
 

 

 

VERBALE N. 15 DELL'ADUNANZA DEL 15 APRILE 2021 

 

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, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, 

Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo 

Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla 

Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica 

Addessi,  Cristina Tamburro.  

 

Giuramento avvocati 

(omissis) 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), Coordinatrice del Master di 

primo livello “Corruzione: contrasto e prevenzione – dall’analisi storica all’applicazione 

dell’intelligenza artificiale” organizzato di concerto tra l’Avvocatura dello Stato e l’Università 

degli Studi Unitelma La Sapienza, rivolto in particolar modo a discenti laureati, dirigenti, 

funzionari e giovani avvocati e chiede la diffusione dell’iniziativa tra gli iscritti tramite i canali 

istituzionali, precisando che ai colleghi iscritti sono riservate le medesime condizioni di favore 

previste per i Procuratori e gli Avvocati dello Stato. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 13 aprile 

2021, con la quale chiede la collaborazione dell’Ordine per la gestione tecnica e le spese ad essa 

connesse per garantire l’utilizzo di una piattaforma digitale (della quale l’Ordine è già fornito) per 

lo svolgimento da remoto delle gare tra gli studenti degli istituti delle scuole superiori che hanno 

preso parte al “Torneo Nazionale della disputa” legato al P.C.T.O. (progetto di educazione alla 

legalità in relazione ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – Alternanza scuola 

lavoro) che si terranno il 29 e 30 aprile, 13 e 26 (o 27) maggio prossimi. 

Il Presidente Galletti riferisce che il Torneo delle scuole superiori in gara (ubicate nelle città di 

Taranto, Milano e Roma) è stato presentato il 12 marzo scorso con un evento al quale ha 

partecipato unitamente ai Presidenti degli Ordini forensi di tali Fori, al Presidente f.f. del Consiglio 

Nazionale Forense, ai Componenti della Commissione Legalità del C.N.F., ai Dirigenti delle 

scuole partecipanti. 

Il Presidente propone di delegare l’ufficio comunicazione per verificare e quantificare gli 

oneri e poi deliberare in una prossima adunanza. 

 

Il Consiglio delega il Dipartimento Comunicazione a verificare i costi ed eventualmente la 

partecipazione di altri organismi. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sia sull’invito pervenuto dalla Società Maggioli S.p.A. per 

svolgere un intervento al convegno online sul tema “Lo sportello telematico delle attività 

produttive del Comune di Pomezia” che si terrà il 19 maggio 2021 e sulla richiesta di patrocinio 

morale per l’evento stesso. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia per l’invito. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 13 aprile 

2021, con la quale chiede il patrocinio morale e l’utilizzo del logo dell’Ordine per il convegno 



 

 

online che si terrà il 28 aprile 2021 sul tema “Il Diritto dell’emergenza in una società 

nell’emergenza”. 

Il Consiglio concede il patrocinio morale e l’utilizzo del logo. Delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

Comunicazioni del Vice Presidente 

(omissis) 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

 

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

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Campanini Marco, Di Deo Francesca, Lettera Vincenzo, 

Lo Coco Eleonora, Luzi Luigi, Martelli Vanda, Morabito Federica, Pinnelli Antonella, Siciliani 

Aloe Benedetto, Zimmitti Sebastiano 

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 nota della Dott.ssa Alida Montaldi, 

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, pervenuta in data 8 aprile 2021, con la quale 

trasmette il Progetto organizzativo finale depositato presso la Corte di Appello in data 31 marzo 

2021. 

Il Consiglio prende atto. 

 

– Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell’Ufficio Interdistrettuale di 

Esecuzione Penale Esterna per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise del Dipartimento per la Giustizia 

Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 8 aprile 2021, con la quale 

comunica gli indirizzi ufficiali di posta ordinaria e certificata e la dismissione delle vecchie caselle 

di posta elettronica. 

Riporta, pertanto, gli indirizzi di posta attualmente utilizzati: 

pec: prot.uepe.roma@giustiziacert.it 

peo: uepe.roma@giustizia.it. 

Il Consiglio prende atto, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione sui 

canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva. 

 

(omissis) 

 

Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 

gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati 

di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma. 

Il Consigliere Caiafa evidenzia la mancanza di una nota proveniente dalla sezione fallimentare 

da lui stesso sollecitata. 

Il Consigliere Cerè fornisce indicazioni sull’argomento di carattere procedurale. 

I Consiglieri Voltaggio e Bolognesi chiedono un approfondimento, con rinvio alla prossima 

adunanza per consentire a tutti i Consiglieri di comprenderne esattamente i termini della questione. 

 Il Consiglio prende atto e, astenuti i Consiglieri Galletti, Agnino, Caiafa, Canale, Cerè, rinvia 

l’esame della sola questione sollecitata dal Consigliere Caiafa alla prossima adunanza. 

 

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 9 aprile 2021 il Tribunale di Velletri ha comunicato 

la cessazione della misura interdittiva della sospensione cautelare, per decorrenza dei termini, nei 

confronti dell'Avvocato Stabilito (omissis), applicata dallo stesso Tribunale in data 6 aprile 2020. 

 Il Consigliere Cerè riferisce inoltre che gli Uffici Iscrizioni e Disciplina hanno provveduto alle 

operazioni di propria competenza, dando immediatamente esecuzione al provvedimento ricevuto. 



 

 

 Il Consiglio prende atto e dispone la revoca della sospensione cautelare a far data dal giorno di 

decorrenza dei termini (6 aprile 2021) e l'inoltro del presente estratto al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Roma.  

 

- Il Consigliere Cerè comunica, che è pervenuta in data 12 aprile 2021 la notifica della 

sentenza n. (omissis) del CNF (prot. n. (omissis)) che accoglie parzialmente il ricorso proposto 

dall'Avv. (omissis) avverso la sanzione disciplinare della radiazione inflitta dal CDD di Roma in 

data 18 febbraio 2019. 

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza (omissis) ha dunque comminato la sanzione 

della sospensione dall'esercizio della professione forense per il periodo di anni 3. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consigliere Cerè riferisce che gli Uffici Iscrizioni e 

Disciplina hanno provveduto alle operazioni di rispettiva competenza, dando immediatamente 

esecuzione al provvedimento di sospensione dal 12 aprile 2021 al 12 aprile 2024. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Lubrano, prende atto con delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

- Il Consigliere Cerè comunica che è pervenuta in data 10 aprile 2021 la notifica della 

sentenza n. (omissis) del CNF (prot. n. (omissis)) che accoglie parzialmente il ricorso proposto 

dall'Avv. (omissis) avverso la sospensione dall'esercizio professionale per mesi 9 inflitta dal CDD 

di Roma in data 2 maggio 2018. 

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza (omissis) ha dunque comminato la sanzione 

della sospensione dall'esercizio della professione forense per il periodo di mesi 4.  

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consigliere Cerè riferisce che gli Uffici Iscrizioni e 

Disciplina hanno provveduto alle operazioni di rispettiva competenza, dando immediatamente 

esecuzione al provvedimento di sospensione dal 10 aprile 2021 al 10 agosto 2021. 

Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Cerè comunica inoltre, che è pervenuta in data 10 aprile 2021 la notifica della 

sentenza n. (omissis) del CNF (prot. n. (omissis)) resa nei confronti dell'Avv. (omissis) che rigetta 

il ricorso proposto dallo stesso avverso la sospensione dall'esercizio professionale per anni 2 e 

mesi 6 inflitta dal CDD di Roma in data 11 maggio 2018. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consigliere Cerè riferisce che gli Uffici Iscrizioni e 

Disciplina hanno provveduto alle operazioni di rispettiva competenza, dando immediatamente 

esecuzione al provvedimento di sospensione a seguire della sospensione applicata con la sentenza 

n. (omissis) dall'11 agosto 2021 all'11 febbraio 2023. 

Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pareri su note di onorari 

 

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)  

- Con riferimento alla istanza di riesame presentata dall’Avv. (omissis) relativamente al parere 

n. (omissis), il Consigliere delegato Paolo Voltaggio, rilevato che il richiesto riesame assorbe le 

doglianze relative alla mancata convocazione e alla mancata possibilità di replicare di cui 

all’istanza del 26 marzo 2021, in accoglimento dell’istanza di riesame, dove sono state esplicitate 

le ragioni della richiesta di parere pure in pendenza di contenzioso tra le parti relativo ai medesimi 

compensi professionali, ritiene si possa procedere a rendere il parere di congruità richiesto 

dall’Avv. (omissis) per il procedimento dinanzi al Tribunale di Roma R.G. n. (omissis)  e per il 

giudizio di Cassazione n. (omissis). 

Esaminati, dunque, gli atti depositati dall’Avv. (omissis) e le osservazioni della controparte, 

esprime il seguente parere di congruità: 

Valore della controversia, come dichiarato in citazione, tra euro (omissis) D.M. applicato: 

55/2014 

- per il procedimento dinanzi al Tribunale si ritengono congrui euro (omissis); 

- per il giudizio di Cassazione si ritengono congrui euro (omissis). 



 

 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Alesii, approva con delibera immediatamente esecutiva. 

 

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 l’approvazione di quanto 

relazionato. 

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n.10) 

(omissis) 

 

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n.1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n.7) 

(omissis)  

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.1) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n.5) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.36) 

(omissis) 

 

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

(n.1) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n.3) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni a domanda (n.1) 

          (omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.19) 

(omissis) 

 

Nulla osta (n.1) 

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n.9)                                                                  

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n.7) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Presidente Galletti, unitamente al Comitato Pari Opportunità, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Le modalità di accesso alla Professione per i giovani: 

prospettive ed interventi nell’era Covid”, che si svolgerà il 21 aprile 2021, dalle ore 12.00 alle ore 

14.00, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma), Avv. Lello Spoletini (Presidente del Comitato Pari Opportunità).Introduce: 

Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile 



 

 

della Conferenza dei Giovani Avvocati).Modera: Avv. Daniele Bocciolini (Componente Comitato 

Pari Opportunità).Intervengono: On. Avv. Francesco Paolo Sisto (Sottosegretario di Stato al 

Ministero della Giustizia), Prof. Avv. Gianni Ballarani (Componente Comitato Pari Opportunità – 

Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato facoltà di Diritto Civile – Pontificia Università 

Lateranense S.C.V.), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

– Vice Responsabile della Commissione Accesso alla Professione e Laboratorio Giovani), Avv. 

Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della 

Commissione Accesso alla Professione e Laboratorio Giovani), Avv. Antonio De Angelis 

(Presidente Nazionale Associazione Italiana Giovani Avvocati – AIGA), Avv. Mattia Romano (I 

Segretario della XLII Conferenza Giovani Avvocati), Avv. Federica Mazzeo (II Segretario della 

XL Conferenza Giovani Avvocati), Dott.ssa Benedetta De Luca (Praticante Avvocato del Foro di 

Salerno).Conclude: Avv. Alessandra Gabbani (Vice Presidente del Comitato Pari Opportunità). 

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

materia. 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 

proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Presidente Galletti, unitamente all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La Class Action: scenari nazionali ed 

internazionali a confronto”, che si svolgerà il 27 aprile 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, in 

modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma).  Modera: Prof. Avv. Francesco Zarrilli (Docente a Contratto di Diritto Privato 

Comparato – Università degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara). Intervengono: Prof. Avv. 

Gianluca Scarchillo (Docente di Diritto Privato Comparato e sistemi Giuridici Comparati – 

Università “La Sapienza”) “La Class Action alla prova delle nuove prospettive europee e 

comparatistiche”, Avv. Antonino Galletti (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma)”La Class Action nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e dei concessionari di 

Servizi Pubblici”, Avv. Marco Cosentino (Avvocato del Foro di Roma) “Aspetti procedurali ed 

innovazioni istruttorie nella Class Action Italiana”, Avv. Nazareth Romero (Arbitro indipendente) 

“Class Action e i suoi possibili scenari nel contenzioso arbitrale”, Prof. Avv. Massimo Antonazzi 

(Docente a Contratto di International Negotiation – Link Campus University) “Scenari negoziali: 

quando un approccio professionale al negoziato è in grado di scongiurare l’alea del contenzioso”. 

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

materia e qualità dei relatori. 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 

proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione “Privacy”, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “La sanità è digitale. Come cambia la tutela della nostra salute 

tra digitalizzazione e protezione del dato”, che si svolgerà il 27 aprile 2021, dalle ore 12.00 alle ore 

14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma). Introducono: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma – Responsabile Commissione “Privacy”), Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Responsabilità Professionale e 

Sanitaria).Modera e relaziona: Avv. Gennaro Maria Amoruso (Foro di Roma, componente 

Commissione “Privacy”. Intervengono: Cons. Renato Loiero (Direttore del Servizio Bilancio 

Senato della Repubblica), Ing. Gregorio Cosentino (Presidente Associazione Scientifica per la 

Sanità Digitale – ASSD), Ing. Maurizio Stumbo (Direttore Sistemi Informativi LAZIOCreaSpA), 

Ing. Chiara Sgarbossa (Direttore Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità Politecnico di 

Milano)”, Dott. Michelangelo Bartolo (Direttore UOS Telemedicina Azienda Ospedaliera San 

Giovanni Addolorata di Roma), Avv. Paolo Emilio Russo (Componente comitato esecutivo 

Transparenzy International Italia trasparenza e prevenzione della corruzione in Sanità), Avv. 



 

 

Massimiliano Nicotra (Foro di Roma), Avv. Andrea Gallea (Head of Legal Fondazione Human 

Technopole Milano).Question time: Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma – Vice Responsabile della Commissione “Privacy”).Concludono: Avv. Grazia Maria 

Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione 

“Privacy”), Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice 

Responsabile della Commissione “Privacy”). 

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

materia e qualità dei relatori. 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 

proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Consigliere Segretario Mario Scialla ed il Consigliere Mobrici, unitamente alla 

Commissione Procedura Penale, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “Il 

Processo Penale al tempo del Covid-19”, che si svolgerà il 4 maggio 2021, dalle ore 12.00 alle ore 

14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma). Introducono: Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Procedura Penale), Avv. Saveria Mobrici 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Procedura 

Penale). Intervengono: Prof. Vittorio Fineschi “Problemi conoscitivi ed organizzativi 

dell’emergenza sanitaria. I conflitti di coscienza”, Prof. Avv. Silvia Massi “Covid e nuove 

fattispecie di illecito. Sanzioni Penali e sanzioni Amministrative”, Prof. Avv. Antonio Fiorella “Lo 

“scudo” Penale e la responsabilità Penale del Sanitario”, Prof. Avv. Adelmo Manna “La 

responsabilità nelle organizzazioni complesse. Le strutture Sanitarie”, Avv. Alessandro Diotallevi 

(Foro di Roma) “Medicina difensiva e strumenti processuali di rapido proscioglimento. Una nuova 

figura di declaratoria di non-punibilità. 

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

materia. 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 

proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Presidente Galletti, unitamente all’Associazione Italiana Giuristi Europei - AIGE, 

comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “L’unione Europea online”, che si svolgerà il 

19 maggio 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. 

Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Mauro 

Mazzoni (Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Le 

Specializzazioni”. Modera: Avv. Mario Ragusa (Presidente AIGE). Intervengono: Avv. Marina 

Averani (Segretario Generale AIGE) “Le fonti di informazione e di documentazione della UE: 

metodi e strumenti. Simulazioni di ricerca di normativa e di giurisprudenza”, Avv. Paolo Gonnelli 

(Consiglio Direttivo AIGE) “L’utilizzo dei Portali di accesso alle Banche dati). 

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

materia. 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 

proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Presidente Galletti, unitamente all’Associazione delle Avvocate Italiane, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Beni Pubblici e Costituzione. Tra Stato e mercato”, che si 

svolgerà il 21 maggio 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: 

Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Pina Chiarello 

(Presidente dell’Associazione delle Avvocate Italiane). Presiede e conclude: Prof.ssa Elisa Scotti 

(Presidente del Comitato scientifico dell’Associazione delle Avvocate Italiane). Tavola Rotonda: 

Paolo Maddalena (Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale) “Presentazione del Libro di  



 

 

 

Paolo Maddalena”, Prof.ssa Avv. Gabriella de Giorgi Cezzi (Diritto Amministrativo Università di 

Lecce), Presidente dott. Giancarlo Montedoro (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato), 

Prof.ssa Laura Ronchetti (Diritto Costituzionale, Università del Molise), Avv. Donatella Cerè 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone 

l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti (oggi assente), 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 30 marzo 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 

LEGALE LIPANI CATRICALA’ & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 

“Evoluzione del quadro normativo e fasi salienti dell’affidamento dei contratti pubblici: le novità 

introdotte dal D.L. Semplificazioni (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76), dal Decreto 

Milleproroghe (Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183) nonché dai più recenti orientamenti 

giurisprudenziali”, che si svolgerà dal 26 aprile al 31 maggio 2021; 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

 

- In data 12 aprile 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 

LEGALE PORTOLANO CAVALLO dell’evento a partecipazione gratuita “Golden Power”, che 

si svolgerà il 18 maggio 2021; 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

 

- In data 27 marzo 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MEDICHINI 

CLODIO SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Master breve Diritto Penale d’Impresa” 

che si svolgerà dal 7 maggio al 23 settembre 2021;  

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

 

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.123) richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n.73) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Voltaggio, Coordinatore della Commissione di Diritto Tributario, comunica di 

aver inserito tra i componenti della Commissione l’Avv. Salvatore CANTELLI. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Cesali comunica che la Commissione Diritto dei Consumatori ha contribuito 

ad ottenere un importante risultato per le Colleghe ed i Colleghi che si occupano di questa materia. 

Infatti, facendo seguito alla segnalazione effettuata in data 22 settembre 2020 dal Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, segnala con piacere l’avvenuta modifica del 

“Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di 

comunicazioni elettroniche tramite la piattaforma “ConciliaWeb” avvenuto con delibera n.  



 

 

670/20/cons del 15 dicembre 2020 la quale approvando le modifiche ne ha determinato l’entrata in 

vigore a decorrere dal 1° febbraio 2021, poi differita al 1° marzo 2021 (Delibera 16/21). 

In tale nuovo Regolamento, come auspicato, è stata prevista, nell’art. 1 tra le “definizioni” la 

lettera k) “Soggetto accreditato”: l’Associazione di consumatori o l’Avvocato iscritto all’Albo 

professionale registrati sulla piattaforma al fine di rappresentare i propri assistiti”. Nell’art. 7, 

rubricato “utente” al n. 5 è prevista “la facoltà di presentare le proprie istanze e gestire la relativa 

procedura per il tramite di un Soggetto accreditato, di cui all’art. 8”. 

In tale art. 8 tra i Soggetti accreditati è stata recepita la necessità di prevedere, sin dall’inizio 

della procedura e quindi con facoltà di presentare istanze, la figura del Mandatario. 

L’effetto di tali modifiche ha comportato un restyling del sito che prevede una specifica 

sezione in cui testualmente vediamo scritto: “ACCREDITAMENTO AVVOCATI Se sei un 

Avvocato e vuoi accreditarti vai alla pagina di registrazione”. 

Pertanto, si può ritenere che quanto evidenziato dalla Commissione il 22 settembre 2020 ha 

trovato una risposta fattuale nell’operato dell’Autorità e ristabilito il principio della rappresentanza 

nella procedura di conciliazione obbligatoria, restituendo al consumatore il diritto irrinunciabile 

all’assistenza legale. 

Il Consigliere Cesali ringrazia i membri della Commissione Diritto dei Consumatori, il 

Presidente Galletti ed il Consiglio tutto per aver reso raggiungibile questo risultato. 

Il Consiglio prende atto favorevolmente e dispone la comunicazione e la diffusione sui canali 

istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Bolognesi comunica di aver inserito tra i Componenti della Commissione 

Lavoro il Collega Alessandro Mariani. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Giuramento Praticanti Abilitati 

(omissis) 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.5) pareri su note di onorari. 

(omissis) 


