
 
VERBALE N. 2 DELL'ADUNANZA DEL 16 GENNAIO 2020 

 
All’adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice 

Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere 
Alessandro Graziani, nonchè i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella 
Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Pietro Di Tosto, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, 
Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Matteo Santini, Andrea 
Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina 
Tamburro. 
 
Giuramento avvocati 
Invito Dott. Stefano Petitti – Giudice della Corte Costituzionale 

- Il Presidente Galletti rappresenta che il Dott. Stefano Petitti ha comunicato che quest’oggi non 
potrà presenziare alla cerimonia dei giuramenti, in quanto è ancora impegnato presso la Corte 
Costituzionale per la Camera di Consiglio dedicata all’esame degli atti depositati relativi 
all’ammissibilità o meno del referendum sulla legge elettorale, augurandosi di intervenire alle 
prossime adunanze. 

E’ presente ai giuramenti il Presidente della Corte Costituzionale Siriana Houssam Kahmoun il 
quale prende la parola per ringraziare dell’invito e ribadire l’importanza del ruolo dell’Avvocato al di 
fuori di ogni confine e latitudine, definendo gli Avvocati come “cavalieri della Giustizia”. 
 

- Sono presenti: Avv. ADORNETTI Francesco, Avv. CIORRA Vincenzo Tommaso, Avv. 
CORREALE Ludovica, Avv. D'AMICIS Fausta, Avv. D'ERAMO Priscilla, Avv. DE LUCA 
Pasquale, Avv. DOLCETTI Marianna, Avv. FERNANDEZ VADILLO Carmen Maria, Avv. 
FIMIANI Luigi, Avv. GIUSTO Francesca Felicita, Avv. GRISANTI Valerio, Avv. 
KATSIKANTAMIS Angela Doris, Avv. LOLLOBRIGIDA Kalau Vom Hofe Fabio, Avv. MAPPA 
Anna, Avv. MARINI Paola, Avv. MULAZZI Alessandro, Avv. NIZZA Andrea, Avv. NOLA 
Guendalina, Avv. OTTOBRE Giacomo, Avv. PAGANO Antonio, Avv. PEZZANO Lorenzo, Avv. 
PEZZOTTI Eleonora, Avv. POMPEI Martina, Avv. ROSATI Federica i quali, dopo una relazione 
introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 
247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione 
forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri 
della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i 
principi del nostro ordinamento”. 
 
Giuramento Praticanti Abilitati 

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: ARCOVIO Marica, DI GIAMBERARDINO 
Alessio, DI PIETRO Federica, FUCA' Benedetto, GARGALLO DI CASTEL LENTINI Francesco, 
GUADAGNINI Martina, MARCHI Enrico, PAESANO Eliana, SETTEMBRINI Valerio i quali, dopo 
una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l’impegno solenne ai sensi 
dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della 
professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza 
i doveri della professione di praticante Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito 
nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
 
Comunicazioni del Presidente 

 
 



 
- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla e il 

Consigliere Tesoriere Graziani comunicano che il Consiglio Nazionale Forense ha messo a 
disposizione una applicazione informatica per la gestione dei depositi degli accordi di negoziazione 
assistita. Con tale applicativo sarà agevolato il deposito degli accordi di negoziazione assistita 
conclusi con esito positivo (adempimento cui sono tenuti i Colleghi) ed il monitoraggio di cui 
all’art.11 comma 2 D.L. 132/14 convertito in Legge 162/14. Per fruire di tale beneficio occorre 
l’adesione del Consiglio e la individuazione di una casella pec prescelta per l’utilizzo dell’applicativo 
alla quale giungeranno gli accordi comunicati dai Colleghi. Il Presidente Galletti, il Vicepresidente 
Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Tesoriere Graziani chiedono di deliberare 
l’adesione all’utilizzo dell’applicazione informatica e l’apertura di una specifica pec 
accordinegoziazione@ordineavvocatiroma.org da destinare a tale esclusivo utilizzo. 

Il Consiglio approva, incaricando il Funzionario Dott. Giusti di provvedere in conformità; 
dispone la comunicazione agli iscritti con pubblicazione sul sito, mediante social e newsletter 
istituzionale. 
 

- Il Presidente Galletti comunica di aver inserito tra i Componenti della Commissione Diritti Reali e 
Successioni l’Avv. Carla Tribolati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti e il Consigliere Alesii comunicano che la Prof.ssa Paola Frati ed il Prof. 
Vittorio Fineschi, Professori Ordinari di Medicina Legale dell’Università Sapienza di Roma, hanno 
chiesto di ottenere il patrocinio morale e l’utilizzo del logo dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il 
Congresso che si terrà presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università Sapienza di Roma i giorni 
12, 13 e 14 febbraio 2020 dal titolo “Il rischio clinico e la gestione del contenzioso: epidemiologia, 
cause e possibili soluzioni. Il fine vita. Nuove frontiere in tanatocronologia forense”, come da 
programma che si distribuisce. Al Congresso parteciperanno, quali Relatori e Moderatori, esponenti 
del mondo accademico, delle professioni, della magistratura e politico. 

Il Consiglio, considerata la rilevanza ed il prestigio delle personalità che interverranno, nonché 
l’elevato contenuto scientifico dei temi che saranno trattati, concede il patrocinio morale e l’utilizzo 
del logo dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva 
con onere alla segreteria di comunicare agli interessati. 
 

(omissis) 
 
- Il Presidente Galletti, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Nesta segnalano che, in 

relazione al convegno del 4 febbraio p.v., l’Avv. Eleonora Di Prisco ha fatto pervenire sia la scheda 
riassuntiva (che si distribuisce) del convegno giuridico ITALIA-QATAR, sia i preventivi per i costi 
degli allestimenti per la traduzione simultanea (che si distribuiscono). La stessa Collega ha 
confermato che non ci saranno costi ulteriori per interpreti, in quanto essi saranno messi a 
disposizione gratuitamente dalla Università UNINT. Il Presidente Galletti, il Consigliere Tesoriere 
Graziani ed il Consigliere Nesta chiedono che il Consiglio deliberi l’impegno di spesa e la 
videoripresa dell’evento. 

Il Consigliere Di Tosto è contrario ad affrontare i costi della ripresa video. 
Il Consiglio delibera di affidare il servizio all’offerta più vantaggiosa, indicata dalla società 

(omissis). 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Giovanni Salvi, Procuratore Generale della 

 
 



 
Corte di Cassazione, pervenuta in data 14 gennaio 2020, con la quale comunica che il 31 gennaio 
prossimo si terrà presso il Palazzo la cerimonia dell’Assemblea Generale della Corte di Cassazione 
alla quale presenzierà il Capo dello Stato. Pertanto, chiede la collaborazione anche dell’Ordine al fine 
di sospendere l’afflusso del pubblico non interessato alla cerimonia. 

Il Consiglio prende atto, operando in tal senso. Delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Andrea Tonini, Presidente dell’Associazione 
Sci Club Avvocati Romani ADS Affiliata FISI, pervenuta in data 14 gennaio 2020, con la quale 
chiede un contributo economico di euro 5.000,00 per favorire la più ampia partecipazione possibile 
dei soci alla 54a edizione del Campionato Nazionale di Sci Avvocati e Magistrati che si terrà a Bormio 
dall’11 al 15 marzo 2020. 

Il Consiglio approva per l'importo richiesto se nel limite del 50% della spesa complessiva e con 
onere di rendiconto. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di 
Appello di Roma, pervenuta in data 15 gennaio 2020 con la quale chiede al Consiglio di esprimere il 
parere di cui all'art. 18 co. 8 lett. c) del D. Lgs. 13.7.2017 n. 116 in ordine alla conferma dei Giudici 
Onorari del Distretto della Corte di Appello di Roma. A tal fine il Presidente Panzani trasmette un 
elenco, suddiviso per circondario, dei Magistrati. 

Il Consiglio delega il Presidente ad analizzare l’elenco con l’ausilio dei Consiglieri Mobrici, 
Conti e Di Tosto e con onere della Segreteria di inviare l’elenco a tutti e tre i Consiglieri. Delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Giuseppe Mastrangelo e del Prof. Avv. Luigi 
Melica, pervenuta in data 9 gennaio 2020, con la quale comunicano di aver organizzato anche questo 
anno il Campionato Nazionale Avvocati Italia di calcio la cui fase finale si terrà in provincia di Rimini 
dal 25 al 28 giugno prossimi. A tal fine invitano i colleghi interessati a partecipare, iscrivendosi al 
Campionato versando la quota entro il 31 gennaio prossimo. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e mediante social e newsletter. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Daniela Farone del Comitato Pari 
Opportunità Soroptmist International d’Italia, pervenuta in data 9 gennaio 2020, con la quale invita il 
Presidente a svolgere un indirizzo di saluto e chiede il patrocinio dell’Ordine per il convegno che si 
terrà il 24 gennaio prossimo a Roma, l’Università La Sapienza”, sul tema “Divario di genere: 
cambiamo le regole ”al quale parteciperanno Personalità del mondo accademico, bancario, militare, 
nonché Presidenti e rappresentanti di vari Ordini professionali e associazioni del settore. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Daniela Spinaci con la quale trasmette la 
Risoluzione 7/2019 del Municipio Roma I Centro, contenente l’adesione del Municipio al Progetto 
“Panchina Rossa”, simbolo del contrasto alla violenza sulle donne, realizzando la verniciatura di 
colore rosso di una panchina tra quelle posizionate nell’area verde in Via Lepanto di fronte al 
Tribunale Civile/Caserma Nazario Sauro, munita dell’indicazione del numero verde nazionale 
antiviolenza (1522). 

Il Consiglio ringrazia per l’iniziativa, deliberando di assumersi i costi per l’apposizione della 
targa, delegando all’uopo il Consigliere Segretario; con l’occasione il Consiglio invita Municipio 

 
 



 
Roma I Centro di provvedere a fare riqualificare le aree intorno agli Uffici Giudiziari che versano da 
tempo in condizioni di degrado. 
 

- Il Presidente Galletti comunica che l’Avv. Isabella Lombardi, Segretario del Comitato per le 
Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha richiesto la disponibilità della 
Sale Avvocati ubicate per il settore civile presso il Tribunale di Viale Giulio Cesare e per il settore 
penale presso la Città Giudiziario di P.le Clodio per un giorno a settimana dalle ore 12.00 alle ore 
14.00, apponendovi anche un cartello che indichi la presenza del CPO. 

Il Consiglio delibera di concedere la disponibilità, nella giornata del martedì, della sola Sala 
Avvocati del Tribunale Civile, con orario dalle 13.00 alle 15.00. 

 
- Il Presidente Galletti distribuisce copia del verbale della seduta del Comitato dei Presidente 

dell’Unione degli Ordini Forensi del Lazio tenutasi il 19 settembre 2019 in occasione della quale sono 
stati trattati i seguenti punti all’o.d.g.: - aggiornamento norme statutarie - implementazione 
organizzativa e strutturale dell’Unione; - problematiche distrettuali relative agli incarichi giudiziari; - 
problematiche distrettuali relative alla permanenza degli iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio 
presso il Tribunale dei Minorenni; - varie ed eventuali. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti distribuisce copia del verbale della seduta del Comitato dei Presidente 
dell’Unione degli Ordini Forensi del Lazio tenutasi il 18 novembre 2019 in occasione della quale sono 
stati trattati i seguenti punti all’o.d.g.: - nomina componenti gruppo di lavoro agorà degli Ordini; - 
situazione COA Latina; - bandi pubblici di affidamento servizi legali e criteri legali di determinazione 
del compenso professionale; - situazione carenza magistrati e personale amministrativo nei Tribunali 
del Lazio; - adozione protocolli distrettuali in tema di udienze civili e sulla istruttoria necessaria per la 
liquidazione giudiziale del Patrocinio a spese dello Stato già ammesso in via provvisoria dai COA; - 
individuazione argomento per congresso giuridico distrettuale del 2020; - varie ed eventuali. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Tesoriere Graziani, prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Dott.ssa Alida Montaldi, Presidente del Tribunale 
per i Minorenni di Roma, pervenuta in data 15 gennaio 2020, con la quale trasmette il Programma di 
gestione dei procedimenti civili - art. 37 dl 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 e comunica che 
eventuali osservazioni dovranno essere inviate entro il 24 gennaio 2020. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Cerè e Anastasio a fornire eventuali osservazioni. Dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di 
Appello di Roma, pervenuta in data 15 gennaio 2020 con la quale chiede al Consiglio di esprimere il 
parere di cui all'art. 18 co. 8 lett. c) del D. Lgs. 13.7.2017 n. 116 in ordine alla conferma dei Giudici 
Onorari del Distretto della Corte di Appello di Roma. A tal fine il Presidente Panzani trasmette un 
elenco, suddiviso per circondario, dei Magistrati. 

Il Consiglio delega il Presidente ad analizzare l’elenco con l’ausilio dei Consiglieri Mobrici, 
Conti e Di Tosto e con onere della Segreteria di inviare l’elenco a tutti e tre i Consiglieri. Delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Dott.ssa Daniela Testa, Direttore Amministrativo 
della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 15 gennaio 2020, con la quale trasmette il 

 
 



 
programma di gestione della Corte ex art. 37 D.L. 98/2011 e chiede l'invio di eventuali osservazioni 
entro il termine di giorni 10 dalla data odierna. 

Il Consiglio delega il Consigliere Voltaggio ad approfondire e predisporre la risposta. Dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Dott.ssa Cinzia Pietrucci della Presidenza del 
Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 15 gennaio 2020, con la quale trasmette la proposta di 
programma di gestione del Tribunale contenente anche le schede riepilogative dei programmi e delle 
statistiche suddivise per sezioni, ai sensi dell'art. 37 D.L. 98/2011 e chiede l'invio di eventuali 
segnalazioni od osservazioni entro il termine del 24 gennaio 2020. 

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi ad approfondire e predisporre la risposta. Dichiara la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Pietro Giuseppe Venditti, Segretario Generale 
del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, pervenuta in data 13 gennaio 2020 con la quale 
comunica la fissazione dell’audizione per il 21 gennaio prossimo, ore 15.00, dei Presidenti degli 
Ordini forensi del Distretto del Lazio ai sensi dell’art. 37, co. 1, D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito in 
L. 111 del 15 luglio 2011). 

Il Presidente comunica la sua partecipazione. 
Il Consiglio prende atto. 

 
Audizione Avv. (omissis) – parere (omissis) 

- Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità n. 
(omissis). All’esito il Consiglio delibera come da separato verbale. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- Si procede all'audizione del Dott. (omissis). All'esito il Consiglio delibera come da separato 
verbale. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 

(omissis) 
 

(Cancellazioni pervenute nel 2019) 
(omissis) 

 
RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 
 - Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Roberto Della Vecchia, Elia Brunella, 
Gerardo Giovanna, Grieco Giuseppina, Marrocco Emanuele, Tomassi Irene, Vizzini Francesca, Volpe 
Alessandro.  

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, come già comunicato la scorsa adunanza, riferisce che il 

Presidente della Corte di Appello di Roma Dott. Luciano Panzani ha trasmesso il decreto relativo 
all'orario di accettazione atti presso l'Ufficio Unico della Corte di Appello di Roma e presso gli Uffici 
UNEP dei Tribunali del Distretto per l'anno 2020. 

La nota è stata inviata a tutti i Consiglieri affinchè facessero pervenire, se ritenuto opportuno, le 
proprie considerazioni. 

Il Consigliere Segretario comunica che non sono pervenute osservazioni in merito da parte dei 
Consiglieri. 

Intervengono il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Di 
Tosto per chiedere il ripristino dello status quo ante. 

Il Consigliere Di Tosto propone l’apertura degli Uffici UNEP del Tribunale di Roma dalle ore 
8,00 alle ore 9,00 per la ricezione degli atti ultimo giorno; dalle 8,00 alle 12,00 per la ricezione degli 
atti urgenti; numero di atti ordinari fino ad un massimo di 5 per esaurimento delle persone in coda. 

Il Consiglio invita il Presidente della Corte d’Appello a ripristinare il precedente orario con le 
stesse modalità, non essendo stata consentita la partecipazione al procedimento e non essendo state 
esplicitate nella parte motiva del provvedimento le ragioni del cambiamento di orari. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Mobrici comunicano di aver inserito l’Avv. 
Adelmo Manna tra i Componenti della Commissione Procedura Penale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Conti 
comunicano il preventivo (che si distribuisce) per l’allestimento della Sala Avvocati del Tribunale di 
Sorveglianza. Il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Conti 
chiedono che il Consiglio approvi tale preventivo per velocizzare il pieno utilizzo della sala acquisita 
a profitto del Colleghi. Appare peraltro conveniente: a) dotare la sala stessa di targa e bacheca; b) 
fissare la data per l’ufficiale inaugurazione della sala stessa, esprimendo doveroso ringraziamento alla 
Presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott. Maria Antonia Vertaldi, al Dirigente Dott. Antonio Lai 
ed al Dott. Vittorio Badalone per la disponibilità dimostrata. 

Il Consiglio, con delibera immediatamente esecutiva, approva la proposta e il preventivo 
distribuito, incaricando il Funzionario dott. Giusti di provvedere all’ordinativo degli arredi, alla 
acquisizione di bacheca ed alla predisposizione di targa, riservando alla Segreteria la fissazione della 
data per l’inaugurazione in accordo con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che l’Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato, in 
ottemperanza a quanto richiesto dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia ai 
fini della redazione della “Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato nel processo 
civile (Art. 294 del D.P.R. 30 maggio 2002)”, ha effettuato la seguente rilevazione statistica per 
l’anno 2019. 
Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma. 
A) Istanze per procedimenti avanti la Corte Suprema di Cassazione:  
Cittadini italiani - già pendenti: 1, iscritte: 119, ammesse: 56, non ammesse: 64, rinunce: 0, pendenti a 
fine periodo: 0. 

 
 



 
Cittadini stranieri - già pendenti: 7, iscritte: 612, ammesse: 38, non ammesse: 573, rinunce: 0, 
pendenti a fine periodo: 8. 
Totali - già pendenti: 8, iscritte: 731, ammesse: 94, non ammesse: 637, rinunce: 0, pendenti a fine 
periodo: 8. 
B) Istanze per procedimenti avanti la Corte di Appello di Roma:  
Cittadini italiani - già pendenti: 8, iscritte: 539, ammesse: 321, non ammesse: 221, rinunce: 0, 
pendenti a fine periodo: 5. 
Cittadini stranieri - già pendenti: 8, iscritte: 531, ammesse: 111, non ammesse: 427, rinunce: 1, 
pendenti a fine periodo: 0. 
Totali - già pendenti: 16, iscritte: 1070, ammesse: 432, non ammesse: 648, rinunce: 1, pendenti a fine 
periodo: 5. 
C) Istanze per procedimenti avanti il Tribunale Ordinario di Roma:  
Cittadini italiani - già pendenti: 29, iscritte: 2936, ammesse: 1989, non ammesse: 953, rinunce: 2, 
pendenti a fine periodo: 21. 
Cittadini stranieri - già pendenti: 113, iscritte: 7106, ammesse: 6018, non ammesse: 1150, rinunce: 0, 
pendenti a fine periodo: 51. 
Totali - già pendenti: 142, iscritte: 10042, ammesse: 8007, non ammesse: 2103, rinunce: 2, pendenti a 
fine periodo: 72. 
D) Istanze per procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni di Roma: 
Cittadini italiani - già pendenti: 4, iscritte: 617, ammesse: 498, non ammesse: 120, rinunce: 0, 
pendenti a fine periodo: 3. 
Cittadini stranieri - già pendenti: 2, iscritte: 293, ammesse: 174, non ammesse: 120, rinunce: 1, 
pendenti a fine periodo: 0. 
Totali - già pendenti: 6, iscritte: 910, ammesse: 672, non ammesse: 240, rinunce: 1, pendenti a fine 
periodo: 3. 
E) Istanze per procedimenti avanti il Giudice di Pace di Roma: 
Cittadini italiani - già pendenti: 3, iscritte: 165, ammesse: 110, non ammesse: 56, rinunce: 0, pendenti 
a fine periodo: 2. 
Cittadini stranieri - già pendenti: 0, iscritte: 52, ammesse: 34, non ammesse: 17, rinunce: 0, pendenti a 
fine periodo: 1. 
Totali - già pendenti: 3, iscritte: 217, ammesse: 144, non ammesse: 73, rinunce: 0, pendenti a fine 
periodo: 3. 
F) Istanze per procedimenti avanti la Corte dei Conti: 
Cittadini italiani - già pendenti: 0, iscritte: 0, ammesse: 0, non ammesse: 0, rinunce: 0, pendenti a fine 
periodo: 0. 
Cittadini stranieri - già pendenti: 0, iscritte: 0, ammesse: 0, non ammesse: 0, rinunce: 0, pendenti a 
fine periodo: 0. 
Totali - già pendenti: 0, iscritte: 0, ammesse: 0, non ammesse: 0, rinunce: 0, pendenti a fine periodo: 
0. 
G) Istanze per procedimenti avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: 
Cittadini italiani - già pendenti: 0, iscritte: 2, ammesse: 1, non ammesse: 1, rinunce: 0, pendenti a fine 
periodo: 0. 
Cittadini stranieri - già pendenti: 0, iscritte: 0, ammesse: 0, non ammesse: 0, rinunce: 0, pendenti a 
fine periodo: 0. 
Totali - già pendenti: 0, iscritte: 2, ammesse: 1, non ammesse: 1, rinunce: 0, pendenti a fine periodo: 
0. 

 
 



 
H) Istanze per procedimenti avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche: 
Cittadini italiani - già pendenti: 0, iscritte: 0, ammesse: 0, non ammesse: 0, rinunce: 0, pendenti a fine 
periodo: 0. 
Cittadini stranieri - già pendenti: 0, iscritte: 0, ammesse: 0, non ammesse: 0, rinunce: 0, pendenti a 
fine periodo: 0. 
Totali - già pendenti: 0, iscritte: 0, ammesse: 0, non ammesse: 0, rinunce: 0, pendenti a fine periodo: 
0. 
I) Istanze per procedimenti avanti il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici del Lazio, 
Umbria e Toscana: 
Cittadini italiani - già pendenti: 0, iscritte: 0, ammesse: 0, non ammesse: 0, rinunce: 0, pendenti a fine 
periodo: 0. 
Cittadini stranieri - già pendenti: 0, iscritte: 0, ammesse: 0, non ammesse: 0, rinunce: 0, pendenti a 
fine periodo: 0. 
Totali - già pendenti: 0, iscritte: 0, ammesse: 0, non ammesse: 0, rinunce: 0, pendenti a fine periodo: 
0. 
Totale istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato trattate nell'anno 2019: 13.147 (già 
pendenti + iscritte). 
Cittadini italiani - già pendenti: 45, iscritte: 4378, ammesse: 2975, non ammesse: 1415, rinunce: 2, 
pendenti a fine periodo: 31. 
Cittadini stranieri - già pendenti: 130, iscritte: 8594, ammesse: 6375, non ammesse: 2287, rinunce: 2, 
pendenti a fine periodo: 60. 
Totali - già pendenti: 175, iscritte: 12972, ammesse: 9350, non ammesse: 3702, rinunce: 4, pendenti a 
fine periodo: 91. 

Il Consiglio approva e manda all’Ufficio Patrocinio a spese dello Stato di provvedere all’invio 
della presente delibera alle competenti Autorità Giudiziarie. Delibera altresì, con delibera 
immediatamente esecutiva, la pubblicazione sul sito e tramite social e news letter. 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Fabio Massimo Gallo, Presidente 
Vicario della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 9 gennaio 2020, con la quale trasmette il 
calendario delle udienze tenute dalla Corte nell’anno giudiziario 2020. 

Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito. Dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell’Avv. Maria Assunta Fontemaggi, 
pervenuta in data 14 gennaio 2020, con la quale, in relazione all’invito di questo Ordine a modificare 
l’art. 5 dell’avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di avvocati pubblicato dal Comune di 
Rimini, comunica la massima disponibilità a riformulare il predetto articolo, rendendolo conforme alla 
disciplina imposta sull’equo compenso. 

Il Consiglio prende atto con soddisfazione. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell’Avv. Barbara Baroli, Dirigente del 
Settore Avvocatura regionale della Regione Liguria, Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e 
Legislativi, pervenuta in data 9 gennaio 2020, con la quale comunica il link di collegamento internet 
per accedere all’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati a cui affidare gli incarichi 

 
 



 
di patrocinio legale e domiciliazione della Regione ligure. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Giuseppe Mazzetti, Direttore 
Centrale dell’ Ufficio trattamento economico dell’Inail, pervenuta in data 13 gennaio 2020, con la 
quale chiede di pubblicare sul sito dell’Ordine l’avviso pubblico per la selezione di cinque avvocati 
del Foro di Roma cui affidare il patrocinio nelle cause aventi ad oggetto le modalità di determinazione 
del trattamento di fine servizio del personale appartenente all’area dei professionisti legali e dell’area 
medico-legale. Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il 17 febbraio 2020. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Segretario Scialla, delibera l’inserimento sul sito, newsletter e 
social. Delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, in prosecuzione con la tradizione instaurata sin 
dal 2010, la AD SPEM – Associazione Donatori Sangue Problemi Ematologici ha comunicato che, 
nei venturi giorni di lunedì 27 e di martedì 28 gennaio p.v., dalle ore 8.00 alle 12.00, una autoemoteca 
stazionerà presso la sede del Tribunale Civile di Roma (Viale Giulio Cesare n.54/B), per 
sensibilizzare sul tema della donazione del sangue e realizzare due nuove giornate di raccolta sangue. 
Per tali fini, la AD SPEM – Associazione Donatori Sangue Problemi Ematologici chiede la 
collaborazione del Consiglio ai fini della divulgazione dell’iniziativa da condursi insieme al Consiglio 
stesso. 

Il Consiglio condivide la finalità e delibera di prestarvi la collaborazione richiesta, divulgando 
l’iniziativa nei termini già attuati (con manifesti e mailing) in occasione delle giornate del 24 e 25 
giugno scorsi e delegando il medesimo Consigliere Tesoriere Graziani alla organizzazione, ai rapporti 
con i competenti uffici ed a riferire al Consiglio. Delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce in ordine alla richiesta di assistenza per stato di 
bisogno presentata dall’Avv. (omissis) in data 19/12/2019. Il Consigliere Tesoriere rileva che l’istanza 
per persistenza di grave bisogno individuale è motivata dal fatto che il Collega “allo stato attuale non 
riceve mandati per intentare nuovi giudizi e deve sostenere ingenti spese di sostentamento”. Si rileva, 
tuttavia, che il Collega ha allegato unicamente la dichiarazione dei redditi del 2018 dalla quale si 
evince che egli è proprietario di una unità immobiliare in Roma (reddito catastale non rivalutato, euro 
(omissis) e che in tale anno ha dichiarato compensi per euro (omissis). 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Di Tosto, delibera di respingere l’istanza, poiché non sono 
addotte ragioni di salute o motivazioni particolari, versando l’iscritto nelle medesime condizioni 
economiche di disagio purtroppo comuni a centinaia di colleghi stante il perdurante momento di crisi 
economica. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica il preventivo del servizio PagoPA per l’anno 2020 
(che distribuisce) con le medesime prestazioni della scorsa annualità, ma con riduzione del costo e 
prospettiva di un risparmio stimato nella misura del 10% rispetto allo scorso anno. Il Consigliere 
Tesoriere Graziani invita il Consiglio a deliberare l’impegno di spesa ed autorizzare il Presidente alla 
sottoscrizione del contratto. 

Il Consiglio approva l’impegno e autorizza il Presidente alla sottoscrizione del contratto. 
 
 

 
 



 
Approvazione del verbale n. 1 dell'adunanza del 9 gennaio 2020 

- 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. 

- 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. 1 dell’adunanza del 9 gennaio 2020. 
 
Pareri su note di onorari 

- Interviene il Consigliere Cerè relazionando sul parere dell’Avv. (omissis) nei riguardi della 
(omissis). 

Il Consiglio, contrario il Consigliere Lubrano, revoca il parere di congruità emesso, ma non 
inoltrato, alla luce della verificata sussistenza di un contratto tra le parti e della circostanza ulteriore 
che la richiesta di liquidazione è stata formulata non già sulla base dei parametri ministeriali, ma sulla 
base della quantificazione delle prestazioni professionali prevista nel contratto, onerando l’Ufficio di 
convocare l’istante per chiarimenti dinanzi al Vice Presidente Mazzoni. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta 

- 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. 81) 

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

Il Consiglio, vista l’istanza con la quale l’Avv. NUNZIATI Marina (A16197 co. 2) chiede la 
sospensione della iscrizione dall’Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che 
concorrono tutti i requisiti richiesti dall’ordinamento della professione di avvocato; delibera di 
sospendere il suddetto professionista dall’Albo degli Avvocati di Roma. 
 
Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 7) 

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

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

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

(omissis) 
 
 

 
 



 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 46) 

(omissis) 
 
Iscrizioni con Abilitazione (n. 2) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 9) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 9) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda (n. 4) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 8) 

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

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 2) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 103) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Level Ins Agency S.r.l., comunica di aver organizzato un 
convegno dal titolo “La cybersecurity: aspetti tecnici e legali”, che si svolgerà il 20 gennaio 2020, 
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). 
Relatori: Dott. Giuseppe Corasaniti (Sostituto Procuratore generale della la Procura della Repubblica 
presso la Suprema Corte di Cassazione); Mr. Oren Elimelech (Cybersecurity e privacy researcher, 
Adviser for security and Governmental Officies, financial institutions and corporations) 
“Cybersecurity: la sfida del terzo millennio”; Avv. Sarah Masato (Foro di Roma – Responsabile Area 
Legale Scudomed) “Le norme a presidio della riservatezza e della sicurezza delle informazioni”; Dr. 
Carlo Villanacci (Dpo in Sanità – Advisor in Scudo Privacy) “Il responsabile della protezione dei dati 
e i profili connessi al monitoraggio nel processo trattamentale”; Avv. Massimiliano Parla (Foro di 
Roma – Presidente Scudomed – Ispettore Esperto Accredia in ambito Certificazioni per la protezione 
e valutazione in conformità dei dati personali in ambito ICT e Manager Privacy) “Cybersecurity e 
sistemi di certificazione. 

Il Consigliere Nesta propone di attribuire tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Nesta, disponendo la ripresa streaming col voto 

contrario alla ripresa streaming del Consigliere Di Tosto. 

 
 



 
 

- Il Vice Presidente Mazzoni, unitamente alla Commissione Diritto delle Assicurazioni e 
Bancario, comunica di aver organizzato un “Corso di formazione e aggiornamento in Diritto delle 
Assicurazioni”, che si svolgerà nelle date del 21 gennaio, 3 marzo, 6 maggio, 8 luglio e 20 ottobre 
2020, dalle ore 12.30 alle ore 15.00, in Roma presso la Sala Unità d’Italia – Corte d’Appello – Via A. 
Varisco, 3/5. Nella giornata del 21 gennaio 2020 si svolgerà la lezione dal titolo “I nuovi scenari del 
diritto delle assicurazioni: banca o assicurazione?”. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti 
(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introducono: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Diritto delle Assicurazioni e 
Bancario), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma - 
Responsabile della Commissione Diritto delle Assicurazioni e Bancario). Coordina: Prof. Avv. 
Giorgio Gallone (Coordinatore della Commissione Diritto delle Assicurazioni e Bancario). Relatori: 
Avv. Daniele Stanzione (Dottore di Ricerca Diritto Pubblico dell’Economia presso Università degli 
Studi di Roma Sapienza) “Affinità e divergenze tra garanzia autonoma e fideiussione”; Avv. Paolo 
Bonolis (Foro di Roma) “Le polizze unit-linked: prodotti assicurativi o di investimento?”; Dott. 
Francesco Davide Mollica (Broker assicurativo) “Le cauzioni in ambito assicurativo ed i rischi 
speciali”; Avv. Settimino Catalisano (Coordinatore Commissione Diritto delle Assicurazioni e 
Bancario), Avv. Salvatore Magri (Componente Commissione Diritto delle Assicurazioni e Bancario) 
“Danno da lesioni concorrenti preesistenti – Commento Sentenza Cassazione Civile n.28986/19”. 

Il Consigliere Nesta propone di attribuire tre crediti formativi ordinari per la lezione del 21 
gennaio 2020. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Consigliere Voltaggio, a specificazione della delibera di accreditamento del 12 dicembre 
2019, chiede che ai partecipanti ai tre eventi previsti per le date del 22 gennaio, 11 febbraio, 4 marzo 
2020 - aperti anche agli avvocati non iscritti al Corso - siano riconosciuti tre crediti per ciascun 
convegno, con esclusione dei partecipanti al Corso nella sua interezza, ai quali verranno 
complessivamente riconosciuti i crediti nella misura di diciotto ordinari e due deontologici. 

In Consigliere Nesta, considerando consona la richiesta, propone di attribuire tra crediti formativi 
ordinari per la partecipazione a ciascuno degli eventi sopra indicati, salva la concessione di un credito 
deontologico in sostituzione di un credito formativo ordinario quando sarà trattato un argomento di 
carattere deontologico. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Consigliere Gentile, unitamente alla Commissione Diritti Umani, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Difensori: i diritti violati”, che si svolgerà il 24 gennaio 2020, 
dalle ore 12.00 alle ore 16.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 
Andrea Mascherin (Presidente del Consiglio Nazionale Forense). Introduce: Avv. Mario Scialla 
(Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritti 
Umani). Coordina e modera: Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – Componente Commissione Diritti Umani CNF). Relatori: Avv. Francesco Caia (Consigliere 
del CNF) “Panoramica delle attività dell’OIAD “Osservatorio internazionale avvocati in difficoltà”; 
Avv. Fabio Maria Galiani (Componente Commissione Diritti Umani) “Breve excursus sulla situazione 
degli avvocati in Pakistan”; Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) 
“Tributo alla toga degli avvocati italiani caduti nell’esercizio della professione”; Avv. Roberto 

 
 



 
Giovene di Girasole (Componente OIAD e Componente Commissione Rapporti Internazionali e Paesi 
del Mediterraneo del CNF)) “Il ruolo degli osservatori internazionali”. Durante il convegno sarà 
trasmesso il video messaggio dell’Avv. Saif Ul-Malook difensore di Asia Bibi. 
 Il Consigliere Nesta propone di attribuire due crediti formativi ordinari e due crediti formativi 
deontologici. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Presidente Galletti comunica che è stata organizzata da MGA e ANF una “Assemblea 
Nazionale degli Avvocati e delle Associazioni Professionali” che si svolgerà il 25 gennaio 2020, dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00, 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. Valentina Restaino (Foro di Salerno). 

Il Consiglio offre l'aula avvocati per l'incontro con le associazioni. 
 
- Il Consigliere Bolognesi, unitamente alla Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele 

Orlando, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il contratto di rete tra imprese, miste e 
tra professionisti”, che si svolgerà il 24 febbraio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma presso 
l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti 
(Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e coordina: Avv. Riccardo Bolognesi 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Direttore della Fondazione Scuola Forense 
Vittorio Emanuele Orlando). Relatori: Prof. Andrea Gemma (Diritto Privato presso Università degli 
Studi di Roma Tre); Prof. Simone Manfredi (Ordinario di Economia Aziendale presso Università di 
Cassino). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori. 
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 
- Il Presidente Galletti, unitamente al Comitato Pari Opportunità, comunica di aver organizzato un 

corso dal titolo “Corso di formazione in diritto antidiscriminatorio e pari opportunità”, che avrà luogo 
dal 25 febbraio al 1° luglio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma presso l’Aula Giallombardo 
– Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
25 FEBBRAIO  
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 
Maria Masi (Foro di Roma). 
 Presentazione del corso: Avv.ti Lello Spoletini e Pompilia Rossi (Foro di Roma – Componenti 
Comitato Pari Opportunità). 
Relatori: Prof. Salvatore Patti e Avv. Giuseppe Fundarò “Il concetto di discriminazione e la nuova 
normativa comunitaria e nazionale”. 
9 MARZO 
 Relatori: Avv. Giulia Bongiorno “Rappresentanza politica e di genere. Disposizioni specifiche per 
le P.A. in tema di assunzione e di promozione”; Prof. Giuseppe Marazzita “I principi della 
Costituzione e giurisprudenza costituzionale”; Prof. M. Tamponi “Direttive comunitarie ed 
orientamento giurisprudenziale in tema di parità di trattamento”. 
24 MARZO 
 Relatori: Prof. De Masi “Discriminazione per genere, orientamento sessuale, razza, religione ed 
origine”; Avv. Massimo Rolla “Disabilità”; Avv. Valeria Panzironi “Parità di genere dello sport”. 
8 APRILE 

 
 



 
 Relatori: Prof. Roberto Pessi e Prof. Antonio Zumbo “Discriminazione nel mondo del lavoro ed 
azioni esperibili. Licenziamenti discriminanti”; Dott.ssa Francesca Romana Imbrighi e Dott.ssa 
Agnese Cattaneo “Divario di genere dei CDA e nelle aziende”. 
27 APRILE 
 Relatori: Avv. Nino Marazzita, Dott.ssa Paola De Nicola, Dott. Valerio Di Gioia “Violenza di 
genere e tutela processuale”; Dott.ssa Marta Ienzi “Pari opportunità nell’esercizio della genitorialità”. 
11 MAGGIO 
 Relatori: Dott.ssa Adele Simoncelli “La prospettiva di genere nelle Forze Armate”. 
26 MAGGIO 
 Relatori: Avv. Lello Spoletini “La Legge Gallo-Mazza: finalità, attuazione ed ambito di 
applicazione”. 
15 GIUGNO 
 Relatori: Dott. Stefano Polli, Dott. Fabio Tamburini, Dott.ssa Raffaella Troili “Linguaggio di 
genere nella comunicazione”. 
24 GIUGNO 
 Relatori: Avv. Maria Masi “La professione forense: rappresentanza e reddito professionale”; Avv. 
Isabella Lombardi, Avv. Pompilia Rossi “Pari opportunità sullo sviluppo delle competenze 
professionali nell’avvocatura. Legittimo impedimento”. 
1° LUGLIO 
 Incontro finale. 

La Commissione propone l’attribuzione di diciotto crediti formativi ordinari e due crediti 
formativi deontologici per l’intero corso, attesa la rilevanza della tematica trattata e la durata dello 
stesso. 

Interviene il Consigliere Gentile suggerendo di spostare il Corso in altra aula. Il Consigliere 
Voltaggio propone di ridurre gli incontri a 6, Conti a 6, Caiafa a 6, Graziani a 6, Galeani a 5, Lubrano 
a 6, Mazzoni a 6, Cerè a 6, Agnino a 5, Pontecorvo a 6, Anastasio a 6, Mobrici astenuta, Alesii a 6. Il 
Consigliere Di Tosto propone di locare un teatro. 

Il Consiglio, vista la necessità di utilizzare in via prioritaria l’aula per la formazione organizzata 
dalle competenti commissioni consiliari e per gli altri scopi istituzionali, delibera di concedere l’Aula 
per soli sei incontri. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, comunica che il Presidente del CEIDA - Centro Italiano di Direzione 
Aziendale S.r.l. - ha presentato istanza di riesame in data 13 gennaio 2020 in riferimento alla delibera 
adottata dal Consiglio in data 19 dicembre 2019, con la quale era stata rigettata la richiesta di 
accreditamento per l’evento “B161 – Il conferimento degli incarichi esterni della P.A.” per tardività 
della presentazione dell’istanza. 
 Nella richiamata istanza di riesame, si evidenzia che l’istanza di accreditamento era stata 
presentata in ritardo per un mero disguido e che la mancata attribuzione di crediti determinerebbe 
gravi conseguenze per il Centro Italiano di Direzione Aziendale, atteso che il committente ATAC, in 
tal caso, verosimilmente potrebbe non avvalersi più dei servizi resi dalla Scuola, con ogni conseguente 
grave pregiudizio per l’attività della Scuola stessa che “dipende totalmente dalle adesioni dei pubblici 
dipendenti” ai loro seminari. 
 Il Consigliere Nesta, avuto riguardo alla motivazione addotta e all’importante ruolo di formazione 
svolto dalla Scuola, propone, in via eccezionale, l’attribuzione di sei crediti formativi ordinari.  

Il Consiglio, avuto riguardo all’istanza di riesame ed all’interesse di coloro che hanno seguito il 

 
 



 
corso, delibera di concedere due crediti. 

 
- Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Lubrano, con riferimento al Corso di Diritto dello 

Sport, già approvato, chiedono di concedere anche tre crediti formativi per la partecipazione ad ogni 
singola giornata. 

Il Consiglio approva. 
 

- 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 10 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ACCADEMIA 
NAZIONALE DEL DIRITTO dell’evento a partecipazione gratuita “II Ciclo di incontri di studi – 
Diritti della persona e principio di legalità nell’Ordinamento Giuridico Italiano”, che si svolgerà dal 
20 febbraio al 6 novembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per ciascun evento, proponendo per l’evento del 6 novembre 
3 crediti deontologici. 
 

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AFEC – 
ASSOCIAZIONE FORENSE EMILIO CONTE dell’evento a partecipazione gratuita “Le vendite 
nelle esecuzioni. Dal pignoramento alla liberazione del compendio. Dalla divisione alla assegnazione” 
che si svolgerà il 30 e 31 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari e 2 crediti formativi deontologici per entrambe le giornate, 
ovvero 3 crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per singola giornata. 
 

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il Processo 
Tributario Telematico” che si svolgerà il 23 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il Processo 
Tributario Telematico” che si svolgerà il 30 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 
 



 
 

- In data 13 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F.I. – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMILIARISTI ITALIANI dell’evento a partecipazione gratuita 
“Sull’interesse del minore e contro ogni forma di violenza” che si svolgerà il 27 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COMPAGNIA 
TEATRALE “ATTORI E CONVENUTI” dell’evento a partecipazione gratuita “Uno di 
duecentocinquantamila – reading teatrale tratto dal libro ‘Avvocà’ per ora grazie” che si svolgerà dal 
31 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 
di concedere un credito formativo ordinario per l’esperienza del relatore e coerenza del tema trattato. 
 

- In data 14 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CORTE SUPREMA 
DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Ufficio dei Referenti della formazione 
decentrata dei Magistrati, c/o la Corte Suprema di Cassazione” che si svolgerà dal 12 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del DPF – 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO E PSICOLOGIA DELLA FAMIGLIA dell’evento a 
partecipazione gratuita “Bambini senza voce” che si svolgerà dal 14 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense; 
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine; 
- visto il parere espresso dal Consiglio; 
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per attualità ed interesse della materia. 
 

- In data 13 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Riforma della giustizia e prescrizione: volano o 
freno del sistema paese?” che si svolgerà il 30 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 
 



 
di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la durata dell’evento. 
 

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SISTEMA IMPRESA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Applicazione dei modelli di organizzazione e gestione nelle 
PMI” che si svolgerà il 30 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la tematica trattata ed il carattere di aggiornamento 
dell’evento. 
 

- In data 10 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAIAZZO 
DONNINI PAPPALARDO & ASSOCIATI – CDP STUDIO LEGALE dell’evento a partecipazione 
gratuita “Il GDPR e gli obblighi per gli studi legali: informativa e registro del trattamento” che si 
svolgerà il 18 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia. 
 

- In data 10 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello AVV. ARTURO 
CANCRINI dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo regolamento di attuazione del codice dei 
contratti” che si svolgerà il 30 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari, per l’interesse della materia ed il carattere 
dell’aggiornamento dell’evento. 
 

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CLEARY – 
GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP dell’evento a partecipazione gratuita “I profili fiscali delle 
operazioni di riorganizzazione aziendale” che si svolgerà il 23 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UIF – UNIONE 
FORENSE ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Il processo giusto come utopia. Anamnesi 
del processo civile” che si svolgerà il 27 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 

 
 



 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “Viaggio in Italia, la 
Corte Costituzionale nelle carceri” che si svolgerà il 24 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari, nonostante la tardività dell’istanza, la Commissione, in 
considerazione della presenza della Presidente della Corte Costituzionale nonché dei prestigiosi 
relatori indicati. La materia trattata giustifica il riconoscimento della finalità formativa dell’evento. 
 

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “Il rischio clinico e la 
gestione del contenzioso: epidemiologia, cause e possibili soluzioni il fine vita” che si svolgerà dal 12, 
13 e 14 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, ovvero 6 crediti formativi ordinari per 
singola giornata. 
 

- In data 13 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione gratuita “La nuova disciplina delle 
operazioni con parti correlate” che si svolgerà il 21 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della VIS ROMANA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Migranti: Diritto e diritti. Dalla normativa alla tutela 
processuale” che si svolgerà il 3 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCTU – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO dell’evento a partecipazione 
a pagamento “Le consulenze tecniche sui finanziamenti rateali: Corso pratico di calcolo e redazione 
delle perizie” che si svolgerà il 6 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per specificità ed interesse della materia. 
 

- In data 13 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dei CEIDA – 
CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE SRL dell’evento a partecipazione a pagamento 

 
 



 
“K110 Corso di preparazione ai concorsi TAR” che si svolgerà dal 15 novembre 2019 al 22 maggio 
2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, per qualità del relatore per interesse 
della materia trattata, per la partecipazione ad almeno l’80% dello stesso. 
 

- In data 10 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ASSOCIAZIONE 
DIFFERENZA DONNA ONLUS dell’evento a partecipazione a pagamento “Accesso delle donne alla 
giustizia: quale differenza? II edizione” che si svolgerà nelle date del 31 gennaio e 1 febbraio 2020, 28 
e 29 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per qualità dei relatori. 
 

- In data 10 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di EDUPUNTOZERO 
SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di formazione DPO propedeutico all’esame di 
certificazione UNI 11697/17 - ACCREDIA” che si svolgerà nelle date dal 25 gennaio e 4 aprile 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso, per considerato il carattere di 
aggiornamento del corso stesso, la durata e la tematica trattata. 
 

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FARE FUTURO 
SRLS dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso Magistratura Ordinaria”, che si svolgerà dal 
mese di ottobre 2019 al mese di giugno 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per il carattere formativo del corso e la tematica trattata, 
partecipando ad almeno l’80% dello stesso. 
 

- In data 13 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della IUL – 
UNIVERSITA’ TELEMATICA DEGLI STUDI dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso per 
Gestore della crisi da sovraindebitamento”, che si svolgerà dal 20 e 21 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari, non essendo competente a proporre crediti per eventi in 
e-learning per i quali l’istante deve richiedere l’accreditamento al CNF. 
 

- In data 14 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE FORENSE IUS AC BONUM – ASSOCIAZIONE NO PROFIT dell’evento a 

 
 



 
partecipazione a pagamento “Corso per Gestore della crisi da sovraindebitamento”, che si svolgerà dal 
17 febbraio al 17 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per il singolo livello (articolato in 4 incontri), per la 
partecipazione all’80% del livello, per attività ed interesse della materia. 
 

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MEDICHINI 
CLODIO SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Ricorsi individuali alla CEDU”, che si 
svolgerà dal 23 gennaio al 3 aprile 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, per qualità dei relatori e organicità del 
corso, per la partecipazione ad almeno l’80% dello stesso. 
 

- In data 10 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.I.ME.F. - 
SOCIETA’ ITALIANA D MEDIATORI FAMILIARI dell’evento a partecipazione a pagamento 
“Conoscere per scegliere la mediazione familiare. Come costruire un’efficace informativa in contesti 
differenti”, che si svolgerà di 24 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 2 crediti formativi ordinari, pari al minimo dei crediti riconoscibili per le istanze tardive. 
 

- In data 13 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY” dell’evento a partecipazione a pagamento “Il 
sistema sanitario e le imprese farmaceutiche”, che si svolgerà dal 31 gennaio all’8 maggio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, per la tematica trattata e la durata, per 
la partecipazione ad almeno l’80% dello stesso. 
 

- In data 14 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione a pagamento “Master in Diritto 
Privato Europeo di II livello”, che si svolgerà da febbraio a settembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per organicità del corso (Master di II livello) e qualità dei 
relatori, per la partecipazione ad almeno l’80% dello stesso. 
 

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ DI 
ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione a pagamento “Gestione della crisi d’impresa 

 
 



 
nell’ambito delle Procedure Concorsuali”, che si svolgerà dal 17 gennaio al 20 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sedici crediti formativi ordinari per il modulo 3; diciotto crediti formativi ordinari per il 
modulo 1 e venti crediti formativi ordinari per il modulo 2, per la partecipazione ad almeno l’80% 
dello stesso. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, 
in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 138) di richiedenti. Lo stesso elenco 
reca anche i nominativi di (n. 65) 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 Segretario Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di 
trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere circa l’inserimento o la cancellazione dalla lista 
unica dei difensori di ufficio. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Alesii comunica di aver inserito tra i Componenti della Consulta dell’Avvocatura 
Pubblica l’Avv. Maria Teresa Losasso e l’Avv. Stefano Banchetti. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Alesii distribuisce al Consiglio, ai fini della sua valutazione e successiva 
approvazione, la proposta di Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici che andrà a sostituire 
il precedente Regolamento approvato nell’anno 2014. La proposta è stata elaborata dalla Consulta 
degli Avvocati degli Enti Pubblici dell’Ordine degli Avvocati di Roma in chiave di aggiornamento ed 
adeguamento rispetto alla normativa legislativa e regolamentare nelle more intervenuta sulla materia e 
di revisione sistematica del precedente testo. 

Il Consiglio prende atto e rinvia per la discussione ed approvazione alla prossima adunanza del 23 
gennaio 2020, all’esito delle eventuali osservazioni che i Consiglieri vorranno far pervenire entro 
mercoledì 22 gennaio 2020. Delibera esecutiva con onere per la Segreteria di trasmettere al più presto 
il regolamento ai Consiglieri. 
 

- Il Consigliere Caiafa comunica di essere stato invitato dalla Camera Civile di Firenze ad un 
convegno organizzato dalla stessa il 24 gennaio 2020 sul tema “Il ruolo dell’Avvocato nel processo”, 
in occasione del quale svolgerà le relazioni riportate nella locandina che si distribuisce e chiede il 
rimborso delle spese che saranno sostenute per la trasferta a piè di lista; chiede altresì la concessione 
del logo e del patrocinio. 

Il Consiglio, astenuti il Consigliere Tesoriere Graziani e i Consiglieri Pontecorvo e Voltaggio, 
delibera in via eccezionale il rimborso delle spese di trasporto, con la precisazione che gli inviti 
istituzionali devono pervenire alla Presidenza e, dunque, sarà il Consiglio a deliberare se e quale 
Consigliere sarà delegato a partecipare e che la partecipazione ed il rimborso sono limitati alle sole 
attività istituzionali previa delibera consiliare. 

 

 
 



 
- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Anastasio, comunica di aver inserito l’Avv. 

Francesca Bellucci tra i Componenti della Commissione Diritto della Moda. 
Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Agnino riferisce di aver inserito le Colleghe Maura Castello, Alessandra Lisanti e 

Zosima Vecchio nella Commissione Mediazione. 
Chiede che il Consiglio prenda atto. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Galeani, comunica di aver inserito nella 

Commissione Monitoraggio legislativo l'Avv. Paola Quaranta e l'Avv. Alessia Muscella. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Pontecorvo comunica di aver esaminato le proposte di collaborazione con agenzie 

di stampa già illustrate nel corso dell'adunanza del 5 dicembre u.s. 
Relativamente alla proposta formulata dall'ADNKRONOS, si suggerisce di prendere in 

considerazione la proposta relativa al c.d. "Supporto Informativo Continuo". Ciò consentirà all'Ordine 
di monitorare “in tempo reale” il panorama informativo regionale, nazionale e internazionale, con 
l’opportunità di intervenire nel dibattito politico, economico e sociale grazie ad un rapporto di 
collaborazione la redazione dell’Agenzia in modo da acquisire visibilità presso il mondo aziendale, la 
pubblica amministrazione e presso i media che usano l’Agenzia Adnkronos (la quale, si ricorda, è 
dopo l'ANSA la più importante agenzia stampa italiana).  

L'offerta economica prevede, per tale servizio, un canone annuo € 11.000 + Iva. 
Relativamente alla proposta formulata dalla DIRE, si suggerisce di prendere in considerazione la 

"Opzione Economica 2" che prevede l’attivazione, di volta in volta, di collaborazioni occasionali, con 
quotazione in promozione di copertura giornalistica per n.1 (un) singolo evento, con presenza di 
giornalista DiRE, per la realizzazione di uno “Speciale giornalistico”, diffusione attraverso i loro 
canali ad euro 600,00 (+ Iva di legge). I servizi giornalistici realizzati dai giornalisti DiRE saranno 
diffusi, a livello nazionale e locale, attraverso i canali dell’Agenzia DiRE per raggiungere e ottenere 
l’attenzione delle istituzioni, della categoria e dell’opinione pubblica. Per ogni evento saranno quindi 
realizzati: lanci testuali di agenzia; un articolo generale; Video-interviste (fino a max 3); possibilità di 
prevedere un video-servizio generale con immagini e video-interviste, qualora lo si ritenga più 
efficace il tipo di evento (da concordare di volta in volta tra l’Agenzia DiRE e il responsabile 
comunicazione dell’Ordine). 

Si distribuiscono nuovamente e per facilità di consultazione le offerte di cui sopra. 
Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Pontecorvo e la relativa spesa. 

 
- Il Consigliere Pontecorvo comunica di essere stato contattato dall'Ufficio Stampa 

dell'organizzazione de "Il Festival del Lavoro", nota manifestazione itinerante organizzata dal 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del 
Lavoro. Nel 2020 il Festival del Lavoro tornerà per la seconda volta a Roma dal 18 al 20 giugno 
presso il "Roma Convention Center - La Nuvola" all'EUR. L'organizzazione intenderebbe coinvolgere 
l'Ordine forense capitolino nelle specifiche sessioni giuridiche con confronti/seminari, ponendole a 
disposizione della formazione degli avvocati del Foro di Roma. Si distribuiscono due brochure 
dell'evento in parola. 

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva delegando i Consiglieri Bolognesi e 

 
 



 
Tamburro ad approfondire e riferire in Consiglio. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo comunica di aver ricevuto dal Collega Giuseppe Miceli la 
comunicazione che distribuisce. Il Collega Miceli, autore dell'opera "Atlante dell'Antiriciclaggio", 
informa che il Volume quarto di questa raccolta è dedicato ad Avvocati e Notai e propone l'analisi del 
novellato D.Lgs. 231/2007 che, per effetto del recepimento della V direttiva Antiriciclaggio, presenta 
alcune importanti novità delle quali ha tenuto conto il CNF in fase di elaborazione delle Regole 
tecniche Antiriciclaggio e di cui devono, senz'altro, essere a conoscenza tutti gli Avvocati nel normale 
svolgimento dell'attività forense. Tale volume punta a costituire una guida pratica per il professionista 
e contiene un commento - in chiave tecnico-operativa - delle Regole tecniche del CNF che potrà 
agevolare l'Avvocato, destinatario degli obblighi AML, a svolgere in maniera corretta 
l'autovalutazione del rischio riciclaggio inerente all'attività che svolge all'interno del proprio Studio 
professionale, nonchè il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e, 
eventualmente, di segnalazione di operazione sospetta. 

Il Collega Miceli, unitamente alla Direttrice della casa editrice Sig.ra Luigia Lumia, pone a 
disposizione gratuita del Consiglio tale volume per un'edizione "brandizzata" che possa accogliere il 
logo istituzionale del COA e - auspicabilmente - un breve contributo a carattere di prefazione scritto 
dal Presidente Galletti, con un piccolo contributo economico per tale rifacimento di copertina. 

Il Consiglio chiede alla Commissione Antiriciclaggio di esprimere al più presto un parere 
motivato. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo comunica i dati insights relativi ai primi 6 numeri della nuova 
Newsletter, siccome deliberata dal Consiglio (cfr. report) ed evidenzia l'ottimo risultato in termini di 
lettura delle notizie ivi riportate, il cui rateo in costante crescita è pari al 20% delle email inviate. 

Il prossimo report è previsto dopo la decima edizione della NewsLetter, in tempo utile per 
consentire al Consiglio di stabilire se e a quali condizioni prorogare il servizio che, lo si rammenta, è 
stato deliberato in via sperimentale per 12 uscite totali. 

Il Consiglio prende atto e, visti gli ottimi risultati e l’apprezzamento dei colleghi, dispone la 
prosecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche fino a che non si formeranno 
professionalità adeguate interne in grado di provvedere direttamente ad assicurare agli iscritti il 
medesimo servizio. 
 

- Il Consigliere Voltaggio comunica di aver chiamato l’Avv. Maria Serpieri e l’Avv. Mario Savini 
a far parte della Commissione di Diritto Tributario. 

Il Consiglio prende atto e approva. 
 

- Il Consigliere Gentile propone che in occasione della giornata degli Avvocati in pericolo del 
giorno 24 gennaio 2020 si tengano quindici minuti di raccoglimento nelle piazzette all’interno dei 
Tribunali. 

Il Consiglio si riserva di interloquire con le Autorità Giudiziarie per verificare la fattibilità 
mediante la sospensione, per quindici minuti, delle udienze. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 16) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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