
 

VERBALE N. 38 DELL'ADUNANZA DEL 14 NOVEMBRE 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 
Invito a presenziare al Consiglio dell’Avv. Andrea Mascherin Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense 
Invito avanti il Consiglio dei Vincitori della XLII Conferenza Giovani Avvocati 

- Il Presidente Galletti accoglie l’Avv. Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense, e lo ringrazia per aver accettato l’invito a partecipare all’odierna adunanza ed alla solenne 
cerimonia dei giuramenti dei giovani avvocati. 

Il Presidente Galletti rivolge, in lingua inglese, un ringraziamento anche ad una delegazione 
della Corte di Cassazione di Pechino (Cina) in visita al Consiglio dell’Ordine di Roma. 

 
Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, ringrazia per l’invito e 

rivolge un augurio ai neo Avvocati, sensibilizzandoli sull’importanza dell’evento e sull’attività 
professionale che andranno a svolgere, ricordando loro anche l’importanza del ruolo sociale 
dell’Avvocato. 

 
Il Presidente Galletti accoglie anche i vincitori della XLII Conferenza dei Giovani Avvocati ai 

quali rivolge le felicitazioni di tutto il Consiglio. 
 
- Sono presenti per il giuramento di rito: Avvocato Lucrezia Albanese, Avvocato Alessandro 

Aniello, Avvocato Glenda Armando, Avvocato Alessandro Azzolini, Avvocato Carla Isabella 
Barsotti, Avvocato Cecilia Biscottini, Avvocato Daniele Boccucci, Avvocato Claudia Buzzetti, 
Avvocato Ludovica Campagna, Avvocato Francesca Cannata, Avvocato Debora Cantori, Avvocato 
Maria Giulia Carerj, Avvocato Chiara Carlisi, Avvocato Enzo Carnevali, Avvocato Valerio 
Ceccarelli, Avvocato Ilaria Cellilli, Avvocato Marco Ciaffei, Avvocato Chiara Ciarlantini, 
Avvocato Francesca Cirelli, Avvocato Michela Clementi, Avvocato Caterina Coggiatti, Avvocato 
Federico Colaci, Avvocato Carlo Alberto Mario Corazzini, Avvocato Elisa D’Arrigo, Avvocato 
Sergio D’Esposito, Avvocato Alfredo D’Innella, Avvocato Valerio De Berardinis, Avvocato 
Francesco De Crescenzo, Avvocato Giulia Dell’Aquila, Avvocato Silvia Di Cesare, Avvocato 
Camilla Di Matteo, Avvocato Ugo Dinacci, Avvocato Valerio Domizi, Avvocato Veronica Fortino, 
Avvocato Giulia Frattini, Avvocato Laura Gallo, Avvocato Alessandra Gentili, Avvocato 
Alessandro Lunghi, Abogado Martina Mastrantoni, Avvocato Giorgio Molino, Avvocato Anastasia 
Pallagrosi, Avvocato Giulia Prelati, Avvocato Livia Ricciardi, Avvocato Andreea Ioana Rus, 
Abogado Helen Teffere Vitagliano, Avvocato Federica Turetta, Avvocato Simone Zerunian, 
Avvocato Elodia Zito 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: Serena Alfano, Silvia Amodio, Valerio 

Bassi, Carlotta Bottoni, Claudia Del Castello, Cinzia Esposto, Massimo Forte, Arianna Fortunati, 
Vittoria Garosci, Alessandro Iemmolo, Carolina Ischiboni, Gianmarco Izzi, Giulio Lucchino 
Masada, Matteo Luconi, Martina Marabitti, Maria Marini, Elisa Mastrocicco, Simone Meco, 
Emanuele Nunzi, Serena Paciullo, Eleonora Pantaloni, Michele Pascale, Camila Belen Pennacchi, 
Veronica Perciballi, Fulvio Puglia, Benedetta Ricciardo Calderaro, Ilaria Sgariboldi, Giulia 
Spadafora, Angelo Spoletini, Paolo Zeuli, Sara Zilli 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 comunica sulla nota pervenuta l'8 novembre 2019 dalla Segreteria 
dell'Ordine degli Avvocati di Latina, accompagnatoria di una copiosa documentazione esplicativa, 
la quale informa che il Consiglio dell'Ordine suddetto è decaduto a seguito dell'avvenuta dimissione 
di n. 11 Consiglieri determinata dai contrasti con la presidenza del Tribunale per l’anomala gestione 
degli incarichi giudiziari e la conseguente incompatibilità ambientale. 
 Il Consiglio ribadisce la solidarietà già espressa ai Colleghi di Latina in altra adunanza ed 
auspica un positivo superamento del clima di tensione determinatosi. 
 

- Il Presidente Galletti e il Consigliere Segretario Scialla informano il Consiglio circa 
l'iniziativa "Maratona Oratoria" della Camera Penale di Roma, descritta nella nota pervenuta che si 
distribuisce. Poiché il tema è delicato, essendo relativo al blocco della prescrizione in appello, 
investendo una garanzia insopprimibile del nostro ordinamento, il Presidente e il Consigliere 
Segretario invitano il Consiglio a fornire sostegno alla iniziativa ed alla maratona oratoria ed essi 
stessi interverranno alla manifestazione per sostenere le ragioni della protesta. 

Il Consiglio delibera di sostenere la lodevole iniziativa di denuncia e informazione con delibera 
immediatamente esecutiva che sarà prontamente comunicata alla Camera Penale di Roma con 
delega al Consigliere Segretario di occuparsi dell’organizzazione e degli interventi. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il vice presidente Mazzoni, coordinatore della 
commissione sportiva, riferiscono sulla nota dell'Avv. Sabrina Marotta Presidente dell'A.Ma.T. - 
Avvocati & Magistrati Tennisti pervenuta in data 6 novembre 2019 relativa alla richiesta di 
sponsorizzazione e contributo per l'organizzazione del Torneo di Tennis Avvocati-Magistrati che si 
svolgerà sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre 2019 presso il Circolo Ginnastica Roma, Via 
del Muro torto n. 5. 

Il Consiglio, vista l’iniziativa d’interesse di tanti iscritti che sono stati coinvolti, delibera di 
concedere il 50% delle spese preventivate, come da regolamento e con obbligo di rendiconto. 
Delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta, del Dott. Luigi Iavarone -Presidente Associazione 
Emotivazione- pervenuta in data 11 novembre 2019, di concessione del patrocinio morale da parte 
dell'Ordine per il Convegno dal titolo "Atti Vessatori e Persecutori" che si terrà il prossimo 2 
dicembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Palazzo Bonadies Lancellotti in Roma. 

Il Consiglio, vista la qualità della manifestazione e l’importanza dei relatori, concede il logo ed 



 

il patrocinio. 
 
 - Il Presidente Galletti, considerato che sono pervenute all'Ufficio Iscrizioni numerose richieste 
di iscrizione nell'Albo degli Avvocati, comunica che nell'adunanza del 19 dicembre 2019 si terrà un 
doppio turno per i giuramenti degli avvocati alle ore 14.00 e alle ore 16.00, oltre ai consueti 
giuramenti dei praticanti abilitati alle ore 15.00. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Presidente Galletti e il Consigliere Tesoriere Graziani sottopongono al Consiglio il 
Protocollo d'intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Roma e la Confcommercio Imprese per l'Italia - 
Provincia di Roma Capitale che si distribuisce e per il quale si chiede la sottoscrizione da parte del 
Presidente. Astenuto il Consigliere Bolognesi.  
 Il Consiglio autorizza. 
 
 - Il Presidente Galletti, in seguito all’assemblea dell’OIAD dove ha partecipato con il 
Consigliere Gentile, riferisce che la Giornata internazionale degli Avvocati minacciati ricorre il 24 
gennaio di ogni anno per ricordare il massacro di Atocha, a Madrid, del 24 gennaio 1977, dove 
furono uccisi cinque avvocati esperti di diritto del lavoro, nel periodo di transizione tra la dittatura 
franchista e la democrazia.  

La giornata, organizzata fin dal 2009 dalla Fondazione omonima in collaborazione con diverse 
associazioni di avvocati, è nata allo scopo di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle 
minacce, sulle violenze, e in molti casi, purtroppo, sugli omicidi di Avvocati, in diverse parti del 
mondo e nei cinque continenti, colpevoli solo di aver esercitato in maniera indipendente e autonoma 
la loro professione e di battersi per la difesa degli assistiti del rispetto dei diritti fondamentali e del 
giusto processo, così come previsti nelle convenzioni internazionali. 
 Dopo Iran, Turchia, Filippine, Paesi baschi, Honduras, Cina ed Egitto e di nuovo Turchia nel 
2019, nel 2020 la giornata sarà dedicata al PAKISTAN. 
 Per tale ragione si ritiene necessario organizzare presso l’aula consiliare, un evento di concerto 
con il CNF e gli altri ordini territoriali, delegando il Consigliere Gentile a tale organizzazione, con 
collegamento audio e video con gli altri Ordini aderenti. 
 Per tale importante evento il Presidente Galletti propone di dedicare l’Aula consiliare per il 
giorno 24 gennaio 2020, dalle 12.00 alle 16.00 con ripresa streaming che propone di autorizzare sin 
da ora.  
 Il Consiglio approva in conformità ed autorizza la spesa. 
 
 - Il Presidente Galletti, unitamente al Consigliere Tesoriere Graziani ed ai Consiglieri Addessi, 
Gentile e Tamburro, facendo seguito alla delibera già assunta in data 4 luglio u.s., comunica che è 
pervenuta la traduzione in polacco dell’Accordo di Cooperazione tra l’Ordine degli Avvocati di 
Roma e l’Ordine degli Avvocati di Varsavia. Si sottopone, pertanto, al Consiglio il testo definitivo, 
in lingua italiana e polacca che si distribuisce, affinché sia approvato e si deliberi la sottoscrizione 
del medesimo, in data e luogo da concordarsi, da parte del Presidente Galletti o di un suo delegato. 

Il Consiglio approva, delegando il Presidente Galletti alla firma. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Romina Lanza, Presidente 
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati – AIGA – Sezione di Roma, con la quale chiede la 
disponibilità dell’Aula Avvocati per sabato 23 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 al fine 
di svolgere la Cerimonia Nazionale d’insediamento dell’Ufficio di Presidenza e Giunta Nazionale 
dell’Associazione alla quale parteciperanno circa 350 avvocati provenienti da tutta Italia. 



 

Il Presidente Galletti comunica, inoltre, che all’Avv. Lanza è stata già concessa dal Segretariato 
Generale della Cassazione l’autorizzazione a utilizzare l’area antistante l’Aula Avvocati per offrire 
un rinfresco ai partecipanti. 

Il Consiglio autorizza nei limiti della sua competenza. 
 

- Il Presidente Galletti ricorda che, in riferimento alla manifestazione del 25 luglio 2019, in 
Aula Avvocati, dove sono state convocate le compagini delle squadre composte da colleghi nelle 
sportive di Padel, Tennis, Rugby, Vela e Calcio, sono state consegnate alla presenza di tutti i 
Consiglieri le pergamene personalizzate per l’evento ed è stato realizzato un servizio fotografico. E’ 
dunque, necessario autorizzare la spesa complessiva (come da preventivo che si distribuisce) che ha 
consentito l’ottima riuscita della consueta manifestazione annuale dedicata ai Colleghi romani attivi 
nelle compagini sportive. I Consiglieri Di Tosto e Galeani sono contrari, ritenendo che la spesa 
doveva essere approvata prima. Astenuta Celletti. 

Il Consiglio a maggioranza autorizza la spesa. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Luca Conti, Coordinatore dell’Unione degli 
Ordini Forensi del Lazio, con la quale comunica la convocazione dell’adunanza dell’Unione per il 
18 novembre 2019, alle ore 15.30, presso questo Ordine, per dibattere sul seguente o.d.g.: 1) 
nomina componenti gruppo di lavoro Agorà degli Ordini; 2) situazione COA di Latina; 3) Bandi 
pubblici di affidamento servizi legali e criteri legali di determinazione del compenso professionale; 
4) situazione carenza Magistrati e personale amministrativo nei Tribunali del Lazio; 5) adozione 
protocolli distrettuale in tema di udienze civili e sull’istruttoria necessaria per la liquidazione 
giudiziale del patrocinio a spese dello Stato già ammesso in via provvisoria dai COA; 6) 
individuazione argomento per Congresso giuridico distrettuale del 2020; 7) varie ed eventuali. 

Il Consiglio prende atto ed autorizza la spese per l’accoglienza come di consuetudine. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 

- Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Gentile comunicano di aver ricevuto 
dall'Associazione The Thinking Watermill Society richiesta di concessione patrocinio e logo per il 
Convegno, già accreditato da questo Consiglio, dal Titolo "Il Ruolo del diritto nell'era digitale ..." 
che terrà il prossimo 29 novembre 2019 dalle ore 13.00 alle ore 15.00. 

Il Consiglio, vista la qualità della manifestazione e l’importanza dei relatori, concede il logo ed 
il patrocinio. Delibera immediatamente esecutiva. 
 

(omissis) 
 
RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 
- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Gianluca Benvenuti, Saverio 
Boldrini, Sara Minati, Francesca Romana Pannacciulli, Antonio Pizzoferrato, Leonardo Poli, 
Rossella Sidotti, Silvia Tamborra, Simona Teodori 

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 riferisce che in data 7 novembre 2019 è pervenuta la nota dell’Avv. 
Edda Odone, Direttore del Comune di Genova, con la quale chiede di divulgare l’avviso pubblico 
per la costituzione di un elenco di Avvocati del Foro di Roma ai quali affidare incarichi di 
domiciliazione e prestazioni connesse per le cause radicate presso le giurisdizioni aventi sede a 
Roma. 

Le domande dovranno essere inviate entro il 10 dicembre 2019. 
Il Consiglio, per opportuna cooperazione interistituzionale, rivolge invito al Direttore del Comune 
di Genova ad intervenire con urgenza in autotutela per l'annullamento, essendovi una evidente 
violazione della disciplina di legge in materia di equo compenso, in particolare, laddove l’Avviso 
dispone che i compensi saranno quantificati con riduzione del 80% sui parametri ministeriali, 
laddove questi consentono una riduzione fino ad un massimo del 50% (art. 4, comma 1, DM n. 
55/2014). Il Consiglio invita perciò il Comune a provvedere in autotutela con estrema sollecitudine, 
riservandosi l’impugnativa innanzi al TAR per la quale nomina sin da ora quali difensori gli Avv. 
(omissis), delegando il Presidente a sottoscrivere la procura alle liti. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott. Fabio Vitale, Direttore 
Regionale Lazio INPS, pervenuta in data 12 novembre 2019, con la quale si trasmette il Bando per 
l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS. 

Il bando prevede l’acquisizione della disponibilità di n. 11 praticanti presso ciascun Ufficio 
Legale dell'INPS nel Lazio e che il termine per la presentazione delle domande scadrà l'11 dicembre 
2019. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione del bando sul sito istituzionale, dichiarando la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica di voler inserire nella Commissione Diritti Umani 
e Cittadini Comunitari e Stranieri, il Prof. Adelmo Manna e l'Avv. Pietro Pomanti. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce in ordine al fatto che, per effettuare la notifica degli 
atti ai sensi dell'art. 143 c.p.c., presso il locale UNEP è richiesto agli istanti di dichiarare che non si 
è a conoscenza di altro recapito del destinatario della notificazione. Assunte le necessarie 
informazioni, il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che la dichiarazione in questione viene 
direttamente inserita nella richiesta di notifica che le parti istanti rivolgono all’UNEP ed attiene al 
fatto che la struttura del locale Ufficio affida la notificazione preliminare ad ufficiale giudiziario 
diverso da quello assegnato a svolgere il compito di evadere le notificazioni ai sensi dell'art. 143 
c.p.c. Per questo, non appare possibile che quest’ ultimo addetto esegua la notificazione nello stesso 
giorno delle precedenti operazioni notificatorie svolte dal suo collega e risultate fallite presso 
l’indirizzo risultante dai registri anagrafici, allegando certificazione anagrafica (fornita dai 
difensori) e resa nella medesima giornata successivamente alla notificazione fallita. Poiché la cosa 
renderebbe davvero gravoso lo svolgimento delle attività dei difensori, l’UNEP ha consentito che la 
notifica degli atti ai sensi dell'art. 143 c.p.c. abbia luogo anche non nello stesso giorno del tentativo 
di notificazione fallito, ma nei 15 giorni immediatamente successivi, a condizione che il richiedente 
alleghi certificazione anagrafica e dichiari di non conoscere altro recapiti del destinatario della 
notificazione. Nel contemperamento delle esigenze di ciascun operatore coinvolto, la modalità 



 

adottata costituisce una valida soluzione a profitto dei Colleghi, sia perché per nulla gravosa, sia in 
quanto essa esalta la funzione dell’Avvocato come identità a credibilità privilegiata nell’ambito 
delle attività giudiziarie. 

Interviene il Consigliere Galeani, esplicitando delle perplessità sull’operato degli ufficiali 
giudiziari e contestando le ragioni addotte a sostegno della soluzione adottata. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Approvazione del verbale n. 37 dell'adunanza del 7 novembre 2019 

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo 
del verbale in approvazione affinchè possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni. 

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata 
consegnata copia cartacea il Consiglio approva il verbale n. 37 dell’adunanza del 7 novembre 2019. 
 
Bilancio preventivo anno 2020: approvazione e delibere conseguenti 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che non sono pervenute osservazioni al bilancio 
preventivo presentato nell’adunanza consiliare del 7 novembre scorso e, dunque, chiede che il 
Consiglio approvi bilancio preventivo 2020 (già distribuito nella scorsa adunanza), confermando la 
data per l'Assemblea degli iscritti. 
 Il Consiglio, astenuta il Consigliere Celletti, approva il bilancio preventivo dell’anno 2020 e 
delibera di convocare l’Assemblea degli iscritti, per l’approvazione del bilancio preventivo 2020, 
nel giorno 5 dicembre 2019, alle ore 12.00. Dispone la realizzazione del manifesto, l’invio della 
comunicazione tramite pec agli iscritti ed autorizza la spesa per la realizzazione del materiale da 
distribuirsi; il tutto con delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pratiche disciplinari 

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

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

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

- Il Consigliere Cerè relaziona sulla richiesta di parere di congruità n. (omissis) richiesto 
dall’Avv. (omissis) nei confronti del Signor (omissis); 

- Stante la richiesta, propone di trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina per le 
valutazioni di competenza con riguardo all’Avv. (omissis). 
 Il Consiglio approva. 
 
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. 21) 



 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 6) 

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

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

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 44) 

(omissis) 
 
Iscrizioni con Abilitazione (n. 1) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 1) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 9) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 6) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 16) 

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

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

(omissis) 
 
Compiute pratiche con decorrenza 10 novembre 2019 (n. 89) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche parziali (n. 6) 

(omissis) 
 
RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA CON DECORRENZA 10 NOVEMBRE 2019: 



 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 49) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Pontecorvo, unitamente al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ad 
AIGA, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Disabilità, Diritto e Sport: 
dall’inclusione sociale al diritto alla sport” che si terrà il giorno 22 novembre 2019, dalle ore 13.00 
alle ore 19.00, in Roma presso l’Auditorium della Cassa Forense – Via E. Q. Visconti, 8. 

Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 
Avv. Antonio De Angelis (Presidente AIGA Nazionale), Avv. Romina Lanza (Presidente AIGA 
Roma). Introduce: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Modera: Avv. Guido Befani (Tesoriere AIGA Roma). Conclude: Avv. Massimo Rolla 
(Componente Dipartimento Sportivo Fondazione “Tommaso Bucciarelli”). Relatori: On. Carolina 
Varchi (Deputato della Repubblica Italiana), Avv. Maria Masi (Vice Presidente e Coordinatrice 
delle Comitato Pari Opportunità CNF), Avv. Carlo Orlando (Coordinato Commissione Sport CNF), 
Alex Zanardi, Avv. Marco Gabriele (Vice Presidente AIGA Roma). 

La Commissione sospendeva l’esame poiché non era stata allegata la locandina, ritenendo, 
peraltro erroneamente tardiva l’istanza presentata il 6 novembre per l’evento da tenersi il 22 
novembre.  

Il Consigliere Nesta, essendo pervenuta la locandina alle ore 15.00 del 13 novembre, propone 
che siano attribuiti n. 10 crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Presidente Galletti, unitamente all’Ordine degli Avvocati di Roma ed alla Società Italiana 
Avvocati Amministrativisti, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Pubblica 
Amministrazione: responsabilità risarcitoria e colpa”, che si svolgerà il 25 novembre 2019, dalle ore 
12.30 alle ore 14.30, in Roma presso la Sala Tozzi – TAR Lazio – Via Flaminia, 189. Indirizzi di 
saluto: Antonino Savo Amodio (Presidente TAR Lazio), Antonino Galletti (Presidente Ordine degli 
Avvocati di Roma). Introduce e coordina: Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma). Conclude: Filippo Lubrano (Presidente SIAA). Relatori: Giacomo Aiello (Avvocato 
dello Stato), Aristide Police (Foro di Roma) “Problematiche relative alla giurisdizione”; Claudio 
Vallorani (Consigliere TAR Lazio). 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari. 
Il Consigliere Nesta, pur rilevando la tardività della istanza, concorda per l’attribuzione di due 

crediti formativi ordinari stante la qualità dei relatori e l’importanza della materia trattata. 
Il Consiglio delibera la concessione di due crediti formativi ordinari. 

 
- Il Consigliere Agnino, unitamente all’Organismo di Mediazione Forense e ad Equilibrium, 

comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La conciliazione in materia di luce, gas, 
acqua, TLC e servizi postali”, che si svolgerà il 26 novembre 2019, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, in 
Roma presso il CDD - Sala Aste – Via Lucrezio Caro, 63. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino 
Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Maria Agnino 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Organismo di Mediazione 
Forense). Relatori: Avv. Alessandra Passerini (Foro di Roma – Conciliatore) “Le ODR”; Avv. 
Michela Paglione (Foro di Roma – Conciliatore), Dott. Salvatore Savastano (Commercialista – 
Conciliatore) “I rapporti con la giurisdizione ordinaria”, Avv. Fiorenza Fabi (Foro di Roma – 
Conciliatore) “Le conciliazioni nel settore energia elettrica e gas e servizi idrici”; Avv. Erika Corti 
(Foro di Roma) “Il ruolo del professionista nelle conciliazioni”; Avv. Sara Giuggioli (Foro di 



 

Milano – Conciliatore) “Le conciliazioni nel settore delle TLC e servizi postali”; Avv. Maria 
Costelli (Foro di Roma - Conciliatore). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Alesii, unitamente alla Commissione Contenzioso della Pubblica 
Amministrazione, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il riparto di giurisdizione 
nel contenzioso della P.A. tra giudice amministrativo e giudice ordinario”, che si svolgerà il 27 
novembre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli 
Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Contenzioso della P.A.). Conclude: Avv. Paolo 
Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Centro Studi, Formazione e 
Aggiornamento). Relatori: Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Vice Responsabile della Commissione Contenzioso della P.A.) “Il riparto di giurisdizione. Il 
criterio della natura della situazione giuridica azionata”; Dott.ssa Marina Perrelli (Consigliere TAR 
Lazio) “Il conflitto di giurisdizione nelle procedure concorsuali nel pubblico impiego”; Avv. Maria 
Luisa Bellini (Foro di Roma) “Il contenzioso in materia sanitaria tra giudice ordinario e giudice 
amministrativo”; Dott.ssa Chiara Graziosi (Consigliere Corte di Cassazione) “Limiti di 
giurisdizione dei giudici speciali alla luce dei più recenti interventi delle SS.UU. della Cassazione”. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Regione Lazio, comunica di aver organizzato un 
convegno dal titolo “Workshop – Esercizio legale nelle Pubbliche Amministrazioni”, che si 
svolgerà il 29 novembre 2019, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, in Roma presso la Regione Lazio – 
Sala Tirreno – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7. Introduzione dei lavori: Andrea Tardiola 
(Segretario Generale regione Lazio) Equo compenso: l’attuazione della legge regionale. Relatori: 
Eleonora Mattia (Presidente IX Commissione consiliare permanente Consiglio Regione Lazio) 
“Lavoro, formazione politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio”; Antonino 
Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modalità di affidamento dei servizi legali 
nella Amministrazioni del Lazio. Relatori: Rodolfo Murra (Avvocato Coordinatore Avvocatura 
regionale), Riccardo Varone (Presidente ANCI Lazio). Conclusioni Claudio Di Bernardino 
(Assessore Lavoro Regione Lazio). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici per l’interesse 
della materia. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Addessi, unitamente alla Commissione Navigazione e Trasporti, comunica di 
aver organizzato un convegno dal titolo “Piano mobilità dell’Ordine degli Avvocati di Roma”, che 
si svolgerà il 2 dicembre 2019, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – 
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine 
degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Trasporti e Navigazione. Modera: Avv. Carla 
Canale (Responsabile della Mobilità COA). Saluto istituzionale: On. Enrico Stefano (Presidente 
Commissione Mobilità Roma Capitale). Relatori: Ing. Andrea Pasotto (Responsabile Area 



 

Pianificazione Strategica Mobilità Roma Servizi per la Mobilità) “Mobilità sostenibile di Roma 
Capitale e piani di mobilità aziendali”; Avv. Claudio Nicolais (Foro di Roma) “L’ampliamento 
della ciclabilità nel piano di mobilità dell’Ordine Avvocati”; Avv. Clemente Diotallevi (Foro di 
Roma) “Decreto Toninelli sulla micromobilità e le possibili applicazioni pratiche”. Le società di 
sharing operanti in città e le possibilità applicative per gli avvocati. Relatori: Ing. Luca Scannizzo 
(Direzione Servizi Mobilità Area regole e processi di Roma Servizi Sharing) “L’esperienza del Car 
Sharing di Roma Servizi per la mobilità”; Enrico Pascarella (Country Manager Italia di Ecooltra) 
“L’esperienza del Scooter Sharing di Ecooltra”; Angela Daloiso (B2B Sales Specialist di Share 
Now) “L’esperienza di Share Now”; Gabriele De Giorgi (Public Policy manager Uber) 
“L’esperienza di Uber”; Luca Santambrogio (AD Helbiz Italia) “L’esperienza di Helbiz Italia”. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia e Diritti della Persona, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “ADR e negoziazione assistita – Teoria e 
pratica a confronto”, che si svolgerà nelle giornate del 2 e 9 dicembre 2019, dalle ore 12.00 alle ore 
15.30, in Roma presso la Sala Europa – Corte di Appello – Via Romeo Romei. 
2 DICEMBRE 2019 
 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). Relatori: Avv. Paola Moreschini 
(Componente Commissione Famiglia e Diritti della Persona) “Panorama generale sulle ADR”; Avv. 
Marina Petrolo (Presidente IICL – Componente Commissione Famiglia e Diritti della Persona) “La 
negoziazione assistita e la pratica collaborativa”; Avv. Marcello Rhodio (Componente 
Commissione Famiglia e Diritti della Persona) “La negoziazione assistita e la mediazione 
familiare”; Dott.ssa Francesca Passaniti (Responsabile Ufficio PM Tribunale Civile) “La 
negoziazione assistita – Dati statistici”; Avv. Giulio Micioni (Presidente CDD) “La deontologia 
dell’avvocato nella negoziazione”. 
9 DICEMBRE 2019 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’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).  
INCONTRI A QUATTRO – SIMULAZIONE DI DUE METODI A CONFRONTO: 
“AVVERSARIALE” E “COLLABORATIVO” 
Voci narranti fuori campo: Avv. Corinna Marzi (Componente Commissione Famiglia e Diritti delle 
Persone), Dott.ssa Larissa Biagioli (Specialista in psicologia clinica – Direttivo IICL) 
Role Playing Gruppo di Lavoro Metodo “Avversariale” 
Avv. Adalgisa Ranucci (Componente Commissione Famiglia e Diritti della Persona), Avv. Elena 
Masala (Componente IICL) – moglie, Avv. Cinvia Moriconi – Avvocato marito – Avv. Marcello 
Rhodio (Componente Commissione Famiglia e Diritti della Persona – Componente IICL) – marito. 
Role Playing Gruppo di Lavoro Metodo “Collaborativo” 
Avv. Manuela Frustaci (Componente Commissione Famiglia e Diritti della Persona – Componente 
IICL) – avvocato del marito, Avv. Fabio Arigoni – marito, Avv. Maria Letizia Spasari 
(Componente Commissione Famiglia e Diritti della Persona – Direttivo IICL) – avvocato della 
moglie, Avv. Rita Della Lena (Componente Commissione Famiglia e Diritti della Persona – 
Direttivo IICL) – moglie. 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito 



 

formativo deontologico per entrambi gli eventi.  
 
Il consigliere Nesta concorda per l’attribuzione di due crediti formativi ordinari e di uno 

deontologico per l’evento del 2 dicembre 2019. Propone, invece, l’attribuzione di tre crediti 
formativi ordinari per l’evento del 9 dicembre 2019, atteso che in tale evento non risulta che siano 
trattati argomenti di carattere deontologico, secondo quanto si evince dalla locandina. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Consigliere Bolognesi, unitamente alla Fondazione Scuola Forense “Vittorio Emanuele 
Orlando”, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Ragionevole durata e processo 
telematico tra satira, deontologia e letteratura”, che si svolgerà il 9 dicembre 2019, dalle ore 15.00 
alle ore 18.00, in Roma presso l’Aula Giallombardo – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e 
modera: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Direttore 
della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”). Relatori: Umberto Apice (Magistrato e 
Scrittore – già Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione), Gilda Policastro 
(Scrittrice e Critica letteraria), Andrea Panzarola (Ordinario di Diritto Processuale Civile L.U.M. 
Jean Monnet di Bari), Alfredo Storto (Consigliere del TAR Lazio – Roma). 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito 
formativo deontologico per l’interesse della materia e le competenze specifiche dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Galletti, unitamente all’Ente Nazionale per il Microcredito, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Protocollo d’intesa tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma e il Microcredito”, che si svolgerà il 18 dicembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in 
Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Introduce e coordina: Avv. 
Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore del Dipartimento 
Centro Studi, Formazione e Aggiornamento). Intervengono: Avv. Antonino Galletti (Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma), On. Mario Baccini (Presidente dell’Ente Nazionale per il 
Microcredito), Dott. Giovanni Nicola Pes (Vice Segretario Generale dell’Ente Nazionale per il 
Microcredito). 
 Nel corso del convegno sarà sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra l’Ordine degli Avvocati di 
Roma e l’Ente Nazionale per il Microcredito. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la competenza ed esperienza dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, rappresenta che il Vice Presidente Avv. Mauro Mazzoni ha richiesto che, 
nell’ambito del Corso di Formazione in Diritto delle Assicurazioni, accreditato da questo Consiglio 
con delibera dell’11 aprile 2019 con il riconoscimento di tre crediti formativi ordinari per singola 
giornata, vengano riconosciuti, alla lezione del 25 novembre 2019, peraltro ultima dell’evento 
indicato, due crediti formativi deontologici ed un credito formativo ordinario, avuto riguardo agli 
argomenti di carattere deontologico trattati nella detta giornata. 

Il Consigliere Di Tosto è contrario. 
Il Consiglio approva a maggioranza. 

 
- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 



 

Formazione Obbligatoria, rappresenta di aver incaricato la Sig.ra Sig.ra (omissis), funzionaria di 
detto Dipartimento,  di effettuare un attento controllo delle istanze presentate dai Consiglieri per 
l’accreditamento degli eventi, organizzati dagli stessi e sottoposti all’esame del Consiglio, 
nell’adunanza del 7 novembre u.s. All’esito della verifica è emerso che tutte le suindicate richieste 
sono state protocollate, come di seguito riportato: 
- Cons. Anastasio per richiesta di accreditamento dell’evento dell’11 novembre 2019 – 

protocollata in data 28 ottobre 2019 n. 21358; 
- Cons. Tamburro per richiesta di accreditamento dell’evento del 18 novembre 2019 – 

protocollata in data 30 ottobre 2019 n. 21538; 
- Cons. Nesta per richiesta di accreditamento dell’evento del 19 novembre 2019 – protocollata in 

data 29 ottobre 2019 n.21412; 
- Presidente per richiesta accreditamento dell’evento del 20 novembre 2019 – protocollata in data 

29 ottobre 2019 n.21429; 
- Cons. Di Tosto per richiesta accreditamento dell’evento del 20 novembre 2019 – protocollata in 

data 28 ottobre 2019 n.21267; 
- Cons. Addessi per richiesta di accreditamento dell’evento del 25 novembre 2019 – protocollata 

in data 5 novembre 2019 n.21907; 
- Cons. Nesta per richiesta di accreditamento dell’evento del 29 novembre 2019 – protocollata in 

data 30 ottobre e 4 novembre 2019 n.21549 e n.21818; 
- Cons. Conti per richiesta di accreditamento dell’evento del 2 dicembre 2019 – protocollata in 

data 5 novembre 2019 n.21920; 
- Presidente per richiesta di accreditamento dell’evento del 12 febbraio 2020 – protocollata in 

data 31 ottobre 2019 n.21730. 
Il Consigliere Nesta fa, altresì, presente che le uniche due istanze non protocollate sono quelle 

relative ai convegni dei Consiglieri Anastasio e Voltaggio, che si terranno rispettivamente il 26 
novembre e il 18 novembre 2019, poiché presentate all’Ufficio, antecedentemente all’adunanza del 
24 ottobre 2019, durante la quale veniva deliberato il Protocollo delle istanze, in difformità alla 
prassi seguita precedentemente. 

Il Consigliere Galeani rileva che la richiesta del Presidente di accreditamento dell’evento del 12 
febbraio 2020, protocollata in data 31 ottobre 2019 n. 21730, non rispetta i criteri del nuovo 
regolamento in vigore dal 1° gennaio 2020. 

Il Consiglio prende atto.  
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione 
Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Coordinatori del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata in data 
6 novembre 2019, da parte di UIBM, istanza per l’evento “Sostituire al servizio del trasferimento 
tecnologico e incentivi a sostegno della proprietà industriale” previsto per il 7 novembre 2019. 
 La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Rigettato in 
quanto l’evento si è già svolto con impossibilità della Commissione di valutare”. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione 
Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Coordinatori del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all’Ordine, in 
data 7 novembre 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 



 

delle relazioni familiari, delle persone e dei minori”. 
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 di CONFPROFESSIONI, nella 
persona di Gaetano Stella, istanza di riesame della delibera consiliare del 17 ottobre 2019 relativa 
all’evento “Ritorno al futuro. I professionisti protagonisti nell’era digitale”, con la quale veniva 
rigettata l’istanza di accreditamento del suddetto evento “in quanto la materia del convegno non 
appare attinente con le finalità del Regolamento di formazione”. 

Il Consigliere Nesta riferisce che nella detta istanza di riesame si rappresenta che 
parteciperanno al Convegno l’Avv. Prof. Tiziano Treu e il Prof. Paolo Feltrin dell’Università degli 
Studi di Trieste, il quale presenterà i dati contenuti nel nuovo rapporto sulle libere professioni 
italiane tra le quali l’Avvocatura rappresenta un comparto particolarmente importante, e che i temi 
dei lavori congressuali riguardano il settore delle libere professioni e il ruolo di tutti i liberi 
professionisti nella emergente trasformazione socio-economica.  

Il Consigliere Nesta propone l’accoglimento dell’istanza di riesame e l’attribuzione di sette 
crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria rappresenta che è stata presentata, da parte di THE THINKING 
WATERMILL, istanza di riesame della delibera consiliare del 7 novembre 2019 relativa all’evento 
“Il ruolo del diritti nell’era digitale: come cambierà la professione e la preparazione degli operatori 
del diritto”, con la quale venivano attribuiti due crediti formativi ordinari, nella quale si richiede il 
riconoscimento di crediti deontologici. 
 Il Consigliere Nesta, rilevata la presenza di alcuni consiglieri al convegno che introdurranno gli 
aspetti deontologici delle tematiche dell’evento, ritiene di poter attribuire due crediti formativi 
ordinari ed un credito formativo deontologico al convegno sopra indicato. 
 Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Nesta. 
 

- 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, con 
delibera consigliare del 13 giugno 2019 tutti i partecipanti al Progetto formativo “EDUCAL – 
Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità, venivano esonerati dal conseguimento dei crediti 
formativi, ordinari obbligatori, per l’anno 2019. 

Al riguardo l’Avv. Samantha Luponio comunica di aver omesso di indicare nella istanza 
presentata all’epoca, il nominativo dell’Avv. Albertina PEPE, per mero errore materiale, pur avendo 
quest’ultima partecipato a tale progetto formativo. 
 Il Coordinatore Consigliere Nesta e Vice Coordinatori, Consigliere Mobrici e Consigliere 
Celletti, ritengono che il Consiglio possa valutare positivamente l’istanza e propongono di 
esonerare l’Avv. Albertina Pepe dall’obbligo dei crediti formativi per l’anno 2019. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Consigliere Nesta comunica che è pervenuta istanza di riesame da parte del Consigliere 



 

Lubrano, in qualità di docente presso l’Università LUISS Guido Carli, della proposta della 
Commissione incaricata all’esame delle istanze di accreditamento con la quale venivano attribuiti 
due crediti alle giornate del 29 novembre e 6 dicembre 2019 dell’evento “Diritto e management 
dello sport” organizzato nelle date del 15, 22 e 29 novembre e 6 dicembre 2019 dalla Università 
Luiss Guido Carli. 

Il Consigliere Nesta, avuto riguardo dei temi oggetto del convegno e della qualità e competenza 
dei relatori, ritiene di poter attribuire tre crediti formativi ordinari per ciascuna giornata. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Celletti in riferimento al convegno che si terrà il 29 novembre 2019, presentato 
da The Thinking Watermill Society, ritiene corretta la valutazione formulata dalla Commissione 
con l’attribuzione di 2 crediti formativi in ragione delle materie trattate, della durata 9.15/11.15 e 
dei relatori, considerato che la materia deontologica potrebbe solamente essere trattata non essendo 
certa la presenza dei Consiglieri invitati (prot. 21424. 

Per quanto attiene il convegno del 10 dicembre 2019 presentato da Avvocatura Italiana, dove 
vengono attribuiti n. 2 crediti formativi ordinari ed uno deontologico, il Consigliere Celletti ritiene 
corretta la valutazione compiuta dalla Commissione, poiché l’attribuzione di un ulteriore credito 
comporterebbe la violazione del comma 5 dell’art. 13 del Regolamento che prevede in caso di 
attività di aggiornamento, di mezza giornata, un numero massimo di 3 crediti formativi. 

Per il convegno che si terrà il 09/12/2019 presentato da Osservatorio Nazionale sul diritto di 
famiglia, il Consigliere Celletti evidenzia che trattasi di attività di aggiornamento, evento di mezza 
giornata, e che possono essere concessi nel loro complessivo ammontare n. 3 crediti formativi e non 
5 come invero avvenuto, nel rispetto del Regolamento COA. 

Per il convegno che si terrà il 19/11/2019, presentato da Avv. Sinisi per l’Università degli Studi 
Roma Tre, sono stati attribuiti n. 2 crediti formativi benché l’istanza sia stata presentata 
tardivamente. Il Consigliere Celletti chiede che sia rispettato il Regolamento COA sulla formazione 
e che sia quindi concesso un credito formativo, nel rispetto dell’art. 13 co. 5 dello stesso 
Regolamento. 

Relativamente al punto 11 sulla formazione il Consigliere Celletti chiede per quale motivo le 
istanze non protocollate presentate all’Ufficio antecedentemente all’adunanza del 24 ottobre 2019 
sono state sottoposte all’attenzione del Consiglio nell’adunanza scorsa, allorquando i convegni una 
volta presentati o pervenuti presso il Dipartimento sono sottoposti all’adunanza consiliare 
successivamente alla presentazione. 

Sul punto 1 sulla formazione il Consigliere Celletti concorda con la commissione ritenendo 
tardiva la domanda proposta, poiché non trattasi di convegno organizzato dal COA ma da un 
Consigliere con Associazione esterna, ciò stesso per la regolarità di presentazione sono necessari 20 
giorni e non 15. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- 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 11 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIAF LAZIO – 
ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI dell’evento a 
partecipazione gratuita “Crisi delle relazioni familiari. Ricorso al giudice e strumenti alternativi alla 
giurisdizione”, che si svolgerà il 29 novembre 2019; 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

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

- In data 8 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.I.Per.T. – 
ASSOCIAZIONE ITALIANA TRASPORTI dell’evento a partecipazione gratuita “Merci e 
logistica: evoluzione dello scenario nazionale ed internazionale”, che si svolgerà il 29 novembre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari in ragione della specificità della materia. 
 

- In data 7 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita 
“I riti alternativi del processo penale”, che si svolgerà il 2 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse degli argomenti trattati e qualità dei relatori. 
 

- In data 7 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di APL – 
AVVOCATI PER IL LAVORO dell’evento a partecipazione gratuita “Le progressioni economiche 
e le progressioni di carriera nel pubblico impiego privatizzato”, che si svolgerà il 27 novembre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 12 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 
AVVOCATURA ITALIANA dell’evento a partecipazione gratuita “L’avvocato e lo sport. Tra etica 
e deontologia”, che si svolgerà il 10 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per interesse della 
materia e qualità dei relatori. 
 

- In data 12 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE 
LEGALE SRL dell’evento a partecipazione gratuita “La ripartizione e l’esatto addebito delle spese 
in condominio”, che si svolgerà il 4 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 12 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE 



 

LEGALE GIOVANI dell’evento a partecipazione gratuita “Giovani avvocati: compensi, incentivi, 
problematiche e prospettive professionali”, che si svolgerà il 5 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 11 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CILD - 
COALIZIONE ITALIANA PER LA LIBERTA’ E I DIRITTI CIVILI dell’evento a partecipazione 
gratuita “CILD Fest – L’amministrazione trasparente e il diritto alle informazioni: l’accesso civico 
generalizzato (FOIA)”, che si svolgerà il 30 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 6 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE UNIVERSITA’ ROMA TRE dell’evento a 
partecipazione gratuita “I licenziamenti alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali”, che si 
svolgerà il 4 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 12 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ECP SRL 
dell’evento a partecipazione gratuita “Crisi d’impresa L. 155/2017”, che si svolgerà il 4 dicembre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 6 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Senatrice 
Antonella FAGGI dell’evento a partecipazione gratuita “Legislazione anticorruzione e 
responsabilità nella pubblica amministrazione”, che si svolgerà il 27 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori. 
 

- In data 7 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW 
dell’evento a partecipazione gratuita “Il processo amministrativo”, che si svolgerà il 13 dicembre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 



 

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

- In data 6 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LEONARDO 
INTELLIGENCE dell’evento a partecipazione gratuita “Le investigazioni e la sicurezza: ieri, oggi, 
domani”, che si svolgerà il 5 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 6 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte 
dell’OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA dell’evento a partecipazione 
gratuita “I diritti successori tra tradizione ed innovazione”, che si svolgerà il 9 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 11 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 
STUDIODONNE ONLUS dell’evento a partecipazione gratuita “Se la riconosci la eviti. Strumenti 
per le donne e cura per gli uomini contro la violenza”, che si svolgerà il 25 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 

- In data 12 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE CANCRINI E PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Contratti pubblici: 
stato dell’arte e prospettive”, che si svolgerà il 28 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 

- In data 8 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE DE MATTEIS LAW dell’evento a partecipazione gratuita “La regolamentazione italiana 
ed europea dei servizi di pagamento – Parte Terza: l’accesso ai conti di pagamento on line da parte 
dei nuovi prestatori di servizi nel mercato dei pagamenti (c.d. open banking)”, che si svolgerà il 2 
dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 
 

- In data 12 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE HOGAN LOVELLS dell’evento a partecipazione gratuita “Tecniche di negoziazione”, 
che si svolgerà il 22 novembre 2019; 

Il Consiglio 



 

(omissis)  
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 

- In data 7 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE NUNZIANTE MAGRONE dell’evento a partecipazione gratuita “Third party financing 
od arbitration”, che si svolgerà il 28 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
 

- In data 7 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIPROF 
CONSORZIO dell’evento a partecipazione gratuita “XIX Convegno Annuale: I caratteri del family 
business”, che si svolgerà il 29 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 6 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Antitrust 
and regulation online platforms: challenges and perspectives”, che si svolgerà il 5 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori. 
 

- In data 11 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”, che si svolgerà il 19 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda, per la qualità dei 
relatori e trattandosi di attività formativa. 
 

- In data 11 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ MERCATORUM dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo diritto societario: 
tra diritti degli azionisti e strumenti digitali”, che si svolgerà il 3 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 11 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della DIKE 
GIURIDICA EDITRICE ITALIANI dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto Penale: la 
successione delle leggi nel tempo. Lo stato del dibattito giurisprudenziale”, che si svolgerà il 27 



 

novembre 2019; 
Il Consiglio 

(omissis)  
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari vista la tardività della domanda. 
 

- In data 11 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della DIKE 
GIURIDICA EDITRICE dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto Civile: le cause di 
estinzione e le modifiche soggettive del rapporto obbligatorio in particolare l’adempimento del 
terzo, il pagamento traslativo e le novità giurisprudenziali in materia di novazione, compensazione, 
cessione del credito e accollo del debito” che avrà luogo il 28 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 8 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del 
FOROEUROPEO – AVVOCATI PER L’EUROPA dell’evento a partecipazione a pagamento “Le 
strategie difensive in materia di privacy. Come assistere i clienti durante i controlli e le ispezioni e 
come difenderli in caso di contenzioso. I profili deontologici”, che si svolgerà il 13 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

 
- In data 12 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del GRUPPO SOI 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Responsabilità personale e degli enti in materia 
ambientale. Prevenzione ed estinzione delle sanzioni” che si svolgerà il 3 e 4 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per ciascuna giornata stante l’interesse della materia e 
la competenza dei relatori. 
 

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Il ricorso in Cassazione Civile” che si svolgerà nelle date 
del 27 e 28 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per la partecipazione ad entrambe le giornate. 
 

- In data 11 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Concessioni demaniali marittime e codice degli appalti” 
che avrà luogo il 3 e 4 dicembre 2019 

Il Consiglio 
(omissis)  



 

delibera 
di concedere dieci crediti formativi ordinari per ciascuna giornata in considerazione dell’interesse 
della materia e della competenza dei relatori. 
 

- In data 11 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “La costituzione di parte civile nel processo penale delle 
p.a. e delle società pubbliche” che si svolgerà il 17 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 6 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PARADIGMA 
SPA dell’evento a partecipazione a pagamento “Subappalto, penali, riserve e altre problematiche 
nell’esecuzione dell’appalto” che si svolgerà il 19 e 20 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda, per il carattere formativo 
dell’evento e per la partecipazione ad entrambe le giornate. 
 

- In data 7 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione a pagamento 
“Master II Livello: Diritto della crisi delle imprese” che avrà luogo dal 31 gennaio al 13 ottobre 
2020; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 12 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione a pagamento 
“Master II Livello in Scienze Forensi (criminologia, investigazione, security, intelligence) – XVIII 
Edizione – a.a. 2019/2020” che avrà luogo da febbraio a ottobre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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

- In data 11 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione a pagamento 
“Master in Diritto Commerciale Internazionale” che avrà luogo dal 31 gennaio al 24 ottobre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis)  
delibera 

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



 

 
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. 195) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 127) 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 Gentile evidenzia che in data 5 novembre u.s. le è pervenuta mail in cui veniva 
evidenziata la questione afferente il diverso trattamento fiscale del reddito derivante dalla locazione 
di immobili, a seconda che essi siano adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso (es. studio 
professionale). 
 Invero tale discrimine rischia di creare per gli avvocati e più in generale per tutti i professionisti, 
non poche difficoltà nel reperire sul mercato immobili da locare per lo svolgimento della propria 
attività professionale. Infatti, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo vige un regime 
opzionale, che prevede il pagamento da parte del proprietario di un’imposta sostitutiva di Irpef e 
addizionali per il reddito derivante all’affitto dell’immobile, pari al 21% del canone di locazione 
annuo stabilito dalle parti e per i contratti a canone concordato, pari al 15% (aliquota ridotta al 10% 
nel quadriennio 2014-2017 e poi prorogata per il 2018 e 2019). Inoltre, la Legge 30 dicembre 2018 
n 145 (art. 1 comma 59) ha previsto che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati 
nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (Uso 
Commerciale), di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze 
locate congiuntamente, potesse, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione 
del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato 
anch'esso al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, con l’aliquota del 21 per cento.  

Tale ultima previsione aveva la finalità di risollevare il mercato delle locazioni commerciali e 
incentivare l'apertura di nuove attività. Infatti, l'assoggettamento a imposizione fiscale piena dei 
redditi derivanti da locazione, comportava e comporta l'applicazione di canoni mediamente molto 
più alti di quelli previsti per le locazioni cui si applica il regime della cedolare secca. Le predette 
agevolazioni allo stato non si estendono agli immobili (comunque classificati) adibiti a studi 
professionali.  
 La disparità di trattamento fiscale del reddito derivata dalle locazioni destinate ad uso abitativo, 
rispetto a quelle destinate ad uso studio professionale, costituisce per i professionisti (con studi di 
piccole o medie dimensioni) un grave ostacolo in quanto impedisce loro di reperire sul mercato 
immobili in cui poter esercitare la propria attività professionale, risultando per i proprietari non 
vantaggioso locare gli immobili ad uso diverso da quello abitativo.  
 Per superare tale disparità di trattamento, sarebbe sufficiente inserire nella prossima legge 
finanziaria un'estensione del regime della cedolare secca anche ai redditi da locazione relativi a 
contratti stipulati nell’anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari adibite a studio professionale, 
di superficie fino a 200/300 metri quadrati.  

La questione è d’interesse collettivo e riguarda tutti i professionisti. 
Il Consigliere Gentile propone l’avvio di un’interlocuzione con le forze politiche, volta 



 

all’eliminazione di tale disparità di trattamento a danno dei professionisti. 
 Il Consiglio condivide le preoccupazioni espresse e delega i Consiglieri Gentile e Voltaggio ad 
approfondire la questione e prendere contatti con le forze politiche per sensibilizzarle sul tema. 
 

- Il Consigliere Voltaggio comunica che la Commissione di Diritto Tributario - avuta notizia 
che in data 7.11.2019 è stato sottoscritto un documento congiunto (che si distribuisce) tra 
Associazione Magistrati Tributari (AMT), Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) 
Associazione Nazionale Tributaristi italiani (ANTI), Associazione Italiana Professori Diritto 
Tributario (AIPDT), Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
(CNDCEC), Consiglio Nazionale Forense (CNF), Istituto Governo Societario (IGS), Italia Decide 
(ID), Osservatorio Giustizia Tributaria (OGT), Società Studiosi Diritto Tributario (SSDT), Unione 
Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT), Osservatorio Internazionale Dogane Accise 
[OIDA] e tra gli stessi istituita una Commissione Tecnica per l’elaborazione di una proposta di 
riforma della giustizia Tributaria – alla riunione del 10.11 u.s. ha istituito una Sottocommissione 
sulla Riforma della Giustizia Tributaria al fine di esaminare tutte le proposte presentate in 
Parlamento, elaborare un proprio documento e dare il proprio contributo alla Commissione Tecnica 
sopra costituita. 
La Commissione di Diritto Tributario condivide la necessità di respingere la proposta di affidare la 
giurisdizione tributaria alla magistratura contabile e la necessità di garantire il rispetto del dettato 
costituzionale che prevede un sistema di pluralismo del sistema giudiziario, con la giurisdizione 
tributaria come quarta giurisdizione autonoma, terza e indipendente e di conseguenza: 
a) assicurare la presenza di un giudice professionale selezionato per concorso e soggetto a 
formazione continua con la previsione di un adeguato regime transitorio di salvaguardia delle 
professionalità acquisite; 
b) sottrarre la magistratura tributaria al vincolo di dipendenza dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze; 
c) garantire la piena parità delle parti processuali in osservanza dell'art. 111 Cost.; 
d) conservare il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria quale organo di autogoverno dei 
Giudici Tributari. 
I lavori della Sottocommissione ed il proprio contributo per l'elaborazione di una proposta di 
riforma saranno oggetto di un Convegno che verrà organizzato nel mese di gennaio. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tamburro comunica che il 28 novembre p.v., dalle ore 14.00 alle ore 19.00, si 
terrà presso l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica (Palazzo Sant’Andrea ─ Via del 
Quirinale n. 30) un convegno dal tema: “Protezione dei dati e trasparenza alla luce del Regolamento 
(UE) 2016/679”, promosso dall’Ordine degli Ingeneri di Roma, al quale è stata invitata a 
partecipare per le conclusioni. Tale evento vedrà anche la partecipazione di Colleghi facenti parte 
della Commissione “Privacy”. L’Ordine degli Ingegneri, proprio avuto riguardo alla collaborazione 
instauratasi con la Commissione “Privacy” dell’Ordine degli Avvocati di Roma, richiede, in 
particolare, all’Ordine degli Avvocati di Roma, il patrocinio morale per il suddetto evento, nonché 
la pubblicazione della locandina sul proprio sito istituzionale, al fine di dare diffusione del 
convegno agli Avvocati interessati, per il quale saranno riservati alcuni posti. E’ stato invitato 
altresì, a partecipare, per i saluti introduttivi istituzionali, il Presidente Galletti, con richiesta 
d’inserimento del suo nominativo nella locandina, posto che all’evento sarà presente il Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Ing. Carla Cappiello, oltre che la 
Sovrintendente dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, Dott.ssa Marina Giannetto.  

Il Consiglio approva in conformità, con delibera immediatamente esecutiva, vista l’imminenza 



 

dell’evento. 
 

- Il Consigliere Tamburro, Coordinatore, unitamente ai Consiglieri Di Tosto e Pontecorvo, 
Vice, comunica di avere inserito nella Commissione ex art. 32, L. 247/2012 “Privacy” gli Avvocati 
Dario Farace e Giuseppina Pacelli.  
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Mobrici comunica che in occasione della cerimonia del giorno 13 dicembre p.v. 
(25 anni di esercizio professionale) e del 14 dicembre p.v. (Medaglie d'Oro), verranno consegnati, 
ai partecipanti, dei “cofanetti” contenenti le 4 uscite della rivista Temi Romana (anno 2019) con 
biglietto augurale. 
 Si presenta, sul punto, preventivo che si distribuisce con descrizione della progettazione grafica 
della busta a soffietto contenente le riviste. 
 Il Consiglio approva il preventivo con biglietto augurale del Consiglio, delegando ad 
occuparsene l’Ufficio del Cerimoniale. 
 

- Il sottoscritto Consigliere Mobrici porta a conoscenza di questo Ill.mo Consiglio che in data 
12 novembre c.a., la Camera Penale Militare, che presiede, è stata chiamata dalla Commissione 
Giustizia della Camera dei Deputati per la propria audizione nell’ambito dell’esame delle proposte 
di legge C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta, recanti modifiche al codice penale militare di pace, 
concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune 
fattispecie di reato militare. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Mobrici, quale direttore scientifico e coordinatore delle riviste Temi Romana e 
Foro Romano, distribuisce il preventivo reperito per la realizzazione ed il mantenimento dei siti 
web Temi Romano e Foro Romano. 
 Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza per consentire di acquisire anche le osservazioni del 
Dipartimento Comunicazione. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente comunica di avere disposto l’accorpamento della Commissione di Diritto 
Agroalimentare con quella del Diritto Vitivinicolo che avrà come coordinatori i Consiglieri 
Anastasio e Bolognesi e vice i Consiglieri Gentile e Galeani. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 - Il Consigliere Anastasio chiede di essere autorizzata a ordinare circa 200/300 brochure, oltre 
alle cartelline per i fascicoli, una rubrica, blocchi per appunti, il timbro e materiale di cancelleria per 
l'Organismo di Mediazione Familiare. 

I Consiglieri Di Tosto e Galeani esprimono la loro contrarietà, ritenendo le spese non inerenti 
all’attività istituzionale. 
 Il Consiglio, ritenendo l’utilità dell’acquisto di quanto necessario per il funzionamento 
dell’Organismo di Mediazione Familiare, approva e delega l’ufficio amministrazione a provvedere 
dopo avere acquisito almeno 5 preventivi, nei limiti di spesa di 1.000,00 Euro. 
 

- Il Consigliere Anastasio, unitamente al Consigliere Addessi, rispettivamente responsabili 
della Commissione Famiglia e Diritti della Persona e della Commissione Progetto Donna 



 

comunicano al Consiglio di avere ricevuto da parte della Associazione “DonnaDonnaOnlus”, per il 
tramite della collega Giordana Moscati, l’invito per aderire alla campagna di sensibilizzazione 
"Solo l'Amore Salva - Stop anoressia e bulimia, e ogni forma di violenza, discriminazione e 
dipendenza" organizzato per la prossima Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne. In tale contesto l’associazione pianterà un albero simbolico al Pincio per 
inaugurare la campagna e sarebbe lieta della partecipazione dell’Ordine. Le Consigliere Anastasio e 
Addessi estendono l’invito a tutte le Consigliere per partecipare in rappresentanza dell’Ordine 
all’evento, riservandosi di comunicare i dettagli non ancora noti. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Addessi, quale responsabile della Commissione Progetto Donna, chiede di 
potere essere autorizzata alla diretta streaming per il convegno del 25 novembre 2019. 
 Il Consiglio autorizza visto il rilievo dell’iniziativa. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 22) pareri su note di onorari: 
 (omissis)  
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