
 

VERBALE N. 19 DELL'ADUNANZA DEL 16 MAGGIO 2019 
 

All’adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice 
Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere 
Alessandro Graziani, nonchè i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella 
Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Pietro Di Tosto, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, 
Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Matteo Santini, Andrea 
Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, 
Cristina Tamburro. 
 
Giuramento avvocati 
 - Sono presenti: Avvocato Roberta Accettura, Avvocato Gian Lorenzo Battelli, Avvocato 
Alessandra Bellani, Avvocato Teodoro Calvo, Avvocato Antonello Raphael Cassano, Abogado 
Giuseppe Cavallo, Avvocato Andrea Chiappini, Avvocato Alessia Cioffi, Avvocato Rachele 
Cocciolito, Avvocato Nicolò Corradini, Avvocato Elisabetta Defeudis, Avvocato Guglielmo Farina, 
Avvocato Carla Fina, Avvocato Giovanni Innocentini, Avvocato Angela Leo, Avvocato Eleonora 
Martelli, Avvocato Annachiara Mastellone, Avvocato Luca Morrone, Avvocato Addolorata Panza, 
Avvocato Annarita Princi, Avvocato Delia Scerbo, Avvocato Giovanni Sirchia, Avvocato Giacomo 
Tosi, Advocatus Jorge Ernesto Villa Avila, Abogado Pierpaolo Viola, Abogado Mario Zigari, 
Abogado Massimo Zilioli i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 
dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e 
della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della 
professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i 
principi del nostro ordinamento”. 

Il Presidente Galletti rivolge loro un saluto ed un augurio per svolgere al meglio ed in modo 
corretto ed elegante la professione. Li ammonisce altresì al rispetto del Codice Deontologico. 
 
Giuramento Praticanti Abilitati 

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Virgilia Burlacu, Lorenzo Casini, 
Francesca Cianfarani, Claudia Contini, Delia Corasaniti, Emanuela De Russis, Giulia Di Berto, 
Alessio Donato, Antonio Fasulo, Fabio Folino, Mario Forcella, Margherita Ghezzi, Fernanda 
Guerra, Giovanni Madonna, Dario Minutolo, Benedetta Noro, Veronica Perino, Francesco Polidori, 
Filippo Profili, Daniele Rea, Silvia Rugarli, Micol Sassano, Daniela Scalia, Monica Sebastiani, 
Giorgia Valentini i quali prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 
2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua 
funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di 
praticante avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi 
del nostro ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti riporta il prospetto delle ore di partecipazione e del numero delle 
presenze alle adunanze dei Consiglieri dell’attuale consiliatura, relative al primo quadrimestre: 

Consiglieri e cariche istituzionali Tot. Ore Tot. Pres. 

Pres. Antonino GALLETTI 33:35:00 14 
Cons. Segr. Mario SCIALLA 33:35:00 14 
Cons. Paolo VOLTAGGIO 33:35:00 14 



 

Cons. Pietro DI TOSTO 33:35:00 14 
Cons. Andrea PONTECORVO 33:35:00 14 
Cons. Maria AGNINO 33:35:00 14 
Cons. Cristina TAMBURRO 33:35:00 14 
Vice Pres. Mauro MAZZONI 33:30:00 14 
Cons. Tes. Alessandro GRAZIANI 33:25:00 14 
Cons. Angelica ADDESSI 33:25:00 14 
Cons. Paolo NESTA 33:07:00 14 
Cons. Saveria MOBRICI 32:57:00 14 
Cons. Enrico LUBRANO 31:29:00 13 
Cons. Grazia Maria GENTILE 30:07:00 13 
Cons. Stefano GALEANI 30:05:00 13 
Cons. Alessia ALESII 29:22:00 13 
Cons. Lucilla ANASTASIO 28:18:00 12 
Cons. Antonio CAIAFA 27:15:00 12 
Cons. Riccardo BOLOGNESI 26:18:00 12 
Cons. Donatella CERE' 23:17:00 10 
Cons. Aldo MINGHELLI 20:43:00 10 
Cons. Giorgia CELLETTI 19:53:00 12 
Cons. Irma CONTI 19:23:00 11 
Cons. Roberto NICODEMI 15:06:00 11 
Cons. Matteo SANTINI 8:30:00 5 
Il Consiglio prende atto. 

 
– Il Presidente Galletti comunica che in data 20 maggio 2019, alle ore 15.30, presso la sede 

dell’Ordine, si svolgerà la consueta riunione del Comitato dei Presidenti dell’Unione degli Ordini 
Forensi del Lazio alla quale presenzierà in rappresentanza del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto e autorizza le spese necessarie per l’ospitalità. 
 
– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Tommaso Nenzi, pervenuta in data 14 

maggio 2019, con la quale chiede il patrocinio morale ed un contributo economico per la 
realizzazione della II Edizione PADELEX, evento sportivo di Paddle riservato agli Avvocati 
romani che si svolgerà dal 1° al 5 luglio prossimi. 

Il Consiglio concede il logo, il patrocinio e un contributo pari a quello versato l’anno scorso. 
 
– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Clara Grossi, pervenuta in data 14 maggio 

2019, con la quale chiede il patrocinio morale per il convegno sul tema “Le Polizze vita come 
strumento di pianificazione patrimoniale e successoria: aspetti civilistici e fiscali, trend 
giurisprudenziali e soluzioni assicurative” che si terrà il 5 giugno 2019. 

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

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Automobile Club d’Italia, pervenuta in data 13 
maggio 2019, con la quale trasmette ulteriore bando indetto per l’ammissione alla pratica forense di 



 

n. 3 neo laureati in giurisprudenza, a seguito della rinuncia di alcuni vincitori del precedente bando 
scaduto nel marzo scorso. 

Il termine per la presentazione delle candidature è stato fissato per il 10 giugno 2019. 
Il Consiglio prende atto, autorizza la pratica forense dei propri iscritti nei limiti di dodici mesi e 

dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, onerando la segreteria di trasmettere all’ACI la 
presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

– Il Presidente Galletti riferisce che il Consiglio Nazionale Forense ha fissato per il 23 maggio 
2019, ore 9.00, l’udienza per la trattazione del reclamo proposto dall’Avv. Pietro Di Tosto per 
l’annullamento del provvedimento 7 gennaio 2019 con il quale la Commissione Elettorale presso 
l’Ordine degli Avvocati di Roma ha dichiarato il reclamante incandidabile alle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2019-2022. 

Il Consiglio prende atto, astenuto il Consigliere Di Tosto. 
 
– Il Presidente Galletti riferisce che il Consiglio Nazionale Forense ha fissato per il 23 maggio 

2019, ore 9.00, l’udienza per la trattazione del reclamo proposto dall’Avv. Massimiliano Cesali per 
l’annullamento della proclamazione dell’elezione, quale componente del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2019-2022, dell’Avv. Pietro Di Tosto e della 
riammissione di quest’ultimo quale candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto. Astenuto il Consigliere Di Tosto. 
 

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Vincenzo Sinopoli, pervenuta in data 15 
maggio 2019, con la quale nell’ambito del Festival del Teatro Forense 2018-2019 (attualmente in 
svolgimento) chiede il un contributo economico per l’acquisto dei premi e delle targhe che saranno 
consegnate ai vincitori in occasione della cerimonia di premiazione del 4 giugno prossimo al Teatro 
Golden. 

Il Consiglio concede il patrocinio morale e dispone la concessione del contributo richiesto, 
invitando gli organizzatori, per le prossime edizioni, a prendere contatti preventivamente con la 
commissione cultura e spettacolo dell’Ordine. 
 

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Giuseppe Spada, Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Marsala, con la quale invita a partecipare al Congresso Giuridico dell’Unione dei 
Fori Siciliani e del Distretto di Palermo sul tema “I Diritti degli altri” che si terrà il 29, 30, 31 
maggio e 1° giugno 2019 a Palermo.  

Il Presidente si riserva di verificare, compatibilmente con gli altri impegni istituzionali assunti, 
la presenza alla giornata del 30 e del 31 maggio. 

Il Consiglio prende atto e autorizza la spesa per l’eventuale partecipazione. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 
 

(omissis) 
 
RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 
 
(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 



 

 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 
 
 - Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Giovanni Badolato, Giacomo Andrea 
Ferrant1 
-i, Vittoria Pelle, Dario Scimè, Luca Sulpizi, Rita Tuccillo 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 

 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

(omissis) 
 

Approvazione del verbale n. 18 dell'adunanza del 10 maggio 2019 
- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è 

stata consegnata copia cartacea il Consiglio approva il verbale n. 18 dell’adunanza del 10 maggio 
2019. Astenuta Celletti in quanto assente alla precedente adunanza. 
 
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. 7) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 6) 

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

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 5) 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 1) 

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

(omissis) 
 

Abilitazioni (n. 7) 
(omissis) 



 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3) 
(omissis) 

 
Revoche abilitazioni a domanda (1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 5) 

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

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 1) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 16)  
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani, quale Vice Responsabile della Commissione Informatica, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Avvocato digitale oggi e domani. Le novità: 
dal processo telematico alla intelligenza artificiale”, che avrà luogo il 4 giugno 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 dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Introduce: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Informatica) “L’Ordine degli Avvocati di Roma nel Progetto 
CREA”. Modera: Avv. Angelo Cugini (Componente della Commissione Informatica). Conclude: 
Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della 
Commissione Diritto Europeo e Internazionale). Relatori: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere 
Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione Informatica) 
“Il ruolo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma”; Avv. Antonio Labate (Componente 
della Commissione Informatica) “Le novità nel processo telematico”; Avv. Gianmarco Cenci 
(Componente della Commissione Informatica) “Utilizzazione e conservazione della PEC”; Avv. 
Federica Federici (Componente della Commissione Informatica) “Le risorse digitali in materia 
penale”; Avv. Marco Scialdone (Componente della Commissione Informatica) “Giustizia ed 
intelligenza artificiale”; Avv. Paola VItaletti (Componente della Commissione Informatica) 
“Uberizzazione delle professioni: la disintermediazione e il ruolo dell’avvocato”. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per qualità ed 
importanza dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Galletti, unitamente all’Associazione Nazionale Magistrati, comunica di aver 
partecipato all’organizzazione di un convegno dal titolo “Magistrati e Avvocati ai tempi delle leggi 
razziali”, che avrà luogo il 5 giugno 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma presso la Sala 
Unità d’Italia – Corte di Appello – Via Varisco, 3/5. Apertura dei lavori: Dott.ssa Elisabetta 
Pierazzi (Segretario della Giunta Distrettuale di Roma dell’ANM). Indirizzi di saluto: Dott. Luciano 
Panzani (Presidente della Corte d’Appello di Roma), Dott. Giovanni Salvi (Procuratore Generale 
presso la Corte d’Appello di Roma), Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma). Relatori: Prof. Alfonso Celotto (Ordinario di Diritto Costituzionale presso Università 



 

degli Studi di Roma Tre) “Lo Statuto e l’indipendenza della Magistratura nel regime fascista e nella 
Costituzione”; Prof.ssa Antonella Meniconi (Associato di Storia delle Istituzioni Politiche presso 
Università degli Studi di Roma Sapienza) “Avvocati e leggi razziali”; Prof. Marcello Pezzetti 
(Storico della Shoah – Docente del Master Internazionale in “Didattica della Shoah” presso 
Università degli Studi di Roma Tre) “Storie e figure di magistrati e avvocati”; Prof. Gaetano 
Azzariti (Ordinario di Diritto Costituzionale presso Università degli Studi di Roma Sapienza) 
“Nuove discriminazioni alla luce del sistema costituzionale”. 

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

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Bolognesi, Direttore della Fondazione Scuola Forense “Vittorio Emanuele 
Orlando”, comunica di aver organizzato con la suddetta Fondazione - Scuola per l’Avvocatura 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, e con le Commissioni Processo Civile e Informatica, un 
seminario straordinario dal titolo “Lineamenti, casi e problematiche nell’applicazione delle norme, 
processuali, che disciplinano il processo telematico” in occasione della presentazione del volume “Il 
processo telematico nel sistema del diritto processuale civile” a cura del Prof. Giuseppe Ruffini, che 
avrà luogo il prossimo 5 giugno, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nell’Aula Avvocati - Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma), Paolo Biavati (Presidente dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del 
Processo Civile, Ordinario di Diritto Processuale Civile - Università di Bologna), Riccardo 
Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Responsabile della Commissione 
Processo Civile), Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 
Responsabile della Commissione Informatica). Introduce e coordina: Carmine Punzi (Professore 
Emerito di Diritto Processuale Civile - Università degli studi “Sapienza” di Roma - Presidente 
Onorario dell’Associazione Italiana fra gli studiosi del processo civile - Presidente 
dell’Associazione Avv. Prof. Rosario Nicolò). Relatori: Giuseppe Ruffini (Professore Ordinario di 
diritto processuale civile – Università degli Studi di Roma Tre, Vice Presidente dell’Associazione 
Italiana fra gli studiosi del processo civile), Emanuele Ruggeri (Avvocato in Roma - Commissione 
Informatica dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Nicola Sotgiu (Professore aggregato di diritto 
processuale civile - Università di Teramo). Tavola rotonda: Ileana Fedele (Magistrato addetto 
all’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di cassazione), Federica Porcelli (Dottore di 
Ricerca in Diritto e Tutela nell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), Fabio Cossignani 
(Ricercatore di Diritto Processuale Civile all’Università di “Roma Tre”). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
- Il Consigliere Mobrici, unitamente alla Commissione Diritto Penale Militare, comunica di 

aver organizzato un convegno dal titolo “Il fenomeno del nonnismo. Tra principi etici e l’intervento 
penale”, che avrà luogo il 18 giugno 2019, dalle ore 13.00 alle ore 18.00, in Roma presso l’Aula 
Occorsio – Tribunale – Palazzo A – Piazzale Clodio. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti 
(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Saveria Mobrici 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Diritto Penale 
Militare). Relatori: Prof. Avv. Pellegrino Ciro (Facoltà Scienze Politiche presso Università della 
Tuscia) “Fenomeno del nonnismo e inquadrabilità dei fatti rilevanti”; Avv. Alberto Polini 
(Presidente Associazione Mede) “Cambiamento della Legge n.380 del 20.10.1999”; Dott. Filippo 
Verrone (Presidente Tribunale Militare di Roma) “Luci e ombre nella giurisprudenza”; Dott. 



 

Patrizio Gemello (Sociologo ANS) “Dinamiche di gruppo e nonnismo nelle FF.AA.: uno sguardo 
sociologico”; Don Marco Malizia (Cappellano Militare Capo – Specializzato in Diritto Canonico 
presso Pontificia Università Lateranense) “Le regole, i riti, l’etica e la morale”; Dott.ssa Susanna 
Lorigia (Criminologa, Responsabile Regione Sardegna Ass.ne Mede) “Un sostegno nella gestione 
della sofferenza da parte della persona offesa”. Interventi programmati: Avv. Alessandro Diotallevi 
(Foro di Roma). 

La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti ordinari in relazione alla qualità dei 
relatori ed alla durata dell’evento. 

Il Consiglio delibera la concessione di tre crediti ordinari ed uno deontologico. 
 

- 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 di detto Dipartimento, riferiscono che, a seguito di ricevimento di istanza di richiesta 
di accreditamento dell’evento “Vizi nei contratti di mutuo e leasing. Analisi normativa e 
giurisprudenziale” presentata dalla GMB FINANCE SOLUTIONS SRL, la Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative, all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è 
espressa “Si propone il rigetto dell’istanza per l’assenza di attinenza dei temi trattati alle finalità del 
Regolamento consiliare”. Il Consigliere Nesta riconosce l’interesse giuridico dell’evento e propone 
l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva la concessione di tre crediti formativi ordinari. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione, riferisce che la MEL.CO-Società Italiana Medico Giuridica – ha richiesto 
l’accreditamento del convegno, fissato per i giorni 24 e 25 maggio 2019, presso l’Aula Magna della 
Corte di Cassazione, avente ad oggetto “Responsabilità giuridica e deontologica degli esercenti le 
professioni sanitarie e diritti dei cittadini-pazienti”. Il Consigliere Nesta rileva che il tema e le date 
del convegno sono identiche al convegno, precedentemente organizzato dalla Commissione Diritto 
delle Assicurazioni, oggetto di valutazione nell’adunanza del 10 maggio 2019. 

Il Consiglio concede tre crediti formativi ordinari per ogni sessione.  
 

- 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 14 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA 

SRL dell’evento a partecipazione gratuita “La contabilizzazione del calore e la ripartizione delle 
spese di riscaldamento”, che si svolgerà il 12 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per le tematiche trattate. 
 

- In data 13 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AVVOCATO 
MAURO VAGLIO dell’evento a partecipazione gratuita “Cassa Forense: i vantaggi e le 
agevolazioni che molti non conoscono”, che si svolgerà l’11 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

delibera 
di concedere tre crediti formativi deontologici trattandosi di attività di aggiornamento ed in 
considerazione delle tematiche trattate. 
 

- In data 14 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE FORENSE EMILIO CONTE - AFEC dell’evento a partecipazione gratuita 
“Colloqui e casistiche di deontologia frequenti nella quotidianità della professione. Rapporti con il 
cliente e con i colleghi nell’ambito civile e penale”, che si svolgerà il 7 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per i temi trattati e la qualità dei relatori. 
 

- In data 8 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPLIANCE – AICOM dell’evento a partecipazione gratuita “La 
corruzione pubblica e privata (dalla L.190/2012 alla L.3/2019): prevenzione, presidio del rischio, 
controlli e nuove responsabilità”, che si svolgerà il 25 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione della materia trattata e dei relatori presenti. 
 

- In data 10 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CASSA 
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE dell’evento a partecipazione 
gratuita “Far crescere il valore dell’impresa con un sistema finanziario più articolato”, che si 
svolgerà il 24 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 10 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Le misure di prevenzione”, 
che si svolgerà il 5 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari attesa la qualità dei relatori e la durata dell’evento. 
 

- In data 10 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della GMB 
FINANCE SOLUTIONS SRL dell’evento a partecipazione gratuita “Vizi nei contratti di mutuo e 
leasing. Analisi normativa e giurisprudenziale”, che si svolgerà il 18 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
 



 

- In data 3 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MEL.CO 
SOCIETA’ ITALIANA MEDICO GIURIDICA SRL dell’evento a partecipazione gratuita 
“Resposabilità giuridica e deontologica degli esercenti le professioni sanitarie e diritti dei cittadini-
pazienti”, che si svolgerà il 24 e 25 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per singola giornata. 
 

- In data 9 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “La droga del XXI Secolo: ludopatia e crisi 
familiare. Problemi e casi pratici. Il supporto dello psicologo all’avvocato”, che si svolgerà il 29 
maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in relazione all’interesse della materia. 
 

- In data 9 maggio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del MOVIMENTO 
DEI GENITORI SEPARATI dell’evento a partecipazione gratuita “Gestione della conflittualità 
genitoriale e protezione dei minori”, che si svolgerà il 29 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico in 
considerazione dell’autorevolezza dei relatori e l’interesse della materia. 
 

- In data 14 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE 3D - DANDRIA dell’evento a partecipazione gratuita “Italian negotiation competition 
2019”, che si svolgerà il 23 e 24 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per ognuna delle due giornate, vista la tardività della 
domanda. 
 

- In data 9 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di TRADIZIONE ED 
INNOVAZIONE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “L’avvocato digitale: 
problematiche e profili deontologici tra cloud, conservazione a norma e fatturazione elettronica”, 
che si svolgerà il 4 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico stante l’attualità 
della materia ed il carattere formativo ed innovativo dell’evento. 
 



 

- In data 13 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIONE 
ITALIANA FORENSE - UIF dell’evento a partecipazione gratuita “La legge sulle adozioni: tra 
adozione e affido. Il punto sulle procedure. La tutela dei minori”, che si svolgerà il 6 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per i temi trattati e la qualità dei relatori. 
 

- In data 10 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
EUROPEA DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “La contabilità pubblica tra regole 
nazionali ed europee. Giornata in ricordo di Francesco Zaccaria”, che si svolgerà il 17 maggio 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 13 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione gratuita “Tendenze e 
prospettive del contenzioso bancario – Parte Prima”, che si svolgerà il 19 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari trattandosi di attività di formazione ed attesa 
l’autorevolezza dei relatori presenti. 
 

- In data 14 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE T.S.E.I. – TAVOLO DI STUDIO SULLE ESECUZIONI ITALIANE dell’evento 
a partecipazione a pagamento “V Convegno Nazionale. Approfondimenti su NPE e UTP. Passi 
avanti, passi indietro, incognite” che si svolgerà il 10 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari. 
 

- In data 14 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GIUFFRE’ 
FRANCIS LEFEBVRE SPA del corso a partecipazione a pagamento “Corso di preparazione al 
concorso per referendario della Corte dei Conti” che si svolgerà dal 17 maggio al 9 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti rediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni. 
 

- In data 14 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “La disciplina degli aiuti di Stato alle imprese: ambiti di 
intervento, limiti e conseguenze derivanti dalla violazione delle regole” che si svolgerà il 4 giugno 
2019  



 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari in considerazione della parziale attinenza dei temi trattati 
con le finalità del Regolamento forense in materia di formazione. 
 

- In data 14 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MAGGIOLI SPA 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Contenzioso e affidamento dei contratti pubblici: le 
novità introdotte dal Decreto sblocca-cantieri (D.L. n.32/2019)” che si svolgerà il 31 maggio 2019  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda, stante l’interesse della 
materia trattata. 
 

- In data 14 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE del corso a partecipazione a pagamento “Corso di formazione sul processo tributario 
telematico” che si svolgerà il 12 e 19 giugno 2019  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per le due giornata (3 crediti ognuna) stante l’interesse 
della materia. 
 
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. 203) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 52) 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 Anastasio comunica di aver inserito l’Avv. Eleonora Grimaldi tra i Componenti 
dell’Organismo di Mediazione Familiare. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Minghelli comunica di aver inserito della Commissione Antiriciclaggio il Prof. 

Enzo Rossi, l’Avv. Massimo Zurli e il Dott. Francesco Lombardo Scavo. 
Il Consiglio prende atto. 
 
– Il Consigliere Mobrici, quale Coordinatore di Foro Romano e Temi Romana, chiede di 

inserire nel COMITATO SCIENTIFICO di Temi Romana e Foro Romano, i seguenti nominativi:  
- SCARAFONI STEFANO 



 

- PETTERUTI ANDREA 
- SANDULLI ALDO 
- PELLEGRINO CIRO 
- GALLO FABIO MASSIMO 
e nella REDAZIONE DI FORO ROMANO, i seguenti nominativi: 
- PATANIA ANNA 
- IAFRATE PAOLO”. 
Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani, anche per conto dei Consiglieri Pietro Di Tosto, Riccardo 

Bolognesi, Antonio Caiafa, Andrea Pontecorvo e Paolo Voltaggio, propone che sia richiesta 
l’istituzione di un tavolo di confronto con i preposti dell’UNEP Roma, al fine di individuare le 
problematiche più ricorrenti dell’Ufficio e reperire le soluzioni più percorribili a beneficio degli 
Avvocati e dell’utenza in genere.  

A tali fini, il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce di aver già avuto manifestazione di 
disponibilità, da parte del Preposto del locale UNEP, per calendarizzare le riunioni mensili con la 
partecipazione dei consiglieri (responsabili e vicari) delle commissioni consiliari competenti per 
esecuzioni mobiliari, immobiliari e presso terzi.  

Il Consiglio prende atto e delibera in conformità alla proposta del Consigliere Tesoriere, 
disponendo che la presente delibera sia trasmessa alla Presidenza della Corte di Appello ed al 
Preposto del locale UNEP, nell’auspicio che sia dato corso all’iniziativa. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che, in attuazione di quanto deliberato all’esito 

delle riunioni svolte in occasione dell’ultimo Congresso Nazionale Forense, è stata indetta una 
riunione per la costituzione del Coordinamento Nazionale dei Consigli Distrettuali di Disciplina 
Forense. Tale riunione si terrà a Pescara nei giorni 7 ed 8 giugno 2019 come da nota che si 
distribuisce. Dal momento che l’Ordine circondariale di Roma provvede direttamente alle esigenze 
del Consiglio Distrettuale di Disciplina e che, in questo momento, sono iscritti all’albo forense 
romano ben otto consiglieri distrettuali di disciplina, il Consigliere Tesoriere Graziani chiede che il 
Consiglio metta a disposizione un contributo economico per consentire la partecipazione ai lavori 
dei giorni 7 ed 8 giugno 2019 da parte di una delegazione romana formata dal Presidente e da 
Consiglieri del Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Tesoriere, concedendo un contributo 
economico di 300 euro per ciascun consigliere romano che deciderà di partecipare all’importante 
riunione. 

 
- Il Consigliere Antonio Caiafa comunica di aver inserito nella Commissione Crisi di Impresa 

l’Avv. Corrado Matera. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Cerè, chiede che in ordine alla Commissione Responsabilità Medico Sanitaria 

che venga inserito quale nuovo componente: l'Avv. Massimiliano Barberini. 
Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Conti integra la Commissione di Penale con i colleghi Avv. Zeila Novelli e 

Massimo Duca. 
Il Consiglio approva. 



 

 
- Il Consigliere Agnino riferisce di aver ricevuto, tramite la Segreteria, una nota da parte 

dell’Avv. (omissis), il quale, non facendo più parte dell’elenco dei Mediatori Forensi per non aver 
compiuto l’aggiornamento biennale nei termini inderogabili di legge, chiede di essere reintegrato in 
detto elenco. Adduce anche, come motivazione la circostanza di essere stato ricoverato in ospedale 
ininterrottamente dal mese di gennaio al mese di luglio 2018. Allega, altresì, i due attestati di 
aggiornamento: uno del 20 aprile 2017 ed uno del 14 dicembre 2018, ambedue di 9 ore ciascuno. 

Il Consigliere Agnino evidenzia che l’omesso aggiornamento biennale era relativo al periodo 
ottobre 2016-marzo 2017 e che il vigente regolamento, per venire incontro alle esigenze dei 
colleghi malati o altrimenti oggettivamente impossibilitati, ha previsto ulteriori 6 mesi di tempo per 
permettere il compimento dell’aggiornamento biennale. 

Tuttavia, l’art. 4, comma 2, lettera b) e l’art. 18, comma 2, lettera g) del D.M. 180/2010 
prevede che l’aggiornamento biennale debba avere la durata di 18 ore e non, quindi di 9. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Collega (omissis) purtroppo non può essere reintegrato e 
non si può far altro che chiederne la cancellazione.  

Peraltro, lo stesso, era già sospeso dagli incarichi da due anni, sempre in ragione del mancato 
aggiornamento nei termini di legge. 

Il Consiglio prende atto e dispone la cancellazione dell’Avv. (omissis) dal registro dei 
mediatori forensi. 
 

- Il Consigliere Agnino comunica di aver inserito la Collega Paola Tullio nella Commissione 
Mediazione. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Agnino comunica di aver inserito il Collega Alberto Maria Mauri nella 
Commissione per il Diritto dell’Arte. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Agnino comunica che, una volta approvata da parte della Giunta della Regione 
Lazio la nuova Legge Regionale sulla camera di Conciliazione, convocherà i “vecchi” Conciliatori 
al fine di verificarne l’attuale disponibilità. Coloro che daranno disponibilità a questa attività, 
assolutamente gratuita, dovranno seguire un corso organizzato dalla Regione Lazio, che sarà 
realizzato con la collaborazione dell’Avv. Francesco Caroleo, Presidente Regionale della Camera di 
Conciliazione, nonché già componente esterno della Commissione Mediazione. 

Il Consiglio prende atto.  
 
- Il Consigliere Agnino riferisce di aver partecipato, su invito della Presidente del Comitato pari 

Opportunità del XII Municipio, Avv. Daniela Spinaci, alla presentazione del Centro Antiviolenza 
sulle donne, che ha sede nel medesimo Municipio in Circ.ne Trionfale n. 19. Le attività che sono 
svolte in questo Centro sono apparse ben organizzate sia per l’interdisciplinarietà delle Professioni 
coinvolte, sia per la partecipazione permanente di rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Chiede 
che il Consiglio promuova l’iniziativa attraverso le Commissioni maggiormente coinvolte in questa 
delicatissima materia che potranno interagire con il Centro Antiviolenza e, tramite esso, con gli altri 
Centri presenti su tutto il territorio romano, al fine di creare una sinergia che possa aiutare e 
contrastare sempre più la violenza sulle donne. 

Il Consiglio delega il Cons. Agnino a riferire in Consiglio al fine di promuovere l’iniziativa. 
 



 

- I Consiglieri Anastasio, Agnino ed Addessi comunicano al Consiglio di aver formalizzato il 
Regolamento dell’Organismo di Mediazione Familiare, che viene distribuito ai presenti tenendo 
conto dell’auspicabile potenziamento della mediazione familiare. E’ stato già fornito l’Iban da 
utilizzare per i futuri pagamenti e si sta predisponendo una targa con il nome dell’Organismo, la 
stanza per le informazioni e gli orari di apertura. Chiedono che il Consiglio approvi il Regolamento 
che distribuiscono. 

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Nesta comunica di aver inserito nella Commissione Condominio e Locazioni 
l’Avv. Andrea Della Peruta. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Gentile, relativamente al Progetto Scientifico Law 4 Digital, rappresenta che in 

data 15 maggio 2018 si è riunito il Comitato scientifico per la analisi delle domande pervenute entro 
il 28 aprile 2019 e che dovevano essere analizzate entro la data del 15 maggio scorso. Rappresenta 
altresì che occorre che il Presidente Galletti richieda alla Cassa Forense una proroga del termine di 
realizzazione di detto Bando, oltre al versamento dell’ulteriore somma di Euro 10.000,00 a saldo 
dell’acconto già versato per Euro 15.000,00 e rendicontato entro il 31 marzo 2019. 

Il Consigliere Gentile evidenzia che, circa il luogo in cui si svolgeranno le 10 giornate per 
complessive 40 ore di lezione,  sono pervenuti alla predetta e all’avv. Gaia Morelli due preventivi 
spesa, da parte della Università Unimarconi entrambi per la somma di 4.000,00, oltre Iva e che, 
stante l’elevato numero di richiedenti la partecipazione al corso (ben 115 domande), la 
Commissione scientifica ha valutato di accettare il preventivo relativo all’utilizzo dell’Aula Magna 
di detta università, con 85 posti disponibili, aumentando così il numero dei partecipanti ammessi da 
30 a 85. La commissione, a seguito dell’analisi delle domande pervenute, tenendo conto del criterio 
della età dei richiedenti (non superiore ai 50 anni), della allegazione documentale, delle competenze 
relative alla materie del corso e affini ad esse, della tempestività delle domande, ha ammesso n. 85 
avvocati a partecipare al corso. Non sono state quindi ammesse n. 23 domande e ne sono state 
escluse 7 per la carenza dei requisiti (età e/o tardività della presentazione della domanda). 

Tenuto conto di quanto sopra il Consigliere Gentile ha consegnato il fascicolo con le domande 
protocollate, al Dipartimento Centro studi affinché, previa delibera consiliare: 
1) Si provveda all’invio delle mail agli avvocati ammessi, con comunicazione d’inizio delle 

lezioni in data 31 maggio 2019 dalle ore 13.00 alle ore 17.00 presso l’Aula Magna della 
Università Unimarconi in Via Plinio 44. 

2) Si provveda a richiedere agli avvocati ammessi la conferma della propria partecipazione entro 5 
giorni precedenti il 31 maggio 2019 con eventuale scorrimento della graduatoria, tenendo conto 
del criterio della data di presentazione della domanda e comunicando il loro subentro 
automatico, come previsto dal Comitato Scientifico.  

3) Il Dipartimento Centro Studi, inoltre, provveda all’iter per la concessione dei crediti formativi 
per le 40 ore di lezioni. 

4) Il Dipartimento Centro studi provveda al rilevamento delle presenze in Via Plinio 44 nelle 
giornate dei Venerdì (tutti a partire dal 31 maggio 2019) in cui si svolgeranno le lezioni. 
Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva, disponendo l’inoltro di una 

comunicazione via pec ai colleghi selezionati per la partecipazione. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo, unitamente ai Consiglieri Gentile e Tamburro ed alla Conferenza 
dei Giovani Avvocati, con riferimento all’evento Summer Conference & Annual General Meeting 



 

(AGM) della European Young Bar Association (EYBA), che si terrà in Roma dal 20 al 23 Giugno 
2019, distribuiscono la locandina e schema della comunicazione da inviare agli iscritti per mezzo e-
mail, come da delibera di Codesto Consiglio del 15 novembre 2018, con la quale era stato concesso 
il patrocinio morale, nonché autorizzata la diffusione per mezzo e-mail e la pubblicizzazione sul 
sito istituzionale dell’evento, in prossimità dello stesso, al fine di promuovere la partecipazione tra 
gli iscritti interessati. 
Con riferimento, in particolare, al convegno “International Legal Issues and Current Challenges” 
che si terrà il 21 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in Aula Avvocati ─ per il quale era già 
stato deliberato il costo di un rinfresco con delibera del 15 novembre 2018 ─, i Consiglieri 
richiedono che possa autorizzarsi, altresì, la spesa per i due coffee break previsti per l’evento (uno 
alla registrazione ed uno a metà mattinata), precisando che tanto il rinfresco, quanto i coffee break 
saranno riservati ai soli iscritti all’intero evento Summer Conference & Annual General Meeting 
(AGM). Chiedono, inoltre, volersi autorizzare la diretta streaming del convegno, stante il carattere 
internazionale dello stesso. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta, autorizzando la spesa nel limite massimo di 
5.000.00 euro. Astenuto il Consigliere Tesoriere Graziani. 

 
- Il Consigliere Lubrano evidenzia che l'Avviso per la costituzione di un elenco di avvocati di 

fiducia del Comune di Lariano, pubblicato e comunicato all'Ordine degli Avvocati di Roma nella 
medesima data del 19 aprile 2019, contiene clausole di carattere vessatorio a danno dell'esercizio 
della professione forense, in violazione dell'art. 13 bis, commi 4 e 5, della Legge n. 247/2012, 
applicabile alle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 19 quaterdecies, comma 3, della L. n. 
172/2017. 

In particolare: 
1) l'Amministrazione pattuirà compensi inferiori o uguali ai parametri forensi stabiliti dal D.M. n. 
55/2014; in tale modo si costringe illegittimamente l'avvocato a contrattare al di sotto dei minimi 
dei parametri forensi; 
2) si prevede che in ipotesi di condanna giudiziale alle spese legali a favore dell'Amministrazione 
per una cifra inferiore a quella pattuita, l'Avvocato avrebbe diritto solamente alla minor cifra così 
riconosciuta; tale ipotesi viola l'autonomia negoziale privata (in quanto la somma riconosciuta per 
l'attività professionale sarà rimessa di fatto a soggetto terzo, il Giudice, a prescindere dalla 
contrattazione svolta in precedenza tra Avvocato e P.A.), soprattutto in considerazione della nota 
prassi del Giudice Amministrativo di liquidazione delle spese giudiziali a cifre ampiamente al di 
sotto dei minimi di parametro; 
3) l'Amministrazione corrisponderebbe a titolo di acconto solamente il 20% del compenso pattuito 
al momento del conferimento dell'incarico; ciò si pone in netta sproporzione rispetto all'attività 
effettivamente prestata da parte dell'Avvocato, riferita a n. 2 o n. 3 Fasi (Studio, introduttiva ed 
eventualmente cautelare), rispetto alle n. 5 totali (cui si aggiungono istruttoria e decisoria); 
4) si chiede all'Avvocato di dare la disponibilità, al momento dell'iscrizione all'elenco, ad assumere 
la difesa dell'Ente quale antistatario, senza richiedere compensi sino alla conclusione del giudizio, 
previsione chiaramente illegittima per quanto detto già ai punti 2 e 3; 
5) l'elenco degli Avvocati così formato ha una validità triennale e sarà oggetto di periodico 
aggiornamento: l'elenco degli Avvocati dovrebbe essere costantemente aperto all'iscrizione da parte 
dei soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti dal Bando. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Lubrano, delibera di ricorrere al Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio avverso il provvedimento del Comune di Lariano e conferisce mandato 
all’Avv. (omissis), mandando alla Segreteria di trasmettere la documentazione con urgenza al 



 

difensore ed autorizzando il Presidente alla sottoscrizione della procura. La delibera è 
immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Bolognesi comunica di aver inserito in Commissione Processo Civile l’Avv. 

Nicola Scuro. 
Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Bolognesi comunica di aver inserito in Commissione Diritto Lavoro l’Avv. 

Laura Salvini. 
Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Voltaggio comunica di aver inserito l’Avv. Patrizia Marchese nella 

Commissione Diritto Tributario. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente Galletti rappresenta di avere incontrato presso l’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro il Presidente Adalberto Bertucci ed il Presidente dell’Ordine dei commercialisti dott. Mario 
Cipolla con i quali ha convenuto sull’opportunità di costituire il comitato unico professionisti della 
Provincia di Roma – CUP di Roma per aumentare le tutele ed rinforzare l’attività dei professionisti 
romani. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 33) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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