
 

 
 

VERBALE N. 7 DELL'ADUNANZA DEL 20 FEBBRAIO 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, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, 
Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Andrea 
Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, 
Cristina Tamburro. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta dell’Avv. Maria Carsana, Presidente della 
Associazione per la tutela del minore e della persona vittima di violenza, con la quale chiede l’uso 
del logo per il convegno organizzato dall’Associazione sul tema “Approfondimenti sul Codice 
Rosso, violenza contro le donne e sui minori. Aspetti giuridici e psicosociali” che si terrà il 28 
febbraio 2020 presso il Collegio Leoniano. 

Il Presidente Galletti comunica di essere stato invitato a svolgere un indirizzo di saluto e di non 
potervi partecipare, perché impegnato all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte dei 
Conti e poi in partenza per Cassino all'Assemblea dell’Unione Distrettuale. 

Il Consiglio concede il logo e il patrocinio, visto il rilievo del tema e la qualità dei relatori. La 
presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota, che si distribuisce, pervenuta in data 13 febbraio 

2020 dall'Associazione degli Avvocati di Acqui Terme e Nizza Monferrato relativa al Bando di 
selezione per l'attribuzione di un contributo finalizzato all'avviamento della professione forense 
indetto in memoria degli Avvocati Pier Dario Mottura ed Enrico Piola, con preghiera di massima 
diffusione. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito dell’Ordine con delibera immediatamente 
esecutiva. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di patrocinio e logo, datata 15 gennaio 2020 

accompagnatoria della locandina, dall'Associazione Nazionale Forense per il Convegno che si terrà 
il 28 febbraio 2020 alle ore 14.30 presso l'Aula Magna della Corte di Cassazione dal titolo "Il 
processo civile. AS1662, se questa è riforma". 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Scialla, concede il logo e il patrocinio, visto il rilievo del 
tema e la qualità dei relatori. La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulle note del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di 

Appello di Roma, pervenute in data 15 gennaio e 13 febbraio 2020 e con le quali 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 termine per inviare il parere è fissato al 29 febbraio p.v. 
Il Consiglio delega il Consigliere Gentile a provvedere con delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Presidente Galletti in merito all'approvazione del Regolamento e allo Statuto della Camera 

Arbitrale Nazionale e Internazionale e a quanto deliberato nella scorsa adunanza riferisce che sono 
pervenute le osservazioni -che si distribuiscono- del solo Consigliere Tesoriere Graziani. 

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri, Nicodemi e Celletti, recepisce le osservazioni ed approva 
con delibera esecutiva da pubblicare sul sito istituzionale e comunicare mediante i canali social.  



 

 
 

 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta del Presidente Emerito Avv. (omissis) avanzata 
per conto di un Collega, il quale chiede se è possibile indicare in chiaro all'interno del proprio 
curriculum vitae da diffondere a terzi i nominativi delle parti assistite. 
 Il Consiglio in adesione con la giurisprudenza costante delle Sezioni Unite della Cassazione del 
19 aprile 2017 n. 9861, chiarisce che nessun Avvocato può rivelare i nomi degli assistiti per fini di 
pubblicità o a terzi, precisando altresì che è tuttavia possibile la relativa indicazione delle parti 
assistite qualora la richiesta sia contenuta in un bando della Pubblica Amministrazione che domandi 
espressamente tale indicazione in relazione a rapporti istaurati con la stessa Pubblica 
Amministrazione. 
 Il Consiglio approva in conformità con delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 

(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: Cassano Alessio, Conti Debora, Coppia 
Emiliano, Desideri Marcella, Galdi Mario, Mannino Andrea, Marcelli Luigi, Scialpi Germana, 
Scozzi Paolo, Sutera Cira Maria, Vivacqua Miriam 

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 riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 17 febbraio 
2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma la quale dispone, a 
seguito dell'elevata mole lavorativa e della carenza del personale nonostante le assunzioni avvenute 
nel 2019, che a far data dal 10 marzo 2020 e per un periodo iniziale di tre mesi sarà modificato 
l'orario di apertura degli sportelli al pubblico dell'ufficio Casellario Giudiziale e dall'ufficio 335 - 
relazioni con l'utenza, che pertanto sarà dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nei giorni di lunedì, martedì, 
mercoledì e venerdì mentre sarà dalle ore 9.00 alle ore 15.00 nella giornata di giovedì. 

Il Presidente propone di chiedere che sia comunque assicurato il servizio per quattro ore 
continuative come previsto dalla legge anche mediante la predisposizione di presidi per nei giorni di 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì per l’ultima mezzora dalle 12.30 alle 13.00, così come è stato 
assicurato dal Presidente del Tribunale di Roma all’esito dell’interlocuzione col Consiglio. 

Il Consiglio approva con delibera esecutiva da inoltrare alla Procura. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Mobrici propongono di inserire nella 

Commissione di Procedura Penale gli Avvocati Massimiliano Di Cesare e Francesca Loberto. 
Il Consiglio prede atto. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 17 febbraio 

2020 dalla Procura delle Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma la quale dispone, a 
seguito dell'elevata mole lavorativa e della carenza del personale, che dal 24 febbraio 2020 l'orario 
di apertura al pubblico dell'ufficio Affari Civili sarà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al 
venerdì. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito con delibera immediatamente 



 

 
 

esecutiva. 
 

 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla comunicazione del Tribunale di Reggio Emilia 
- Sezione Lavoro pervenuta il 14 febbraio 2020, recante l'invito al ritiro di fascicoli di parte relativi 
alle cause definite da almeno tre anni, custoditi presso i locali della sezione lavoro. 
 I fascicoli di parte saranno disponibili fino al 30 aprile 2020 termine oltre il quale i fascicoli 
verranno distrutti. 
 Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 
(omissis) 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota presentata in data 11 febbraio dal 

Funzionario Sig. (omissis) con la quale chiede di essere esonerato dall'incarico affidatogli, 
nell'adunanza del 23 gennaio 2020, quale Presidente della Commissione per il servizio pulizie locali 
per gravi motivi personali e familiari. 

Il Consiglio prende atto. 
 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio comunicano che, a seguito delle 
implementazioni sviluppate dall’ufficio competente e dei confronti avuti nelle giornate scorse, la 
Dirigenza dell’UNEP ha assicurato l’imminente attivazione del pagamento dei costi di notifica 
tramite moneta elettronica, mediante la definitiva attivazione dei sistemi “pos” (“point of sale”) 
recentemente installati. In attesa di estenderne l’utilizzo a tutti gli sportelli dell’UNEP, in via 
sperimentale la risorsa sarà inizialmente fruibile esclusivamente presso lo sportello dedicato al 
ricevimento degli atti dei soli Avvocati. 

Il Consiglio esprime apprezzamento per il servizio e ringrazia i Presidenti della Corte di Appello 
Luciano Panzani e Fabio Massimo Gallo, il Segretario Generale Roberto Reali e il preposto 
Marcocci. La delibera immediatamente esecutiva da diffondere via social. 

 
- Alle ore (omissis) entra in Aula il Consigliere Addessi e riceve le felicitazioni dall’intero 

Consiglio per la recente nascita del figlio. 
 

 - Il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Voltaggio, quali coordinatori delle 
Commissioni Esecuzioni Mobiliari ed Immobiliari comunicano che sul sito web del Tribunale di 
Roma è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Tribunale, dott. Francesco Monastero del 14 
febbraio 2020 con cui si istituisce l'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei 
beni mobili pignorati, relativamente alla Sezione III Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma. 
 I Consiglieri assicurano che hanno già avviato una proficua interlocuzione con il Presidente 
della III Sezione Dott. Federico Salvati, assumeranno informazioni presso la Presidenza circa le 
modalità predisposte per richiedere l’iscrizione nell’elenco per darne poi massima diffusione. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
Approvazione dei verbali n. 6 dell'adunanza del 13 febbraio 2020 e n. 1 dell'adunanza del 6 febbraio 
2020 della Camera Arbitrale Nazionale e Internazione  
 

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione dei testi dei 
verbali 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 i verbali n. 6 dell'adunanza del 13 febbraio 2020 e 
n. 1 dell'adunanza del 6 febbraio 2020 della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale. 

 
Pratiche disciplinari 
 - Il Presidente, per conto del Consigliere Cerè, riferisce di aver appreso da notizie di stampa 
dell’emissione della misura degli arresti domiciliari nei confronti dell'Avv. (omissis), lo scorso 14 
febbraio, in quanto la professionista sarebbe indagata per il reato di concorso esterno in 
associazione per delinquere di stampo mafioso. Propone di inviare copia delle notizie stampa e della 
presente delibera al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma per le iniziative di competenza. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Presidente Galletti ed il Consigliere Segretario Scialla stigmatizzano fermamente il fatto che 
ad una troupe di giornalisti sia stato consentito di filmare in diretta l'arresto di una persona, di 
professione avvocato, del foro di Roma.  
 Già il 10 luglio del 2019 il Presidente Galletti aveva informato il Consiglio di una situazione 
analoga, nei confronti di un comune cittadino, che aveva determinato il Consiglio a deliberare tutta 
una serie d’iniziative tese a verificare l'operato dei responsabili, tant’è che proprio oggi è pervenuta 
la comunicazione da parte dell’Autorità Garante della Privacy segnalando l’apertura di una 
istruttoria. 
 Pertanto, si chiede al Consiglio che l'ufficio stampa e comunicazioni acquisisca gli atti della 
trasmissione televisiva Non è l'Arena, di lunedì 17 febbraio e che la presente delibera venga inviata 
per l'avvio delle necessarie attività ispettive al Ministro della Giustizia, al Garante Nazionale dei 
diritti delle persone detenute o private della libertà personale, al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
Giornalisti, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -AGCOM, al Garante per la protezione 
dei dati personali e che venga incaricato un professionista per valutare la sussistenza di eventuali 
reati connessi alla vicenda, redigendo, in caso positivo, una denuncia da inviare alla Procura della 
Repubblica di Roma. 
 Il Consiglio approva. La delibera è immediatamente esecutiva con pubblicazione sui social. 
 

- Il Presidente, per conto del Consigliere Cerè, riferisce che in data 18 febbraio 2020 è pervenuta 
dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la comunicazione relativa alla consegna della pec 
inviata all'Avv. (omissis) con la quale lo stesso CDD ha disposto la sospensione cautelare per mesi 
12, dal 12 febbraio 2020 all'11 febbraio 2021. 

Il Presidente riferisce inoltre che gli Uffici Iscrizioni e Disciplina hanno provveduto ad 
effettuare le operazioni di loro competenza. 

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

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

Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pareri su note di onorari 
 - Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)  

- Il Consigliere Voltaggio relaziona sull'istanza presentata dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto 
la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 



 

 
 

- ritenuto che nell'adunanza del 30 gennaio 2020 è stato emesso il parere di congruità su note di 
onorari richiesto dall'Avv. (omissis) nei confronti dell'assistito (omissis); 
- che per mero errore materiale sono state inserite nella motivazione le espressioni del 6°, 7°, 8° e 9° 
capoverso; 
- ritenuto, quindi, che i suddetti capoversi vanno espunti dal parere in quanto - in considerazione del 
non luogo a procedere per la sussistenza di contratto scritto non contestato - relativamente alla fase 
giudiziale non si è esaminato alcun documento o atto del giudizio, non esprimendosi, quindi, alcuna 
considerazione o valutazione sull’operato dell'Avv. (omissis); 
- in rettifica della motivazione del precedente parere; 
- previa cancellazione dei capoversi 6°, 7°, 8° e 9°, esprime parere di congruità per complessivi 
euro (omissis) per la fase stragiudiziale; per la fase giudiziale non luogo a procedere per i motivi già 
esposti. 
 
 - Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Voltaggio relaziona sull'istanza presentata dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto 
la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 
- ritenuto che nell'adunanza del 30 gennaio 2020 è stato emesso il parere di congruità su note di 
onorari richiesto dall’Avv. (omissis) nei confronti degli assistiti (omissis); 
- che per mero errore materiale sono state inserite nella motivazione le espressioni del 6°, 7°, 8° e 9° 
capoverso; 
- ritenuto, quindi, che i suddetti capoversi vanno espunti dal parere in questione in quanto - in 
considerazione del non luogo a procedere per la sussistenza di contratto scritto non contestato - per 
la fase giudiziale non si è esaminato alcun documento o atto del giudizio, non esprimendosi, quindi, 
alcuna considerazione o valutazione sull''operato dell’Avv. (omissis); 
- in rettifica della motivazione del precedente parere; 
- previa cancellazione dei capoversi 6°, 7°, 8° e 9°, esprime il parere di congruità della su estesa 
nota di compensi per complessivi euro (omissis) per la fase stragiudiziale; per la fase giudiziale non 
luogo a procedere per i motivi già esposti. 
 
 - Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Voltaggio relaziona sull'istanza presentata il dall'Avv. (omissis) avente ad 
oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 
- ritenuto che nell'adunanza del 30 gennaio 2020 è stato emesso il parere di congruità su note di 
onorari richiesto dall'Avv. (omissis) nei confronti degli assistiti (omissis); 
- che per mero errore materiale sono state inserite nella motivazione le espressioni del 6°, 7°, 8° e 9° 
capoverso; 
- ritenuto, quindi, che i suddetti capoversi vanno espunti dal parere in quanto - in considerazione del 
non luogo a procedere per la sussistenza di contratto scritto non contestato - relativamente alla fase 
giudiziale non si è esaminato alcun documento o atto del giudizio, non esprimendosi, quindi, alcuna 
considerazione o valutazione sull''operato dell''Avv. (omissis); 
- in rettifica della motivazione del precedente parere; 
- previa cancellazione dei capoversi 6°, 7°, 8° e 9°, conferma il non luogo a procedere per i motivi 
già esposti. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-
osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 



 

 
 

Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 25) 

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

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 10) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 9) 

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

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 21) 

(omissis) 
 
Iscrizioni con Abilitazione (n. 1) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 10) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 8) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 9) 

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

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 124)  
esoneri dalla formazione professionale continua 



 

 
 

 - Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Diritto Europeo e Internazionale, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “L’inclusione scolastica dei minori stranieri tra 
diritto interno e diritto sovranazionale: criticità e questioni aperte alla luce dei recenti sviluppi 
normativi”, che si svolgerà il 2 marzo 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 dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introducono: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – Vice Responsabile della Commissione Diritto Europeo e Internazionale), Avv. Donatella 
Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile della Commissione Diritto 
Europeo e Internazionale). 
 Modera: Avv. Carlo Di Lello (Componente Commissione Diritto Europeo e Internazionale).  
 Concludono: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice 
Responsabile della Commissione Diritto Europeo e Internazionale); Avv. Angelica Addessi 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione Diritto 
Europeo e Internazionale). 
 Relatori: Sen. Prof.ssa Paola Binetti (Vicepresidente della Commissione Straordinaria per la 
tutela e la promozione dei diritti umani) "Diritti dei minori tra diritto interno e diritto 
sovranazionale"; Avv. Ester Di Napoli (Consulente Dipartimento per le politiche della famiglia 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Già consulente presso Autorità Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza) "Elementi di diritto internazionale ed europeo in tema di inclusione scolastica"; 
Prof.ssa Maria Gabriella Belgiorno (Associato di Diritto Comparato delle religioni presso 
Università di Perugia) "Il pluralismo delle religioni nella scuola multietnica"; Prof. Marco Serra 
(Istituto Comprensivo "Giovan Battista Valente") "Problemi applicativi della normativa sulla 
inclusione dei minori stranieri nelle istituzioni scolastiche". 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 
 - Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver 
organizzato la replica del secondo incontro del “Corso di alta formazione del processo tributario”, 
che si svolgerà il 3 marzo 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). 
 Modera: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Diritto Tributario). 
 Relatori: Prof.ssa Livia Salvini (Ordinario Diritto Tributario Università LUISS) “La 
dichiarazione tributaria”; Prof.ssa Rossella Miceli (Associato Diritto Tributario Università Roma 
Sapienza) “L’attività impositiva dell’amministrazione finanziaria: accertamento, liquidazione e 
sanzioni”; Avv. Paola Conforti (AdE Risc. Direzione Normativa e Contenzioso – Direttore) “La 
riscossione delle imposte”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della 
materia e qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 Il Consigliere Voltaggio chiede la registrazione dell’evento. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Presidente Galletti, unitamente alla S.I.A.A., comunica di aver organizzato un convegno dal 
titolo “Rinnovo concessioni autostradali. Preclusione finanza di progetto”, che si terrà il 3 marzo 
2020, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, in Roma presso la Sala Vanvitelli – Avvocatura Generale dello 
Stato – Via dei Portoghesi, 12. 



 

 
 

 Indirizzi di saluto: Avv. Gabriella Palmieri (Avvocato Generale dello Stato), Avv. Antonino 
Galletti (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce e coordina: Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Comitato Delegati S.I.A.A.). 
 Conclude: Avv. Filippo Lubrano (Presidente S.I.A.A.). 
 Relatori: Avv. Paolo Del Vecchio (Avvocato dello Stato), Avv. Pierluigi Piselli (Foro di 
Roma), Dott. Riccardo Savoia (Presidente Sezione TAR Lazio). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato 
un convegno dal titolo “Comunicati, Uffici Stampa e GDPR”, che si svolgerà il 4 marzo 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 dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Privacy). 
 Modera: Avv. Claudia Di Bernardino (Componente Commissione Privacy).  
 Relatori: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) 
“Dall’ideazione all’invio del comunicato stampa”; Avv. Gaia Morelli (Componente Commissione 
Privacy) “Funzione Ufficio Stampa. Le responsabilità dell’attività svolta internamente all’azienda e 
in outsourcing”; Dott.ssa Michela Massimi (Funzionario del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali – responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico) “Nuovi trend in materia di 
comunicazione e marketing”. 
 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 convegno dal titolo “Verso l’8 marzo. Giornata Internazionale dei Diritti della Donna”, che si 
terrà il 6 marzo 2020, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma), Avv. Lello Spoletini (Presidente CPO Ordine Avvocati di Roma). 
 Introduce e modera: Avv. Andrea Catizone (Componente CPO Ordine Avvocati di Roma). 
 Coordinano: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 
Isabella Lombardi (Segretario CPO dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Relatori: On. Elena Bonetti (Ministro per le Pari Opportunità) (Le politiche a favore delle 
donne nel mondo lavorativo, familiare e pubblico); Avv. David Ermini (Vice Presidente della 
Camera dei Deputati) “Equilibrio di genere nei ruoli dirigenziali dell’amministrazione della 
giustizia); On. Maria Edera Spadorcia (Vice Presidente della Camera dei Deputati); Dott. Francesco 
Monastero (Presidente del Tribunale di Roma) “Violenza e misure di contrasto alla violenza”; On. 
Lucia Annibaldi (dalla Convenzione di Istanbul a Codice Rosso); Prof.ssa Annarosa Buttarelli. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Sequestri, confische e misure di prevenzione”, che si svolgerà il 



 

 
 

10 marzo 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). 
 Introduce: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
della Commissione Diritto Penale). 
 Relatori: Dott. Francesco Menditto (Procuratore della Repubblica), Dott. Valerio De Gioia 
(Giudice I Sezione Penale Tribunale di Roma), Dott.ssa Debora Tripiccione (Magistrato in servizio 
presso Ufficio Massimario Corte di Cassazione), Avv. Fabrizio Merluzzi (Foro di Roma), Avv. 
Eliana Saporito (Componente Commissione Diritto Penale), Avv. Massimo Duca (Componente 
Commissione Diritto Penale). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della 
materia e qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 
 - Il Presidente Galletti, unitamente alla Commissione Rapporti Internazionali, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Internazionalizzazione di imprese negli Stati Uniti d’America”, 
che si terrà l’11 marzo 2020, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – 
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma). 
 Modera: Avv. Francesco Salimbeni (Componente Commissione rapporti Internazionali). 
 Relatori: Avv. Edward J. Heath e Avv. Jeffrey J. White (Partners Studio Robinson & Cole), 
Avv. Prof. Vincenzo De Sensi (Diritto della Crisi d’Impresa Università LUISS), Avv. Valentina 
Guzzanti (Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati) Prof. Peter Lindseth (Olimpiad S. Ioffe 
Professor od International and Comparative Law University of Connecticut), Avv. Prof. Lucio Ghia 
(Rappresentante per l’Italia UNICITRAL – Diritto Commerciale Internazionale UniMarconi 
Roma), Avv. Matteo Fusillo (Partner Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners). 
 L’organizzazione del convegno chiede la registrazione dell’evento. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione, autorizzando altresì la 
registrazione, il servizio fotografico ed un coffe break. 
 
 - Il Consigliere Conti, unitamente al Comitato Diritto Penale, comunica di aver organizzato un 
convegno dal titolo “Reati Tributari”, che si terrà il 17 marzo 2020, dalle ore 13.00 alle ore 15.30, 
in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma). 
 Coordina: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
Commissione Diritto Penale). 
 Relatori: Dott. Stefano Pesci (Procuratore Aggiunto presso Procura della Repubblica di Roma); 
Prof. Avv. Gianluca Varraso (Ordinario Diritto Processuale Penale presso Università Cattolica S. 
Cuore di Milano). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Presidente Galletti, unitamente alla Commissione Diritto Europeo e Internazionale, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Protocollo Italia-Uruguay”, che si terrà il 18 



 

 
 

marzo 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – 
Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma). 
 Introduce e modera: Avv. Massimiliano Sammarco (Componente Commissione Diritto 
Europeo e Internazionale). 
 Relatori: Avv. Diego Pescadere (Presidente Colegios de Abogados de Uruguay) “Il sistema 
giuridico dell’Uruguay”; Imelda Smolcic (Ministro Consigliere Encargada de Negocios a.i. 
Ambasciata Uruguay) “L’economia dell’Uruguay: prospettive”; Juan Pablo Wallace (Console 
Generale Uruguay). 
 Al termine sarà firmato un protocollo di collaborazione tra Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Montevideo. 
 L’organizzazione dell’evento chiede che venga effettuata la diretta streaming e disposto 
servizio fotografico e coffe break. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione, autorizzando altresì la 
registrazione, il servizio fotografico ed un coffe break. 
 
 - Il Presidente Galletti, unitamente alla Suprema Corte di Cassazione, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “La responsabilità da rischio sanitario tra tutela dei dati 
personali, risk management e compliance aziendale”, che si terrà il 22 aprile 2020, dalle ore 9.00 
alle ore 13.30, in Roma presso Aula Magna – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Dott. Giovanni Mammone (Primo Presidente della Suprema Corte di 
Cassazione), Avv. Antonino Galletti (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma). 
 Relatori: Dr. Andrea Piccioli (Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità) “La ricerca 
scientifica e la prevenzione transfrontaliera: profili critici in tema di protezione dei dati personali”; 
Avv. Sarah Masato (Responsabile Area legale Scudomed) “La privacy e la ricerca scientifica a 
seguito della riforma del codice della privacy”; Dr. Gennaro Sosto (Direttore Generale ASL Napoli 
3 Sud) “Accountability in ambito privacy nelle aziende sanitarie locali”; Comandante Nucleo 
Speciale Privacy (Nucleo Speciale tutela privacy e frodi tecnologiche) “Il regolamento UE 
2016/679: impatto sanzionatorio sul sistema sanitario”. 
 Conclude: il Consigliere Alesii. 
 Interverrà il Ministro della Salute. 
 La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori.  
 Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di cinque crediti formativi ordinari vista 
l’importanza del convegno. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.  
 

- 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 14 febbraio 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 
del 12 dicembre 2019), di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto 
di Famiglia e Minori”. 

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 stata presentata in 
data 18 febbraio 2020, da parte di SIRO CONSULTING SRL, istanza per l’evento “Ai bambini non 
si raccontano bugie” previsto per il 24 febbraio 2020. 
 La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Istanza 
rigettata. L’istanza è tardiva. Peraltro non è stata prodotta la locandina e non è possibile attribuire 
nemmeno il minimo dei crediti previsti per le istanze tardive”. 

Il Consiglio approva la proposta della Commissione. 
 

 - 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 stata presentata in data 
19 febbraio 2020, da parte del CODACONS, istanza per l’evento “Trasparenza nelle prassi 
commerciali degli operatori TLC: la nuova giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla tariffazione a 
28 giorni” previsto per il 10 marzo 2020. 
 La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Istanza 
respinta. La Commissione propone il rigetto della domanda atteso che l’evento si svolgerà presso lo 
Studio Professionale dell’Avv. Rienzi, che non è stato autorizzato all’organizzazione di eventi di 
autoformazione. Peraltro il tema trattato è parzialmente attinente alle finalità formative del 
Regolamento”. 

Il Consiglio dispone l’attribuzione di due crediti formativi posto che il Convegno sarà svolto 
presso lo studio di un Avvocato diverso da quello che organizza l’evento. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Mobrici, unitamente ai Dipartimenti Difese 
di Ufficio e la Commissione di Procedura Penale, comunicano di voler organizzare per il 6 marzo 
2020 un convegno dal titolo: "Il disegno di legge di riforma del processo penale". Introducono e 
moderano il Presidente Galletti oltre ai predetti Consiglieri. Interverranno con relazioni l'Avv. 
Generale Dott. Federico De Siervo ed il Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di 
Roma - Dott. Rodolfo Sabelli "sulla riforma nella prospettiva della Procura"; il Dott. Valerio De 
Gioia - Magistrato del Tribunale di Roma ed i Professori Antonio Fiorella e Adelmo Manna sui 
contenuti della riforma. Il convegno si terrà in Sala Avvocati, dalle 15.00 alle 18.00 e verrà 
consentito l'accesso a 150 Avvocati oltre i frequentatori del Corso per difensori di Ufficio. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Celletti rileva che al convegno del 16 marzo 2020 organizzato da Agire ed 

Informare sono stati proposti dalla Commissione ben n. 4 crediti. Trattandosi di attività di 
aggiornamento e non di formazione propone di concedere n. 3 crediti formativi nel rispetto del 
Regolamento. 

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 17 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGIRE E 
INFORMARE dell’evento a partecipazione gratuita “La riforma della prescrizione: 
un’incostituzionalità annunciata”, che si svolgerà l’11 marzo 2020; 



 

 
 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse dell’argomento e qualità dei relatori. 
 
- In data 17 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGIRE E 
INFORMARE dell’evento a partecipazione gratuita “Le bufale, fake news e disinformazione: le 
risposte in sede giudiziaria, in rete e sulla stampa”, che si svolgerà il 16 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per interesse delle tematiche affrontate e qualità dei 
relatori. 
 
- In data 14 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGIRE E 
INFORMARE dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto dell’energia convegno tecnico pratico”, 
che si svolgerà il 25 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
- In data 13 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il processo 
civile – AS 1662, se questa è una riforma” che si svolgerà il 28 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario stante la tardività dell’istanza e l’interesse della 
materia. 
 
- In data 13 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Made in Italy: 
Unire le eccellenze per avere l’eccellenza” che si svolgerà il 5 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione della parziale attinenza del convegno 
con le finalità formative del regolamento. 
 
- In data 11 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “La 
responsabilità medica: quando l’errore cambia la vita” che si svolgerà il 16 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
- In data 19 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CODACONS 
dell’evento a partecipazione gratuita “Trasparenza nelle prassi commerciali degli operatori TLC: la 



 

 
 

nuova giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla tariffazione a 28 giorni” che si svolgerà dal 10 
marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due credito formativo ordinario. 
 
- In data 18 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Scatole nere ed infortunistica stradale. Il valore 
probatorio dei dispositivi elettronici previsti dal codice delle assicurazioni private” che si svolgerà 
dal 23 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre credito formativo ordinario per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
- In data 13 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del COMMISSIONE 
PROCEDURE CONCORSUALI – SEZIONE FALLIMENTO dell’evento a partecipazione gratuita 
“Crisi, liquidazione giudiziale e assetti organizzativi” che si svolgerà il 3 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
- In data 18 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Passato e futuro della 
Cassazione. A cent’anni dalla ‘Cassazione civile’ di Piero Calamandrei” che si svolgerà l’11 marzo 
2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità della materia. 
 
- In data 17 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’EMOTIVAZIONE 
dell’evento a partecipazione gratuita “La tutela del minore nella crisi coniugale” che si svolgerà il 
16 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
- In data 14 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FAREFUTURO 
dell’evento a partecipazione gratuita “Dal fisco dell’oppressione al fisco dello sviluppo” che si 
svolgerà il 26 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, domanda di accreditamento tardiva, come da delibere 
consiliari per evento le cui istanze d’accreditamento pervengono tardivamente. 
 



 

 
 

- In data 17 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FORENSICS 
GROUP dell’evento a partecipazione gratuita “Dalle fake news ai Deepfake: quadro giuridico e 
istituzionale, tecniche investigative e forme di tutela” che si svolgerà il 6 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per interesse degli argomenti trattati e livelli dei relatori. 
 
- In data 13 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di INSIEME A 
MARIANNA dell’evento a partecipazione gratuita “La recidiva nei reati di violenza: la valutazione 
del rischio” che si svolgerà il 9 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
- In data 17 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del LABORATORIO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Dalla conferenza di Istanbul al codice rosso. 
Come prevenire, intervenire e proteggere. Il diritto e la cultura per la salvezza delle donne vittime di 
violenza” che si svolgerà il 10 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse del tema e qualità dei relatori. 
 
- In data 12 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LIBERTA’ E 
DIGNITA’ FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Violenza assistita e ragione di 
affidamento dei minori” che si svolgerà il 4 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse dei temi trattati e qualità dei relatori. 
 
- In data 17 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Privacy DPO e professionisti della data 
protection: ruoli e formazione specifica per l’Avvocato” che si svolgerà il 6 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari e un credito formativo deontologico per interesse della 
materia e qualità dei relatori. 
 
- In data 18 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ASSOCIAZIONE 
NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO dell’evento a partecipazione gratuita “La tutela dei diritti 
inviolabili nell’era dei social media” che si svolgerà l’11 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 
 

- In data 17 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione gratuita “L’evoluzione del reato 
tributario come ‘spia’ della criminalità nella gestione dei flussi finanziari” che si svolgerà il 13 
marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 
 
- In data 14 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 
EUROPEA DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Standardizzazione and coopetition nel 
Mercato Unico Digitale” che si svolgerà il 3 aprile 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per qualità dei relatori e importanza degli argomenti 
trattati. 
 
- In data 14 febbraio 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 a pagamento “Corso Diritto di famiglia II livello” che si svolgerà dal 2 
al 26 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, per la struttura organizzativa del 
corso e per l’attinenza con il regolamento di formazione, per la partecipazione ad almeno l’80% 
dello stesso. 
 
- In data 19 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dalla ITA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Affidamento all’esterno di patrocini, servizi legali e 
notarili, incarichi professionali” che si svolgerà l’11 e il 12 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 
 
- In data 13 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dalla LA TRIBUNA 
SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “L’assegno di divorzio nelle più recenti elaborazioni 
dottrinali e giurisprudenziali” che si svolgerà il 5 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per qualità dei relatori ed interesse della materia. 
 
- In data 19 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dalla LA TRIBUNA 
SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “L’ergastolo ostativo” che si svolgerà il 12 marzo 
2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

 
 

delibera 
di concedere due crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 
 
- In data 14 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dalla MAGGIOLI SPA 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Trasparenza amministrativa e diritto di accesso – Le 
ultime modifiche normative (legge di bilancio e D.L. milleproroghe) e i recenti interventi della 
giurisprudenza” che si svolgerà il 9 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse dei temi e qualità del relatore. 
 
- In data 5 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dal PONTIFICIO 
ATENEO S. ANSELMO dell’evento a partecipazione a pagamento “Management dei beni 
monumentali religiosi” che si svolgerà nelle date dal 9 maggio al 6 giugno 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per il solo corso in aula (non anche quello on-line il cui 
accreditamento resta di competenza del CNF), per la partecipazione ad almeno l’80% dello stesso. 
 
- In data 18 febbraio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dall’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione a pagamento “Master di II livello – 
Giuristi e consulenti d’impresa” che si svolgerà nelle date dal 17 gennaio al 17 ottobre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari, 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 Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 172) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 94) 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 Mobrici, quale direttore scientifico e coordinatore delle riviste Temi Romana e 
Foro Romano, distribuisce i due nuovi preventivi per il sito web Temi Romana e per il sito web 
Foro Romano, come da comunicazione al Consiglio in ordine all’oggetto. 

Per mera comodità, si distribuisce, altresì, anche il primo preventivo depositato. 
Il Consigliere Pontecorvo in merito a quanto sopra, su indicazione ricevuta dal Presidente, 

relazione tecnicamente in ordine al preventivo in parola, proponendo che venga esaminato il 
progetto editoriale nel suo complesso. 

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza per l’esame del progetto editoriale. 
 



 

 
 

 - Il Consigliere Tamburro comunica di avere inserito nella Commissione ex art. 32, L. 
247/2012 “Privacy” gli Avvocati Danilo Quaglini e Paolo La Bollita, nonché di confermare, quale 
componente, l’Avv. Pietro Di Tosto. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione Famiglia e dei Diritti della Persona 
informa il Consiglio che intende realizzare un’esperienza di formazione, di circa 9 moduli dal mese 
di aprile al mese di giugno, rivolta ai giovani avvocati  e praticanti che si avviano alla professione e 
che si trovano ad affrontare le delicate procedure di famiglia e minorili. L'iniziativa si avvale del 
contributo dei Colleghi, impegnati nei gruppi di lavoro avviati dalla Commissione, che si rendono 
disponibili ad affrontare le docenze in uno spirito di collaborazione e di promozione della 
professione forense. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Pontecorvo comunica che è terminato il servizio sperimentale di produzione ed 
invio della NewsLetter. I dodici numeri hanno avuto un ottimo successo e i dati insights completi 
(quelli relativi ai primi sette numeri sono già stati portati allo studio del Consiglio il 16.01 u.s.) 
saranno illustrati alla prossima Adunanza, all'esito dell'ultimo invio di ieri, mercoledì 19 febbraio. 
Nel frattempo, anche in base alla delibera del 16 gennaio 2020, il Consigliere Pontecorvo ha 
contattato il fornitore del servizio di Newsletter concordando con loro un prezzo di vantaggio 
considerando i miglioramenti effettuati, come l’inserimento di materiale fotografico e l’aumento 
delle notizie inserite, pari a euro 220 euro per ciascuna Newsletter, oltre IVA e oneri di legge. 
 Il Consiglio approva la spesa per un mese e dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva, delegando il Consigliere Pontecorvo a predisporre una selezione per la prosecuzione del 
servizio con le attuali caratteristiche fino al termine della consiliatura. 
 
 - Il Consigliere Pontecorvo comunica che è pervenuta la proposta che si distribuisce da parte 
del Collega Gaetano Pacchi, del Foro di Firenze, consistente in una lettura di testi selezionati dal 
libro del Magistrato Giacomo Ebner “Dodici qualità per sopravvivere in Tribunale”. Il progetto, 
sviluppando nell'ambito del Dipartimento Comunicazione, consentirebbe di raggiungere tramite i 
canali Social del Consiglio, un cospicuo numero di giuristi, portando a dibattere temi di estrema 
attualità nel corso di un incontro da tenersi in Aula Avvocati, tra Colleghi, Magistrati, Politici, 
esponenti della società civile e Giornalisti. Il Consigliere Pontecorvo specifica che la Compagnia 
Teatrale "Attori & Convenuti" di Firenze è composta interamente da Avvocati e altri Professionisti 
comunque legati al mondo del diritto, apprezzata in tutti i Fori ove essa ha portato, gratuitamente e 
per puro spirito di passione per la professione, le proprie creazioni. L'accettazione della proposta e 
la progettazione dell'evento non reca impegno di spesa alcuno per il Consiglio, ma il Consigliere 
Pontecorvo chiede siano rimborsati i titoli di viaggio (tratta ferroviaria Firenze-Roma, a.r.) ai 
Colleghi della Compagnia. 
 Il Consiglio approva, autorizzando la spesa.  
 
 - Il Consigliere Pontecorvo comunica che è pervenuta da parte della Mediaddress una proposta 
di accesso gratuito alla Banca Dati dell'omonima Agenzia Giornalistica. 
 La fruizione di tale servizio, a titolo gratuito e per un anno, da parte dell'Ufficio Stampa creato 
nell'Ambito del Dipartimento Comunicazione e Cerimoniale costituisce per certo un utile strumento 
per restare aggiornati e reperire informazioni tempestive e di prima mano sui temi relativi al mondo 
delle professioni, tramite un canale che conta oltre 34.000 giornalisti attivi su tutto il territorio 
nazionale e non solo. 



 

 
 

 Il Consigliere Pontecorvo chiede di autorizzare il Funzionario Dott. Marco Giusti alla 
sottoscrizione per accettazione dell'offerta, con consegna delle password di accesso al Dipartimento 
Comunicazione. 
 Il Consiglio approva in ragione della gratuità dell’offerta. 
 
 - Il Consigliere Nesta comunica di aver preso contatto con il Presidente della VI Sezione del 
Tribunale di Roma, Dott.ssa Tiziana Balduini, in merito alla disposta rinnovazione della notifica a 
cura dell’intimante nell’ipotesi in cui l’invio in sezione da parte del Ruolo Generale e la 
designazione del Giudice avvenga in data successiva a quella indicata nell’intimazione per 
convalida di sfratto e l’intimato non sia comparso. 
 Nel corso del colloquio, è stata rappresentata alla Dott.ssa Balduini non solo la situazione di 
disagio degli Avvocati, costretti ad un ulteriore adempimento per il verificarsi di situazioni a loro 
non imputabili, ma anche il pregiudizio derivante ai cittadini per la ritardata tutela dei loro diritti in 
conseguenza del prolungamento dei tempi di circa due mesi. 
 La Dott.ssa Balduini ha mostrato disponibilità ad affrontare il problema, sia rappresentando al 
Presidente del Tribunale la situazione di particolare disagio venutasi a creare, sia intervenendo 
presso l’Ufficio del Ruolo Generale per sollecitare la trasmissione dei fascicoli alla sezione in 
tempo utile. 
 La Dott.ssa Balduini, in accoglimento di quanto proposto, ha integrato l’avviso, 
precedentemente predisposto per gli Avvocati ed affisso negli Uffici della sezione, evidenziando 
che “… laddove non risultasse l’invio alla sezione in tempo utile per l’udienza indicata nell’atto di 
intimazione, detta circostanza dovrà essere segnalata” dai difensori “all’Ufficio del Ruolo ai fini 
della sollecita trasmissione”. 
 In tal modo ed a seguito del sollecito, come accaduto già in altri casi, l’Ufficio del Ruolo 
Generale provvederà a trasmettere immediatamente il fascicolo alla VI Sezione. 
 La situazione continuerà a essere monitorata per addivenire alla migliore soluzione della 
questione. 
 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva e dispone la pubblicazione sul sito 
e social. 
 
 - Il Consigliere Alesii e il Consigliere Nesta comunicano di aver inserito nella Commissione 
Diritti Costituzionali l'Avv. Maria Luisa Bellini e l'Avv. Marina Binda. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Conti comunica che nella giornata di venerdì 21 febbraio alle ore 9.00 si terrà la 
cerimonia d’inaugurazione dell'Aula Avvocati del Tribunale di Sorveglianza, auspicando 
l’intervento di tutti i Consiglieri e chiedendo autorizzarsi un servizio fotografico e coffe break, alle 
condizioni usualmente applicate. 
 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Caiafa comunica di aver inserito nella Commissione Crisi di Impresa l’Avv. 
Diana Datola (omissis). 
 Il Consiglio prende atto. 
 
STRUTTURA DEGLI STUDI DEONTOLOGICI 
 
 Pratica prot. n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 L’Avv. (omissis), con email protocollata in data 17.1.2020, ha formulato richiesta di parere in 
merito alla compatibilità con l'esercizio della professione forense dell'adesione come socio ad una 
società di amministratori condominiali 



 

 
 

Il Consiglio 
Udita la relazione del Presidente, in sostituzione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale 
coordinatrice del dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, struttura degli Studi 
Deontologici, 

Osserva 
In base a quanto previsto dall’art. 18, lettere b) e c) della legge n. 247 del2012, l’esercizio della 
professione di avvocato è incompatibile " b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa 
commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di 
assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative 
a crisi di impresa", "c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di 
società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque 
forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di 
capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di 
amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della 
attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, 
nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico". 
Recentemente, peraltro, il C.N.F. ha ritenuto, con parere n. 1/2019, che ove mai l’avvocato non si 
limiti ad amministrare condomini, ma assuma la carica di amministratore di società avente a oggetto 
l’attività di amministrazione condominiale, trova applicazione, la disposizione di cui all’art. 18, lett. 
c) della legge n. 247/12. 
Ne consegue che la professione di avvocato non è incompatibile con la qualifica di socio di una 
società di capitali o di altra società di persone, purché non sia socio illimitatamente responsabile 
ovvero svolga le funzioni di amministratore, anche di fatto (avendo lasciato tale ruolo, sotto 
l’aspetto puramente formale, a un prestanome, ma svolgendolo in proprio a tutti gli effetti e 
rappresentando la società all’esterno in prima persona) ed indipendentemente dalla circostanza se la 
società sia attiva o meno, a nulla rilevando che non si pongano in essere attività di gestione (sul 
punto cfr.  Corte di Cass. sent. n. 4773/2011) 
Ne consegue altresì che sono compatibili con l’esercizio della professione forense e con l’iscrizione 
all’Albo degli avvocati le condizioni di socio e di componente del consiglio di amministrazione di 
una società commerciale di capitali, quando ciò comporti compiti interni o meramente 
rappresentativi (Consiglio Nazionale Forense, 26 Giugno 2003, n. 165).  
La situazione d’incompatibilità non ricorre, infine, quando il professionista, pur rivestendo la 
qualità di presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per 
successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale attraverso la nomina di un 
amministratore delegato. 
La Corte di Cassazione (Sent. n. 14131/18 del 1.6.2018) ha, invece, sancito la sospensione dall'Albo 
dell’avvocato che ricopra la carica di amministratore di una società dilettantistica sportiva che opera 
come s.r.l., essendo irrilevante che l’ente sia senza scopo di lucro, laddove si sia in presenza di una 
compagine che svolga un’attività commerciale e che operi come società di capitali. 
Nel caso di specie, peraltro, potrebbe verificarsi l’impossibilità d’iscrizione nell’Albo degli avvocati 
(ovvero un’incompatibilità nella permanenza dell'iscrizione) se il socio professionista avvocato 
prestasse la sua opera in via esclusiva presso la società di amministratori di condominio, 
percependo una retribuzione con corresponsione fissa e mensile. Nella specie rileverebbe, infatti, la 
continuità retributiva e la residualità dell’attività legale rispetto agli scopi sociali, circostanze che 
configurano tale rapporto come di lavoro subordinato, precluso ai sensi dell'art. 18 lettera a) della L. 
247/12 (sul punto si richiama la pronuncia del C.N.F. del 10 ottobre 1996, n. 129). 
Si rammenta, in ogni caso, il dettato dell'articolo 6 del Codice Deontologico Forense. 
Pertanto per quanto sopra esposto, si 

ritiene 



 

 
 

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, possa essere trovata dall’istante 
adeguata e satisfattiva risposta. 
 
Varie ed eventuali 
 - Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Mobrici chiedono di inserire nella 
Commissione Diritti Umani l’Avv. Maddalena del Re. 
 Il Consiglio approva. 
 
Pareri su note di onorari 

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

 


