
 

VERBALE N. 36 DELL'ADUNANZA DEL 24 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 rappresenta che il 14 novembre alle 12.00 sarà ricevuta presso l'Ordine, 
grazie al contributo della collega Avv. Lifang Dong, componente della commissione di diritto 
internazionale ed eurounitario, una delegazione istituzionale cinese per avviare scambi 
d’informazioni e cooperazione in tema di arbitrato, sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie e tutela dei diritti e interessi dei cittadini, con particolare attenzione alle questioni 
internazionali. 
 La delegazione sarà guidata da Zhang Yan, Direttore del Dipartimento per la protezione dei 
diritti e interessi della Federazione dei cinesi d'oltremare ed è composta dai seguenti membri: 

1. Hu Shihao, Direttore del Dipartimento per le riforme giudiziarie della Corte Suprema della 
Repubblica Popolare Cinese; 

2. Fu Yu, Direttore dell'ufficio di coordinamento per le riforme giudiziarie della Corte 
Suprema della Repubblica Popolare Cinese; 

3. Lei Ting, Direttore dei servizi legali del Dipartimento per la protezione dei diritti e interessi 
della Federazione dei cinesi d'oltremare; 

4. Zhao Ruochen, Responsabile delle relazioni esterne del Dipartimento per la protezione dei 
diritti e interessi della Federazione dei cinesi d'oltremare. 

Il Consiglio autorizza la spesa per l'ospitalità e manda all'Ufficio Segreteria e cerimoniale per 
l'organizzazione della visita del Palazzaccio. 

 
- Il Presidente Galletti comunica che in data 21 ottobre 2019 ha accolto in Consiglio la 

delegazione di ECBA - European Criminal Bar Association col Presidente Avv. Vincent Asselineau 
di Parigi. 

Con la delegazione è stato avviato un confronto sulle problematiche giudiziarie comuni tra i 
Paese UE ed è stato offerto un piccolo rinfresco. L’associazione ha annunciato che a primavera terrà 
il Congresso nazionale a Roma e il Presidente ha offerto la massima collaborazione del Consiglio 
per il prestigioso evento. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti esprime la preoccupazione dei Colleghi per l'aumento dell'imposta 

sostitutiva della cedolare secca sui contratti a canone concordato e sull'assenza di comunicazioni 
inerenti la conferma della cedolare secca sui contratti ad uso diverso. 

Difatti, dall'entrata in vigore della c.d. cedolare secca (D.Lgs. 23/2011) e a seguito 
dell'introduzione dell'aliquota ridotta del 10% (dall'anno 2015), recenti studi hanno evidenziato che 
l'evasione tributaria sulle locazioni è stata ridotta del 50/45%. 

Vero è che dal 2020 l'aliquota sui contratti a canone agevolato sarebbe dovuta tornare al 15%, 
ma risulta evidente come tale agevolazione abbia consentito al Fisco di regolarizzare una situazione 
che per decenni ha espresso grandi criticità e mancati introiti. 



 

La preoccupazione, è ancor più forte in relazione all'assenza di certezza sulla cedolare secca 
sull'uso diverso dall'abitazione (classe catastale C/1), con il risultato che al momento non è possibile 
operare delle scelte programmatiche a livello tributario e che le competenti Agenzie delle Entrate 
dislocate sul territorio non hanno contezza dell'eventuale conferma di tale imposta sostitutiva per 
l'anno venturo. 

Il Consiglio delega il Consigliere Nesta, unitamente ai Vice coordinatori Nicodemi e Voltaggio, 
ad ogni opportuno approfondimento con la Commissione Locazioni e ad ogni successiva 
interlocuzione con le forze politiche al riguardo. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce che in data 17 ottobre 2019 è pervenuta dalla Direzione 
Generale di Assicurazioni di Roma la nota relativa all'Avviso Pubblico di selezione per la 
concessione d'uso di spazi e servizi all'interno di una porzione distinta ed autonoma situata al piano 
terra dell'immobile sito in Roma, Viale delle Mura Portuensi n.33. 
 Il Consiglio prende atto, ritenendo che non ci sia alcuna particolare comunicazione da compiere 
d’interesse per gli iscritti. 
 
 - Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 
Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione 
STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 18 Ottobre 2019, la Società “Studio Legale 
Carosi e Mari S.r.l. ─ Società tra Avvocati”, ha provveduto alla regolarizzazione del pagamento del 
contributo annuale di iscrizione, come da delibera di Codesto Consiglio dell’11 Luglio 2019. 

La Commissione: 
─ vista l’intervenuta ottemperanza, da parte di detta Società, alle richieste di chiarimenti e di 

modifica di cui alla delibera di Codesto Consiglio del 14 Febbraio 2019 ed alla successiva 
convocazione del 1 Aprile 2019; 

─ ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4-bis, L. 247/2012; 
propone l’iscrizione della stessa nell’Albo Speciale. 
Il Consiglio delibera in conformità. 
 

 - Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 
Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione 
STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 21 Ottobre 2019, la Società “Astrea S.p.A. 
─ Società tra Avvocati”, ha provveduto alla regolarizzazione del pagamento del contributo annuale 
di iscrizione, come da delibera di Codesto Consiglio del 10 Ottobre 2019. 

La Commissione: 
─ vista l’intervenuta ottemperanza, da parte di detta Società, alle richieste di integrazione della 

documentazione e di modifica deliberate da Codesto Consiglio in data 11 Aprile 2019; 
─ ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4-bis, L. 247/2012; 
propone l’iscrizione della stessa nell’Albo Speciale. 
Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta dell'Avv. Eleonora Spacciapulli, accompagnatoria 

della locandina e del programma, pervenuta in data 18 ottobre 2019 e relativa alla concessione del 
logo dell'Ordine per il Convegno che si terrà il 22 novembre 2019 in collaborazione con il Miur e il 
Comitato Nazionale per l'apprendimento pratico della musica dal titolo "Quando la via 
dell'Inclusione passa attraverso la Musica: L'insegnamento della Musica agli alunni con DSA, tra 
normativa, didattica ed emozioni" presso l'Aula Magna della Cassazione dalle ore 9.00. 

Il Consiglio dispone la concessione del logo e del patrocinio. 



 

 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla comunicazione dello studio (omissis) relativamente al 
ricorso presentato dalla Sig.ra (omissis) 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, 
relativamente alla revoca della concessione di un box in Tribunale, allegando l'ordinanza con la 
quale il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensione cautelare della sentenza di primo 
grado, autorizzando per l'effetto la Sig.ra (omissis) a rimanere nei locali a lei concessi e ha 
rimandato all'udienza che sarà fissata per la metà del 2020. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sull'invito pervenuto dal Presidente dell'Istituto Diplomazia 

Europea e Sudamericana a partecipare come relatore al Convegno di Cooperazione Giuridica 
Internazionale, che avrà luogo nel pomeriggio del 29 ottobre 2019 dalle ore 16.00 nella Sala 
Capitolare del Senato della repubblica presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra 
Minerva, in Piazza della Minerva, 38 in Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta del Comitato Pari Opportunità che invita il 

Consiglio, insieme al Comitato stesso, ad organizzare una giornata di studio o un convegno nella 
sede Istituzionale, in onore della "Giornata Mondiale contro la violenza alle donne" che si svolgerà 
il 25 novembre. 

Il Consiglio visto lo stato già avanzato dell’organizzazione dell’evento da parte del Consigliere 
Addessi, delega la stessa a coinvolgere il Presidente del CPO o un suo delegato. 

 
- Il Presidente Galletti comunica che è pervenuta in data 20 settembre 2019 a firma dell'Avv. 

Elisa Calcagni, Quinto Segretario della Conferenza dei Giovani Avvocati, la richiesta di 
sponsorizzazione per un totale di euro 1.000,00 per la partecipazione, in rappresentanza dei giovani 
Professionisti del Foro di Roma, alla Rentrée du Barreau de Paris et de la Conference des Avocats 
che si terrà a Parigi dal 27 al 30 novembre 2019. 

Chiede inoltre, compreso nella somma sopra menzionata, il rimborso di euro 200,00 per la 
partecipazione avvenuta nel mese di giugno 2019 alla Summer Conference della European Young 
Bar Association. 
 Il Consigliere Nicodemi chiede di avere copia dei giustificativi delle future spese.  
 Il Consiglio autorizza nei limiti del plafond a disposizione, chiarendo che ogni spesa, come 
sempre, viene autorizzata solo dopo l’esame della documentazione relativa alla richiesta di 
rimborso. 
 

- Il Presidente Galletti comunica di aver designato per le elezioni del 2020 dell'IBA Officer 
Elections l'Avv. Claudio Visco per la carica di Segretario Generale. 

Il Consiglio prende atto e all’unanimità auspica il successo del candidato italiano.  
La delibera immediatamente esecutiva sarà trasmessa all’interessato. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce che in data 17 ottobre 2019 il Presidente dell'ADU Roma Avv. 

Savino Guglielmi ha inviato una mail per segnalare la violazione della sicurezza degli account di 
"ordineavvocatiroma.org" di alcuni iscritti all'ADU, i quali hanno ricevuto mail da parte di ignoti 
aventi ad oggetto fatturazione elettronica, con la quale chiede un intervento da parte dell'Ordine 
presso il Gestore al fine di risolvere definitivamente la questione sicurezza. 



 

Come segnalato dall'Agenzia delle Entrate si tratta di false comunicazioni aventi come obiettivo 
la raccolta di informazioni. 

Il Consiglio prende atto, rilevando che la problematica purtroppo interessa tutti i gestori di posta 
elettronica certificata e di recente sono stati emanati provvedimenti di allerta anche da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sull'invito alla Convocazione dell'Assemblea Generale e del 
Comitato Italiano che si terrà il 7 novembre 2019 a Lussemburgo, in occasione del Congresso 
Mondiale UIA che si svolgerà dal 6 al 10 novembre. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 
 
 1) - 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: Angelo Ascani, Domenico Cerasaro, 
Renzo Dalle Mole, Pierina Di Mario, Alessandro Fratocchi, Marco Leteo, Silvia Orlandi, Aurora 
Pasini, Maria Flora Renzo, Marco Solferini 

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 e il Consigliere Tesoriere Graziani comunicano l’esigenza di 
prorogare il supporto alla Corte d’Appello di Roma con l’ausilio di tre unità d’idoneo personale 
dipendente, con costi a carico dell’Ordine, da adibire all’attività di pagamento delle fatture emesse 
per la liquidazione delle spese del patrocinio a spese dello Stato. 
 Il Consiglio delibera il rinnovo, permanendone la necessità, fissando il termine del servizio al 
giorno 31 dicembre 2019 e delegando il Consigliere Segretario a fornire i report dell’attività svolta 
dalle tre unità impiegate. Si trasmetta, a cura della Segreteria, all’Ufficio Amministrazione per la 
richiesta dei report. 

 
 - Il Consigliere Segretario riferisce in merito all’opportunità di chiusura degli Uffici durante il 
periodo Natalizio. Rilevato, d’intesa con il Dipartimento Amministrazione e l’Ufficio del Personale, 
che il personale di ruolo deve necessariamente usufruire di periodi di ferie maturati negli anni 
passati, nel rispetto della normativa vigente e delle relative sanzioni a carico del datore di lavoro, 
propone la chiusura degli uffici dal 23 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 compresi, fatto salvo un 
presidio per le sole emergenze, con presenza assicurata da minimo due dipendenti organizzata e 
disposta dai Funzionari stessi i quali assicurano la propria reperibilità per eventuali emergenze. 

Il Consiglio approva, delegando il Consigliere Segretario alle opportune formalità ed a dare 
comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione sul sito istituzionale. 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 8 ottobre 2019 è pervenuta la nota 

dell’Avv. Stefania Sili, Funzionario dell’Avvocatura Civica del Comune di Follonica, con la quale 
chiede di divulgare l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti legali che si 



 

rendano disponibili ad essere contattati per il conferimento di eventuali incarichi di domiciliazione 
o patrocinio legale. 

Il Consiglio verificato che alcune voci non appaiono in linea con i parametri invita l’Ente ad 
operare la dovuta correzione in autotutela: in particolare risulta non in linea con le previsioni della 
tariffa forense la seconda parte dell’art. 12 relativa al compenso previsto per partecipazione ad 
udienza che comportino lo studio della questione, in quanto le cifre indicate risultano notevolmente 
inferiori rispetto a quelle indicate dalla medesima tariffa per la semplice fase di studio della 
questione. 

Il Consiglio chiede inoltre al Comune di Follonica di comunicare il provvedimento di 
autotutela eventualmente assunto, anche al fine di valutare eventuali iniziative. 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 15 ottobre è pervenuto dal Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, l'avviso relativo all'avvio del tirocinio formativo anni 
2019/2021, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/13 e successive modifiche. L'avviso è rivolto alla 
selezione di 30 neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazioni per la 
durata di 18 mesi. 

Le domande potranno essere inviate entro le ore 13.00 del giorno 11 novembre 2019 
all'indirizzo di posta elettronica certificata tarrm-segrpresidente@ga-cert.it. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale, dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 

 
(omissis) 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla, in relazione alla procedura per la copertura di n. 1 unità di 

personale dipendente a tempo pieno e indeterminato Area C, profilo Professionale Responsabile 
ufficio iscrizioni, conciliazioni e pareri, posizione economica C1, CCNL Comparto Funzioni 
Centrali ex Enti pubblici non economici, comunica che: 

• con lettera della Regione Lazio pervenuta a questo Ordine via pec il 9 agosto 2019, prot. 
16950 del 27 agosto 2019, l’Ente preposto dichiarava l’assenza di personale in disponibilità 
con il profilo richiesto;  

• la procedura di c.d. mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 ha avuto esito negativo. 
Infatti, come da relazione verbale della commissione esaminatrice, le domande pervenute 
non ottemperano ai requisiti di partecipazione di cui all’art.1 dell’avviso di procedura di 
mobilità volontaria. 

Pertanto, il Consigliere Segretario propone:  
• di dare avviso dell’esclusione dalla procedura di mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 ai 

partecipanti mediante invio di estratto del presente verbale corredato dal verbale della 
Commissione;  

• di procedere alla pubblicazione del bando relativo al concorso pubblico per l’assunzione di 
n. 1 unità di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato Area C profilo professionale 
Responsabile ufficio iscrizioni, conciliazioni e pareri, posizione economica C1, CCNL 
Comparto Enti pubblici non economici come da modello di bando allegato e già approvato. 
I Consiglieri Di Tosto e Nicodemi chiedono di verificare le domande di mobilità volontaria 

pervenute e che le stesse siano poste a disposizione dei Consiglieri. La documentazione, richiesta 
immediatamente dal Presidente agli Uffici Amministrazione e Segreteria, viene fornita in visione a 
tutti i Consiglieri, analizzata e discussa. 



 

I Consiglieri Di Tosto, Minghelli e Galeani comunicano che il verbale della Commissione 
esaminatrice è inadeguato, vista l'esclusione di una candidata che aveva tutti i requisiti per poter 
partecipare alla selezione ed alla eventuale assunzione. 

I Consiglieri Di Tosto e Galeani chiedono la revoca della Commissione esaminatrice letto il 
relativo provvedimento e chiedono la nomina di una nuova Commissione e la riproposizione del 
bando. 

Il Consigliere Minghelli si associa e chiede che la documentazione inerente al bando sia inviata 
alla propria pec per una analisi approfondita degli atti riservandosi ogni successiva comunicazione. 

Il Consigliere Bolognesi osserva che la Commissione ha operato correttamente, non essendo 
evidentemente la candidata (omissis) già in possesso del nulla osta alla data di scadenza del termine 
previsto dal bando. 

Il Consigliere Tamburro rileva che dal verbale della Commissione esaminatrice non è esplicitata 
una adeguata motivazione che invece sarebbe necessaria, stante la natura amministrativa del 
procedimento. Evidenzia poi come la lettera presentata dalla candidata (omissis) sia ambigua e 
manifesta un'intenzione, ma non costituisce un nulla osta. Potrebbe però essere più diffusa la 
motivazione della Commissione. 

Il Presidente specifica che la Commissione ha piena autonomia e che il Consiglio non è un 
organo di seconda istanza o di revisione dell'operato della Commissione all'uopo nominata dal 
medesimo Consiglio; in ogni caso, propone di rinviare l’esame della questione alla prossima 
adunanza, chiedendo alla Commissione un supplemento di istruttoria, con l'esplicitazione in 
motivazione delle ragioni analitiche dell'esclusione di ogni singolo candidato. 

Il Consiglio a maggioranza rigetta la proposta dei Consiglieri Di Tosto, Galeani e Minghelli di 
cambiare i componenti la Commissione. 

Il Consiglio approva a maggioranza la proposta del Presidente, chiede alla Commissione un 
supplemento istruttorio e di motivazione e rinvia ad altra adunanza per l'esame del provvedimento 
che all'esito sarà assunto.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e sarà comunicata subito ai componenti della 
Commissione. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 - Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica di aver partecipato, lunedì 21 u.s., all’incontro 
organizzativo del progetto InterLex (progetto europeo di cui l’Ordine forense di Roma è partner), 
tenutosi a Bologna, presso il Cirsfid. All’incontro ha partecipato -per conto del Consiglio- anche 
l’Avv. Angelo Cugini della Commissione Informatica, unitamente al Dott. Francesco Giuseppe 
Sacco dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (anch’essa partner del progetto). Nel corso 
della riunione, è stato presentato il lavoro sinora svolto, unitamente ad un approfondimento sugli 
aspetti tecnici che hanno indirizzato il progetto. L’incontro ha consentito di verificare lo stato di 
avanzamento del progetto, l’effettivo varo del sito web di riferimento 
(http://www.interlexproject.eu/) e di ipotizzare nuove sessioni per la prosecuzione del lavoro. La 
piattaforma di riferimento è, al momento, pubblicata all’indirizzo web https://interlex-
portal.eu/en/index.html e costituisce essa stessa la riprova del buon lavoro sinora svolto. Si prevede 
che il prodotto di test possa già essere messo in linea entro la fine del corrente anno e si ritiene che, 
da febbraio 2020, potrà aver attuazione l’incontro (“transnational training programme”) previsto 
dal progetto stesso. 

Il Consiglio prende atto, ringraziando il Consigliere Tesoriere Graziani, l’Avv. Angelo Cugini e 
il Dott. Francesco Giuseppe Sacco per la partecipazione all’incontro e invitando gli stessi a tenere 
aggiornato il Consiglio sugli ulteriori sviluppi del progetto. 

 

http://www.interlexproject.eu/
https://interlex-portal.eu/en/index.html
https://interlex-portal.eu/en/index.html


 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Bolognesi anche per conto del Consigliere 
Pontecorvo comunicano che sulla G.U. del 17 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto 
Ministeriale 15 ottobre 2019, con cui viene attribuito il valore legale alle comunicazioni telematiche 
delle cancellerie civili del Giudice di Pace di Roma. Dunque, dal 4 novembre 2019, le 
comunicazioni e notificazioni di cancelleria del Giudice di Pace di Roma ai difensori, nel settore 
civile, saranno effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dell’articolo 16 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.  

Il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Bolognesi anche per conto del Consigliere 
Pontecorvo chiedono che la presente comunicazione sia pubblicata sul sito web istituzionale e ne 
venga dato avviso ai Colleghi. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale con delibera 
immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani anche per conto del Consigliere Pontecorvo comunica di 

avere partecipato, in data 22 ottobre u.s., al tavolo di lavoro istituito da Roma Capitale per 
l’aggiornamento dei protocolli d’intesa in essere con gli ordini professionali, finalizzati a garantire 
l’accesso telematico ai registri anagrafici di Roma Capitale. Nell’occasione, i preposti di Roma 
Capitale hanno manifestato l’esigenza di aggiornamento dei contenuti di tali protocolli, sulla scorta 
di uno schema-tipo destinato ad essere approvato dalla Giunta comunale per poi essere utilizzato. Si 
prevede che i tempi necessari per tale procedura dovrebbero essere contenuti nell’anno 2019.  

Nelle more dell’adeguamento, Roma Capitale sospenderà l’accesso al servizio di nuovi utenti, 
nel mentre la medesima Amministrazione si è detta disponibile a mantenere, medio tempore, 
l’accesso sinora concesso agli iscritti che beneficiano del servizio.  

In ogni caso, Roma Capitale ha già messo a disposizione i modelli di domanda di accesso al 
servizio di certificazione on-line e l’atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati 
personali. 

Il Consiglio prende atto, ringraziando il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere 
Pontecorvo per l’attività svolta, incaricando entrambi a seguire gli sviluppi della questione per 
ottenere la prosecuzione del servizio e chiedere di implementare l’attuale sistema Online mediante 
l’inserimento di ulteriore format ai fini del rilascio del certificato negativo di residenza che 
attualmente è richiesto dai difensori d’ufficio presso gli sportelli anagrafici municipali; infatti, il 
menzionato documento viene sollecitato dai giudici a corredo della documentazione finalizzata alla 
liquidazione degli onorari spettanti al difensore d’ufficio. 
 
Approvazione del verbale n. 35 dell'adunanza del 17 ottobre 2019 

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo 
del verbale in approvazione affinchè possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni. 

Il Consigliere Nicodemi si astiene non avendo avuto il tempo di leggere il verbale ed il 
Consigliere Celletti si astiene per la parte del verbale nel quale è risultata assente. 

Il Consigliere Segretario Scialla evidenzia che il verbale è inserito tra i documenti a 
disposizione di ogni Consigliere sin dall’inizio dell’adunanza ed è facilmente consultabile sia in 
modalità telematica e sia, a richiesta, in modalità cartacea. 

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. 35 dell’adunanza del 17 ottobre 2019. 
 
Pratiche disciplinari 

(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. 38) 

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

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 5) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 4) 

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

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 5) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 38) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 5) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 7) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 6) 

(omissis) 
 
Nulla osta (n. 6) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 99) 

(omissis) 
 



 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 23) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Consigliere Agnino, unitamente all’Organismo di Mediazione ed alla UNAM Roma, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Le nuove frontiere della responsabilità 
medico-sanitaria alla luce delle recentissime pronunce della Suprema Corte”, che si svolgerà il 4 
novembre 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 Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Andrea Zanello (UNAM Sezione Locale di Roma). 
 Relatori: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
dell’Organismo di Mediazione), Dott.ssa Irene Ambrosi (Magistrato – Ufficio Massimario Corte 
Suprema di Cassazione, Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatore Commissione responsabilità Medica), Prof. Roberto Pardolesi (“Il Foro Italiano”), 
Avv. Sara Polito (Componente Organismo di Mediazione), Dott. Marco Scarpe (Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito formativo 
deontologico. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Addessi, unitamente alla Commissione Progetto Donna, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Alienazione genitoriale: dalla parte dei figli? Discussione e 
punti di vista anche alla luce della recente giurisprudenza”, che si svolgerà il 4 novembre 2019, 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00, in Roma presso l’Aula Giallombardo – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Simona D’Aquilio (Componente Commissione Progetto Donna). 
 Conclude: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile Commissione Famiglia e Minori). 
 Modera: Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Progetto Donna). 
 Relatori: Dott. Fabio Roja (Magistrato presso il Tribunale di Milano), Dott.ssa Monica Velletti 
(Magistrato presso il Tribunale di Roma), Dott.ssa Bruna Rucci (Psicologa e Consulente di Parte), 
Dott.ssa Maddalena Cialdella (Psicologa e Psicoterapeuta – CTU presso il Tribunale di Roma), 
Avv. Michela Nacca (Foro di Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato 
un convegno dal titolo “Videosorveglianza: tra vantaggi e oneri”, che si svolgerà il 5 novembre 
2019, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – 
Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introducono: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile Commissione Privacy), Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione Privacy). 
 Modera: Avv. Antonietta Mareschi (Componente Commissione Privacy). 



 

 Conclude: Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice 
Responsabile della Commissione Privacy). 
 Relatori: Avv. Gennaro Maria Amoruso (Componente Commissione Privacy) “Lo stato 
dell’arte alla luce del GDPR 2016/679”; Prof. Dario Farace (Aggregato presso Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata(“Principi ed Accountability”; Dott.ssa Viviana Persi (Ispettorato 
Territoriale del Lavoro di Roma) “Videosorveglianza sui luoghi di lavoro: compiti e controlli 
dell’ITL”; Avv. Eugenio Cipolla (Componente della  Commissione Privacy) “Nuove tecnologie di 
videosorveglianza: cronaca di un “data breach” annunciato?” Avv. Carmela Pluchin (Avvocato 
dello Stato). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per la materia trattata 
ed il carattere di aggiornamento dell’evento. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Addessi, unitamente alla Commissione Navigazione e Trasporti, comunica di 
aver organizzato un convegno dal titolo “La tutela del passeggero nel trasporto aereo”, che si 
svolgerà il 6 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 Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce e modera: Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Navigazione e Trasporti). 
 Conclude: Avv. Nicoletta Ceci (Componente Commissione Navigazione e Trasporti). 
 Relatori: Avv. Francesco Mancini (Componente Commissione Navigazione e Trasporti) “Il 
regolamento CE 261/2004”; Avv. Ranieri Rosa (Componente Commissione Navigazione e 
Trasporti) “La giurisprudenza della Suprema Corte”; Avv. Daniele Ragazzoni (Componente 
Commissione Navigazione e Trasporti) “La giurisprudenza comunitaria”; Avv. Eleonora Papi Rea 
(ENAC -  Direzione analisi e contenzioso civile); Prof. Avv. (Alessandro Zampone (Diritto della 
Navigazione presso Università degli Studi di Roma Sapienza); Avv. Alessandro Ghiani 
(Componente Commissione Navigazione e Trasporti) “La Blockchain”.  
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Presidente Galletti per conto del Consigliere Pontecorvo, unitamente all’Istituto Studi 
Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo 
“Reati contro la Pubblica Amministrazione”, che si svolgerà l’11 novembre 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 “Arturo Carlo 
Jemolo”), Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Modera: Dott. Emilio Orlando (Giornalista presso il quotidiano “La Repubblica”). 
 Relatori: Dott. Ernesto Lupo (Primo Presidente Emerito della Corte di Cassazione – Presidente 
Comitato Scientifico Istituto Jemolo), Dott. Valerio de Gioia (Giudice presso I Sezione Penale del 
Tribunale di Roma), Prof. Avv. Francesco Mazza (Diritto Penale presso l’Università di Cassino), 
Avv. Barbara Carrara (Foro di Roma), Avv. Caterina Biafora (Foro di Torino), Dott. Michelangelo 
Di Stefano (Ufficiale della Direzione Investigativa Antimafia DIA), Avv. Federica Federici (Foro di 
Roma – Presidente Nuove Frontiere del Diritto). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 



 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Conti, unitamente alla Camera Penale di Roma, comunica di aver organizzato 
un convegno dal titolo “La difesa d’ufficio e la responsabilità sociale dell’avvocato”, che si 
svolgerà il 12 novembre 2019, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – 
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 
Cesare Placanica (Presidente Camera Penale di Roma). 
Proiezione del cortometraggio della Camera Penale di Roma sul difensore d’ufficio “Sliding 
Doors”. Presentazione a cura dell’Avv. Cesare Gai (Tesoriere Camera Penale di Roma), Avv. 
Eleonora Piraino e Avv. Serena Gentili (Camera Penale di Roma). 
 Modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Relatori: Avv. Alarico Mariani Marini (Foro di Perugia), Dott. Pierluigi Picozzi (Giudice del 
Tribunale di Roma), Dott. Eugenio Albamonte (Sostituto Procuratore della Repubblica), Avv. 
Domenico Battista (Foro di Roma), Avv. Vincenzo Comi (Vice Presidente Camera Penale di 
Roma), Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario Ordine Avvocati di Roma), Avv. Marina Lo 
Faro (Responsabile Osservatorio Difesa d’Ufficio UCPI), Avv. Livia Rossi (Foro di Roma), Avv. 
Giuseppe Belcastro (Direttivo Camera Penale di Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - I Consiglieri Celletti e Nicodemi, unitamente alla Commissione Diritti Reali e Successione, 
comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “Successioni: aspetti generali e casi pratici. 
Parte seconda” che si terrà il giorno 15 novembre 2019, dalle ore 12.30 alle ore 15.30, in Roma 
presso la Sala Europa della Corte di Appello. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 
Avv. Giorgia Celletti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Paolo Voltaggio 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Commissione Diritti Reali e 
Successione). 
 Introducono: Avv. Roberto Nicodemi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatore Commissione Diritti Reali e Successioni), Avv. Stefano Galeani (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Commissione Diritti Reali e Successione). 
 Coordina: Avv. Silvia Salomè (Foro di Roma). 
 Modera: Avv. Marco Micheli (Foro di Roma). 
 Relatori: Prof. Emanuele Bilotti “I testamenti transfrontalieri”, Avv. Giancarlo Capozzi (Foro di 
Roma) “La successione testamentaria”, Avv. Paolo D’Agostino (Foro di Roma) “Il retratto 
successorio”, Avv. Francesca Nunziati (Foro di Roma) “L’azione di riduzione”. 
 I Consiglieri proponenti chiedono l’autorizzazione alla registrazione dell’evento. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione, autorizzando la ripresa. 
 
 - Il Presidente Galletti per conto del Consigliere Pontecorvo, unitamente all’Istituto Studi 
Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, comunica che ha organizzato un convegno dal titolo 
“Giustizia Tributaria 2.0”, che si svolgerà il 25 novembre 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 “Arturo Carlo 
Jemolo”), Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Modera: Dott. Marco Pittaluga (Giornalista presso il quotidiano “Il Sole 24Ore”). 
 Relatori: Dott. Antonio Leone (Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Tributaria), Dott. Mario Cicala (già Presidente della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione), 
Dott. Angelo Gargani (Garante del Contribuente per il Lazio), Avv. Federica Federici (Foro di 
Roma – Presidente Nuove Frontiere del Diritto). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Minghelli, unitamente alla Commissione Antiriciclaggio, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Regole tecniche del Consiglio Nazionale Forense 
sull’Antiriciclaggio”, che si svolgerà il 3 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in Roma 
presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Antiriciclaggio).  
 Modera: Avv. Manrico Pensa (Foro di Roma). 
 Relatori: Dott. Renato Burigana (Dottore Commercialista – Revisore Legale) “Metodologie di 
autovalutazione del rischio”; Prof. Enzo Rossi (Facoltà di economia presso Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata) “Attività finanziarie e indici di anomalia); Prof. Avv. Valerio Vallefuoco (Foro 
di Roma) “Le regole tecniche e le sanzioni per i professionisti”; Prof. Avv. Ranieri Razzante 
(Legislazione antiriciclaggio presso Università degli Studi di Bologna – Presidente AIRA) 
“riciclaggio “reato” e “rischio” di riciclaggio: la prevenzione nell’attività legale”; Avv. Bucci 
(Servizio Informativo Antiriciclaggio presso Ordine degli Avvocati di Roma); Dott. Thomas 
Kraicsovits (Dottore Commercialista) “Le procedure di adeguata verifica alla luce delle Regole 
Tecniche del Consiglio Nazionale Forense”; Avv. Giulio Micioni (Presidente Consiglio Distrettuale 
di Disciplina del Lazio). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici in relazione alla 
materia trattata ed ai riflessi di carattere deontologico. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Presidente Galletti, unitamente alla SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla S.H.R.O., comunica di aver organizzato un convegno 
dal titolo “La Sanità in giudizio: tra vincoli normativi e tutela della salute”, che si svolgerà il 6 
dicembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, in Roma presso l’Aula Magna della SNA – Via 
Maresciallo Caviglia, 24. 
 Indirizzi di saluto: Dott. Stefano Battini (Presidente SNA), Sen. Francesco Castiello (già 
Docente della SNA), Prof. Antonio Giordano (Ordinario di Anatomia e Istologia patologica – 
Direttore dello Sbarro Institute for Cancer research di Philadelphia). 
 Coordina: Dott. Vito Tenore (Magistrato della Corte dei Conti – Docente SNA) “Il giudizio per 
danno erariale nei confronti dei sanitari pubblici”. 
 Relatori: Dott. Luca Antonini (Giudice della Corte Costituzionale) “La tutela della salute e la 
sanità nelle principali pronunce della Consulta”; Avv. Daniela Ciardo (Foro di Roma) “La 
responsabilità civile del personale sanitario dopo la Riforma Gelli”; Dott. Ermanno Granelli 
(Presidente delle Sezioni Riunite in sede di controllo Corte dei Conti) “I costi della Sanità al vaglio 



 

della Corte dei Conti”; Dott.ssa Giuseppina Veccia (Consigliere della Corte dei Conti) 
“Deontologia e responsabilità disciplinare del personale sanitario”; Dott. Gianluca De Feo 
(Giornalista Vice Direttore del quotidiano La Repubblica) “La reale Sanità è quella raccontata dai 
media?”; Dott.ssa Tiziana Frittelli (Direttore Generale del Policlinico di Roma Tor Vergata) “La 
gestione di un’azienda ospedaliera oggi tra obblighi e responsabilità”; Prof. Aristide Police 
(Ordinario di Diritto Amministrativo presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata) “La 
Sanità dinanzi al giudice amministrativo”; Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli 
Avvocati di Roma) “Deontologia forense e spot pubblicitari per i casi di malpractice medica”. 
 Nell’occasione verrà presentato il volume “Studio sulla responsabilità disciplinare, civile, 
penale e amministrativo-contabile del personale sanitario” a cura di Vito Tenore. 
 E’ stato invitato il Ministro per la Salute On. Roberto Speranza. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Presidente Galletti per conto del Consigliere Pontecorvo, unitamente all’Istituto Studi 
Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, comunica che ha organizzato un convegno dal titolo 
“Social Network, Web reputation e diritto all’oblio” che si svolgerà il 16 dicembre 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 “Arturo Carlo 
Jemolo”), Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Modera: Dott. Emilio Orlando (Giornalista presso il quotidiano “La Repubblica”). 
 Relatori: Avv. Federica Federici (Foro di Roma – Presidente Nuove Frontiere del Diritto), Dott. 
Valerio de Gioia (Giudice I Sezione Penale del Tribunale di Roma), Prof. Alfonso Celotto 
(Ordinario di Diritto Costituzionale presso Università degli Studi di Roma Tre), Avv. Laura 
Vasselli (Foro di Roma), Avv. Alfredo Cirillo (Foro di Roma), Avv. Barbara Carrara (Foro di 
Roma), Dott.ssa Laura Volpini (Psicologa forense), Dott. Marino D’Amore (Docente, Criminologo, 
Giornalista). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Presidente Galletti, unitamente alla Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale 
ed all’Ordine degli Avvocati di Doha, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo 
“Building today for the future Qatar”, che si svolgerà il 4 febbraio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 
19.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), S.E. 
Abdulaziz Ahmed Almalki (Ambasciatore del Qatar in Italia), S.E. Pasquale Salzano (Ambasciatore 
dell’Italia in Qatar), Rappresentate dell’Ordine degli Avvocati di Doha, Rappresentante del 
Ministero degi Affari Esteri per il Medio Oriente, Delegato ICE a Doha, Prof. Sabino Cassese 
(School of Government presso Luiss Guido Carli – Giudice emerito della Corte Costituzionale – 
Professore emerito presso Scuola Normale Superiore di Pisa) “Stati e globalizzazione”. 
 Introduce: Avv. Eleonora Di Prisco (Componente Commissione Diritto Europeo e Diritto 
Internazionale). 
 Presentazione a cura dei relatori Qatarioti dell’evento che si terrà in Doha in data 7, 8 e 9 aprile 
2020. 



 

 Relatori: Prof. Ciro Sbailò (Ordinario Diritto Pubblico Comparato – Presidente Facoltà di 
Scienze Politiche presso UNINT) “Circolazione di modelli e comparazione giuspubblicistica tra 
Europa e Paesi Islamici”; Prof. Avv. Mauro Norton Rosati di Montepandrone (Ful Professor Law of 
Trust Albany International School – USA – UK) “La finanza islamica: nuovi scenari e strumenti a 
sostegno delle imprese nell’area occidentale. Compatibilità e necessità di cambiamento”; Relatori 
qatarioti “Opportunità di investimento in Qatar”; Avv. Valerio Salomone (Componente 
Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale) “Misure e agevolazioni per investimenti in 
Italia”; Avv. Luca Bagnasco (Componente Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale) 
“Il trend degli investimenti internazionali in Italia”; Avv. Massimiliano Sammarco (Foro di Roma) 
“La convenzione per evitare la doppia imposizione firmata tra Qatar e Italia: Qatar e black list dei 
paradisi fiscali e considerazioni conclusive”; relatori qatarioti “Aspettando i mondiali 2020”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di otto crediti formativi ordinari per l’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 in data 14 ottobre 2019, da parte di Consumers’ Forum, istanza di accreditamento per 
l’evento “Il potere delle nuove tecnologie. Il ruolo dell’Europa e delle authority nazionali” previsto 
per il 21 novembre 2019. 
 La Commissione preposta all’esame di tali richieste, così si è espressa: “Istanza respinta. Il 
seminario non ha attinenza con le finalità formative del Regolamento forense. Nessun avvocato tra i 
relatori (o professori universitari di materie giuridiche)”. 
 Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari tenuto conto della 
qualità dei relatori, tra questi di un professore ordinario di Diritto dell’Unione Europea Università 
Roma Tre, nonché del Presidente dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Nesta, attribuendo tre crediti formativi ordinari. 
 

 - 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 in data 16 ottobre 2019, da parte di Intesa San Paolo S.p.A., istanza di accreditamento 
per l’evento “Mettere in comune competenze. Formiamo l’Italia dei consumatori (seguito degli 
eventi tenuti negli anni 2011, 2012, 2016)” previsto per il 12, 20 e 27 novembre 2019. 
 La Commissione preposta all’esame di tali richieste, così si è espressa: “Istanza rigettata in 
quanto gli argomenti trattati non sono attinenti con il Regolamento”. 

Il Consiglio delibera di rigettare l’istanza 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 in data 23 ottobre 2019, da parte della Casa Editrice Ad Maiora, istanza di 
accreditamento per l’evento “EGO Le personalità si raccontano. 27 novembre Ambasciatore Giulio 
Terzi – 3 dicembre Ministro Francesco Boccia”. 
 La Commissione preposta all’esame di tali richieste, così si è espressa: “Istanza respinta. Gli 
argomenti trattati non hanno attinenza con le finalità formative del Regolamento”. 



 

 Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di due crediti formativi professionali per ciascun 
evento, avuto riguardo alla qualità dei relatori e alle tematiche trattate, afferenti rispettivamente alla 
normativa internazionale e alla normativa statale relativa agli enti locali. 

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta, attribuendo due crediti 
formativi ordinari. 
 
 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria rappresenta che è pervenuta all’Ordine, in data 21 ottobre 2019, da parte 
della UIF – Unione Italiana Forense, nella persona dell’Avv. Elisabetta Rampelli, istanza di riesame 
del provvedimento adottato dal Consiglio nell’adunanza del 17 ottobre 2019, con il quale è stato 
attribuito un credito formativo ordinario al convegno “E le stelle stanno a guardare. Servono fatti 
per tutelare il preminente interesse del minore”, che si terrà il 25 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle 
ore 19.00, vista la tardività della domanda.  
 L’istante chiede che siano concessi per l’evento i quattro crediti formativi ordinari richiesti 
nella istanza, in considerazione dell’interesse dei temi trattati e tenuto conto che il ritardo è stato 
dovuto ad un mero errore materiale. 

Il Consiglio delibera la concessione di quattro crediti formativi ordinari. 
 
 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria rappresenta che è pervenuta all’Ordine, in data 17 ottobre 2019, da parte 
della Associazione Forense Voltaire, nella personale dell’Avv. Irene Badaracco, istanza di riesame 
del provvedimento adottato dal Consiglio nell’adunanza del 10 ottobre 2019, con il quale sono stati 
attribuiti tre crediti formativi ordinari al convegno “La previdenza forense obbligatoria e 
complementare”, previsto per le date del 18 ottobre, 15 novembre, 29 novembre, 13 dicembre, 20 
dicembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, invece dei crediti deontologici richiesti  
 Il Consigliere Nesta, rilevato che, in effetti, il convegno prevede la partecipazione dell’Avv. 
Giuseppe Fera, delegato della Cassa Forense, e che oggetto del convegno stesso sono temi 
previdenziali, propone che siano attribuiti tre crediti formativi deontologici in luogo dei tre crediti 
formativi ordinari precedentemente riconosciuti. 
 Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Nesta, attribuendo tre crediti formativi ordinari 
deontologici in luogo dei tre ordinari precedentemente riconosciuti. 
 

- Il Consigliere Nicodemi osserva che alcune istanze proposte dai Consiglieri non vengono 
protocollate e chiede che unitamente ai relatori venga anche predeterminato il titolo. Il Consigliere 
Celletti si associa, ribadendo la necessità dell’ultima richiesta.  

Il Consigliere Di Tosto propone che le istanze per la formazione anche se provenienti dai 
Consiglieri siano protocollate. Chiede altresì che sia presentato un report contenente il numero dei 
seminari svolti dai vari Consiglieri e delle fasce orarie utilizzate. 

Il Consigliere Minghelli condivide la necessità di protocollare le richieste di organizzazione dei 
convegni da parte dei Consiglieri, in considerazione delle sanzioni connesse ai ritardi. 

Quanto al termine anticipato di 45 giorni per richiederli, considerato che ciò esclude il 
Consiglio e i Progetti Consiliari dalla discussione sulle norme legislative che non potrebbero mai 
trovare sede nell'Aula Consiliare, crede che ciò debba essere previsto come eccezione e 
contestualmente regolamentato. 

Il Consigliere Minghelli chiede che si voti sul punto al riguardo e un termine non superiore a 8 
giorni per la programmazione. 



 

Il Consigliere Celletti evidenzia che il nuovo regolamento impone la prenotazione dell’Aula 45 
giorni prima e non appare congruo che la richiesta del Consigliere per la pubblicità del Convegno 
avvenga solo 15 giorni prima. 

Il Consigliere Conti evidenzia che l’Aula deve giustamente essere prenotata prima mentre solo 
successivamente viene fissato il tema secondo la disponibilità dei relatori. 

Il Consigliere Bolognesi ritiene che non sia compito dell’Ordine, di fronte alla novità 
normativa, organizzare immediatamente un Convegno, ritenendo che la formazione migliore sia 
quella di qualità. 

Il Consiglio, avendo già deliberato in altra recente adunanza circa l’organizzazione del 
Dipartimento Centro Studi, dispone che anche le istanze proposte dai Consiglieri siano protocollate, 
onerando la Segreteria di avvisare il Centro Studi. 

 
 - Il Consigliere Cerè, coordinatrice della Commissione giovani - accesso alla professione chiede 
la modifica dei crediti ordinari attribuiti al corso di formazione per l'accesso alla professione 
(d'intesa con la Commissione Deontologica) da "ordinari" a deontologici. 
 Le tematiche sono tutte di profilo deontologico perchè afferenti all'Ordinamento Forense. 
 Chiede, contestualmente, la ratifica dell'incontro già tenutosi il giorno 22 ottobre dei crediti da 
ordinari a deontologici. 
 Il Consiglio ratifica quanto richiesto dal Consigliere Cerè, modificando i crediti ordinari 
concessi in deontologici. 
 

- Il Consigliere Celletti rileva che per il Convegno organizzato da "Avvocatura Italiana" il 27 
novembre 2019, sono stati concessi 3 crediti formativi deontologici e nota che mancano i titoli e gli 
argomenti di cui si tratterà. Ritiene quindi che non sia possibile concedere crediti, tanto più di 
materia deontologica. Propone di sospendere la richiesta in attesa di integrazione della 
documentazione. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Graziani, a maggioranza, approva la concessione dei 
crediti, aderendo alle indicazioni della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Celletti rileva che per il Convegno organizzato per il 27 novembre 2019 da 
"Istituto per il governo Societario" sono stati attribuiti 5 crediti formativi, allorquando per attività di 
aggiornamento possono essere attribuiti massimo 4 crediti formativi. Propone la modifica da 5 a 4 
crediti essendo specificate tassativamente nel Regolamento le attività di formazione. 
 Riferisce quanto sopra anche relativamente al Convegno organizzato da OGIPAC per il 28 
novembre 2019. 
Il Consiglio approva la richiesta di modifica del Consigliere Celletti. 
 

- 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 16 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADU – 
ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO dell’evento a partecipazione gratuita “Codice Rosso: 
prime applicazioni”, che si svolgerà il 20 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico stante la 
competenza e l’esperienza dei relatori. 
 
 - In data 23 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGIRE E 
INFORMARE dell’evento a partecipazione gratuita “Accesso da studio ai ruoli del processo penale: 
quando ne avremo la possibilità?”, che si svolgerà l’11 novembre 2019; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’attualità dell’argomento trattato. 
 
 - In data 22 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ROMA dell’evento a partecipazione gratuita 
dell’evento “Privacy for breakfast – GDPR prima di tutto!”, che si svolgerà il 29 ottobre 
(presentazione dell’evento)/28 novembre/12 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in totale (1 per singolo incontro) per l’interesse della 
materia. 
 
 - In data 18 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ROMA dell’evento a partecipazione gratuita 
“Deontologia e responsabilità professionale”, che si svolgerà l’11 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici in ragione delle materie trattate. 
 
 - In data 16 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Corso 
penale amministrativo di diritto dell’edilizia”, che si svolgerà nelle date del 12 e 28 novembre e 10 
dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere nove crediti formativi ordinati (tre crediti per singolo incontro) per interesse della 
materia trattata e qualità dei relatori. 
 
 - In data 17 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE ELENA MESSINA dell’evento a partecipazione gratuita “Big Data: criticità 
concorrenziali e prospettive di enforcement”, che si svolgerà il 25 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 - In data 21 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DI REATO dell’evento a partecipazione gratuita “I diritti 
degli animali”, che si svolgerà il 27 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione dell’esperienza dei relatori. 
 
 - In data 22 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE PROGETTO DIRITTI ONLUS dell’evento a partecipazione gratuita “Diritti e 
immigrazione. Da open arms al vertice di Malta. Cosa potrebbe cambiare”, che si svolgerà il 18 
novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
 - In data 21 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AVVOCATURA 
ITALIANA dell’evento a partecipazione gratuita “Le attività investigative e difensive tra etica e 
deontologia”, che si svolgerà il 27 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per l’interesse della materia trattata. 
 
 - In data 18 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
dell’evento a partecipazione gratuita “Procedimento di prevenzione: inquadramento dogmatico e 
prassi applicative”, che si svolgerà il 19 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 23 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
GIOVANI dell’evento a partecipazione gratuita “La tutela cautelare nel processo tributario e nel 
processo amministrativo”, che si svolgerà il 13 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia. 
 
 - In data 10 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA 
PENALE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “I doveri dell’avvocato penalista”, che si 
svolgerà il 23 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 
 - In data 16 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Deontologia e disciplina dell’avvocato”, che si 
svolgerà il 25 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per l’interesse della materia. 
 
 - In data 17 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE DI 
CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Procure Generali, giurisprudenza di 
legittimità, funzioni di coordinamento”, che si svolgerà il 7 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 22 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE DI 
CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “La forma del negozio fiduciario in materia 
immobiiare”, che si svolgerà il 14 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 15 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE DI 
CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Quarto Laboratorio sul Processo Tributario”, 
che si svolgerà il 6 novembre 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari in considerazione della tematica trattata e della 
qualità dei relatori.  
 
 - In data 17 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dott. Fabio 
IADELUCA dell’evento a partecipazione gratuita “Dai maltrattamenti all’omicidio. L’analisi della 
legislazione in materia di violenza di genere”, che si svolgerà il 4 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 21 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IGS – ISTITUTO 
PER IL GOVERNO SOCIETARIO dell’evento a partecipazione gratuita “Dall’E-Commerce 
all’Ai-Commerce”, che si svolgerà il 27 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere cinque crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e le qualità dei relatori 
indicati. 
 
 - In data 17 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LABORATORIO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Intelligenza artificiale, algoritmi e diritto. Diritto 
artificiale o diritto intelligente? La sfida dell’innovazione digitale”, che si svolgerà l’8 novembre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
 - In data 17 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA DEI 
DIRITTI dell’evento a partecipazione gratuita “La deontologia nel Diritto di Famiglia”, che si 
svolgerà il 4 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per la materia trattata ed il carattere di aggiornamento 
dell’evento. 
 
 - In data 16 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’OGIPAC – 
OSSERVATORIO GIURIDICO SULLA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
dell’evento a partecipazione gratuita “L’economia della cultura tra impresa e terzo settore”, che si 
svolgerà il 28 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e qualità dei relatori. 
 
 - In data 18 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell9o STUDIO 
LEGALE E TRIBUTARIO ANELLO & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 
“Attività di formazione professionale per l’anno 2019”, che avrà luogo dall’11 novembre al 19 
dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso in relazione al carattere di 
aggiornamento dello stesso ed alla sua durata. 
 
 - In data 25 luglio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE JURIDICUM NETWORK dell’evento a partecipazione gratuita “12 diversi interventi su 
diverse aree del diritto: dal diritto commerciale al diritto privato”, che si svolgeranno dal 17 
settembre al 3 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere un credito formativo ordinario per ciascuno degli eventi dal 22 ottobre al 3 dicembre. 
Gli eventi precedenti (da n.1 a n.6) essendo giunti alla valutazione della Commissione 
successivamente al loro svolgimento non possono essere accreditati. 
 
 - In data 21 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “Dall’E-Commerce 
all’Ai-Commerce”, che si svolgerà il 27 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per qualità dei relatori e interesse della materia. 
 
 - In data 22 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione gratuita “Tendenze e 
prospettive del contenzioso bancario – Parte Seconda”, che si svolgerà il 28 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia. 
 
 - In data 16 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
TELEMATICA E-CAMPUS dell’evento a partecipazione gratuita “Il diritto all’oblio in internet: 
indicazioni pratiche per la tutela anche in prospettiva risarcitoria”, che si svolgerà il 13 novembre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in relazione all’attualità della materia ed al carattere di 
aggiornamento dell’evento. 
 
 - In data 16 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
TELEMATICA MERCATORUM dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo diritto societario. 
Tra diritti degli azionisti e strumenti digitali”, che si svolgerà il 30 ottobre 2019; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
 - In data 23 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avv. Laura 
VASSELLI dell’evento a partecipazione gratuita “Pianificazione economica della famiglia e 
soluzioni assicurative”, che si svolgerà il 29 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda, in relazione 
all’attualità della materia ed al carattere di aggiornamento dell’evento. 
 



 

 - In data 17 ottobre 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 
si svolgerà il 6, 7 e 8 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 
 - In data 16 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “L’ABC dei contratti pubblici di lavori, forniture e 
servizi” che si svolgerà il 12 e 13 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per entrambe le giornate stante l’interesse della materia e 
la qualità dei relatori. 
 
 - In data 22 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso annuale di preparazione al concorso per 
magistrato ordinario 2019/2020” che si svolgerà il 12 e 26 novembre/10 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso in considerazione dell’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 

 
 - In data 22 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Modulo di diritto tributario di preparazione per le prove 
del concorso per referendario TAR e referendario Corte dei Conti” che avrà luogo dal 12 novembre 
al 17 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso per l’interesse della materia e la 
qualità dei relatori e la partecipazione ad almeno l’80% dello stesso. 
 
 - In data 22 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “PTPC 2020-2022 Come recepire le indicazioni del piano 
nazionale anticorruzione” che si svolgerà il 13, 14 e 15 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 - In data 16 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SYNERGIA 
FORMAZIONE SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Società a partecipazione pubblica” 
che si svolgerà il 14 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l’interesse dei temi trattati. 
 
 - In data 11 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
TELEMATICA E-CAMPUS dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso ECM – Sicurezza 
sul lavoro, prevenzione, protezione e responsabilità sanitaria” che si svolgerà il 22 e 23 novembre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e per la partecipazione 
all’intero corso. 
 
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. 234) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 66) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 - Il Consigliere Addessi, alla luce delle richieste pervenute da diversi colleghi che ne hanno fatto 
segnalazione, chiede di potere procedere alla raccolta dei Protocolli stipulati con il Tribunale di 
Roma, sia civile che penale, e di poterne dare diffusione agli iscritti a mezzo mail ovvero segnalarli 
sul sito dell’Ordine con notizia in evidenza e, successivamente, su apposito spazio dedicato. 
 Sembra infatti che molti colleghi si siano trovati in difficoltà dinanzi alcuni Magistrati che 
hanno richiamato il protocollo sulle udienze e/o sulla sinteticità degli atti e/o sulle spese legali in 
sede di esecuzione, o ancora non avere conoscenza alcuna dell’esistenza di linee guida relative alla 
procedura di sfratto che, ad esempio, suggeriscono l’iscrizione a ruolo telematica 5 gg. prima 
dell’udienza.  
 Il Consiglio, delega il Consigliere Addessi a curare la raccolta, con la collaborazione della 
Segreteria, dei vari protocolli sottoscritti con gli Uffici Giudiziari negli ultimi anni per procedere 
alla pubblicazione sul sito e alla comunicazione agli iscritti. 
 
 - Il Consigliere Addessi, quale responsabile della Commissione Trasporti e Navigazione, 
comunica di aver inserito la Collega Eleonora Papi che ha dato disponibilità per collaborare. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Addessi, quale responsabile della Commissione Progetto Donna, comunica di 
aver inserito l’Avv. Francesca Capezzuto. 



 

 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Alesii comunica l'inserimento nella Consulta Avvocati Enti Pubblici dell'Avv. 
Elisabetta Pacelli e dell'Avv. Sergio Siracusa. 

Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Stefano Galeani comunica di aver inserito nella Commissione Monitoraggio 
Legislativo e Giurisprudenziale l'Avv. Michele Mammone. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Agnino riferisce che l’Avv. (omissis) ha fatto pervenire al Consiglio richiesta di 
nomina a Gestore all'interno dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento 
forense di Roma, depositando anche tutta la documentazione necessaria attestante i requisiti di 
legge e di Regolamento interno per diventare Gestore della crisi.  
 La documentazione è risultata completa ed è disponibile per la visione in ogni momento presso 
il Protocollo. 
 Chiede che il Consiglio prenda atto ed approvi l'inserimento del Collega (omissis) tra i Gestori 
dell'OCC forense di Roma, inserimento comunque subordinato alla successiva approvazione 
ministeriale. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Voltaggio, quale responsabile della Commissione Esecuzione Immobiliari, 
unitamente al Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che venerdì 18 u.s. hanno avuto un incontro 
con i responsabili della Edicom Finance s.r.l., società iscritta nel registro dei gestori della vendita 
telematica e che da qualche giorno in via della Conciliazione 10 ha aperto le Sale Asta, dove si 
terranno le Vendite Immobiliari Delegate dai Giudici dell’Esecuzione del Tribunale di Roma. 
 La Edicom ha già dato comunicazione ai Custodi e Delegati iscritti nell’elenco tenuto presso il 
Tribunale che si terranno presso i propri locali tre giornate di “Open Day” (6, 7 e 8 novembre dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30) aperte a tutti gli Avvocati ed in particolar modo ai Custodi 
e Delegati operanti nel Tribunale di Roma per mostrare la loro piattaforma di gestione delle vendite 
immobiliari telematiche. 
 I Consiglieri Voltaggio e Graziani hanno proposto alla Edicom la partecipazione nel corso delle 
tre giornate di alcuni Custodi e Delegati della Commissione Esecuzioni Immobiliari per dare 
assistenza quali tutor. 
 La Edicom ha accolto con favore la proposta, assicurando di voler intrattenere con il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati un rapporto di dialogo e collaborazione in considerazione della sua 
rappresentanza non solo dei Custodi e Delegati, ma di tutti gli avvocati del Foro di Roma. 
 Si è convenuto con la Edicom di organizzare presso le loro sale esercitazioni pratiche ed eventi 
formativi della Commissione Esecuzione Immobiliari, finalizzati alla formazione e alla 
specializzazione nella materia esecutiva immobiliare, aperti a tutti gli iscritti e con particolare 
riguardo agli Avvocati che operano presso il Tribunale quali Custodi e Delegati. 
 Il Consiglio prende atto con soddisfazione di quanto riferito dal Consigliere Voltaggio e dal 
Tesoriere Graziani. 
 
 - Il Consigliere Mobrici, quale direttore scientifico e coordinatore delle riviste Temi Romana e 
Foro Romano, in relazione alla richiesta di visione dei contratti di gestione dei siti delle relative 
riviste, rappresenta quanto segue. 



 

 Lo spazio del sito delle riviste online è stato, ed è attualmente, gestito dalla Positive srl con 
contratto annuale che prevede la disdetta entro 60 gg. dalla scadenza. 
 Non essendo stato ritrovato il contratto originario, lo stesso pare abbia avuto inizio nel mese di 
gennaio, data desumibile dalle email intercorse ed in atti. La prossima scadenza del contratto, 
quindi, è quella del 1 gennaio 2020. 
 Si chiede che si valuti il rinnovo del contratto summenzionato, che attualmente, per il solo 
spazio di dominio, hosting web ed assistenza tecnica, ha un costo di euro 250,00, oltre iva 
(duecentocinquanta/00 euro + iva), per ogni sito, alla luce del costo medio di mercato attuale che, 
per il medesimo servizio, si aggira intorno alle 50,00 euro (cinquanta/00 euro) a sito. 
 Si porta a conoscenza di questo Consiglio che l’ultimo aggiornamento dei contenuti dei due siti 
risale all’anno 2016 per una rivista e all’anno 2018 per l’altra. 
 Per valutare, quindi, la validità delle offerte presentate e quelle future, occorre conoscere i 
termini del contratto di realizzazione dei siti delle riviste; per valutare la struttura dei medesimi e 
conoscerne la possibilità di aggiornamento e le potenzialità, è necessario accedere all’interfaccia di 
amministrazione e quindi recuperare le relative password. A tal fine si formalizzerà la richiesta alla 
società. 
 Allo stato, dunque, in assenza delle necessarie indicazioni non è possibile purtroppo allineare ed 
aggiornare i siti delle riviste. 
 Inoltre, si porta a conoscenza di questo Ill.mo Consiglio, che è intenzione del Coordinatore dare 
sviluppo alle riviste on line di Temi Roma e di Foro Romano, al fine di creare una struttura 
dinamica e non statica come attualmente risulta essere, essendo riportato, allo stato, un semplice 
archivio di quanto pubblicato. Si vogliono realizzare dei siti che siano aggiornati nei contenuti di 
quanto pubblicato nelle riviste e con un continuo e presente collegamento ai social, al fine di far 
divenire le riviste del Consiglio un riferimento per tutti gli avvocati su territorio nazionale. A tal 
fine è stata già prevista una programmazione del lavoro in tal senso. 
 Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Mobrici a sottoporre al Presidente una lettera di 
risoluzione del contratto in essere e proporre un nuovo progetto editoriale d’intesa con il 
Consigliere Tesoriere. 
 
 - I Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono al responsabile della Commissione Tutele, 
Consigliere Cere’ di valutare l’opportunità di inserire quali componenti l’Avv. Cristina Fasciotti ed 
il collega Andrea Cappucci, considerata la loro comprovata esperienza nel campo.  
 In particolare, i Consiglieri Celletti e Nicodemi ricordano che l’ex consigliere dell’Ordine, 
l’Avv. Cristina Fasciotti è stata la responsabile della commissione tutele, durante il suo mandato, 
promuovendo iniziative per il miglioramento dei servizi e dei rapporti collegati al suddetto settore.  
 Il Consigliere Cerè si riserva. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Nicodemi, visto l’estratto del verbale dell’adunanza del 5 settembre 2019, 
relativo alla turnazione dei consiglieri per l’assistenza ai colleghi nelle perquisizioni negli studi 
legali, nel ringraziare il consigliere Avv. Donatella Cerè per la disponibilità manifestata, chiede di 
essere -comunque- informato di eventuali perquisizioni nel corso del periodo di sua competenza.  
 Inoltre, il Consigliere Nicodemi manifesta la propria disponibilità ad essere presente alle 
perquisizioni disposte negli studi legali dei colleghi, compatibilmente con gli impegni professionali. 
 Il Consiglio prende atto con la precisazione che già attualmente il Consigliere “di turno” è 
legittimato e tenuto ad partecipare alla perquisizione. 
 



 

 - Il Consigliere Nicodemi, considerata la delibera assunta nell'adunanza del 10 ottobre u.s., 
chiede al Consiglio di indicare l’importo che dovrà essere corrisposto per le quote di iscrizione al 
torneo di calcio “MUNDIAVOCAT 2020” e quali soggetti ne saranno i beneficiari. 
 Il Presidente rileva che la questione è già stata trattata e deliberata dal Consiglio e, dunque, il 
Consigliere Nicodemi, evidentemente all’epoca distratto o assente, può chiedere ogni informazione 
all'Ufficio Amministrazione. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Nicodemi, considerata la delibera assunta dal Consiglio, chiede che vengano 
forniti, a lui ed ai Consiglieri che ne faranno richiesta, copia dei giustificativi di spese forniti 
dall’Unione Avvocati Rugbysti per rientrare di parte dei costi sostenuti per la partecipazione al 
torneo “Jeux Internationaux des Barreaux” svoltosi a Parigi dal 9 al 12 Luglio 2019. Ricorda che, a 
fronte della richiesta di euro 8.496,91, il C.O.A. ha riconosciuto un contributo di euro 4.248,42. 
 Il Presidente rileva che la questione è già stata trattata e deliberata dal Consiglio con la 
produzione ai Consiglieri di tutta la documentazione relativa al fascicolo e, dunque, il Consigliere 
Nicodemi, evidentemente all’epoca distratto o assente, può chiedere ogni informazione all'Ufficio 
Amministrazione. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Nicodemi, considerata la delibera assunta dal Consiglio, nella quale è stato 
riconosciuto un contributo per l’organizzazione e alle squadre partecipanti per il Torneo di calcio ad 
11 “JUSTITIA”, chiede di conoscere, anche indicativamente, sulla base delle somme già concesse 
negli anni precedenti, l’impegno di spesa previsto – sia complessivo che per singola competenza - 
oltre che l’indicazione dei soggetti che riceveranno le suddette somme. 
 Il Presidente rileva che la questione è già stata trattata e deliberata dal Consiglio e, dunque, il 
Consigliere Nicodemi, evidentemente all’epoca distratto o assente, può chiedere ogni informazione 
all'Ufficio Amministrazione. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Nicodemi, considerata la delibera assunta dal C.O.A., chiede che vengano 
forniti, a lui ed ai Consiglieri che ne faranno richiesta, copia dell’atto di costituzione e dello statuto 
definitivo della Fondazione “ORGANISMO di MEDIAZIONE FORENSE di Roma. 
 Il Presidente rappresenta che la questione è già stata trattata e deliberata dal Consiglio e, 
dunque, il Consigliere Nicodemi, evidentemente all’epoca distratto o assente, può chiedere ogni 
informazione all'Ufficio Amministrazione. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Nicodemi, considerata la delibera assunta dal C.O.A., chiede di conoscere 
l’importo sostenuto dal COA Roma per la costituzione della Fondazione “ORGANISMO di 
MEDIAZIONE FORENSE di Roma, sia per gli adempimenti di legge che per l’avviamento della 
Fondazione. Il Consigliere Nicodemi chiede inoltre una relazione del Consigliere Tesoriere che 
informi il Consiglio sui cambiamenti che questa novità determinerà per gli aspetti amministrativi, 
contabili e del personale. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Nicodemi, considerata la delibera assunta dal Consiglio, chiede che vengano 
forniti, a lui ed ai Consiglieri che ne faranno richiesta, copia della convenzione tra il “COA e 
l’Università degli studi di Roma Tor Vergata” per l’attività formativa dei praticanti Avvocati. 



 

 Il Presidente rileva che la questione è già stata trattata e deliberata dal Consiglio e, dunque, il 
Consigliere Nicodemi, evidentemente all’epoca distratto o assente, può chiedere ogni informazione 
all'Ufficio Amministrazione. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione del Diritto della Moda comunica 
l'inserimento della Collega Anna Marchi. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Gentile riferisce sulla propria partecipazione, su delega del Consiglio, 
all'Assemblea Generale OIAD tenutasi il 21 ottobre 2019 presso la sede del Consiglio Nazionale 
Spagnolo a Madrid.  
 In rappresentanza dei fori Italiani erano presenti gli Avvocati: Giovanni Villari - Messina, 
Barbara Porta - Torino, Claudio Previdi - Modena, Grazia Maria Gentile - Roma, Davide Adami - 
Verona, Fausto Pelizzari, Alessandro Magoni, Adriana Vignoni - Brescia, Francesco Caia e Roberto 
Giovene di Girasole delegati CNF. Dopo la riunione del direttivo nella quale si è decisa e approvata 
la riduzione delle quote a carico degli Ordini con numerosi iscritti (tra cui Roma) da 5.000,00 a 
2.500,00 euro, si proseguiva con la assemblea generale. 
 L'Assemblea è proseguita con la trattazione di temi importanti quali:  
- l’approvazione del rapporto delle attività con successiva approvazione dei bilanci 2016, 2017 e 
2018; 
- la relazione di Basile Ader Presidente OIAD uscente sull’attività svolta nei vari stati a favore degli 
Avvocati in pericolo o imprigionati. In particolare ricordando la giornata internazionale Avvocati in 
pericolo nel mondo 24 gennaio, dedicata ogni anno a stato diverso e nel 2019 al Pakistan; 
- l'intervenuto un Collega Turco, l’Avv. Ugur Tokil, il quale ha manifestato la volontà di 
sensibilizzare l’avvocatura sulla situazione in Turchia, con slides, dati e fotografie raccapriccianti su 
esecuzioni in piazza e torture. Riportando testimonianze e singoli casi di Professionisti incarcerati 
per 12/15 mesi senza motivo o accuse precise, mostrando all’assemblea il profilo Twitter di un 
giudice di nuova nomina di regime che scrive: “Noi taglieremo la testa dei traditori a meno che i 
traditori abbiano già la testa tagliata”; 
- l'intervento dell’Avv. Roberto Giovene di Girasole che ha riferito sulla missione in Turchia, sulla 
visita al carcere turco di Sliviri. Raccontando dei processi turchi e della visita a 4 Avvocati in 
carcere in isolamento (simile al nostro 41bis), precisando come i processi non garantiscono in alcun 
modo il diritto di difesa, esistendo un vero capo imputazione e le accuse si basano su testi “segreti”, 
con voce camuffata e viso coperto;  
- l'intervento dell’avv. Maria Berger di Ginevra che ha riferito sulla situazione in Iran 
specificatamente parlando del caso di Nasrin. Approfondendo che In Iran ci sono due tipi di 
avvocati: quelli che si occupano della amministrazione della giustizia e quelli dell’ordine tra i quali 
c'è una grande differenza. Recentemente sono stati equiparati e ciò ha creato più tensione portando 
ad una campagna per screditare gli avvocati ad opera del governo. Gli accusati possono scegliere 
avocati solo in una lista breve circa venti Avvocati “vicina” al governo (cfr. Art. 48 codice turco), i 
membri dei Consigli per candidarsi devono avere “placet” dal governo. 
 Al termine dei suddetti ed altri interventi si è proceduto all’elezione bureau OIAD, con due 
candidature di colleghe di Milano e Ginevra elette entrambe alla unanimità, per Milano Collega 
Silvia Belloni cui va il più sentito augurio di buon la lavoro con piena collaborazione da parte del 
Consigliere Gentile e di tutto l’Ordine di Roma.  



 

 La carica di nuovo presidente è andata alla Collega di Madrid Victoria Ortega Benito cui vanno 
i migliori auguri, gli eletti del nuovo bureau OIAD sono stati il Vice Richard Sedillot (cnf francese), 
Francesco Caia (cnf), quarto componente Alfredo Irujo (avvocatura spagnola). 
 Nel pomeriggio alla ripresa dei lavori si è affrontato nuovamente il tema dell'Avv. Nasrin e che 
ha portato alle seguenti proposte:  
1) dare risalto alla giornata internazionale Avv. minacciati che si terrà il 24 gennaio 2020 (pensare 
ad evento in streaming con “testa e coda” gestite in autonomia dagli ordini aderenti ed intervento 
centrale (concordando orario) in diretta per tutti con partecipazione di Avv pakistano); 
2) creare ufficio stampa che collabori con segretariato OIAD per diffondere notizie; 
3) attivare anche Instagram e altri canali più efficaci nella comunicazione per OIAD su proposta 
degli Avv. Francesco Caia e Grazia Maria Gentile. 
 Il Consiglio ringrazia il Consigliere Gentile per le preziose informazioni e la delega a seguire le 
attività di OIAD nell’ambito della commissione diritti umani coordinata dal Consigliere Segretario 
Scialla. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 30) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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