
 

VERBALE N. 1 DELL'ADUNANZA DEL 9 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. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 - Il Presidente Galletti comunica che il 2 gennaio u.s. è venuto a mancare all’affetto dei Suoi 
Cari il Collega Prof. Mario Nuzzo, di cui va ricordata l’insigne figura di studioso e la indiscussa 
professionalità, nonché la disponibilità che ha sempre caratterizzato ogni Suo intervento. 
 Il Presidente riferisce anche di aver già dato disposizioni all'Ufficio Segreteria di far pubblicare 
un Necrologio sul quotidiano il Messaggero. 
 Il Consiglio esprime il proprio cordoglio per la triste scomparsa e partecipa al dolore della 
Famiglia. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Dottoressa Paola Cappelli, Presidente f.f della 

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio -  Roma, pervenuta in data 19 dicembre 2019 con la 
quale invita a far pervenire entro il 30 gennaio 2020 i nominativi dei professionisti designati per la 
costituzione della Commissione del patrocinio a spese dello stato per l'anno 2020. 

Il Presidente Galletti informa che l’anno passato sono stati nominati gli Avvocati (omissis). 
Il Consiglio, ringraziando i colleghi che hanno esaurito il loro mandato, indica per l'anno 2020 i 

nominativi degli Avvocati (omissis). La delibera sarà comunicata a cura della Segreteria agli 
interessati ed alla Commissione Tributaria Regionale. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Segretario del Comune di Scandicci, pervenuta in 

data 20 dicembre 2019, con la quale trasmette l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di 
professionisti esterni per l’affidamento di incarichi di domiciliazione o patrocinio legale del 
Comune di Scandicci nelle cause innanzi le Magistrature superiori del Consiglio di Stato, della 
Corte di Cassazione e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nonché dinanzi la Corte 
Costituzionale ed alle altre Magistrature con sede nel distretto di Corte d'Appello di Roma e chiede 
di darne ampia diffusione. 

Il Consiglio delibera l’inserimento sul sito istituzionale. Delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta il 19 dicembre 2019 dalla Corte di Appello 

di Roma relativa all'ispezione Ordinaria del Giudice di pace di Roma - Contenzioso civile - omesso 
versamento di tasse di iscrizione a ruolo. 

All'esito dell'attività ispettiva presso i suddetti Uffici è emerso un preoccupante fenomeno 
consistente nella diffusa omissione del versamento delle tasse giudiziarie d’iscrizione a ruolo, 
dovute nelle controversie di diritto civile, per un totale di Euro 45.576. 

Il Presidente Panzani auspica che il Consiglio intervenga per sensibilizzare gli Avvocati 
affinché non si ripetano tali irregolari comportamenti. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti e il Consigliere Segretario Scialla riferiscono che in data 27 dicembre 

2019 l'Avv. Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione - Lavoro, formazione, politiche 



 

giovanili, pari opportunità, istruzione e diritto allo studio del Consiglio Regionale del Lazio, ha 
segnalato l'Avviso pubblico "Contributi per il sostegno di processi digitalizzazione delle imprese 
del Lazio - Progetti di Innovazione Digitale", avente ad oggetto un contributo a fondo perduto fino 
al 40% rivolto a MPMI, i Liberi Professionisti con sede operativa nel territorio della Regione Lazio, 
in forma singola o aggregata. 

L'obiettivo della Regione è rafforzare la competitività del sistema produttivo del territorio 
promuovendo Progetti di innovazione digitale riguardanti l'introduzione di tecnologie digitali che 
sostengano la trasformazione aziendale di processo e di prodotto. 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente via pec dal 5 febbraio al 21 aprile 2020. 
Il Consiglio dispone la pubblicazione del bando sul sito istituzionale e l’informazione ai 

Colleghi tramite newsletter, delegando il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Pontecorvo 
ad organizzare eventuali eventi formativi sul tema.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
- Il Presidente Galletti e il Vice Presidente Mazzoni riferiscono che è pervenuta istanza da parte 

dell'Avv. (omissis), iscritto all'Albo degli Avvocati dal 5 giugno 2008, per l'iscrizione all'Albo dei 
cassazionisti in virtù della richiesta applicazione della disciplina di cui all'art. 34 co 1 R.d.L 
1578/1933 essendo il medesimo presidente del Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati 
dal 7 ottobre 2014. 

Il Consiglio, in disparte, ogni considerazione circa la natura giurisdizionale del Consiglio di 
Giurisdizione della Camera dei Deputati non espressamente ricompreso nell'ambito di applicazione 
dell'art. 34 co 1 R.d.L 1578/1933, rigetta la domanda in quanto l'istante dichiara di essere tuttora 
Presidente del Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati laddove la disciplina invocata si 
applica solamente ai Magistrati cessati dalle funzioni.  

 La delibera sarà comunicata all’interessato a cura della segreteria. 
 
- Il Presidente Galletti e il Vice Presidente Mazzoni riferiscono sull'istanza pervenuta in data 11 

novembre 2019 dall'Unione Nazionale Camere Civili rappresentata e difesa dagli Avvocati 
(omissis), di cancellazione dell'Albo delle Società (omissis). Società tra Avvocati in Liquidazione e 
(omissis), Società tra Avvocati. 

Dalle visure camerali contenute nell'istanza risulta che: 
a) nella Società (omissis) partecipano le Società (omissis)  
b) la Società (omissis), Società tra Avvocati ha nel proprio oggetto sociale, oltre allo 

svolgimento dell'attività di Avvocato, anche lo svolgimento di corsi di formazione a carattere 
commerciale.  

In entrambe le Società, secondo la prospettazione di (omissis), si crea una commistione tra la 
professione forense ed altre attività di incerta natura. 

Il Consiglio, astenuti il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Pontecorvo, pur 
condividendo le considerazioni evidenziate da (omissis), alla luce della vigente normativa, rigetta 
l'istanza, con delibera immediatamente esecutiva. 

 
Comunicazioni del Vice Presidente 
 - Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Gentile anche per conto del Consigliere Lubrano 
oggi assente, riferiscono circa le attività delle Commissioni Consiliari di Diritto dello Sport ed 
Attività Sportive riportandosi alla relazione scritta che si distribuisce. 
 Il Consiglio prende atto.  

(omissis) 
  
 - RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 



 

(omissis) 
 
 - Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii illustrano al Consiglio il testo del nuovo 
regolamento della pratica forense: 

REGOLAMENTO PRATICA FORENSE (adunanza 9 gennaio 2020) 
(L.P. n. 247/2012 e D.M. n°70/2016) 

 Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è 
condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. 
 
ISCRIZIONE 
 Il periodo di tirocinio della durata di 18 mesi inizia a decorrere dalla data della delibera con la 
quale il Consiglio dell’Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.  
- Alla domanda di iscrizione al registro dei praticanti deve essere allegata una dichiarazione 
dell’aspirante praticante nella quale lo stesso, sotto la propria personale responsabilità, deve 
precisare se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori del tirocinio 
forense, indicandone orari e modalità, con i limiti previsti dall’art. 2 del D.M. 17 marzo 2016 n.70; 
alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di disponibilità dell’avvocato presso il quale 
l’aspirante praticante intende svolgere il tirocinio. Eventuali variazioni dell'avvocato presso il quale 
è svolta la pratica dovranno essere formalmente comunicate all'Ufficio Iscrizioni dell’ Ordine degli 
Avvocati di Roma, con attestazione rilasciata dal precedente e dal successivo dominus, entro trenta 
giorni dalla variazione. 
 
SVOLGIMENTO DELLA PRATICA 
 Il libretto deve contenere l'indicazione, ordinata cronologicamente, delle udienze alle quali si è 
assistito, controfirmata a margine dall’avvocato affidatario. 
 Della partecipazione del praticante all’udienza deve essere dato atto nel verbale di udienza. I 
verbali delle udienze non devono essere prodotti unitamente al libretto, ma il Consiglio dell’Ordine 
si riserva di richiederne copia. 
 Per lo svolgimento del tirocinio professionale, è necessario che il dominus sia in possesso di 
un’anzianità di iscrizione all’Albo ordinario di almeno cinque anni. L’avvocato può accogliere fino 
a tre praticanti. 
 Previa autorizzazione del dominus, da annotare sul libretto, il praticante può presenziare alle 
udienze con altri due avvocati. 
 Sono valide, ai fini della pratica forense, le udienze alle quali si è assistito con il dominus o, 
eventualmente, con gli altri due avvocati affidatari purché all’interno del Distretto della Corte di 
Appello di Roma.  
 Il libretto della pratica forense deve essere presentato per i visti, semestrali e finale, entro trenta 
giorni dal compimento del relativo periodo. Il ritardato o ingiustificato deposito del libretto, oltre il 
termine previsto, comporta la segnalazione del caso al Consiglio dell’Ordine anche per la 
valutazione della eventuale rilevanza disciplinare. 
 Le udienze alle quali il praticante deve assistere devono essere almeno venti per ogni semestre, 
con esclusione di quelle di mero rinvio, secondo quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 17 marzo 2016 
n. 70. 
 Il praticante può assistere a non più di due udienze al giorno, per un massimo di quattro udienze 
alla settimana.  
 Sul libretto devono essere annotati gli atti (almeno sei) alla cui predisposizione il praticante 
abbia partecipato e devono essere, altresì, riportate, nell’apposito spazio, almeno quattro questioni 
giuridiche alla cui trattazione il praticante abbia partecipato in ciascun semestre. 



 

 Il semestre si intende validamente effettuato se il praticante abbia assistito ad almeno quindici 
udienze (ipotesi che si può verificare solo nel primo e nel secondo semestre). In tal caso il praticante 
dovrà recuperare nel semestre successivo le eventuali udienze mancanti, fino alla concorrenza di 
sessanta udienze complessive. 
 Possono essere computati nel novero delle udienze alle quali il praticante deve assistere gli 
incontri di mediazione, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente 
svolta (con esclusione, quindi, del primo incontro) e che la presenza del praticante sia documentata, 
così come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense – C.N.F., con parere n. 55/2017 pubblicato il 
13 novembre 2017. 
 L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto o di altre attestazioni 
relative allo svolgimento della pratica comporta conseguenze disciplinari a carico del praticante e/o 
del dominus. In particolare, il professionista è impegnato moralmente a seguire il praticante per 
contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare e confermare l'effettivo 
svolgimento delle attività risultanti dalle relazioni e dal libretto. 
 E' preferibile che l'attività di udienza sia distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di 
riferimento.  
 A conclusione del primo anno di pratica, il praticante deve presentare apposita relazione 
illustrativa dell'attività svolta contestualmente al libretto, controfirmata dal dominus. 
 Il tirocinio può essere svolto: 
- presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'Ufficio legale di un ente pubblico o presso un Ufficio 
giudiziario per non più di dodici mesi;  
- per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo 
equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione; 
- per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, 
dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del 
diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40 L. 247/2012.  
 In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto 
all’Ordine o presso l’Avvocatura dello Stato. 
 L’attività di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi svolta presso gli Uffici 
Giudiziari è disciplinata dall’ articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 
98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con 
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114). Il praticante, in tale ipotesi, potrà espletare il 
tirocinio, prestando la propria attività presso gli Uffici giudiziari e tale attività è valutata per un 
periodo pari ad un anno di tirocinio forense.  
 Il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, c.d. Scuole 
Bassanini, è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense. 
 Al fine di ottenere la certificazione attestante la compiuta pratica, i praticanti che frequentano il 
tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 e le Scuole di Specializzazione dovranno depositare, presso gli 
Uffici dell’Ordine, al termine della pratica forense, idonea attestazione, in originale, dell’esito 
positivo della modalità alternativa di svolgimento della pratica contestualmente al deposito del 
libretto con il semestre regolarmente vistato. 
 
SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE IN UN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA 
 La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di un avvocato 
straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, all’interno dell’Unione Europea. 
 A tal fine il praticante deve presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui deve 
essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui studio sarà accolto. Il Consiglio 
dell'Ordine, esaminata la domanda ed, eventualmente, sentito il richiedente, autorizza la pratica 
indicando le modalità concrete con cui la stessa dovrà essere svolta. 



 

 Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una relazione dell'attività svolta 
nello studio legale, controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Qualora le 
condizioni di esercizio della pratica fossero ritenute non soddisfacenti, il Consiglio potrà non 
autorizzare la pratica all'estero ovvero, nel caso di mancato rispetto delle modalità indicate, non 
convalidare il periodo precedentemente autorizzato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 17 marzo 
2016, n. 70. 
 Non potranno essere accolte le istanze presentate successivamente alla conclusione del periodo 
svolto all’estero. 
 
INTERRUZIONE DEL TIROCINIO 
 L’interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da 
accertati motivi di salute secondo le modalità e le previsioni previste dall’art. 7 del D.M. 17 marzo 
2016, n. 70. 
 L’interruzione del tirocinio per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a sei mesi può 
essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.  
 Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il praticante che voglia interrompere il tirocinio deve presentare 
domanda al Consiglio dell’Ordine, indicando e documentando le ragioni della richiesta.  
Se il Consiglio dell’Ordine non ritiene dimostrate e fondate le ragioni che il praticante ha 
rappresentato a sostegno della domanda, la rigetta con provvedimento motivato; l’interessato deve 
essere previamente sentito.  
 Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della 
istanza.  
 Della cessazione della causa di interruzione l’interessato deve dare immediata comunicazione al 
Consiglio dell’Ordine ed il tirocinio riprende con l’anzianità maturata prima dell’interruzione.  
 
TIROCINIO ANTICIPATO 
 Per l’ammissione all’anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo 
studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in 
giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto 
civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, 
diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea (da intendersi il totale dei crediti nelle materie 
indicate come da delibera del COA di Roma del 12 aprile 2018).  
 Nei casi in cui l’interessato non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla 
scadenza della durata legale del corso, il praticante studente può chiedere la sospensione del 
tirocinio per un periodo massimo di sei mesi.  
 L’iscrizione decorre dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine si pronuncia 
positivamente sulla relativa domanda. Il praticante studente potrà presenziare alle udienze del solo 
dominus ovvero con altro difensore se espressamente autorizzato dall’avvocato affidatario e potrà 
assistere ad una sola udienza al giorno da distribuirsi omogeneamente nel corso del semestre fino a 
concorrenza di 12 udienze a semestre. 
Nell’ipotesi in cui il praticante studente abbia regolarmente svolto il semestre anticipato, il restante 
anno di tirocinio decorrerà dalla delibera con la quale il Consiglio accoglierà l‘istanza di passaggio 
al Registro ordinario. 
 Nell’ipotesi in cui il praticante studente richieda il riconoscimento del periodo di pratica svolta 
antecedentemente alla laurea nel corso del semestre anticipato, il conteggio dei 18 mesi di pratica si 
effettuerà dalla data di prima iscrizione. In tale ultima ipotesi il numero di udienze alle quali il 
praticante dovrà assistere aumenterà con riferimento al periodo residuo di pratica ordinaria. 
 Il periodo di tirocinio svolto durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il 
praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro 



 

sessanta giorni, a richiedere l’iscrizione al Registro dei praticanti ordinario che decorrerà dalla data 
di delibera del Consiglio. 
 E’ condizione necessaria per l’anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi la 
stipula di apposite convenzioni tra il Consiglio dell’Ordine e le Università. 
 
ABILITAZIONE AL PATROCINIO 
 Al compimento del primo anno di pratica, il praticante già iscritto al Registro alla data del 
02/02/2015 (al quale continuerà ad applicarsi la previgente normativa), ha la facoltà di richiedere al 
Consiglio l’abilitazione al patrocinio, mediante la redazione dell’apposito modulo. 
Conseguentemente potrà esercitare l’attività professionale ai sensi dell’art.8 del R.D.L. 27/11/1933, 
n.1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22/01/1934, n.36, e s.m.i., limitatamente alle 
cause di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale in composizione monocratica nell’ambito 
del Distretto della Corte di Appello di Roma, con le limitazioni previste dalla normativa.  
 L’abilitazione al patrocinio ha durata massima di sei anni che decorrono dal primo giorno del 
secondo anno di iscrizione al Registro. 
 L’iscritto nel Registro dei Praticanti a partire dal 03/02/2015, decorsi sei mesi dall’iscrizione, ai 
sensi dell’art. 41, co. 12 L. 247/2012 ha la facoltà di richiedere al Consiglio dell’Ordine, 
l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, mediante la redazione dell’apposito modulo. 
Conseguentemente, potrà esercitare l’attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il 
quale svolge la pratica forense e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche 
se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e 
al Giudice di Pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli 
per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di 
entrata in vigore del D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore 
(Vedi anche delibera del Consiglio dell’Ordine di Roma del 13 aprile 2017). 
 In tale caso l’abilitazione ha durata massima di cinque anni e decorre dalla delibera di iscrizione 
nell’apposito registro. E’ fatto salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non 
determinata da giudizio disciplinare, a condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione 
nel registro. 
 L’esercizio dell’attività potrà avvenire solo dopo aver prestato l’impegno solenne, ex art. 8 L. 
247/2012, dinanzi al Consiglio dell’Ordine di Roma. 
 Il patrocinio sostitutivo potrà essere richiesto solo dopo che sia decorso un semestre di 
iscrizione nel Registro Ordinario (il semestre svolto anticipatamente la ratifica della Laurea non 
verrà computato ai fini della richiesta di iscrizione al Registro del patrocinio sostitutivo). 
 Le ipotesi d’incompatibilità che impediscono l’esercizio della professione, previste dall’art. 18 
L. 247/2012 si intendono estese anche ai praticanti abilitati all’esercizio, seppur limitato, della 
professione forense. 
 
COMPIUTA PRATICA 
 Al compimento del periodo di pratica il Consiglio dell’Ordine, previa richiesta del praticante e 
vagliati i presupposti richiesti dalle norme di legge e di regolamento, rilascerà il certificato di 
compiuto tirocinio.  
 In caso di trasferimento presso altro Ordine forense, verrà rilasciato, previa richiesta, il 
certificato attestante la durata del tirocinio svolto e, ove il prescritto periodo risulti interamente 
compiuto, verrà rilasciato il certificato di compiuto tirocinio.  
 Il praticante è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di Corte d’Appello nel cui 
Distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.  



 

 In caso di svolgimento del tirocinio per uguale periodo presso più Ordini forensi aventi sede in 
Distretti diversi, la sede d’esame è quella di svolgimento del primo periodo di tirocinio secondo 
quanto previsto dall’art. 45 L. 247/2012.  
 Salvo i casi previsti dalla legge, per la cancellazione dal Registro dei praticanti, è necessario il 
deposito di apposita domanda presso l’Ordine. 
 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva, disponendo la pubblicazione sul 
sito e sui social istituzionali e l’invio agli iscritti tramite newsletter. 
 

(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: Aliberti Francesca, Bardini Alessandro, 
Bisogno Annamaria, Casciotti Emanuela, Di Liello Francesca, Ferrari Fabio, Foti Paolo, Fraganza 
Fiorentino, Gava Fabrizio, Longobucco Francesco, Mori Ylenia, Mustillo Alessandro, Perrettini 
Enzo, Pesci Evandro, Tosti Croce Giovanni, Tozzi Letizia, Vizioli Federica. 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 23 dicembre 2019 è pervenuta la nota 
dell’Avv. (omissis), Dirigente dell'Avvocatura del Comune di Rimini, con la quale chiede di 
divulgare l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati esterni ai quali affidare 
incarichi rappresentanza e difesa in giudizio o di mera domiciliazione del Comune di Rimini. 

Il Consiglio, con delibera esecutiva, invita l’Ente proponente a modificare l’art. 5 rendendolo 
conforme alla disciplina imposta dall’equo compenso legge (art. 13 bis L. 247/2012 e art.19 
quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
dicembre 2017, n. 172 e successive modifiche), riservandosi, in mancanza di un puntuale riscontro 
nel termine di dieci giorni, di procedere all’impugnativa giurisdizionale. La presente delibera è 
indirizzata per opportuna condivisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini. 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla ed i Consiglieri Nesta e Voltaggio, propongono di inserire 

nella Commissione Consigli Giudiziari - membri laici - il past President Alessandro Cassiani, il 
Consigliere Avv. Giuseppe Di Mascio, il Consigliere Avv. Simone Ariano ed i Professori Marco 
Gambardella e Gianluca Bertolotti, tutti attuali componenti del Consiglio Giudiziario. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 30 dicembre 2019 è pervenuta la nota dal 
Comune di Pomezia, con la quale chiede di divulgare l’avviso pubblico per la costituzione di un 
elenco di Avvocati appartenenti al libero foro ai quali affidare incarichi rappresentanza e difesa in 
giudizio o altra attività del Comune di Pomezia. 

Il Consiglio, astenuto il Presidente Galletti, delibera di invitare l’Ente a eliminare ogni 
riferimento ai minimi tariffari oramai abrogati a beneficio dell’attuale sistema costituito dai 
parametri fissi di cui al DM n. 55 del 2014 e di adeguare in tale senso l’avviso pubblico, 
prevedendo altresì l’impossibilità da parte dei singoli professionisti, a garanzia delle prestazioni 
professionali, di formulare proposte che prevedano riduzioni ulteriori rispetto a quelle previste sulla 
disciplina dell’equo compenso (art. 13 bis L. 247/2012 e art. 19 quaterdecies del decreto-legge 16 



 

ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e 
successive modifiche). Delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla, comunica 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 Nep dei Tribunali del distretto per l'anno 
2020. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza disponendo l’immediato invio del documento a 
ciascun Consigliere per eventuali osservazioni a cura della Segreteria. 

 
 - Il Consigliere Segretario Scialla informa che il nuovo Procuratore Capo di Latina, Dott. De 
Falco, ha disposto che dal 13 gennaio 2020 verrà data attuazione integrale e coordinata del sistema 
di trasmissione degli atti penali in formato digitale con il portale Notizie di Reato (NDR) e del 
sistema di Trattamento Informatizzato degli Affari Penali. (TIAP). Tra le varie iniziative la Procura 
di Latina "si riserva la valutazione della possibile predisposizione di apposito protocollo almeno con 
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina per regolamentare l'onere dei difensori di 
depositare o trasmettere i loro atti anche in formato digitale tramite chiavetta USB". 
 Il Consigliere Segretario Scialla propone di approfondire l'argomento anche mediante 
interlocuzione informale con il Procuratore Capo di Latina.  
 Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Conti ad approfondire e 
riferire in Consiglio. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ricorda che l’art. 29, comma 5 della legge 31 dicembre 2012, 
n. 247 onera il Consiglio del dovere di curare la riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del 
comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi delle disposizioni sulla riscossione delle imposte 
sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai sensi del 
Regolamento CNF 22 novembre 2013 n. 3, deve procedersi a comunicazione al CNF dell’elenco 
contenente i nominativi degli iscritti inadempienti. Tenuto conto del decorso tanto del termine (30 
giugno) relativo alle annualità sino 2018, quanto del semestre di tolleranza concesso per il 
pagamento della contribuzione 2019, il Consigliere Tesoriere Graziani chiede che il Consiglio 
autorizzi il competente funzionario Dott. Marco Giusti a dare corso a tale adempimento, in quanto 
atto dovuto. 

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Tesoriere. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Bolognesi e Tamburro comunicano che, in 

data 20 dicembre u.s., ha avuto luogo il terzo incontro del Gruppo di Studio interdisciplinare ed 
interprofessionale "Stress Lavoro Correlato". Nell’ambito della riunione è stato ipotizzato un 
convegno divulgativo sul tema e sulle implicazioni normative e sanitarie comportate dalla 
problematica in questione, da tenersi in una sala messa a disposizione dal Senato della Repubblica. 
Il prossimo incontro, per la prosecuzione dei lavori, è stato fissato per il 17 gennaio 2020, ore 15,00, 
presso la sede di questo Ordine, Sala lettura, primo piano. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani, in relazione al contributo annuale dovuto dagli iscritti per 

l'anno 2020, propone di evitare un aumento delle quote e di non onerare i Colleghi di maggiori 
costi, mantenendo l’ammontare della contribuzione in linea con gli importi deliberati nell’annualità 
antecedente. 



 

Per maggiore funzionalità di gestione ed in linea con la tempistica adottata anche da altri Ordini 
professionali, il Consigliere Tesoriere Graziani propone al Consiglio di fissare il termine per il 
versamento alla data del 31 marzo 2020. 

Parimenti, sempre nella finalità di agevolare la condizione lavorativa degli iscritti, nonché di 
supportare l’accesso alla maternità e di sostenere le famiglie in genere, il Consigliere Tesoriere 
Graziani propone che per l’anno 2020 sia riconosciuto un beneficio alle Colleghe che, nel 
medesimo anno 2020, diano alla luce prole od adottino minori.  

Pertanto, il Consigliere Tesoriere Graziani propone, che -anche in via sperimentale e senza 
incidere sulla quota di competenza del CNF- sia ridotta al 50% la contribuzione dovuta all’Ordine 
dalle Colleghe che, nel medesimo anno 2020, diano alla luce prole od adottino minori 
(subordinando il beneficio alla duplice condizione che -per il quinquennio 2015/2019- siano in 
regola con la contribuzione dovuta e che, alla data del 31 dicembre 2019, sia già stata deliberata la 
loro iscrizione in Albo e Registro custoditi dal Consiglio). 

Su tali basi, il Consigliere Tesoriere Graziani, valutata la sostenibilità economica, propone di 
deliberare le quote do contribuzione annua nella seguente dimensione: 

• Avvocati Cassazionisti, euro 210,00 (euro 131,00 in caso di beneficio di maternità); 
• Avvocati, euro 145,00 (euro 85,00 in caso di beneficio di maternità); 
• Società tra avvocati e Società tra professionisti, euro 400,00 (con esonero da contribuzione 

se tutti i soci e amministratori sono iscritti all’Albo forense di Roma ed in regola con la 
contribuzione dovuta all’Ordine); 

• Praticanti Abilitati, euro 80,00 (euro 40,00 in caso di beneficio di maternità); 
• Praticanti, euro 70,00 (euro 35,00 in caso di beneficio di maternità). 
Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Tesoriere, in via sperimentale 

per il presente anno, riservandosi di valutare per i prossimi anni all’esito di quanto emergerà e di 
trasmettere la delibera ai colleghi tramite newsletter. La presente delibera è immediatamente 
esecutiva. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani ricorda che, entro il 31 dicembre venturo, il Consiglio dovrà 

procedere a rinnovare il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC 2020-2022) ed 
il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI 2020-2022). Poiché non sussiste tra i 
dipendenti alcuno che possa avere professionalità adeguate, il Consigliere Tesoriere ritiene 
necessario acquisire preventivi di spesa, mediante richiesta di offerte su ME.PA. e pubblicazione di 
specifico invito sul sito internet istituzionale, affinchè possano acquisirsi offerte. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Tesoriere, delegando il Funzionario Dott. 
Marco Giusti ad effettuare la pubblicazione di richiesta di offerte su ME.PA. e pubblicazione di 
specifico invito sul sito internet istituzionale, con delibera immediatamente esecutiva e disponendo 
che le offerte debbano pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione dell’invito. 
 
Approvazione del verbale n. 43 dell'adunanza del 19 dicembre 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. 

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. 43 dell’adunanza del 19 dicembre 2019. 
 
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. 

http://me.pa/
http://me.pa/


 

 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 21) 

(omissis) 
 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 con decorrenza 31.12.2019 (n. 2) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda con decorrenza 31.12.2019 (PERVENUTE ENTRO IL 31.12.2019) (n. 38) 

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

(omissis) 
 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 12) 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 3) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 2) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda con decorrenza 31.12.2019 (PERVENUTE ENTRO IL 31.12.2019) (n. 50) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda con decorrenza 9 gennaio 2020 (pervenute nel 2020) (n. 6) 

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

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

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 2) 

(omissis) 
 

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA: 
(omissis) 

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 26) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Consigliere Nesta, unitamente alla Commissione Diritti Costituzionali, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Art.32 della Costituzione. Legge 2 dicembre 2017 n.219 
(testamento biologico) – Art.580 c.p. – Corte Costituzionale – Sentenza del 22 novembre 2019 



 

n.242 Cause di non punibilità”, che si svolgerà il 21 gennaio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in 
Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 
Dott. Antonio Magi (Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma). 
 Introducono e coordinano: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
– Coordinatore Commissione Diritti Costituzionali), Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritti Costituzionali). 
 Concludono: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore 
Commissione Diritto Penale), Dott.ssa Maria Grazia Tarsitano (Consigliere dell’Ordine dei Medici 
di Roma). 
 Relatori: Dott. Eugenio Albamonte (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
Penale di Roma) “L’antigiuridicità penale al suicidio assistito – Aert.580 c.p.”; Avv. Antonio 
Cordasco (Componente Commissione Centro Studi) “Il suicidio assistito. La pronuncia della Corte 
Costituzionale”; Avv. Maria Brucale (Componente della Commissione Diritti Costituzionali) 
“Problemi bioetici”; Dott. Alfredo Cuffari (Consigliere dell’Ordine dei Medici di Roma) 
“Disposizioni anticipate di trattamento sanitario (testamento biologico). Criticità”; Prof. Luigi 
Tonino Marsella (Consigliere dell’Ordine dei Medici di Roma – Prof. Associato di Medicina Legale 
– Università degli Studi di Roma Tor Vergata) “Il consenso informato”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in considerazione 
dell’interesse della materia e qualità dei relatori. 
 Il Consiglio, contrario il Consigliere Di Tosto, approva disponendo la ripresa audiovisiva; la 
presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Presidente Galletti, unitamente all’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed al Comitato 
Unitario Permanente di Roma, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Legge di 
Bilancio 2020. Novità fiscali e del lavoro”, che si svolgerà il 21 gennaio 2020, alle ore 14.00, in 
Roma presso l’Auditorium del Massimo – Via Massimiliano Massimo, 1. 
 Indirizzi di saluto: Dott. Alberto Bertucci (Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro), 
Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in considerazione 
dell’interesse della materia. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Catasto e fisco. Gli accertamenti catastali ed il nuovo indirizzo 
giurisprudenziale della Cassazione”, che si svolgerà il 27 gennaio 2020, dalle ore 12.00 alle ore 
15.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatore Commissione Diritto Tributario). 
 Relatori: Prof. Avv. Francesco Lanatà (Componente Commissione Diritto Amministrativo) 
“Questioni edilizie nella procedura di riclassamento”; Avv. Guerrino Petillo (Componente 
Commissione Diritto Tributario – Vice Presidente Associazione “Accademia Forense”) “Il ricorso 
contro il riclassamento catastale. La recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione”; Prof. 
Avv. Gianni Di Matteo (Componente Commissione Diritto Tributario – Consigliere UNCAT) 
“Tecniche di redazione del ricorso per i tre gradi di giudizio”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in considerazione 
dell’interesse della materia e qualità dei relatori. 
 Il Consiglio approva. 



 

 
 - Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “L’estinzione del processo tributario”, che si svolgerà il 3 
febbraio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatore Commissione Diritto Tributario). 
 Modera: Dott. Francesco Antonio Genovese (Presidente della I Sezione Civile della Corte di 
Cassazione). 
 Relatori: Dott. Matteo Busico (Dottore di ricerca in Diritto Processuale Tributario Università di 
Pisa) “Gli aspetti peculiari degli istituti estintivi nell’ambito del processo tributario”; Prof. Avv. 
Giovanni Girelli (Associato di Diritto Tributario Università di Roma Tre) “La compensazione e 
l’estinzione del processo tributario”; Prof. Avv. Giuseppe Tinelli (Ordinario di Diritto Tributario 
Università di Roma Tre) “La chiusura delle controversie tributarie per effetto del condono”; Prof. 
Avv. Cesare Glendi (Emerito di Diritto Processuale Civile Università di Parma) “La rilevabilità 
dell’estinzione nel processo civile e tributario”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in considerazione 
dell’interesse della materia e qualità dei relatori. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Gli accertamenti fiscali e tutela del contribuente. Aspetti 
problematici e prospettive di riforma”, che si svolgerà il 7 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 
13.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 
Dott. Mario Civetta (Presidente dell’ODCEC di Roma), Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Tributario). 
 Introduce e coordina: Prof. Avv. Giulio Prosperetti (Giudice della Corte Costituzionale). 
 Relatori: Gen. D. Michele Carbone (Comandante Regionale del Lazio della Guardia di 
Finanza), Avv. Valerio Vallefuoco (Pubblicista esperto in materia di riciclaggio) “Accertamenti 
fiscali e riciclaggio”; Prof. Avv. Baldassarre Santamaria (Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata) “Attività ispettiva e tutela del contribuente”; Prof. Dott. Alessandro Zavaglia (Dottore 
Commercialista in Roma – Docente LUISS) “Atti impositivi e tutela del contribuente”; Dott.ssa 
Dorina Casadei (Dottore Commercialista in Roma) “Dagli studi di settore agli ISA”; Prof. 
Gianfranco Ferranti (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) “Contraddittorio 
endoprocedimentale”; Prof.ssa Manuela Santamaria (Dottore Commercialista in Roma – Docente 
Unimarconi Roma) “Elusione fiscale internazionale e web tax”; Dott. Giovanni Spalletta (Direzione 
Legislazione tributaria MEF) “Procedura di accesso all’adempimento collaborativo (cooperative 
compliance)”. 
 Conclusioni: Prof. Sergio Santoro (Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato). 
 In occasione del convegno di studi verrà presentato il volume “Accertamenti fiscali e sistema 
sanzionatorio” del Prof. Baldassarre Santamaria. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in considerazione 
dell’interesse della materia e qualità dei relatori. 
 Il Consiglio approva. 
 



 

 - Il Presidente Galletti comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La giustizia 
italiana e le riforme. Dal giusto processo alla prescrizione”, che si svolgerà il 25 febbraio 2020, 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, 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. Marco Proietti (Foro di Roma). 
 Relatori: Prof. Avv. Alfonso Celotto (Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università 
degli Studi di Roma Tre), Prof. Avv. Fabrizio Piraino (Associato di Scienze Economiche, Aziendali 
e Statistiche presso l’Università degli Studi di Palermo), Dott. Valerio De Gioia (Magistrato presso 
il Tribunale Penale di Roma), Avv. Andrea Giordano (Avvocato dello Stato), Dott. Andrea 
Venanzoni (Cultore della materia in Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Roma 
Tre). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in considerazione 
dell’interesse della materia e qualità dei relatori. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore della Commissione Condominio e 
Locazioni, comunica di aver organizzato un Corso di Formazione in Diritto delle Locazioni che si 
terrà dal 18 febbraio al 30 giugno 2020, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nell’Aula Avvocati. 
 Il Corso si svilupperà in sette eventi nelle seguenti giornate: 18 febbraio – 17 marzo – 7 aprile – 
28 aprile – 12 maggio – 9 giugno e 30 giugno 2020. I relatori e gli argomenti trattati saranno 
indicati con apposita comunicazione entro giorni 15 dalle singole date anche ai fini del 
riconoscimento dei crediti formativi.  
 Il Consigliere Nesta chiede la registrazione e lo streaming del Corso al fine di raccogliere il 
materiale audiovisivo del Corso stesso. 
 Il Consiglio, contrario il Consigliere Di Tosto, approva disponendo la ripresa audiovisiva, la 
presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione 
Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all’Ordine, in 
data 8 gennaio 2020, l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi 
dell’art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come approvato nell’adunanza 
dell’8 settembre 2016), di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto 
di famiglia”. 

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

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

Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all’Ordine, in 
data 8 gennaio 2020, l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi 
dell’art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come approvato nell’adunanza 
dell’8 settembre 2016), di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto 
di famiglia”. 

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

Il Consiglio approva. 
 



 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione 
Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all’Ordine, in 
data 7 gennaio 2020, l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi 
dell’art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come approvato nell’adunanza 
dell’8 settembre 2016), di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto 
del Lavoro”. 

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

Il Consiglio approva. 
 

 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione 
Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Coordinatori del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata in data 
8 gennaio 2020, da parte di IUS & MIND, istanza per l’evento “Aspetti civilistici. Diffamazione a 
mezzo stampa. Cyber diffamazione, materia oggetto di mediazione obbligatoria” previsto per il 28 
dicembre 2019. 
 La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Istanza 
rigettata: l’evento si è già tenuto quando pervenuto all’esame di questa Commissione”. 

Il Consiglio, stante l’interesse dell’argomento trattato, concede due crediti formativi ordinari. 
 

- 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 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIGA – 
ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI dell’evento a partecipazione gratuita 
“Obbligo di deindicizzazione dai motori di ricerca al di fuori degli Stati membri. Corte di Giustizia 
della Unione Europea. Caso C-507/17: garante inflessibile o un passo indietro nella lotta al revenge 
porn?”, che si svolgerà il 15 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 
 
 - In data 8 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AZIONE 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Le fake news e la manipolazione della realtà. 
Implicazioni e profili deontologici per l’avvocato nell’era digitale e dei social network” che si 
svolgerà il 5 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo ordinari ed un credito formativo 
deontologico per attualità della materia e competenza dei relatori. 
 
 - In data 7 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
GIOVANI dell’evento a partecipazione gratuita “Il diritto di privacy nell’ambito degli studi legali: 
procedura di gestione e registro dei trattamenti” che si svolgerà il 15 gennaio 2020; 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario ed un credito formativo deontologico per l’interesse 
della materia. 
 
 - In data 8 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
GIOVANI dell’evento a partecipazione gratuita “La confisca urbanistica: i nuovi scenari aperti 
dalla sentenza della Corte EDU del 28 giugno 2018 nel caso GIEM e altri contro Italia 
(lottizzazione abusiva e confisca)” che si svolgerà il 29 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità del relatore. 
 
 - In data 8 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
dell’evento a partecipazione gratuita “Corso Soluzione dei problemi della pec-svuotalapec” che si  
svolgerà dal 3 febbraio al 25 maggio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per singola giornata, stante l’attualità della materia. 
 
 - In data 8 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
dell’evento a partecipazione gratuita “Corso Deposito e Polisweb senza chiavetta” che si svolgerà 
dal 3 febbraio al 25 maggio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per singola giornata, stante l’attualità della materia. 
 
 - In data 7 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO 
NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI 
dell’evento a partecipazione gratuita “Colloqui di Diritto di Famiglia” che si svolgerà dal 20 
gennaio al 19 febbraio 2020; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per evento. 
 
 - In data 7 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO 
NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI 
dell’evento a partecipazione gratuita “Corso formativo in materia deontologica” che si svolgerà dal 
20 gennaio al 19 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici per ciascun incontro, stante l’interesse della materia 
e la qualità dei relatori. 
 



 

 - In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Novità giurisprudenziali e legislative 2020” che si 
svolgerà il 20 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per singolo modulo. 
 
 - In data 20 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUS AC BONUM 
dell’evento a partecipazione gratuita “La progettazione europea: l’utilità di conoscere e saper 
interpretare i bandi europei per gli avvocati” che si svolgerà il 27 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia. 
 
 - In data 8 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MEDICHINI 
CLODIO SRL dell’evento a partecipazione gratuita “Il crescente impatto della CEDU 
sull’ordinamento penalistico: linee di tendenza e questioni concrete” che si svolgerà il 17 gennaio 
2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
 - In data 8 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE NICOTRA e dello STUDIO LEGALE AMORUSO dell’evento a partecipazione gratuita 
“Il futuro dell’avvocato, l’avvocato del futuro” che si svolgerà il 24 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda. 
 
 - In data 7 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “Viaggio 
in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri” che si svolgerà il 16 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
 - In data 18 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione gratuita 
“Cybersecurity nelle infrastrutture critiche: tipologie di rischio e risposte di sistema. Competenze 
digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy” che si svolgerà il 20 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’intera giornata; tre crediti formativi ordinari per la 
sessione mattutina e tre crediti formativi ordinari per la sessione pomeridiana, stante l’interesse 
della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 8 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGISA – 
ASSOCIAZIONE GIUSTIZIA E SANITA’ dell’evento a partecipazione a pagamento “La nuova 
giurisprudenza della responsabilità medica. Parte Speciale” che si svolgerà dal 18 marzo al 12 
giugno 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, stante l’interesse della materia e la 
qualità dei relatori, partecipando ad almeno l’80% dello stesso. 
 
 - In data 8 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISTITUTO 
STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO JEMOLO” dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Corso: Il curatore speciale del minore” che si svolgerà dal 20 gennaio al 4 febbraio 
2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per il primo incontro (20 gennaio, istanza tardiva) e tre 
crediti formativi ordinari per i successivi tre incontri, per un totale di dieci crediti formativi ordinari, 
stante l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 20 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso annuale di preparazione al concorso per 
magistrato ordinario 2019/2020” che si svolgerà nelle date del 13 e 28 gennaio e 11 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, per l’interesse della materia e la 
qualità del relatore, partecipando ad almeno l’80% dello stesso. 
 
 - In data 20 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso intensivo per la preparazione al concorso 2020” 
che si svolgerà nelle date del 17 e 23 gennaio e 6 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, per l’interesse della materia e la 
qualità del relatore, partecipando ad almeno l’80% dello stesso. 
 
 - In data 7 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PENTA GROUP 
SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Master in Tech Law & Digital Transformation”, 
che si svolgerà dal 13 marzo al 4 aprile 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, per l’interesse della materia e la 
qualità del relatore, partecipando ad almeno l’80% dello stesso. 
 
 - In data 7 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SCUOLA 
DELLO SPORT dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di orientamento specialistico per 
la preparazione all’esame di agente sportivo”, che si svolgerà dal 17 gennaio al 22 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per i moduli 1-2-3 e dodici crediti formativi ordinari 
per il modulo 4, vista la qualità dei relatori. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il 
patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 

 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 307) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 156) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 - I Consiglieri Caiafa e Mobrici comunicano di aver inserito fra i componenti il Comitato 
scientifico delle Riviste "Temi Romana" e "Foro Romano", avutane la disponibilità, il Signor 
Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, Dott. Giovanni Salvi. 
 Il Consiglio approva con soddisfazione. 
 
 - Il Consigliere Voltaggio, unitamente ai Consiglieri Bolognesi e al Consigliere Tesoriere 
Graziani, riferisce circa l’esame della nota del 6 dicembre 2019 prot. 17103 del Presidente del 
Tribunale Monastero avente ad oggetto la turnazione degli incarichi di custode e professionista 
delegato alle vendite immobiliari in risposta alla richiesta formulata dal Consiglio di ostensione 
degli elenchi degli incarichi di custode e delegato. 
 Con la suddetta sono stati forniti gli elenchi relativi agli anni 2018 e 2019 (aggiornato al 29 
ottobre 2019) unitamente ad una relazione della Presidente della IV Sezione Dott.ssa Ferramosca 
con la quale venivano enunciati i criteri di assegnazione, già oggetto di precedente comunicazione 
alla scorsa adunanza. 
 Rilevando l’importanza dell’attività posta in essere dal Consiglio per l’ostensione dei dati, 
finalizzata esclusivamente alla trasparenza e alla pubblicità dei dati, allega alla presente 
comunicazione una breve nota di analisi degli elenchi con i dati di ripartizione degli incarichi anche 
con l’ausilio di grafici esplicativi. 
 La pronta risposta della Presidenza consentirà in futuro al Consiglio di rispondere alle richieste 
degli Avvocati che svolgono l’importante funzione di custodi e delegati.  
 I Consiglieri referenti e la Commissione si attiveranno per individuare soluzioni che consentano 
agli avvocati che intendano specializzarsi nella materia di essere introdotti nella turnazione degli 
incarichi studiando congiuntamente alla Presidente Dott.ssa Ferramosca una procedura di 
formazione e tutoraggio dei nuovi ausiliari con un periodo di affiancamento a Colleghi più esperti. 
 Tutto ciò anche in vista dell’aggiornamento degli elenchi per il triennio 2021-2023 nei quali, 
pur non potendo introdursi un numero chiuso, dovrà essere garantita l’iscrizione negli elenchi sia di 



 

custodi e delegati professionisti cha sappiano onorare l’incarico rispondendo positivamente alla 
fiducia accordata che di giovani avvocati che, guidati dai primi, possano essere avviati con successo 
all’attività di custodi e delegati. 
 Al riguardo, ricorda che il prossimo 22 gennaio avrà inizio il Corso di Formazione per Custodi e 
Delegati alle vendite immobiliari organizzato dal nostro Consiglio che si articolerà in 11 incontri 
per la durata complessiva di 40 ore. 
 Il Consigliere Voltaggio propone al Consiglio di far inviare dal Presidente Galletti lettera al 
Presidente Monastero, assicurando che sarà portata avanti l’attività d’interlocuzione con la 
Presidente Ferramosca, attività che ha contraddistinto questo primo anno di consiliatura, in 
continuità con l’attività del precedente Coordinatore Consigliere Bolognesi. 
 Interviene il Consigliere Caiafa il quale ritiene che l’analisi vada svolta non considerando il 
numero delle procedure assegnate, quanto piuttosto la rilevanza dei numeri dei lotti che incide sul 
valore della procedura, l’importanza della stessa e sul compenso maturato dal professionista 
delegato. Ne consegue che svolgerà nell’interesse dei colleghi che si sono spesso lamentati per 
l’appunto che non è il numero delle procedure a fare la differenza, a svolgere un’analisi sulla base 
delle procedure assegnate a quei professionisti che sono stati attenzionati sul presupposto di essere 
favoriti. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Voltaggio chiede che venga autorizzata la ripresa audiovisiva: 

- del Convegno “L'ESECUZIONE IMMOBILIARE. Lo stato del processo esecutivo tra novità, 
incertezze, riforme e prospettive future” che si terrà il 22 gennaio 2020 dalle ore 15,30 alle ore 
18,30 presso l’Aula Avvocati, al quale parteciperanno il Presidente del Tribunale di Civitavecchia 
Dott. Francesco Vigorito ed il Presidente della Sezione Esecuzioni Immobiliari Dott.ssa Bianca 
Ferramosca. 

- del Convegno “LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA” che si terrà il giorno 14 
gennaio 2020 dalle 12,00 alle 15,00 presso l’Aula Avvocati, in considerazione dell’attualità del 
tema dopo le anticipazioni del Premier Conte sulla riduzione a due gradi di giudizio del processo 
tributario. 
 Il Consiglio, contrario il Consigliere Di Tosto, approva disponendo la ripresa audiovisiva; la 
presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Celletti comunica di aver richiesto in segreteria copia dello statuto definitivo 
della fondazione dell'ODM, copia del nuovo regolamento e copia del nuovo codice etico. Gli uffici 
competenti hanno risposto di essere in possesso solo dello statuto Fondazione-Mediazione. 
Il Consigliere Celletti chiede al Consiglio di sapere come mai un consigliere non può' avere copia 
degli atti relativi ad organismi che fanno capo all'Ordine i cui documenti di riferimento dovrebbero 
essere in possesso degli uffici preposti e di immediata' disponibilità', considerato che il Coa Roma è 
un ente pubblico. 
 Nel contempo chiede che venga rilasciata copia dei suddetti documenti e copia dell'atto 
costitutivo e dello statuto delle fondazioni dell'Ordine. 
 Il Consigliere Agnino risponde che la documentazione è disponibile sul sito dell’Ordine. 
 Il Consigliere Celletti precisa che si riferisce alla copia dei documenti da approvare da parte del 
Ministero. 
 Il Presidente Galletti rappresenta che la richiesta sarà valutata nella prima riunione utile del 
Consiglio direttivo della Fondazione. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
Varie ed eventuali. 



 

 - Il Consigliere Anastasio chiede l’autorizzazione al rimborso delle spese di viaggio di un 
relatore olandese di chiara fama internazionale per il corso per sottrazione internazionale dei minori.  
 Il Consiglio, astenuto il Consigliere Graziani, autorizza la spesa purché la stessa sia improntata a 
criteri di economicità. 
 
 - Alle ore 16.25 entra il Presidente della Cassa Forense Avv. Nunzio Luciano per un saluto al 
Consiglio ed un ringraziamento per la cerimonia di beneficenza svoltasi il 19 dicembre 2019. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 12) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 


	VERBALE N. 1 DELL'ADUNANZA DEL 9 GENNAIO 2020
	Comunicazioni del Presidente
	Comunicazioni del Vice Presidente
	Comunicazioni del Consigliere Segretario
	Il Consiglio approva.
	Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza disponendo l’immediato invio del documento a ciascun Consigliere per eventuali osservazioni a cura della Segreteria.
	Comunicazioni del Consigliere Tesoriere
	Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2)
	(omissis)
	Il Consiglio, contrario il Consigliere Di Tosto, approva disponendo la ripresa audiovisiva; la presente delibera è immediatamente esecutiva.
	Il Consiglio approva.
	Il Consiglio approva.
	Il Consiglio approva.
	Il Consiglio approva.
	Il Consiglio approva.
	Il Consiglio, contrario il Consigliere Di Tosto, approva disponendo la ripresa audiovisiva, la presente delibera è immediatamente esecutiva.
	Il Consiglio approva.
	Il Consiglio approva.
	Il Consiglio approva.
	Il Consiglio, stante l’interesse dell’argomento trattato, concede due crediti formativi ordinari.
	di concedere due crediti formativi ordinari per evento.
	Comunicazioni dei Consiglieri
	Il Consiglio, contrario il Consigliere Di Tosto, approva disponendo la ripresa audiovisiva; la presente delibera è immediatamente esecutiva.
	Il Presidente Galletti rappresenta che la richiesta sarà valutata nella prima riunione utile del Consiglio direttivo della Fondazione.
	Il Consiglio prende atto.
	Varie ed eventuali.
	Pareri su note di onorari

