
 
VERBALE N. 34 DELLL'ADUNANZA DEL 10 OTTOBRE 2019 

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

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

 
Giuramento Avvocati 
 - Sono presenti: Avvocato Emanuele Adriani, Avvocato Giulia Alessi, Avvocato Andrea 
Allegretti, Avvocato Alessandro Amoroso, Avvocato Francesca Angelilli, Avvocato Natalia 
Artemenko, Avvocato Angelo Ascani, Avvocato Severa Azzarello, Avvocato Francesco Ballardini, 
Avvocato Federica Balzani, Avvocato Alessandro Barone, Avvocato Andrea Barricelli, Avvocato 
Tania Belardi, Avvocato Annalisa Benevento, Avvocato Diana Elena Brici, Avvocato Silvia 
Calderoni, Avvocato Filippo Caliento, Avvocato Flaminia Maria Carta, Avvocato Valentina Caruso, 
Avvocato Marco Cassese, Avvocato Roberto Cece, Avvocato Kevin Chiani, Avvocato Francesco 
Cianci, Avvocato Federico Cirillo, Avvocato Alessia D’Addazio, Avvocato Giulia D’Orazio, 
Avvocato Marta De Chiara, Avvocato Azzurra Deodato, Avvocato Francesco Di Girolamo, 
Avvocato Lara De Mambro, Avvocato Giulia Duria, Avv. Giuseppe Roberto Falla, Avvocato 
Andrea Fava, Avvocato Edoardo Fioriti, Avvocato Camilla Genovese, Avvocato Alessandro 
Grimaldi, Avvocato Giulia Guidetti, Avvocato Salvatore Iadicicco, Avvocato Federica Lamoratta, 
Avvocato Rossella Minonne, Avvocato Irene Mongelli, Avvocato Antonio Mosca, Avvocato 
Francesco Serrani, Avvocato Clemente Severati, Avvocato Daria Stramacci, Vitagliano, Avvocato 
Martina Valentini, Avvocato Manuel Varesi, Avvocato Giulio Vitellozzi, Avvocato Martina Zottola 
i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l’impegno 
solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole 
della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con 
lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela 
dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
Giuramento Praticanti Abilitati 
 - Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Emanuele Acquarelli, Sara Belardo, 
Emanuele Alberto Borrometi, Maria Gabriella Breccia, Martina Ciampoli, Alessandra Cicatiello, 
Luca De Felice, Adriana Dominante, Viola Ferranti, Sofia Guerrieri, Alessandro Liverani, 
Alessandro Mercurio, Francesco Moscogiuri, Enrico Paoletti, Chiara Papale, Anna Pappalardo, 
Desirè Perrella, Edoardo Targia i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del 
Presidente Galletti, prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del 
seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di 
praticante avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi 
del nostro ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla e il 
Consigliere Tesoriere Graziani riferiscono sulla nota del Dott. Giovanni Buontempi, pervenuta in 
data 4 ottobre 2019, con la quale si comunica che, anche per l’anno 2019, gli Ufficiali Giudiziari 
della Corte di Appello di Roma mettono in scena lo Spettacolo di Natale, organizzato di concerto 
con l’Associazione Parent Project Onlus, realtà attiva nella ricerca per debellare la Distrofia 
 
 



 
Muscolare Duchenne e Becker. Lo spettacolo di beneficienza, dal titolo "Vado all'inferno", si terrà 
presso il Teatro Orione sito in via Tortona 7, nelle date del 7 e 8 dicembre 2019. I proventi di 
quest'anno saranno utilizzati dall'Associazione Parent Project APS per il finanziamento del progetto 
"Formazione e consulenza fisioterapica per i pazienti con distrofia muscolare di Duchenne e Becker 
e le loro famiglie”. Il Dott. Buontempi, in veste di organizzatore dell'evento, chiede un contributo a 
favore dell’Associazione Parent Project per la finalità volta alla nobilissima causa.  

Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che, per gli anni dal 2015 al 2018, il Consiglio ha 
deliberato la donazione della somma di euro 1.500 per ciascun anno ed è stato disposto l’inserimento 
dell’evento benefico sul sito istituzionale al fine di pubblicizzarlo. 

Il Consiglio delibera di donare, anche per il 2019, la somma di Euro 1.500 e l’inserimento 
dell’evento benefico sul sito istituzionale al fine di pubblicizzarlo. 
 

- Il Presidente Galletti, Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Pontecorvo segnalano 
l’esigenza di istituire una struttura di supporto denominata “Struttura Intelligenza Artificiale”, allo 
scopo di stimolare, gestire, coordinare, promuovere e favorire l’approfondimento e lo sviluppo di 
competenze specifiche nel settore specifico dell’”artificial intelligence & machine learning”, 
l’accesso a bandi e opportunità (tanto nazionali che comunitarie), favorendo i collegamenti e 
l’attivazione di canali formativi ed informativi in materia. 

La creazione di una tale struttura contribuirà maggiormente alla crescita complessiva delle 
potenzialità del Consiglio attraverso interventi basati su programmazione e progettazione delle 
attività da svolgersi. 

Lo scopo perseguito sarà anche quello di contribuire alla diffusione delle opportunità d’interesse 
per il Consiglio e per tutte le realtà dell’Avvocatura, nonché dei medesimi iscritti, accedendo alle 
scambio di esperienze ed accesso a metodologie e know-how, raccordandosi con tutte le realtà 
(uffici pubblici, istituzioni comunitarie, enti europei, nazionali e regionali, ministeri, agenzie ed enti 
similari) che stanno sviluppando iniziative nel settore. 

Il Consiglio approva la proposta e dispone l’istituzione della struttura di supporto denominata 
“Struttura Intelligenza Artificiale” per il perseguimento delle finalità sopra indicate. 

 
- Il Presidente Galletti e il Vice Presidente Mazzoni riferiscono circa l'istanza pervenuta dal 

Presidente, Avv. Salvatore Pennisi, e dal Tesoriere, Avv. Gianluca Calistri, dell'Unione Avvocati 
Rugbysti con la quale comunicano il brillante piazzamento al primo posto durante Jeux 
Internationaux des Barreaux svoltisi a Parigi dal 9 al 12 Luglio, richiedendo un contributo per parte 
dei costi sostenuti pari ad Euro 8.496,91. 

Il Consigliere Nicodemi è contrario.  
Il Consiglio, visto il regolamento e la documentazione allegata all’istanza che comprova le 

spese sostenute, in conformità al vigente regolamento consiliare, riconosce a maggioranza un 
contributo per Euro 4.248,45. 

 
- Il Presidente Galletti e il Vice Presidente Galletti riferiscono circa l'istanza pervenuta dagli 

avvocati Giandomenico Catalano e Alessandro Bianchini riguardante la partecipazione al prossimo 
Mundiavocat 2020 delle rappresentative dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consigliere Nicodemi è contrario. 
Il Consiglio delibera la partecipazione all'evento, disponendo il pagamento delle quote 

d’iscrizione al torneo come negli anni passati e delegando il Vice Presidente Mazzoni e gli Avvocati 
Giandomenico Catalano e Alessandro Bianchini all'organizzazione. 

 
- Il Presidente Galletti e il Vice Presidente Mazzoni comunicano che in data 11 novembre 2019 

inizierà sotto l'egida del COA Roma, lo storico torneo di calcio a 11 "IUSTITIA" al quale 

 
 



 
parteciperanno, secondo le indicazioni attuali, già otto sodalizi con la presenza massima di n. 35 
calciatori per squadra, tutti iscritti nell'albo degli avvocati o nel registro dei praticanti. 

Il Consigliere Nicodemi è contrario. 
Il Consiglio a maggioranza delibera di riconoscere per l'organizzazione del torneo e per le 

squadre partecipanti lo stesso contributo già stabilito per la precedente edizione. 
 

(omissis) 
 

 - Il Presidente Galletti comunica che il 31 ottobre 2019 non si terrà l'adunanza consiliare. Si 
riserva di convocare il Consiglio nella data del 30 ottobre 2019. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla e il 
Consigliere Tesoriere Graziani riferiscono che, in data 7 ottobre scorso, in ottemperanza alla 
delibera consiliare del 25 luglio 2019, è stata costituita la Fondazione denominata “ORGANISMO 
DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA”, con sede legale a Roma, in Piazza Cavour, nel Palazzo 
di Giustizia presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. Contestualmente, il Consigliere Maria Agnino 
è stata nominata quale coordinatore della Fondazione stessa. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce circa la richiesta formulata dall'Avv. Isabella Lombardi, 

Segretario del Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Roma, relativa 
all'autorizzazione alla trasmissione in diretta streaming della Conferenza Nazionale del 15 e 16 
Novembre e/o alla registrazione, ove la prima non fosse possibile, con diffusione tramite i canali 
social del Consiglio a cura del Dipartimento Comunicazione del Consiglio dell'Ordine. 

Il Consiglio accoglie l’istanza, visto il rilievo nazionale dell’iniziativa alla quale parteciperanno 
illustre personalità, vari Consigli e Comitati pari opportunità. 

 
- Il Presidente Galletti comunica che è a Lui pervenuta una nota con la quale l’Avv. (omissis) ha 

chiesto l’intervento del Consiglio in ordine a quanto dalla Stessa segnalato al Presidente della Corte 
di Appello, al Presidente del Tribunale ed al Consiglio dell’Ordine di Reggio Calabria, per avere 
chiesto e sollecitato il curatore a indicare le ragioni – sempre che ve ne fossero – dell’omessa 
statuizione in relazione alle istanze di liquidazione depositate, a seguito della diffida con la quale il 
Tribunale di Reggio Calabria ebbe ad adottare un irrituale provvedimento lesivo della libertà del 
difensore e della dignità professionale dell’Avvocato, tanto da averne determinato le dimissioni. 

A seguito di tale decisione il Giudice Delegato al fallimento non solo non ebbe a provvedere alla 
immediata sostituzione, così costringendo l’Avvocato (omissis) a partecipare alle udienze 
successive, ma richiesto di provvedere alla liquidazione dei compensi maturati in relazione 
all’attività espletata, ancorché gli stessi siano stati predisposti mediante richiesta di applicazione dei 
parametri ministeriali col massimo ribasso consentito al Giudice, perché così previsto nel 
provvedimento di nomina, senza motivo alcuno dopo mesi dal deposito delle istanze e la successiva 
sollecitazione non ha provveduto. 

Risulta lesivo degli interessi dell’Avv. (omissis) anche il comportamento tenuto del curatore che, 
in quanto Avvocato e Pubblico Ufficiale, avrebbe dovuto fornire una risposta in relazione a quanto 
richiesto dall’Avv. (omissis), con riferimento ai motivi del diniego del provvedimento richiesto. 

Il Presidente ritiene che di quanto accaduto:  
• in relazione alla condotta del magistrato, Giudice Delegato del Tribunale di Reggio 

Calabria, debba essere informato il Consiglio Superiore della Magistratura e la Procura 
Generale della Suprema Corte, peraltro, già investiti della vicenda che ha portato 
all’adozione del provvedimento di diffida,  

 
 



 
• in relazione alla condotta del curatore sia informato il competente Consiglio Distrettuale 

di Disciplina. 
Il Consiglio, astenuto il Consigliere Caiafa, delibera in senso conforme. 

 
- Il Presidente Galletti comunica che l'editore "Fisco e Tasse s.r.l." ha comunicato di avere messo 

a disposizione gratuita degli iscritti l'ebook "La Privacy negli Studi Professionali", opera scritta a più 
mani da illustri esperti della materia - tra cui il Prof. Giuseppe Miceli - che costituisce un valido 
ausilio per gli avvocati, in qualunque settore di attività professionale. 

Il prodotto (venduto ai non iscritti tramite la piattaforma ecommerce dell'editore) sarà 
disponibile per il download - si ribadisce, gratuito - tramite un link che rimanderà direttamente al 
sito dell'editore. 

Il Consiglio, preso atto, ringrazia l'Editore nella persona della Direttrice Sig.ra Luigia Lumia e 
delibera di diffondere agli iscritti il link per il download dell'ebook tramite PEC; delega infine il 
Dipartimento Comunicazione alla pubblicizzazione dell'iniziativa, che costituisce un continuum con 
la precedente, recente simile attività consigliare volta a diffondere utili strumenti di 
approfondimento tra gli iscritti. 

 
- Il Presidente Galletti comunica che il Dipartimento Servizi Delegati di Roma Capitale, nella 

persona della Direttrice Dott.ssa Virginia Proverbio, è in procinto di aggiornare l'accordo a suo 
tempo sottoscritto con l'Ordine romano per l'accesso da parte dei suoi iscritti ai servizi anagrafici. 
Ciò a causa dell'incompatibilità dello stesso, nell'attuale formulazione, con i principi espressi dal 
GDPR cui entrambi gli Enti debbono adeguarsi. 

A tal fine, il Dipartimento in parola ha chiesto un incontro da tenersi entro il mese di ottobre. 
Il Presidente ha delegato a presenziare il Consigliere Tesoriere Graziani -che nel 2010 ebbe a 

seguire il progetto poi realizzato con la sottoscrizione dell'accordo oggi in vigore- e il Consigliere 
Pontecorvo. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla sottoscrizione della Convenzione come deliberato 

nell'adunanza del 13 giugno 2019 tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e l'Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata - Dipartimento di Giurisprudenza per l'attività formativa dei Praticanti Avvocati. 

Il Presidente Galletti propone il Consigliere Conti quale componente del Consiglio Direttivo 
della Scuola prevista nella Convenzione. 

Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 

(omissis) 
 

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 
(omissis) 

 
 - Il Vice Presidente Mazzoni anche per conto dei Consiglieri Lubrano e Minghelli, riferisce 
circa le attività della Commissione attività sportive e chiede al Consiglio di inviare agli iscritti con 
età inferiore ai quaranta anni la seguente comunicazione: "Il Consiglio dell'Ordine, Progetto attività 
sportive, al fine di permettere ad un numero sempre maggiore di iscritti all'Albo ed al registro dei 
tirocinanti di praticare le varie discipline sportive, comunica che i colleghi interessati a partecipare 
al torneo di Calcio a 11 IUSTITIA, singolarmente o con squadre già formate, potranno far pervenire 
la dichiarazione di adesione al seguente indirizzo mail: segreteria@ordineavvocati.roma.it 
 Il Consiglio approva. 
 
 
 



 

: 

 - Il Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Gentile, riferiscono circa le attività della 
commissione attività sportive, chiedendo al Consiglio di inviare alle iscritte la seguente 
comunicazione: "Il Consiglio dell'Ordine, progetto attività sportive, al fine di permettere ad un 
numero sempre maggiore di iscritte all' Albo ed al registro del tirocinio di praticare le varie 
discipline sportive comunica alle Colleghe la prossima formazione di una squadra di CALCIO a 11 
totalmente al femminile al fine di partecipare ai vari tornei nazionali e internazionali in 
rappresentanza del COA di Roma. 
 Le Colleghe interessate potranno far pervenire la dichiarazione di adesione al seguente indirizzo 
mail: segreteria@ordineavvocati.roma.it 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Cerè chiedono che il Consiglio di autorizzare la 
ripresa video dei Corsi di Diritto Assicurativo, Diritto Bancario, Diritto dello Sport, Responsabilità 
medica e i Seminari di Commissione Giovani, Commissione Cultura e della Struttura Deontologica. 
 Il Consiglio approva a maggioranza. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Biagio Ferrentino, Angela 
Iadanza, Pasquale Manili, Massimo Reboa, Alberto Zito 

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 che in data 2 ottobre 2019 è pervenuta dal Tribunale 
Ordinario di Velletri la nota relativa al decreto n. 114 del 30 settembre 2019 con la quale si 
comunica la riduzione dell'orario dello sportello utenti di cancelleria delle esecuzioni immobiliari 
che sarà attivo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal martedì al venerdì. 
 Il Consiglio prende atto, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 

(omissis) 
 

 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 3 ottobre 2019 è pervenuto l'Avviso 
pubblico per la formazione dell'Albo aperto dei difensori dei dipendenti dell'Ares 118 
accompagnatorio delle indicazioni necessarie per la presentazione delle domande che potranno 
essere inviate a direzione.generale@pec.ares118.it 
 Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla comunica che in data 4 ottobre 2019 è pervenuta dal CNF la 
nota relativa alle modifiche al Regolamento CNF n.2/2014 sul procedimento disciplinare, 
specificatamente all'art. 32 (sospensione cautelare), commi 1 e 4 che integralmente si riporta: " Art. 
32 Sospensione cautelare. 
1. La sezione competente per il procedimento o, nel caso in cui non sia ancora 
designata una sezione secondo le modalità di cui al precedente art. 2, una sezione 
specificatamente incaricata dal Presidente soggetta alle medesime incompatibilità della 
sezione giudicante, può deliberare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione 
o dal tirocinio, previa audizione dell'iscritto da parte di un componente della sezione 
appositamente  delegato dal Presidente della medesima, quando l'autorità giudiziaria abbia 
disposto 
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata 
 
 



 
o confermata in sede di riesame o di appello; 
b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai 
sensi dell'art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata 
disposta la sospensione condizionale della pena; 
c) una misura di sicurezza detentiva; 
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 
640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del 
tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; 
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. 
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno 
ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato del provvedimento che la infligge. 
3. La sospensione cautelare perde efficacia nei seguenti casi: 

a) qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, la sezione competente del 
Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio; 
b) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina deliberi non esservi 
luogo a provvedimento disciplinare; 
c) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina disponga 
l'irrogazione delle sanzioni dell'avvertimento o della censura. 

4. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata anche 
d'ufficio in ogni momento dalla sezione che l'ha disposta o comunque dalla sezione 
competente per il procedimento qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia 
adeguata ai fatti commessi. Sull'istanza di revoca o di modifica presentata dall'interessato è 
competente a pronunciarsi altra sezione, diversa da quella che ebbe a disporre il 
provvedimento cautelare, designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina. 
5. Il Consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia dell'adozione della 
sospensione cautelare o della sua revoca o della sua modifica al Consiglio dell'Ordine presso 
il quale è iscritto l'avvocato o il praticante affinché vi sia data esecuzione. 

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso al Consiglio 
nazionale forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, nei modi 
previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari. 
 Il ricorso non ha effetti sospensivi dell'esecuzione. 
 Il Consiglio delega i Consiglieri Cerè, Caiafa e Mobrici ad approfondire e riferire in Consiglio. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla comunica che in data 4 ottobre 2019 è pervenuta dall'Ordine 
degli Avvocati di Milano la delibera consiliare emessa in data 3 ottobre 2019 relativa alla riforma 
della prescrizione dei reati, ribadendo la necessità che l'istituto della prescrizione dei reati non 
patisca alcuna forma di soppressione, in violazione di principi costituzionali, primo fra tutti quello 
della ragionevole durata del processo, fissato nell'art. 111 co. 2 Cost. e nell'art. 6 Cedu. La delibera 
rinnova l'invito a chiedere il ripristino del testo originario dell’art. 159 c.p. concernente la 
prescrizione dei reati. 
 Il Consiglio, come già da tempo fatto in tutte le manifestazioni ufficiali e nei Convegni 
organizzati dall’Ordine o ai quali hanno partecipato i Consiglieri, delibera nel senso di condividere i 
principi di civiltà giuridica richiamati dalla delibera dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani, facendo seguito alla delibera del 11 luglio 2019, riferisce che 
il Funzionario Dott. (omissis) ha effettuato una richiesta di manifestazione d’interesse 
all’affidamento del contratto di consulenza IT sul nostro sito internet e che tale richiesta ha portato 
alla presentazione di solo due manifestazioni d’interesse da parte del Dott. (omissis) e Dott. 
(omissis).  
 
 



 
All'esito dell'esame delle candidature è emerso che solo il Dott. (omissis) rispondeva a tutti i 

requisiti richiesti, tra cui l’iscrizione al ME.PA.  
Il Consiglio ribadisce l’essenzialità del conferire con urgenza l’incarico di responsabile IT, non 

essendovi all’interno professionalità adeguate, e delibera di incaricare il funzionario Dott. (omissis) 
a ripetere con ogni urgenza la ricerca sul ME.PA per un importo massimo di Euro 30.000 per un 
anno ed all’esito di riferire al Consiglio. 
 
Approvazione del verbale n. 33 dell'adunanza del 3 ottobre 2019 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata 
consegnata copia cartacea, il Consiglio approva il verbale n. 33 dell’adunanza del 3 ottobre 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. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 35) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 4) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 7) 

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

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 11) 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 11) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 7) 

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

(omissis) 
 

 
 



 
Nulla osta al trasferimento (n. 8) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 9) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 28) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia e Diritti della Persona, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Aspetti patrimoniali della crisi della relazione 
di coppia”, che si svolgerà il 22 ottobre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in Roma presso la Sala 
Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce e coordina: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
– Responsabile della Commissione Famiglia e Diritti della Persona). 
 Conclude: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Relatori: Prof. Mirzia Bianca (Ordinario presso Università degli Studi di Roma Sapienza) 
“Assegnazione della casa familiare e rapporti patrimoniali tra i genitori”; Prof. Arnaldo Morace 
Pinelli (Ordinario presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata) “Assegni di mantenimento e 
divorzile: inammissibili antinomie”; Avv. Domenico Battista (Foro di Roma) “La violazione degli 
obblighi di mantenimento”. 
TAVOLA ROTONDA - PRASSI E GIURISPRUDENZA: LA PROSPETTIVA DEL FORO 
Presidente: Dott.ssa Marta Ienzi (Presidente della I Sezione Tribunale di Roma). 
Coordina: Avv. Maria Giovanna Ruo (Presidente Nazionale Associazione Cammino). 
Interventi: Avv. Paola Bucciarelli, Avv. Manuela Frustaci, Avv. Corinna Marzi, Avv. Daniela Ciuti 
tutte componenti della Commissione Famiglia e Diritti della Persona. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in ragione dell’interesse 
della materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione 
 
 - Il Consigliere Mobrici comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Accaparramento 
di clientela. Luci ed ombre dell’art.37 del codice deontologico”, che si svolgerà il 22 ottobre 2019, 
dalle ore 13.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Occorsio del Tribunale di Roma – Palazzo A – 
Piazzale Clodio. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce e coordina: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Relatori: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore 
della Struttura Deontologica), Avv. Anita Mangialetto (Foro di Roma), Avv. Alberto Polini 
(Presidente Associazione Mede@). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 
 Il Consigliere Nesta, rilevato che l’argomento trattato nel convegno è di carattere deontologico 
modifica i crediti proposti dalla Commissione da ordinari in deontologici. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta, concedendo due crediti 
deontologici. 
 
 - Il Consigliere Pontecorvo, unitamente all’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio 
“Arturo Carlo Jeomolo”, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Novità e riflessioni 
sulla crisi di impresa”, che si svolgerà il 28 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma 
presso l’Istituto Jemolo – Viale Giulio Cesare, 31. 
 
 



 
 Indirizzi di saluto: Avv. Nicola Tasco (Commissario Straordinario Istituto Jemolo), Avv. 
Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Relatori: Dott.ssa Paola Orneli (Presidente LazioInnova), Dott. Andrea Ciampalini (Direttore 
Generale LazioInnova), Dott. Massimiliano Garri (Responsabile Area Innovation, Technology & 
Solutions in Acea), Avv. Marika Ragni (Dottore di Ricerca in Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele), 
Avv. Federica Federici (Presidente Nuove Frontiere del Diritto). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in ragione dell’interesse 
della materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Addessi, unitamente alla Commissione Progetto Donna, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Mai più sole. Esperienze comparate nel contrasto alla violenza 
di genere”, che si svolgerà il 4 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in Roma presso l’Aula 
Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Paola Pezzali (Componente OCF). 
 Modera: Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile Commissione Progetto Donna). 
 Conclude: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile Commissione Famiglia e Diritti della Persona). 
 Relatori: Dott. Francesco Menditto (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli), 
M.me Cecile Pendaries Gand (Magistrat aupres de la DACG de Paris), Mrs Sally Cullen (Liaison’s 
Judge in Italy), Avv. Viviana Straccia (Presidente Associazione Giuriste in Genere e Componente 
CPO COA Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Agnino, unitamente all’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo 
Carlo Jemolo”, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il fisco nell’era digitale”, che 
si svolgerà il 20 novembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in Roma presso l’Istituto Jemolo – 
Viale Giulio Cesare, 31. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Nicola Tasco (Commissario Straordinario Istituto Jemolo), Avv. 
Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Modera e conclude: Dott. Giuseppe Di Salvo (Presidente della Sezione Imprese del Tribunale di 
Roma). 
 Relatori: Prof. Mario Cicala (già Presidente della Sezione Tributaria della Corte Suprema di 
Cassazione), Dott. Sergio Santono (Presidente Aggiunto del Consiglio di Stato), Avv. Ilaria 
Corridoni (Foro di Roma), Dott.ssa Maria Tiziana Balduini (Unione Giudici Tributari). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari, vista la tardività della 
domanda, stante il carattere formativo e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio in virtù della importanza dei relatori concede tre crediti formativi. 
 
 - Il Presidente Galletti, unitamente all’Unione Giuristi Cattolici Italiani, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Discutendo intorno alla adozione del concepito”, che si svolgerà 
il 21 novembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, in Roma presso l’Aula Giallombardo – Palazzo 
di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 
 



 
 Introduce: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice 
Coordinatore della Commissione Filiazione, Affido, Adozioni e relativa legislazione). 
 Relatori: Dott. Claudio De Angelis (già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 
Minorenni di Roma), Dott. Massimo Magliocchetti (Segretario della Federazione del Movimento 
per la Vita del Lazio), Prof. Piero Sandulli (Ordinario di Diritto Processuale Civile – Componente 
del Consiglio Direttivo UGCI di Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in ragione dell’interesse 
della materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano: che è stata 
presentata, da parte dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, nella persona dell’Avv. Luigi 
Pansini, istanza di accreditamento di un corso di alta formazione dal titolo “Legal english: contracts, 
compagnie, dispute resolution, human rights”, svoltosi dal 18 gennaio al 1° marzo 2019 che è stato 
erroneamente inviato per l’attribuzione dei crediti formativi al Consiglio Nazionale Forense in data 
14 gennaio 2019; che, in data 6 marzo 2019, il CNF ha comunicato al richiedente che la competenza 
per l’attribuzione dei crediti richiesti spettava al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
 Il Consigliere Nesta, rilevato che l’istanza di attribuzione dei crediti era stata tempestivamente 
presentata al CNF, sia pure dichiaratosi successivamente incompetente, ritiene che possano essere 
riconosciuti i crediti formativi per l’evento de quo nella misura di venti crediti formativi ordinari per 
la partecipazione ad almeno l’80% dei singoli eventi programmati. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Segretario Scialla, concede 20 crediti formativi. 
 
 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata 
presentata, da parte dell’Avv. Giuseppe PRIMERANO, istanza di esonero dall’obbligo formativo 
professionale, inclusa la materia deontologica, a partire dall’anno in corso, in quanto “Assistant 
Professor” presso l’Università Bocconi di Milano, qualifica per la quale lo stesso è stato iscritto 
nell’Albo degli Avvocati tenuto da questo Consiglio nell’Elenco Speciale Professori Universitari. 
 In base al Regolamento consiliare attualmente in vigore, tale iscrizione da diritto alla esenzione 
dall’obbligo formativo. 

Il Consiglio delibera l’esonero per la durata dell’iscrizione nell’elenco speciale. 
 
 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata 
presentata, da parte dell’Avv. Giorgio FRACCASTORO, istanza di esonero totale dagli obblighi 
formativi professionali per il triennio 2017/2019, richiamando l’art.7, co. 1, lett. C del Regolamento 
consiliare dell’8 settembre 2016 e deducendo di svolgere, come da contratti allegati, attività di 
insegnamento, come “coordinatore scientifico e docente presso l’Università degli Studi Niccolò 
Cusano – Telematica Roma”; rilevato che l’art. 7 del suindicato Regolamento aggiornato con le 
modifiche apportate nell’adunanza del 9 novembre 2017 prevede espressamente all’art.7, punto 1, il 
richiamo ai parametri indicati nell’art.11, co. 3 del Regolamento ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo formativo; che l’art.11, co. 3, lett. B del Regolamento riconosce espressamente per i 
contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un 
massimo di n.10 crediti formativi l’anno; 

 
 



 
 Il Consiglio, alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento, delibera di concedere 
dall’Avv. Giorgio FRACCASTORO dieci crediti formativi ordinari l’anno, per il triennio 
2017/2019. 
 
 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata 
presentata, da parte dell’Avv. Eleonora FRANCO, istanza di esonero totale dagli obblighi formativi 
professionali per il triennio 2017/2019, richiamando l’art.7, co. 1, lett. C del Regolamento consiliare 
dell’8 settembre 2016 e deducendo di svolgere, come da contratti allegati, attività di insegnamento, 
come “coordinatore scientifico e docente presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano – 
Telematica Roma”; rilevato che l’art. 7 del suindicato Regolamento aggiornato con le modifiche 
apportate nell’adunanza del 9 novembre 2017 prevede espressamente all’art.7, punto 1, il richiamo 
ai parametri indicati nell’art.11, co. 3 del Regolamento ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
formativo; che l’art.11, co. 3, lett. B del Regolamento riconosce espressamente per i contratti di 
insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n.10 
crediti formativi l’anno. 
 Il Consiglio, viste le modifiche regolamentari, delibera di concedere all’istante dieci crediti 
formativi ordinari l’anno, per il triennio 2017/2019. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è 
pervenuta all’Ordine, in data 8 ottobre 2019, l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale chiede il 
riconoscimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come 
approvato nell’adunanza dell’8 settembre 2016), di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella 
materia relativa al “Diritto di Famiglia”. 

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

Il Consiglio approva. 
 

 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria,rappresenta che è stata presentata, da parte dell’Avv. Ilaria GADALETA e 
da altri avvocati tutti di altro Foro, istanza di richiesta di copia del programma del “Corso di 
formazione annuale 2017 per Avvocati INPS” nonché della delibera consiliare di accreditamento, 
onde poter meglio comprendere gli argomenti trattati in detto corso ed i relativi relatori, essendo lo 
stesso aperto anche agli avvocati del libero Foro. 
 Il Consigliere Nesta, dopo aver visionato tutte le istanze pervenute, ritiene che la richiesta possa 
essere accolta. 
 Il Consiglio delibera in conformità. 
 
 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata 
presentata, da parte di A.P.I.C.E. – ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI IN CAMPO EDILIZIO, 
istanza di accreditamento per l’evento “Condominio in fiera” svoltosi nelle date del 4 e 5 ottobre 
2019. 

 
 



 
 La Commissione incaricata dell’esame di tali richieste così si è espressa: “Istanza rigettata in 
quanto non è consentito dal Regolamento dell’Ordine l’accredito di eventi il cui svolgimento abbia 
già avuto luogo rispetto alla data di presentazione della domanda”. 

Il Consiglio delibera in conformità, rigettando l’istanza di accredito. 
 

- 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 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Ciclo di seminari su Cassa Forense: 
Introduzione a Cassa Forense – Prestazioni previdenziali – Welfare di Cassa Forense”, che si 
svolgerà nelle giornate dell’8 ottobre/12 novembre/10 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per ciascun evento 
stante l’interesse della materia. 
 
- In data 25 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
FORENSE VOLTAIRE dell’evento a partecipazione gratuita “Reddito di cittadinanza. Aspetti 
giuridici e socio occupazionali”, che si svolgerà il 22 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per la parziale attinenza della materia. 
 
- In data 25 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
FORENSE VOLTAIRE dell’evento a partecipazione gratuita “La previdenza forense obbligatoria e 
complementare”, che si svolgerà nelle date del 18 ottobre/15 e 29 novembre/13 e 20 dicembre 2019 
(stesso evento ripetuto); 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per singolo incontro.  
 
- In data 8 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
STAMPA ROMANA dell’evento a partecipazione gratuita “Il femminicidio come la mafia”, che si 
svolgerà il 24 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda, in considerazione 
dell’interesse della materia. 
 
- In data  7 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
GIOVANI dell’evento a partecipazione gratuita “L’esecuzione dello sfratto”, che si svolgerà il 4 
dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 

 
 



 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
- In data 7 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
GIOVANI dell’evento a partecipazione gratuita “Contributi a confronto: i diversi percorsi 
professionali e le nuove frontiere della professione”, che si svolgerà il 4 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
- In data 4 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA MINORI E 
FAMIGLIA DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Famiglie, giovani e nuove 
dipendenze”, che si svolgerà il 25 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per la parziale attinenza dei temi trattati rispetto alle 
finalità del Regolamento. 
 
- In data 8 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI SPA dell’evento a partecipazione gratuita “Nuovo codice delle crisi e dell’insolvenza”, 
che si svolgerà il 25 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
- In data 1° ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CONFERENZA DEI 
PRESIDENTI CONSIGLI REGIONALI dell’evento a partecipazione gratuita “I diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza a 30 anni dalla convenzione ONU: soluzioni e prospettive”, che si svolgerà il 21 
ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la parziale attinenza dei temi svolti. 
 
- In data 3 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE SUPREMA 
DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Il giudice nazionale e l’applicazione 
dell’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, che si svolgerà il 29 ottobre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione dell’interesse degli argomenti ed il 
livello e qualità dei relatori. 
 
- In data 7 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del FORUM NAZIONALE 
DELLE PROFESSIONI dell’evento a partecipazione gratuita “Salario minimo: retribuzione di 
diritto e diritto alla retribuzione?”, che si svolgerà il 29 novembre 2019; 
 
 



 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l’interesse della materia. 
 
- In data 3 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di INPEF – ISTITUTO DI 
PEDAGOGIA FAMILIARE dell’evento a partecipazione gratuita “Stati generali sulla tutela dei 
minori oltre Bibbiano. Il sistema che attraversa l’Italia e le famiglie: le riforme possibili. Il momento 
è ora!”, che si svolgerà l’8 novembre 2019; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari. 
 
- In data 3 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di INPEF – ISTITUTO 
NAZIONALE DI PEDAGOGIA FAMILIARE dell’evento a partecipazione gratuita “Dai crimini in 
famiglia alle nuove scienze forensi”, che si svolgerà il 16 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari. 
 
- In data 8 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “La lettura del bilancio per gli avvocati: il giusto 
approccio”, che si svolgerà nelle giornate del 4, 11 e 18 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per ciascuna giornata. 
 
- In data  4 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ROTARY CLUB 
ROMA SUD dell’evento a partecipazione gratuita “La democrazia è in crisi? Lectio magistralis del 
Prof. Sabino Cassese in occasione del conferimento del Premio Alberto Pugliese 2019”, che si 
svolgerà il 21 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’autorevolezza del relatore. 
 
- In data  7 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SOCIETA’ PER LO 
STUDIO DEI PROBLEMI FISCALI (SEZIONE ITALIANA DELL’INTERNATIONAL FISCAL 
ASSOCIATION) dell’evento a partecipazione gratuita “L’impatto della giurisprudenza della Corte 
di Giustizia nella materia dei prezzi di trasferimento e nella risoluzione delle controversie fiscali”, 
che si svolgerà il 24 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 
 



 
- In data 3 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) dell’evento a partecipazione gratuita 
“Seminari giuridici per la formazione continua degli avvocati”, che si svolgerà nelle giornate del 21 
e 28 novembre, 5 e 12 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per ciascun incontro per l’interesse della materia. 
 
- In data 3 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
TEOFILATTO dell’evento a partecipazione gratuita “Il piano regionale di gestione dei rifiuti della 
Regione Lazio”, che si svolgerà il 30 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione dell’attualità della materia. 
 
- In data 8 ottobre è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Relazioni, famiglie, società”, che si 
svolgerà il 6 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
- In data 30 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISTITUTO STUDI 
GIURIDICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO JEMOLO dell’evento a partecipazione a pagamento 
“Corso su La riforma dell’ordinamento penitenziario ad un anno dalla riforma” che si svolgerà il 9, 
16 e 22 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per la giornata del 16 ottobre.  
 

- In data 8 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CIGME – CENTRO 
INTERNAZIONALE DI GRAFOLOGIA MEDICA dell’evento a partecipazione a pagamento “La 
grafo patologia in ambito giudiziario” che si svolgerà il 7 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
- In data 2 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Novità in materia di precontenzioso e contenzioso nell’affidamento dei 
contratti pubblici dopo il decreto sbloccacantieri” che si svolgerà il 23 e 24 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 
 

- In data 9 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento a 
partecipazione a pagamento “L’ABC dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” che avrà 
luogo nelle date del 29 e 30 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso per l’interesse della materia e la 
qualità dei relatori. 
 
- In data 9 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento a 
partecipazione a pagamento “L’esercizio del potere di autotutela nei provvedimenti amministrativi” 
che si svolgerà il 5 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
- In data 8 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PSICOIUS – SCUOLA 
ROMANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA dell’evento a partecipazione a pagamento “IV Convegno 
Nazionale di Psicologia Giuridica” che si svolgerà nelle date del 7, 8 e 9 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero convegno ed in considerazione della 
parziale attinenza della materia e qualità dei relatori. 
 
- In data 8 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
CATTOLICA DEL SACRO CUORE dell’evento a partecipazione a pagamento “Master II Livello 
in Competenze e Servizi Giuridici in Sanità” che si svolgerà da febbraio a novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e per la partecipazione ad 
almeno l’80% delle ore di didattica del master. 
 
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. 188) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 83) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
- Il Consigliere Anastasio ripropone per l'approvazione, come deliberato nell'adunanza del 26 
settembre 2019, l'"Accordo di collaborazione" tra l'Eastwest European Institute (Istituto impegnato 
nell'editoria e nella ricerca con un focus sulla prospettiva di un Europa federale) e l'Ordine degli 
Avvocati di Roma con il quale si intende coinvolgere giovani nel campo giuridico, nell'ordine di n. 3 
studenti all'anno per una esperienza formativa di tre mesi. 
 Si distribuisce e si chiede la sottoscrizione da parte del Presidente. 
 Il Consiglio delega il Consigliere Anastasio ad approfondire e riproporre la convenzione con la 
previsione che i giovani siano almeno praticanti iscritti e l’Ordine possa partecipare alla selezione. 
 
 



 
 

- Il Consigliere Mobrici, Coordinatore del Dipartimento Riviste Temi Romana e Foro Romano, 
unitamente al vice Coordinatore Consigliere Caiafa come richiesto dal Presidente, riferiscono circa 
le attività e, portano all'attenzione del Consiglio la relazione scritta che si distribuisce. 

Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Mobrici, quale Coordinatore del Dipartimento Riviste Temi Romana e Foro 
Romano, accogliendo le richieste dei colleghi che hanno fatto esplicita domanda di poter trovare on 
line le riviste Temi Romana e Foro Romano e al fine di dare massima diffusione alle riviste con 
costi contenuti, chiede che l’ufficio Amministrazione fornisca in visione i contratti con gli attuali 
gestori dei siti. 
In ogni caso, propone sin d’ora il seguente prospetto per la gestione e/o realizzazione di piattaforme 
on line delle riviste come di seguito specificato nelle due soluzioni A e B. 
Soluzione A - Aggiornamento dei siti qualora esistenti 
circa 300 euro per ogni sito (Temi Romana e Foro Romano) con nuova grafica, contenuti attuali, 
archivio riviste completo. 
Quindi: 
Totale soluzione A: 600 euro 
Soluzione B - Nuovo sito web 
Creazione nuovi siti delle riviste Temi Romana e Foro Romano con acquisizione dei domini. 
Ogni sito sarebbe costituito da: 

• home page con apertura su ultimo numero 
• sezione con articoli delle riviste e relative immagini, presenti anche in home page 
• pubblicazione in tempo reale di editoriali/approfondimenti legati all’attualità a prescindere 

dalla eventuale pubblicazione su cartaceo da riportare in home page 
• sezione news di contenuto collegato alla rivista presenti anche in home page 
• pagina di presentazione della rivista: contenuti e obiettivi, storia 
• pagina con la redazione della rivista (“chi siamo”) e note bibliografiche 
• archivio numeri precedenti con possibilità di download in PDF 
• contatti e informazioni legali 
• newsletter con aggiornamenti sulle sezioni indicate 
• funzione di ricerca nel sito 

Tutto questo ha un costo di circa 2.500 euro per ogni sito. 
Quindi: 
Totale soluzione B: 5000 euro complessivi per entrambi siti 
Sia che si proceda con la soluzione A che con la soluzione B, il tecnico si occuperà 
dell’aggiornamento del sito per un costo di 200 euro mensili per ogni sito. 

Il Consigliere Mobrici chiede l'esecutività della delibera che eventualmente accolga la richiesta. 
Il Consiglio delega il Consigliere Mobrici ed il Dipartimento Comunicazione, unitamente al 

Consigliere Tesoriere Graziani, a verificare i contratti esistenti ovvero a proporre alternative ivi 
compreso, ove occorra, un nuovo progetto editoriale per entrambe le riviste online. 

 
 - Il Consigliere Mobrici alla luce del servizio di Newsletter giuridiche già a disposizione 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e degli iscritti, offerto dalla Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., 
nelle modalità già rese note alla scorsa adunanza, chiede che sia data immediata esecuzione a tale 
delibera al fine di rendere immediatamente operativo il servizio di newsletter giuridiche. 
 Il Consigliere Mobrici osserva e porta a comunicazione che la newsletter è totalmente gratuita e 
le postazioni sono già attive in numero di due ovvero un numero ampiamente sufficiente in 
considerazione dello scarso numero di fruitori del precedente servizio a pagamento. 

 
 



 
 Il Consigliere Pontecorvo riferisce che per l'attivazione del servizio occorre lo studio preventivo 
della gestione dei dati ai sensi della normativa in vigore (privacy) e solo all'esito potrà darsi corso 
all'attivazione stessa.  
 I Consiglieri Di Tosto, Galeani, Minghelli, Tamburro e Lubrano comunicano che nella 
precedente adunanza il Consigliere competente aveva comunicato che la newsletter della Giuffrè era 
in funzione dal 16 giugno 2019. 
 Il Consigliere Di Tosto ha provato personalmente a collegarsi al sito istituzionale e non si apre 
alcuna newsletter della Giuffrè e non vi è la possibilità di registrazione. 
 I Consiglieri rilevano che da maggio 2019 non viene più inviato l'Informatore Giuridico della 
Walters Kluwer Italia ed i colleghi non possono più svolgere attività di ricerca con le cinque 
postazioni destinate alle ricerche telematiche. 
 Interviene il Presidente evidenziando che il servizio precedente non era gratuito e che, come già 
evidenziato dal Consigliere Mobrici, il numero di coloro i quali hanno utilizzato il servizio tramite 
l’accesso alle postazioni in Consiglio è stato irrisorio; il nuovo servizio poi consentirà agli interessati 
di verificare gli aggiornamenti nei settori d’interesse e di scaricare anche i testi. Il tutto a titolo 
gratuito per l’Ordine e con un servizio migliore e più completo.  
 Il Consiglio delega il Consigliere Mobrici ed il Consigliere Pontecorvo, quest’ultimo per il 
Dipartimento comunicazione, a verificare il rispetto delle normative in tema di privacy, predisporre 
con urgenza il testo della missiva da sottoporre alla firma del Presidente ed a scegliere la grafica 
della comunicazione. 
 
 - I Consiglieri Gentile e Lubrano comunicano di aver inserito nella Commissione Diritto 
Sportivo l'Avv. Stefano Di Santo. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 10) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 
Varie ed eventuali 
 - Il Consigliere Cerè riferisce sulla triste scomparsa dell'Avv. Gianroberto Caldara.  
 Il Consiglio prende atto ed esprime a nome di tutta l’Avvocatura Romana le condoglianze ai 
familiari del Collega Avv. Gianroberto Caldara. 
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