
 

VERBALE N. 11 DELL'ADUNANZA DEL 14 MARZO 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 Ginevra Ammassari, Avvocato Andrea Antonazzi, Avvocato 
Antonio Avolio, Avvocato Silvia Bettini, Avvocato Piervito Bonifacio, Avvocato Sonia 
Bonofiglio, Avvocato Sabrina Calabrese, Avvocato Carlo Andrea D’ Addetta, Avvocato Livia 
Daniele, Avvocato Eleonora De Bellis, Avvocato Andrea De Filippis, Avvocato Vanessa De 
Martino, Avvocato Federico Del Monte, Avvocato Francesca Delle Chiaie, Avvocato Matteo Di 
Stefano, Avvocato Claudia Di Vito, Avvocato Claudia Felici, Avvocato Paola Ester Maria 
Garlaschelli, Avvocato Fabrizio Giordano, Avvocato Maria Luisa Greco, Avvocato Giulia Grisafi, 
Avvocato Laura Lopatriello, Avvocato Silvia Mele, Avvocato Raffaele Minicozzi, Avvocato 
Simona Moschella, Avvocato Sieva Negroni, Avvocato Ludovica Palla, Avvocato Marina Onilde 
Saffioti, Avvocato Sara Maria Salvatore, Avvocato Francesca Samele, Avvocato Michela Sarti, 
Avvocato Luigi Severini, Avvocato Francesco Tintisona i quali 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”. 
 
Invito Avv.ti partecipanti al 53° Campionato di SCI 
 - Il Presidente Galletti si congratula con i colleghi che hanno partecipato al 53° campionato di 
sci, riportando ottimi risultati, consegnando ad ogni collega presente una pergamena ed al 
Presidente della SCAR, Avv. Andrea Tonini una targa in ricordo dell’evento. 
 
Giuramento Praticanti Abilitati 
 - Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Giulia Chianese, Rossella Cuomo, Diego 
Dessy, Giulia Ferraro, Elena Maria Fontanelli, Sergio Galifi, Giulia Giustiniani, Giulia Marsili, 
Edoardo Martinelli, Marco Martorana, Lorenzo Motta, Benedetta Musio, Letizia Pastore, Claudia 
Raiola, Giorgio Salvi, Marta Santamaria, Sebastiano Berardino Santarelli, Lucio Vesselli;Elena 
Maria Fontanelli, Rossella Cuomo i quali 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 riferisce che nella notte tra l'8 e il 9 marzo ci ha lasciati l'Avvocato 
Giovanni Cipollone, Consigliere emerito e decano dei penalisti romani, Uomo di grande dignità e 



 

decoro, lasciando un ricordo indelebile per l’intensa attività professionale e consiliare, per gli 
scritti e per l'attività svolta nelle Commissioni del Consiglio. 

Il Presidente Galletti riferisce di aver dato disposizioni agli Uffici del Consiglio per la 
pubblicazione di un necrologio a nome dell’Ordine e per provvedere alle onoranze funebri, 
propone di intitolare al Collega Giovanni Cipollone una delle toghe d’onore che saranno 
consegnate ai vincitori della XLII Conferenza dei Giovani Avvocati.  

L’Avvocato Cipollone è stato anche ricordato nel corso dell’udienza della Quarta Sezione 
penale della Suprema Corte dal Presidente dott. Fumo e dall’Avv. Coppi. 

Il Consiglio prende atto, si associa al ricordo del compianto Consigliere emerito Giovanni 
Cipollone, esprime profondo cordoglio e porge le condoglianze alla Famiglia del compianto 
Consigliere.  

Il Consigliere Segretario ricorda che nella giornata di ieri lo stesso ha comunicato al Consiglio 
Giudiziario, in apertura della sessione, la scomparsa dell’Avv. Cipollone ed il Presidente della 
Corte d’Appello, Dott. Luciano Panzani, ha ricordato la figura di Giovanni Cipollone, 
commemorandolo. 

Il Consiglio, su invito del Presidente, osserva un minuto di raccoglimento. 
 
– Il Presidente Galletti riferisce che è pervenuta in data 11 marzo 2019 la comunicazione del 

Coordinatore Cesare Russo, dell’Ufficio II – Ordini Professionali e Pubblici Registri della 
Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, con la quale trasmette 
l’istanza di rinuncia dell’Avv. (omissis) all’incarico di Presidente Supplente della VII 
Sottocommissione per gli esami di avvocato – sessione 2018. 

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell’Avv. (omissis), quale Presidente Supplente della VII 
Sottocommissione per gli esami di avvocato – sessione 2018, Avv. (omissis). 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sul protocollo con l'Università Sapienza e il Provveditorato 
regionale dell'Amministrazione penitenziaria, dove è stata aggiunta la previsione della possibilità 
di svolgere lavori socialmente utili presso gli enti pubblici firmatari. 
 Il Consiglio approva, mandando al Presidente la sottoscrizione del protocollo. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce di avere appreso che alla collega (omissis), nell'ambito del 
procedimento civile per la separazione dei coniugi pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione 
Prima, con RG (omissis), è stato negato il differimento dell'udienza del 16.4.2019, nonostante lo 
stato di gravidanza (con data presunta del parto al 17.4.2019) rappresentato e documentato 
nell'istanza depositata il 5.3.2019.  In particolare, il Giudice ha riservato ogni valutazione 
all'esito dell'acquisizione delle "determinazioni della controparte, attesa la natura del 
procedimento e degli interessi sottesi". 
 Il Presidente Galletti rileva la gravità dei fatti e la violazione della disciplina finalmente dettata 
dalla legge di bilancio 2018 (all’art. 1 co. 465, 466 L. 27 dicembre 2017, n. 205) che ha 
disciplinato la possibilità per gli avvocati in stato di gravidanza di chiedere rinvii di udienza e 
decorrenza di termini, tenendo conto del periodo gestazionale di due mesi anteriori alla data 
presunta del parto e di tre mesi successivi (cfr. artt. 81 bis c.p.c. e 420 ter c.p.p.). Con siffatta 
disciplina si è posto fine alla mancanza di tutele per gli avvocati in gravidanza, quale vera e 
propria lesione del diritto di difesa e di parità sostanziale, nonché pregiudizio per la salute delle 
colleghe e del nascituro. 



 

 Nella fattispecie, peraltro, l'udienza era stata fissata a seguito di un rinvio d'ufficio di quella già 
fissata al 31 ottobre 2018 con buona pace della "natura del procedimento e degli interessi sottesi" 
che evidentemente sono cedevoli rispetto alle esigenze organizzative del Tribunale, ma non di 
fronte ai sacrosanti diritti della difesa, della collega e del nascituro e, oltretutto, non è 
comprensibile il rilievo delle "determinazioni della controparte" (dunque, non del difensore della 
controparte, ma proprio della controparte...) rispetto al fatto oggettivo della gravidanza quale 
legittimo impedimento. 
 Il Presidente ha già rappresentato la gravità dei fatti al Presidente del Tribunale e, qualora la 
situazione non dovesse mutare, ritiene doveroso denunciare la situazione a tutti i capi degli uffici 
giudiziari romani, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore Generale presso la Suprema Corte e alla 
competente Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura; chiede sin da ora a tutti i 
Consiglieri di rendersi disponibili per la sostituzione della collega all'udienza del 16 aprile 2019 e 
si riserva di disporre la convocazione di un consiglio straordinario in adunanza pubblica presso la 
sala avvocati del Tribunale civile di Roma alle ore 9,30 del 16 aprile 2019 in coincidenza con la 
celebrazione dell'udienza, ponendo all'ordine del giorno "1. tutela e valorizzazione del ruolo 
dell'avvocato madre, 2. varie ed eventuali". 
 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva e tutti i Consiglieri si dichiarano 
disponibili per la sostituzione, autorizzando il Presidente Galletti, qualora non si ottenga una 
soluzione da parte del Presidente del Tribunale, a provvedere così come proposto. La delibera è 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce che è pervenuta in data 11 marzo 2019 la comunicazione del 
Coordinatore Cesare Russo, dell’Ufficio II – Ordini Professionali e Pubblici Registri della 
Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, con la quale trasmette 
l’istanza di rinuncia dell’Avv. (omissis) all’incarico di Componente Supplente della XIII 
Sottocommissione per gli esami di avvocato – sessione 2018. 

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell’Avv. (omissis), Componente Supplente della XIII 
Sottocommissione per gli esami di avvocato – sessione 2018, l’Avv. (omissis). 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 – Il Presidente Galletti comunica che il giorno 15 marzo 2019 alle ore 17.00 si riunirà presso la 
sala Avvocati il Comitato dei Presidenti dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio per trattare il 
seguente ordine del giorno:  
- Elezioni per il rinnovo del CDA di Cassa Forense; 
- ritardo pagamento compensi difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato; 
- discussione argomenti da trattare in Assemblea distrettuale del 30.3.2019. 
 Alla riunione sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti del Distretto alla Cassa 
forense. 
Durante la riunione sarà offerto il consueto coffee break. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti comunica che è pervenuta in data 7 marzo 2019 a firma del Dott. Pier 
Paolo Picarelli, Segretario della Conferenza dei Giovani Avvocati, la richiesta di sponsorizzazione 
per un totale di euro 2.000,00 per la partecipazione in rappresentanza dei giovani Professionisti del 
Foro di Roma degli Avvocati Giulia Guagliardi, Chiara Palombi, Dott. Nicolò Cagnato e Dott. Pier 
Paolo Picarelli, all'evento organizzato dalla European Young Bar Association - EYBA Spring 
Conference 2019 che si svolgerà a Chisinau, Moldavia dal 4 al 7 aprile 2019. 



 

 Il Consiglio approva, rientrando la richiesta nel fondo già dedicato e stanziato alla Conferenza.  
 

- Il Presidente Galletti riferisce che è pervenuta in data 11 marzo 2019 la comunicazione del 
Coordinatore Cesare Russo, dell’Ufficio II – Ordini Professionali e Pubblici Registri della 
Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, con la quale trasmette 
l’istanza di rinuncia dell’Avv. (omissis), all’incarico di Componente Supplente della IX 
Sottocommissione per gli esami di avvocato – sessione 2018. 

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell’Avv. (omissis), Componente Supplente della XIII 
Sottocommissione per gli esami di avvocato – sessione 2018, l’Avv. (omissis). 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce che in data 11 marzo 2019 è pervenuta dal Dott. Lucio Nardi la 
richiesta di sponsorizzazione accompagnatoria del preventivo spese, con la locandina e la 
descrizione dell’evento, per il Concerto della Corale Polifonica Nazariana che si terrà presso la 
Corte Suprema di Cassazione il 9 maggio 2019 alle ore 18.00. 
 Il Consiglio delibera la concessione di euro 4.000,00 quale contributo per l’iniziativa. 
 
 - Il Presidente Galletti comunica che in data 11 marzo 2019 è pervenuta la nota del Presidente 
di Cassa Forense Avv. Nunzio Luciano con la quale comunica la proclamazione dell'Avv. Andrea 
Bernardini quale componente del Comitato dei Delegati della Cassa Forense (quadriennio 2019-
2022) per il Collegio Elettorale di Roma. 
 Il Consiglio prende atto ed augura buon lavoro all’Avv. Andrea Bernardini. 
 
 – Il Presidente Galletti illustra i contenuti del protocollo d’intesa -che si distribuisce- da 
rinnovare con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma per il 
riconoscimento reciproco dei crediti formativi. 
 Il Consiglio prende atto e autorizza la sottoscrizione. 
 
 - Il Presidente invita il Consiglio a esprimere solidarietà nei confronti della Collega iraniana 
Nasrin SOTOUDEH, che da fonti di stampa risulta essere stata condannata dal Tribunale di 
Teheran alla pena di 33 anni di carcere ed a quella ulteriore di 148 frustate, tra gli altri, per i reati 
di “incitamento alla corruzione e alla prostituzione“ e di “commissione di un atto peccaminoso 
(…) essendo apparsa in pubblico senza il velo”. 
Il Giudice ─ in applicazione dell’art. 134 del codice penale iraniano, che consente l’innalzamento 
della pena rispetto a quella massima prevista, laddove l’imputato abbia più di tre imputazioni a 
carico ─ ha discrezionalmente irrogato il massimo della pena per ognuno dei 7 capi d’accusa 
formulati a carico della Collega, 29 anni in tutto, aggiungendovi altri 4 anni e portando, così, la 
condanna a 33 anni. 
 La sentenza si aggiunge alla condanna a 5 anni già inflitta nel settembre 2016, al termine di un 
altro processo, per complessivi 38 anni di prigionia. 
Nasrin SOTOUDEH, già arrestata nella propria abitazione il 13 Giugno 2018, è attualmente 
detenuta nel carcere di Teheran. 
Nella vita professionale la valorosa Collega si è opposta fermamente alla pena di morte ed ha 
difeso oppositori politici e donne iraniane che avevano tolto il velo per protesta contro l’obbligo 
imposto di doverlo indossare. 
 L’Avvocato SOTOUDEH ha preso, altresì, posizione contro l’applicazione di una nota 
aggiuntiva all’art. 48 del codice penale iraniano, che nega il diritto di nominare un Avvocato di 



 

fiducia alle persone imputate di determinati reati (contro la sicurezza nazionale o internazionale, 
per crimini politici e mediatici), obbligandoli a nominare unicamente difensori inseriti in una lista 
approvata dalla stessa Autorità giudiziaria, che, per l’Ordine di Teheran, è composta 
incredibilmente soltanto da 20 nominativi su circa 20.000 iscritti. 
 Proprio per il suo costante impegno a tutela dei diritti e delle libertà, Nasrin SOTOUDEH è 
stata insignita, nel 2012, del Premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero ed 
è stata decretata vincitrice del Premio Trarieux 2018, conferito ogni anno a un Avvocato che si sia 
distinto in modo particolare per la difesa dei Diritti Umani. 
 Tale condanna ─ la più severa inflitta negli ultimi anni contro i difensori dei diritti umani in 
Iran ─ è correlata all’espletamento, da parte della Collega Nasrin SOTOUDEH, della sua attività 
di Avvocato e all’esercizio dei doveri professionali di difesa delle libertà e dei diritti fondamentali, 
in particolare, nei confronti dei più deboli, degli oppositori, degli attivisti, dei detenuti condannati 
per reati commessi quando erano minorenni, delle donne e contro la pena di morte. 
 Il Presidente propone di chiedere che la sessione congressuale che si terrà a Roma ad Aprile sia 
simbolicamente intitolata alla valorosa Collega oggi simbolo di tutti gli avvocati che si battono nel 
mondo per garantire i diritti e le libertà. 
 Il Consiglio all’unanimità condanna fermamente la violazione dei diritti della difesa, la 
punizione inflitta all’Avvocato Nasrin SOTOUDEH, l’utilizzo dei poteri discrezionali da parte 
dell’Autorità giudiziaria iraniana per elevare la pena massima ai fini di assicurare una condanna 
esemplare, esprimendo poi il massimo disprezzo per l’uso delle punizioni corporali. 
 Il Consiglio, ritenendo che non sia tollerabile da parte di chiunque il calpestio del diritto di 
difesa e l’oltraggio alla libertà ed alla persona del difensore, esorta le istituzioni europee e quelle 
italiane e, in particolare, il Presidente della Repubblica Italiana, il Presidente del Consiglio, il 
Ministro della Giustizia, il Ministro degli Esteri, ad intervenire urgentemente e con fermezza 
presso le Autorità iraniane per chiedere che sia disposto l’immediato ed incondizionato rilascio e 
la cessazione di ogni vessazione, ritorsione e persecuzione nei confronti della valorosa Collega, 
così come di tutti i difensori dei diritti umani e di tutti gli Avvocati che sono vittime della 
repressione del regime di Teheran. 
 Il Consiglio chiede che la sessione straordinaria del Congresso nazionale forense che sarà 
celebrato a Roma, ad aprile, sia dedicata all’Avvocato Nasrin SOTOUDEH. 
 La presente delibera è immediatamente esecutiva e sarà trasmessa a cura della Segreteria alle 
Autorità menzionate, nonché al CNF, all’OCF, a tutti gli Ordini forensi italiani, a tutte le 
organizzazioni nazionali, europee ed internazionali alle quali aderisce l’Ordine degli Avvocati di 
Roma. 
 
 - Il Presidente Galletti rappresenta che è pervenuta la disponibilità da parte dell'Avv. Paola 
Vitaletti per organizzare un gruppo di colleghi per la costituenda squadra "Toghe Rosa" al fine di 
partecipare alla nota manifestazione Race for The Cure, per la lotta ai tumori del seno in Italia e 
nel mondo, che si svolgerà a Roma dal 16 al 19 maggio 2019 presso il Circo Massimo. 
 Il Presidente propone altresì di sostenere l'iniziativa sostenendo i costi per l'acquisto di maglie 
e pettorine con il logo del Consiglio. 
 Il Consiglio approva, autorizzando la pubblicazione sul sito istituzionale, fissando la spesa 
nella misura massima di euro 2.000,00 delegando la Collega Vitaletti per gli adempimenti. 
 
 - Il Presidente Galletti comunica che in sostituzione del Consigliere Santini, delegato alla 
compilazione dei modelli OIV per la valutazione delle performance individuali dei dirigenti di 
livello non generale, nella rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni, ha 



 

provveduto egli stesso alla compilazione, incaricando la Segreteria all'invio dei suddetti moduli al 
richiedente. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Presidente Galletti rappresenta che rispetto all'attuale pianta organica approvata dall'Ordine 
il 13 ottobre 2016 e poi dal Consiglio Nazionale Forense, a fronte di 34 unità di personale a tempo 
indeterminato, ne restano in servizio soltanto 24, risultando scoperti i posti per: 
1 Collaboratore C1 
1 Operatore B1 
8 Ausiliari A1. 
 Il Consiglio, alla luce della preoccupante situazione di sottorganico, causata anche da recenti 
pensionamenti, delega il Consigliere Segretario Scialla a predisporre tutte le iniziative concorsuali 
per procedere a nuove assunzioni, da riferire ad una prossima adunanza. 
 
 - Il Presidente per conto del Consigliere Santini comunica che sono stati inseriti nella 
commissione filiazione, affidamento, adozioni e legislazione gli avvocati Pompilia Rossi, Lello 
Spoletini, Gianni Ballarani, Alfredo Cirillo, Alessandra Punzo, Elisabetta Cruciani, Maria Rita 
Morici, Leonardo Ercoli, Maria Carsana, Cristiana Arditi di Castelvetere, Cristina Fasciotti, Carla 
Previti, Anna Bevilacqua, Paola Tomarelli, Alessandro de Belvis, Romina Lanza, Donatella De 
Caria, Gian Ettore Gassani, Gerarda Russo, Anna Rita Oliva, Debora Impieri, Luigi Romano, 
Maria Rapino, Giovanni Maria Giaquinto, Tiziana Del Bufalo, Alessandra Sarri, Emilia Casali, 
Sara Menichetti, Laura Nissolino, Francesca Beccaria, Marina Marino, Filomena Lipardi, Umberto 
Ciauri. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 
 - Il Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Alesii rappresentano che è pervenuta “Istanza 
per il tentativo di conciliazione” con la quale l’Avv. (omissis) chiede al Consiglio di essere 
convocato unitamente agli Avv.ti (omissis), affinché - prima ancora dell’instaurazione di 
un’azione giudiziaria - sia tentata una bonaria composizione della controversia insorta tra la 
propria cliente Sig.ra (omissis) ed i datori di lavoro Avv.ti (omissis), presso i quali la Sig.ra 
(omissis) è stata assunta a tempo indeterminato con mansioni di segretaria e qualifica di impiegato 
(3° livello del CCNL “Studi professionali”), in relazione a presunte condotte vessatorie e 
mobbizzanti subite dal dicembre 2011 dalla Sig.ra (omissis) nell’ambiente di lavoro. 
 In proposito il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii rilevano che non rientra tra le 
attribuzioni del Consiglio quella di tentare la conciliazione della lite tra gli Avvocati, quali datori 
di lavoro, ed i loro dipendenti e che, in tale senso, occorra rispondere all’istanza dell’Avv. 
(omissis). 
 Il Consiglio approva e delega i Consiglieri Mazzoni e Alesii a predisporre la nota di riscontro 
nel senso indicato. 

 
(omissis) 

 
- RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 

(omissis) 
 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 



 

 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Concetta Bianco, Alessandro Brunati, Marta 
Ciriolo, Francesca Coppola, Rita Di Donna, Antonella Garonfolo, Antonello Madeo, Stefano 
Onorati, Valentina Tanzi 

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 richiesta della dipendente (omissis) pervenuta 
in data 7 marzo 2019, di fruizione del congedo parentale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001 
per le sue (omissis), per un periodo di 58 giorni con decorrenza dal (omissis), e successivamente di 
poter fruire di giorni 65 di ferie arretrate dal (omissis).  

Il Consiglio delega i Consiglieri Bolognesi e Tamburro a riferire in Consiglio in una prossima 
adunanza.  

 
(omissis) 

 
 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 8 marzo 2019 è pervenuto l'invito 
dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza -AGIA- al convegno dal titolo "Incontrare la 
giustizia, incontrarsi nella giustizia" che si terrà il giorno 21 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 presso la Sala della Lupa - Camera dei Deputati Palazzo Montecitorio. 
 Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Irma Conti.  
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 22 febbraio 2019 è pervenuta la nota 
dall'UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute) accompagnatoria 
dell’avviso del seminario International Criminal Law Defence che si terrà dal 15 al 18 aprile 2019 
presso la sede dell'UNICRI, nel Campus ONU di Torino, del quale chiede dare la massima 
diffusione tra gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione tra le notizie sul sito istituzionale. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota pervenuta in data 7 marzo 2019 dalla 

Visura S.p.A. fornitrice del servizio Difensori di Ufficio dell'Ordine con la quale si informa circa 
la possibilità per i funzionari dell'Ordine di richiedere le credenziali on-line e si comunica che dal 
1° aprile 2019 il Call Center seguirà un nuovo orario, nello specifico dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00. Al di fuori di detti orari sarà possibile, per le 
Autorità giudiziarie reperire l'Avvocato d'Ufficio tramite il sito www.difensoridiufficio.it 

Il Consiglio prende atto. 
 
Approvazione del verbale n. 10 dell'adunanza del 7 marzo 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. 10 dell’adunanza del 7 marzo 
2019. 
 
Conto consuntivo dell’anno 2018: presentazione e discussione 
 



 

 Il Consigliere Tesoriere Graziani sottopone al Consiglio l’esame del conto consuntivo 
dell’anno 2018 e, dopo averne analiticamente esposto ed illustrato i contenuti, rappresenta che 
tutta la documentazione relativa al procedimento è a disposizione degli interessati presso gli uffici 
del Dipartimento Amministrazione; chiede ai Consiglieri di fare pervenire eventuali osservazioni 
entro il prossimo martedì e riferisce che, comunque, alla prossima adunanza, chiederà al Consiglio 
di approvare il conto consuntivo dell’anno 2018. 
 Il Consigliere Nicodemi chiede di ricevere tutta la documentazione. Il Consigliere Tesoriere 
Graziani conferma che tutta la documentazione è disponibile presso gli uffici del Dipartimento 
Amministrazione. Eventuali singole richieste saranno valutate e, laddove ammissibili, accolte. 
 Il Consigliere Tesoriere Graziani ringrazia il Responsabile, il personale addetto all’Ufficio 
Amministrazione, il personale tutto, nonché il consulente dell’ente ed i Consiglieri tutti per 
l’eccellente risultato conseguito. 
 Il Consiglio prende atto e rinvia alla prossima adunanza l’approvazione previa fissazione 
all’ordine del giorno. 
 
Pareri su note di onorari 
 - Tentativo di conciliazione n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Cerè relaziona sulla istanza presentata l’8 ottobre 2018 dall’Avv. (omissis) 
avente ad oggetto il tentativo di conciliazione; 

Il Consiglio 
esaminata la pratica manda all’Ufficio Disciplina. 
 
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. 13) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 3) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 7) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 4) 

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

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 18) 



 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art.41 L.247/2012) (n. 15) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 12) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 4) 

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

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

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 1) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 13) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Presidente Galletti, unitamente al Progetto di Diritto Amministrativo, alla Associazione 
Giovani Amministrativisti, alla Camera degli Avvocati Amministrativisti ed alla Camera 
Amministrativa di Roma, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Confronto fra 
magistratura e avvocatura sui profili processuali più rilevanti del rito superspeciale di cui 
all’art.120,co.2 bis e 6 bis, D.Lgs. 104/20” che avrà luogo in Roma il 1° aprile 2019, dalle ore 
13.00 alle ore 18.00, presso la Sala Tozzi -. TAR Lazio – Via Flaminia. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Ugo De Luca (Camera degli Avvocati Amministrativisti). 
 Modera: Avv. Giorgio Leccisi (Segretario della Commissione di Diritto Amministrativo). 
 Relatori: Dott. Raffaele Tuccillo (Magistrato TAR Lazio) “Il termine per ricorrere); Dott.ssa 
Paola Patatini (Magistrato TAR Lazio) “I motivi aggiunti”; Dott. Federico Di Matteo (Consigliere 
di Stato) “Il ricorso incidentale”; Dott.ssa Ofelia Fratamico (Magistrato TAR Lazio) 
“Compatibilità euro unitaria e costituzionale”; Avv. Marco Martinelli (Componente Commissione 
Diritto Amministrativo), Avv. Francesco Cataldo (Direttivo AGAMM), Avv. Fabio Baglivo 
(Direttivo AGAMM), Avv. Giovanni Caputi (Camera Avvocati Amministrativisti). 
 Concludono: Dott. Roberto Caponigro (Consigliere di Stato), Avv. Patrizio Leozappa 
(Segretario Camera Amministrativa Romana), Avv. Enrico Lubrano (Consigliere Ordine degli 
Avvocati di Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari, trattandosi di 
attività di carattere formativo ed in considerazione dei relatori presenti. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
- Il Consigliere Nesta, quale Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi ed i 

Consiglieri Mobrici e Celletti, quali Vice Coordinatori del medesimo Dipartimento, rappresentano 
che è pervenuta all’Ordine l’istanza dell’Avv. Luca RICCUCCI, con la quale chiede il 



 

riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così 
come modificato e integrato nell’adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della 
qualifica di “Esperto in Diritto di Famiglia”. 

I Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti esprimono il loro 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 comunica che l’Avv. Giovanni Marchiafava, nella qualità di 
coordinatore accademico del modulo di didattica avanzata Jean Monnet "Transportation Law and 
Court of Justice of the European Union" (TLCJEU), attivo presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche della Sapienza Università di Roma nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in 
"European Studies" (LM-90), erogato in lingua inglese, intende organizzare, a titolo gratuito, a 
partire dal prossimo mese di aprile presso la Facoltà di Giurisprudenza, n. 5 laboratori e n. 6 
seminari per un totale di 22 ore in lingua inglese e aperti al pubblico. 
 Ai fini della formazione continua, intende chiedere al Centro Studi del nostro Consiglio 
dell’Ordine l'accreditamento di tali laboratori e seminari. 
 Al riguardo, chiede se è possibile attivare una convenzione che preveda la possibilità per i 
partecipanti a tutti gli 11 eventi formativi in questione (laboratori e seminari) di ottenere un 
numero complessivo di crediti formativi adeguato (anche tenuto conto che le relazioni saranno 
svolte in inglese), che non sia solo una somma aritmetica dei crediti riconosciuti per ciascun 
singolo evento, ma che preveda un "premio" in termini di ulteriori crediti formativi. 
 Il Consiglio prende atto e manda alla commissione dell’accreditamento per la proposta dei 
crediti formativi da assegnare alla prossima adunanza. 
 
 - A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte 
dell’Avv. (omissis) per propria malattia, come si evince dalla documentazione depositata a corredo 
della predetta istanza, il Consigliere Paolo 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, 
propongono di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il sunnominato Avv. (omissis). 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Nesta riferisce che in data 12 marzo 2019 l'Associazione Nazionale Avvocati 
INPS ha presentato istanza di accreditamento del Convegno "Tutele Sociali, Vincoli Economici e 
Sostenibilità delle Prestazioni" che si terrà presso il CNEL. 
 Il Consigliere Nesta, rilevato che: in data 23 gennaio 2019 era stata presentata istanza di 
accreditamento al CNF del Convegno de quo; che il CNF non si è espresso sulla richiesta di 
accreditamento in questione; che avuto riguardo dell'importanza dell'argomento trattato e alla 
qualità dei relatori può essere apportata, in via eccezionale una deroga nell'attribuzione dei crediti 
formativi professionali pur in presenza di istanza tardivamente presentata a questo Consiglio; 
chiede che siano concessi 5 crediti formativi professionali per i partecipanti al Convegno 
suindicato. 
 Il Consiglio approva in conformità della richiesta. 
 



 

- 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 8 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Mediazione civile. Schema e clausole di un buon accordo. 
Iter per raggiungere un buon accordo. Linguaggio non verbale e paraverbale che contribuisca a tale 
iter”, che si svolgerà il 5 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori. 
 
- In data 12 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
COMPONENTI ORGANISMI DI VIGILANZA - AODV dell’evento a partecipazione gratuita 
“Composizione e attività dell’OdV”, che si svolgerà il 16 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la specificità del tema trattato. 
 
- In data 8 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
GIURISTE ITALIANE - AGI dell’evento a partecipazione gratuita “Il fenomeno corruttivo: 
analisi normativa e strumenti di prevenzione”, che si svolgerà il 3 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori. 
 
- In data 8 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FORENSE – ANF dell’evento a partecipazione gratuita “Corso base per il deposito 
telematico degli atti”, che si svolgerà il 28 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori. 
 
- In data 11 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FORENSE - ANF dell’evento a partecipazione gratuita “La richiesta di mediazione 
sospende il termine di impugnazione del decreto ingiuntivo?”, che si svolgerà il 2 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

- In data 12 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE AVVOCATI INPS dell’evento a partecipazione gratuita “Tutele sociali, vincoli 
economici e sostenibilità delle prestazioni”, che si svolgerà il 29 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari rilevato: che in data 24 gennaio 2019 era stata 
presentata istanza di accreditamento al CNF; che, avuto riguardo all’importanza dell’argomento 
oggetto del convegno, può essere apportata deroga nell’attribuzione dei CFP anche in presenza di 
istanza tardivamente presentata a questo Ordine. 
 
- In data 7 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMMINO – 
CAMERA NAZIONALE AVVOCATI PER FAMIGLIA E MINORENNI dell’evento a 
partecipazione gratuita “La carta dei diritti dei figli di genitori separati dell’AGIA. Principi 
enunciati e gestione della crisi tra genitori”, che si svolgerà il 27 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari e due crediti formativi deontologici in considerazione 
dell’aspetto deontologico dei temi trattati. 
 
- In data 7 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CONSUMERS’ 
FORUM dell’evento a partecipazione gratuita “Le nuove frontiere della protezione dei dati 
nell’attuale rivoluzione tecnologica: internet delle cose, blockchain e privacy”, che si svolgerà il 
29 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  

delibera di concedere tre crediti formativi ordinari in relazione alla materia trattata ed ai relatori 
presenti. 
 
- In data 8 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE SUPREMA 
DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Logica del giudice e controllo di 
legittimità”, che si svolgerà l’11 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’esperienza e la competenza dei relatori. 
 
- In data 11 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GEO NETWORK SRL 
dell’evento a partecipazione gratuita “Successioni: novità telematiche ed adempimenti privacy”, 
che si svolgerà il 18 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione della tematica del convegno. 
 



 

- In data 11 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IMMEDIATA – ADR 
– ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE dell’evento a partecipazione 
gratuita “Il condominio: il legislatore, la disciplina, i mille volti della giurisprudenza”, che si 
svolgerà il 5 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari vista la competenza dei relatori. 
 
- In data 8 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Giustizia digitale: PCT, PAT, PTT. 
Conservazione digitale e sicurezza informatica. Casi pratici, criticità e soluzioni operative” che si 
svolgerà il 27 marzo 2019;  

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione della materia trattata. 
 
- In data 11 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO PER 
IL MANTENIMENTO DIRETTO E L’UGUAGLIANZA GENITORIALE - MDM dell’evento a 
partecipazione gratuita “Verso la riforma dell’affido condiviso” che si svolgerà il 6 aprile 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’importanza dei temi trattati. 
 
- In data 8 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di NEDCOMMUNITY 
dell’evento a partecipazione gratuita “La corporate governance nelle società partecipate pubbliche: 
il mosaico delle competenze” che si svolgerà il 21 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
- In data 8 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
LUISS GUIDO CARLI dell’evento a partecipazione gratuita “Giornata di studi in onore di 
Gustavo Visentini. Problemi attuali di legislazione bancaria” che si svolgerà il 29 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari in ragione dei relatori presenti. 
 
- In data 8 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
LUMSA DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Arbitrato e conciliazione nelle 
controversie di lavoro” che si svolgerà il 27 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

delibera  
di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione della materia oggetto del convegno e dei 
relatori presenti. 
 
- In data 11 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
BDL dell’evento a partecipazione gratuita “Il ruolo dell’Anac nel nuovo sistema degli appalti 
pubblici. Il difficile bilanciamento tra la massimizzazione della concorrenza dell’apertura del 
mercato da un lato, e la prevenzione della corruzione dall’altro” che si svolgerà il 28 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per il tema trattato. 
 

- In data 12 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
STUDI BANCARI dell’evento a partecipazione a pagamento “Usura, anatocismo e altre criticità 
nei rapporti tra banche e clienti: novità 2019” che si svolgerà il 13 maggio 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
- In data 12 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA 
NAZIONALE PER LA MEDIAZIONE E L’ARBITRATO dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Corso professionalizzante di abilitazione all’esercizio della professione di mediatore 
civile e commerciale” che si svolgerà il 29 e 30 marzo e 4-5-6 aprile 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per interesse della materia e la partecipazione 
all’intero evento. 
 
- In data 11 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMMINO – 
CAMERA NAZIONALE AVVOCATI PER FAMIGLIA E MINORENNI dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Il diritto di sorridere. Laboratorio giuridico-artistico di 
comunicazione nel sociale” che si svolgerà il 30 e 31 marzo 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
- In data 12 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FONDAZIONE 
SCUOLA NAZIONALE SERVIZI dell’evento a partecipazione a pagamento “Appalti e giustizia” 
che si svolgerà il 5 aprile 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

 
- In data 8 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento a 
partecipazione a pagamento “L’accesso ai documenti amministrativi con riferimento ai nuovi 
adempimenti in materia di trasparenza, accesso civico e tutela della privacy” che si svolgerà l’1 e 2 
aprile 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
- In data 8 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 
2018/2019” che si svolgerà il 1° e 15 aprile e 9 maggio 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’interesse della materia, la qualità dei relatori e 
per la partecipazione ad almeno l’80% delle ore. 
 
- In data 12 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOLIPHARMA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Dalla sicurezza delle cure alla responsabilità 
professionale in Sanità. L’esperienza in ostetricia e ginecologia” che si svolgerà il 9-10-11 maggio 
2019 (I Modulo); 30-31 maggio e 11 giugno 2019 (II Modulo); 17-18 giugno 2019 (III Modulo);  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

trattandosi di un corso che ha parziale attinenza con le finalità formative del regolamento forense, 
l’attribuzione di crediti formativi per ciascun modulo: I Modulo quattro crediti formativi ordinari; 
II Modulo dodici crediti formativi ordinari; III modulo otto crediti formativi ordinari. 
 
- In data 11 marzo 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione a pagamento “L’incidenza 
della successione a causa di morte sulla vita familiare” che si svolgerà il 12 aprile 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in 
via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 199) di richiedenti. Lo stesso elenco 
reca anche di  (n. 89) nominativi dei 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 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 Voltaggio riferisce che il 6 marzo u.s. ha partecipato al Convegno “D.P.R. 
120/2017. Gestione delle Terre e Rocce da Scavo”, organizzato presso il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche dall’Ordine dei Geologi del Lazio, in rappresentanza di questo Consiglio come da 
delibera di concessione del patrocinio, portando il saluto del Presidente e di tutto il Consiglio. 
Alla presenza del Presidente dell’Ordine dei Geologi Dott. Roberto Troncanelli, è stata evidenziata 
l’opportunità del dialogo e della collaborazione interprofessionale tra geologi e avvocati. 
In particolare il Consigliere Voltaggio riferisce di aver portato a conoscenza che, all’interno della 
Commissione di Diritto Amministrativo del nostro Ordine, è stata costituita la sotto commissione 
di studio in Diritto Ambientale e dei Rifiuti, nella quale approfondire e sottoporre all’attenzione 
degli avvocati, in collaborazione con gli altro Ordini Professionali coinvolti in tali materie, le 
delicate questioni inerenti in tali materie. 
Si è anche concordato di organizzare, nell’ambito dei lavori della suddetta sottocommissione, un 
Convegno che coinvolga i due Ordini. 

Il Consiglio prende atto. 
 
 - I Vice coordinatori Consiglieri Alesii, Mobrici e Caiafa comunicano di aver inserito gli Avv. 
Vania Cirese, Paolo Maldari, Pasquale Ricci e Guido Locasciulli nella Commissione 
Responsabilità Professionale e nello specifico sanitaria. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Nesta comunica di aver inserito nella Commissione Magistratura Onoraria 
l’Avv. Marco Ponteduro. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Nesta comunica di aver inserito nella Commissione Locazioni Condominio 
l’Avv. Edoardo Molinari. 

Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione della Famiglia e dei Diritti delle 
Persone, fa presente che in data 7 marzo u.s. si è tenuto il primo incontro dei componenti delle 
Commissioni della Famiglia e delle persone, Tutela, curatela e Amministrazione di sostegno e dei 
Minori. Si sono illustrate le linee guida sul lavoro che sarà svolto dalle Commissioni evidenziando 
l’importanza del coordinamento, dell’interazione e della collaborazione tra i vari gruppi di lavoro. 
Si è stabilito altresì che le Commissioni si riuniranno in plenaria in media ogni 45 gg.  
 Il Consigliere Anastasio ad integrazione e modifica della precedente comunicazione del 7 
marzo 2019 in ordine ai nominativi dei componenti delle Commissioni Consiliari ex art. 32 della 
Legge n. 47/2012, comunica di aver inserito Daniele Ciuti, Novella Telesca, Anna Di Loreto, 
Marcella Lucidi, Giorgio Vaccaro, Prisca Petillo, Guido Piazzoni, Anna Maria Tripodi e Marina 
Marino. 
 Il Consiglio prende atto. 
 



 

 - Il Consigliere Agnino comunica che, su richiesta di numerosi Colleghi, sarà replicato il 
seminario dal titolo “Il contenzioso condominiale tra mediazione, processo e giurisprudenza” in 
data 19 marzo 2019 dalle ore 12.30 alle ore 14.30, con le stesse modalità e gli stessi relatori del 
precedente del 19 febbraio u.s. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - I Consiglieri Agnino e Caiafa comunicano che è stato pubblicato il bando dall’Università 
degli Studi di Roma “Sapienza” per la partecipazione al Corso di Alta formazione in "Gestori della 
crisi da sovraindebitamento", che inizierà il 17 maggio e proseguirà per 5 venerdì consecutivi sino 
al 14 giugno 2019. Le lezioni si terranno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 in Aula Onida, presso la 
Facoltà di Economia della Sapienza (via del Castro Laurenziano, 9). 
 Qui di seguito il link dove trovare il bando e le altre informazioni: 
https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/corso-di-alta-formazione/2019/gestori-della-crisi-da-
sovraindebitamento. 
 La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 14 aprile 2019; mentre il pagamento della tassa 
universitaria deve essere compiuto in un secondo momento, entro comunque il 7 maggio 2019 (nel 
bando in link è indicato compitamente tutto il procedimento). 
 Il costo del corso è previsto per la somma di € 500,00, ma per gli iscritti all’Ordine di Roma è 
pari a € 400,00 come da delibera già approvata. Occorrerà mettere questa circostanza in evidenza 
sia subito dopo la pubblicazione del bando, sia nel corpo della email massiva che sarà mandata ai 
Colleghi iscritti. 
 Con il Dipartimento è stato individuato il numero minimo e massimo degli iscritti, tra 20 e 
150, prevedendosi una graduatoria nell’ipotesi in cui le domande superino il massimo consentito.  
 Il superamento del corso non comporterà l’iscrizione automatica nel registro dei Gestori 
dell’OCC forense di Roma. 
 Si distribuisce la locandina (provvisoria) del Corso, dove sono stati inseriti tra i coordinatori 
scientifici, insieme a Claudia Tedeschi, anche gli scriventi Consiglieri.  
 I Consiglieri Agnino e Caiafa chiedono la pubblicazione sul sito del Consiglio e la 
trasmissione via email a tutti gli iscritti in modo da poter rendere noto il bando. 
 Il Consiglio autorizza la pubblicazione tra le notizie del sito istituzionale e l’invio 
dell’informativa via mail assieme ad altre d’interesse degli iscritti. 
 
 - Il Consigliere Agnino comunica l’inserimento del Collega Federico Viola nell’ambito del 
Dipartimento dell’Organismo di Mediazione. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Agnino, facendo seguito alla delibera sull’Equo compenso assunta dal 
Consiglio, segnala per adesso n. 4 soggetti (pubblici e privati) ai quali richiedere copia delle 
convenzioni sottoscritte con i Collegi fiduciari: CONSAP, ANAS, BNL ed UNICREDIT, 
riservandosi di ampliare la lista nelle prossime comunicazioni. 
 Chiede che il Consiglio prenda atto e disponga la trasmissione della richiesta via PEC ai citati 
Enti. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - I Consiglieri Agnino ed Anastasio comunicano di aver provveduto alla iniziale 
organizzazione degli sportelli al pubblico per la “Mediazione Familiare” e per la “Negoziazione 
assistita” nell’ambito del Diritto di Famiglia. 

https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/corso-di-alta-formazione/2019/gestori-della-crisi-da-sovraindebitamento
https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/corso-di-alta-formazione/2019/gestori-della-crisi-da-sovraindebitamento


 

 In particolare, presso la stanza n. 103 del Tribunale Civile di Roma il lunedì, mercoledì e 
venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, è stato istituito un punto informativo per dare indicazioni ai 
Colleghi, alle Colleghe ed all’utenza in generale sulle caratteristiche e le funzioni dei due diversi 
istituti. 
Nei medesimi giorni, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, finché non si reperirà una sede più idonea, gli 
incontri di Mediazione Familiare tra i coniugi verranno effettuati nell’aula avvocati presso la 
Sezione XIII del Tribunale, dove potranno accedere i soli Mediatori familiari autorizzati (Bianca 
Lucina Trillò, Roberta Boratto, Mariarita Teofili, Francesca Massi, Marcello Rhodio, Giuseppina 
Menicucci, Francesca Vittori, Silvia Clemenzi, Nicola Azzarito, Oreste Bencardino, Carla 
Anastasio, Teresa Vittoria Canonico, Fabrizio Forcinella, Carlo Cermignani, Monica Poggioli, 
Novella Telesca, Monica Alulli, Donatella Cerroni), oltre ai nominativi degli utenti che saranno di 
volta in volta previamente comunicati ai Carabinieri che si trovano all’ingresso di Via Damiata, 
all’uopo autorizzati dal Presidente del Tribunale a consentire l’accesso pomeridiano. 
 Ai Mediatori Familiari saranno presto affiancati psicologi e psichiatri altamente qualificati, il 
cui elenco verrà previamente sottoposto all’approvazione del Consiglio. 
 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Tamburro, Coordinatore, unitamente ai Consiglieri Di Tosto e Pontecorvo, 
Vice coordinatori, comunica di avere inserito nella Commissione ex art. 32, L. 247/2012 “Privacy” 
l’Avv. Gianluca Marmorato, Gennaro Maria Amoruso e Valentina Mario. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Pontecorvo comunica di aver inserito nella Commissione Informatica la 
Collega Avv. Maria Stefania Masini. 
 Il Consiglio prende atto.  
 
 - Il Consigliere Pontecorvo, per conto del Dipartimento Comunicazione, informa che in data 15 
marzo 2019 - come da preventiva autorizzazione del Consiglio - sarà trasmesso in diretta 
streaming, tramite la piattaforma FaceBook dell’Ordine, l’evento dal titolo: “Anatocismo e usura 
nei mutui bancari. La tutela del contraente debole. Nuove strategie processuali e aperture 
giurisprudenziali”; informa altresì che la registrazione 4K sarà consegnata e caricata sul canale 
YouTube dell’Ordine. 
 Il Consiglio, preso atto, autorizza la spesa secondo la convenzione già approvata. 
 
 - I Consiglieri Agnino e Pontecorvo, quest'ultimo per conto del Dipartimento Comunicazione, 
informano che in data 13 marzo 2019 sarà trasmesso in diretta streaming, tramite la piattaforma 
FaceBook dell’Ordine, l’evento dal titolo: “La mediazione delegata: analisi e spunti di riflessione”; 
informa altresì che la registrazione 4K sarà consegnata e caricata sul canale YouTube dell’Ordine.  
 Il Consiglio, preso atto, autorizza la spesa secondo la convenzione già approvata. 
 
 - Il Consigliere Pontecorvo comunica di essere stato invitato dall'Avv. Prof. Enrico Toti al 
"Rapporto sul Diritto Cinese", evento con cui lo studio NCTM porterà all’attenzione delle 
istituzioni e del mondo imprenditoriale una dettagliata ed aggiornata rassegna delle più rilevanti 
novità normative dell’ordinamento cinese emanate nel 2018 e nei primi tre mesi del 2019. 
L’evento si terrà presso la sede dello studio di Roma il 26 Marzo p.v. 
 Il Consiglio prende atto. 
 



 

 - Il Consigliere Antonio Caiafa comunica di aver inserito nella Commissione della Crisi di 
Impresa l’Avv. Marco Pecoraro e l’Avv. Daniele Stanzione. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Caiafa comunica di aver inserito nella Commissione di Diritto Societario 
gli Avvocati: Luigi Amerigo Bottai, Federico Ticca, Francesco Catarci, Francesca Fedele, 
Pierluigi Federici ed Antonietta Lazzaruolo. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Bolognesi comunica di avere inserito in Commissione Lavoro gli Avvocati 
Francesca D'Alessio, Andrea De Vivo, Carla De Vincenti, Flavio Saluzzi, Oreste Carracino e 
Luigi Ladiana. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Caiafa comunica che si è tenuta la riunione della Commissione Crisi di 
Impresa ed a seguito della illustrazione dei temi di particolare rilevanza sono stati costituiti 
gruppi di studio, con individuazione di un coordinatore, cui è stato assegnato il compito di 
predisporre un indice ragionato da discutere nella successiva riunione, fissata per il giorno 8 
aprile 2019, per la programmazione di un progetto da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio. 
 Di seguito i gruppi con i relativi componenti: 

PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
Coordinatore 

Barbara Pannuti 
Componenti:  
Filippo De Magistris 
Antonella Tanico 
Stefano Toro 

PROCEDIMENTO UNITARIO PER L’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE 
DELLA CRISI E DELLA INSOLVENZA 

Coordinatore 
Maria Stella Lo Pinto 

Componenti: 
Gianluca Sellani 
Fabrizio Imbardelli 

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ O LIQUIDATORIO 
 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 

Coordinatore 
Andrea Cutellé 

Componenti: 
Simonpietro Costa 
Gianluca Righi, 
Alessandro Righetti 
Maria Luisa Imbardelli  
Sergio Baratta 

DISCIPLINA DEI GRUPPI DI IMPRESA 
Coordinatore 



 

Matteo Briasco 
Componenti: 
Federica Farkas 
Mariagrazia Sirna 

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 
Coordinatore 

Virginia Perazzoli 
Componenti: 
Rosalia Lisanna Nieddu del Rio 
Federica Federici 
Marina Belloni 
Flamina Caiafa 
TUTELA DELL’OCCUPAZIONE E DEL REDDITO DEI LAVORATORI NEL CONCORDATO E 

NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 
Coordinatore 

Francesco Silvestri 
Componenti: 
Paola Pezzali 
Mario Guido 

TEMATICHE SOCIETARIE CON CARATTERE DI INTERDISCIPLINARIETÀ 
Coordinatore: 

Antonella Iannotta 
Componenti: 
Daniela Campus 
 In conseguenza, poi, dell’assenza di alcuni Colleghi è stata agli stessi data comunicazione 
di quanto discusso in occasione della prima riunione al fine di far conoscere i temi per 
consentire loro di poter far parte del gruppo d’interesse. 
A tal fine è stata inviata a tutti i componenti della Commissione la documentazione che ha 
consentito la progressiva formazione del Codice della crisi e della impresa attraverso: 
- Relazione-10.2.2016-di-DDL-al-Governo-per-la-riforma; 
- legge-delega-19.10.2017-n.-155; 
- dossier-26.11.2018-Servizio-studi-parlamentari; 
- parere-12.12.2018-Consiglio-di-Stato; 
- parere-19.12.2018-Commissione-giustizia-Senato; 
- parere-19.12.2018-Commissione-giustizia-Camera; 
- schema-10.01.2019-con-revisioni-di-Codice-della-crisi; 
- relazione-10.01.2019-di-Codice-della-crisi; 
- proposta di legge camera.1409.18PDL0038820. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Presidente in sostituzione del Consigliere Cerè, legittimamente impedita, come 
ricordato in premessa, in qualità di responsabile della Disciplina, riferisce che in data 11 
marzo 2019 è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense la comunicazione relativa all'avviso 
di deposito dei ricorsi da parte dell'Avv. (omissis) avverso la decisione del 24 febbraio 2017 
del CDD Veneto che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio 
professionale per mesi due, avverso le decisioni del 15 settembre 2014 e 18 dicembre 2014 
dell'Ordine di Padova, che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.  



 

 Il Consigliere Cerè propone al Consiglio la Costituzione nel giudizio presso il Consiglio 
Nazionale Forense. 
 La presente comunicazione viene rinviata alla prossima adunanza stante l’assenza del 
Consigliere Cerè che conoscendo le due procedure potrà riferire in Consiglio. 
 
STRUTTURA DEGLI STUDI DEONTOLOGICI 
Pratica prot. n. (omissis) – Avv. (omissis) 
 L’avv. (omissis), con richiesta protocollata in data 29 gennaio 2019, ha formulato richiesta di 
parere deontologico evidenziando quanto segue. L’avv. (omissis) è stata dirigente avvocato alle 
dipendenze dell’A.O.U. Policlinico Umberto I di Roma sino al 31 dicembre 2018. Cessato il 
suddetto rapporto di lavoro, l’avv. (omissis) si è iscritta all’Albo ordinario degli Avvocati del foro 
di Roma. L’avv. (omissis) chiede se sia deontologicamente corretto ai sensi di quanto disposto dal 
comma 1 dell’art. 68 cdf che, già a partire dal 1 gennaio 2019, assuma incarichi professionali 
contro l’A.O.U. Policlinico Umberto I. 
 Udita la relazione del Presidente, in sostituzione del Consigliere avv. Donatella Cerè, quale 
Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,  

SI OSSERVA 
L’art. 68, comma 1, cdf, richiamato dall’avv. (omissis) nella sua richiesta di parere, afferma che 
“l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia 
trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale”. 
Ebbene, deve essere evidenziato che l’avv. (omissis), in virtù del suo rapporto professionale con 
l’A.O.U. Policlinico Umberto I, era iscritta all’ “Elenco speciale degli avvocati con esercizio 
limitato alle cause ed agli affari inerenti all’ufficio cui sono addetti”. 
Il rapporto esistente tra l’avv. (omissis) e l’A.O.U. Policlinico Umberto I deve dunque essere 
equiparato a quello esistente tra un avvocato ed un cliente.  
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l’avv. (omissis), in virtù di quanto stabilito dall’art. 68, 
comma 1, cdf, non possa assumere incarichi professionali nei confronti della A.O.U. Policlinico 
Umberto I prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del richiamato rapporto 
professionale. 
Non solo, ma l’avv. (omissis), dovrà altresì rispettare quanto disposto nei commi 2 e 3 dell’art 68 
cdf, secondo i quali, a prescindere dal biennio di cui al comma 1, “l’avvocato non deve assumere 
un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non 
sia estraneo a quello espletato in precedenza” e “in ogni caso è fatto divieto all’avvocato di 
utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito”. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 8) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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