
  

VERBALE N. 8 DELL'ADUNANZA DEL 21 FEBBRAIO 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. 

 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: gli Avvocati Carla Alfieri, Michele Alessandro Alonzi, Diana Cecconi, Gianluca 
Comparone, Rodolfo Covanti, Caterina Cugusi, Roberta Damasi, Giorgia De Acutis, Ilaria De 
Angelis, Pietro De Corato, Riccardo De Paolis, Ilaria De Rita, Monica De Rita, Vittoria Emiliani, 
Gianluca Favaro, Giuseppe Ferone, Giulia Fischetti, Matteo Fittante, Jennifer Fuccella, Angela 
Iadanza, Ilaria Ioannone, Giuseppe Lipari, Isabella Luciani, Jacopo Macrì, Alessandra Matella, 
Riccardo Miccinilli, Celeste Nassi, Gerardo Parisi Carmine, Francesco Parisi, Sara Quaranta, Roberto 
Sante Smilari, Avocat Caroline Sorgnard, Dalila Spadoni, Mirko Tartaglia, Letizia Tozzi, Marianna 
Venezia, Maria Laura Vicari, Giulia Vicedomini, 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”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti comunica che la prossima riunione dell'Unione Distrettuale del Lazio si 
terrà a Roma il 30 marzo prossimo nell'Aula Avvocati; la partecipazione sarà estesa a tutti i 
Consiglieri degli Ordini del Lazio, ai componenti dell'Organismo Congressuale Forense, ai 
componenti del Comitato dei Delegati della Cassa forense ed al Presidente, al Segretario ed ai 
Vicepresidenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, nonché ai delegati congressuali. 

La sera del 29 marzo 2019 si terrà una serata conviviale organizzata, come consuetudine, a cura e 
spese dell'Ordine ospitante (le ultime riunioni plenarie sono state organizzate dall'Ordine di Latina a 
Sabaudia e da quello di Rieti nella città di Rieti). 

Il Consiglio prende atto e autorizza le spese necessarie per l'ospitalità, delegando il Presidente e la 
Segreteria per l'organizzazione. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce che in data 4 febbraio 2019 è pervenuta da parte dell'Avv. 

 



  

(omissis) una segnalazione relativa al comportamento tenuto dal Sostituto Procuratore regionale Dott. 
(omissis), il quale durante la trattazione di un'udienza del 22 gennaio 2019 e in presenza di oltre 
cinquanta persone per la trattazione di un giudizio per responsabilità amministrativa . 
 Nel corso dell'udienza, il Sostituto Procuratore Crea esordiva affermando di dover sottoporre 
preliminarmente un'altra questione relativa alla posizione di un difensore presente in Aula del quale 
non fosse certo potesse svolgere la propria attività in quanto era venuto a conoscenza, da notizie di 
stampa, che costui era indagato, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, insieme 
al cliente che difendeva in aula. 
 A tale comportamento, peraltro su informazioni non inerenti al tema dell'udienza trattata, è 
seguito lo sconcerto e la reazione dei difensori presenti in aula che si sono espressi a sostegno del 
Collega menzionato. 
 Nella nota l'Avv. (omissis) chiede al Consiglio di intervenire a tutela dell'intero ceto forense 
romano presso il Procuratore Regionale del Lazio della Corte dei Conti affinché si valuti il 
comportamento del Dott. (omissis). 
 Il Consiglio dopo ampia discussione, delega il Consigliere Segretario Scialla a prendere contatto 
con l’interessato e riferire al Consiglio. 
 

- Il Presidente Galletti, il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Addessi, Gentile e 
Tamburro comunicano di aver inserito tra i componenti della Commissione di Diritto Europeo e 
Internazionale gli Avvocati: Alberto Aschelter, Francesco Assisi, Luca Bagnasco, Emanuele Besi, 
Cristina Bonanno, Vincenzo Calabrese, Antonio Calio', Carla Canale, Vicenzo Carbone, Emma 
Cascella, Sergio Castagna, Maria Cristina Cataudella, Giuseppe Cavallaro, Luigi Chilelli, Andrea 
Chilosi, Giovanni Maria Cocconi, Claudio Coggiatti,Alessandro Colavolpe, Valentina Corini, Marco 
Coscia, Paola Croce, Jean Paul Alex De Jorio Rosata De Sangro, Marco De Stefanis, Maurizio De 
Stefano, Rocco Di CiommoLaurora, Luca Di Felice, Carla Di Lello, Amalia Diurni, Lifang Dong, 
Federica Federici, Laura Felici, Giuseppe Gaglione, Emilio Galdieri, Fabio Maria Galiani, Giulia 
Giontella, Marco Giorgi, Eleonora Grimaldi, Federico La Badessa, Antonella Lucarelli, Valeria 
Manzi, Sofia Marchiafava, Gianmatteo Nunziante, Juana Manuela Occhipinti, Elisabetta Pace, 
Antonello Pierro, Francesca Pietrangeli, Pietro Pustorino, Maria Chiara Ruzza, Ashley Amedeo Salfa, 
Francesco Salimbeni, Arnaldo Salvatore, Angelo Salvi, Massimiliano Sammarco, Giorgio Sandulli, 
Francesco Schippa, Andrea Sciarrillo, Maurizio Tino, Enrico Toti, Paola Tullio, Emiliano Varanini, 
Claudio Visco. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente comunica, con grande soddisfazione, che nella mattinata odierna la Commissione 
IX lavoro della Regione ha licenziato la proposta di legge sull'equo compenso e sulla tutela delle 
prestazioni professionali. 

Il testo approvato è stato il frutto di un grande lavoro attraverso il quale, per quanto possibile, 
sono stati recepiti i suggerimenti formulati nel corso dell’audizione anche dal Presidente. 

Proprio per questo, l'odierna approvazione della proposta di legge rappresenta un grande risultato 
comune e una vittoria in favore dei professionisti e degli Avvocati del Lazio. 

Non appena possibile, la proposta passerà all'esame del Consiglio regionale per l'approvazione 
finale. 

 



  

Il Consiglio prende atto con soddisfazione, ringrazia i componenti della commissione ed auspica 
la definitiva approvazione del Consiglio regionale. 
 
Giuramento Praticanti Abilitati 
 - Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Andrea Fortunata Avolio, Elisa Bruno, 
Claudia Buzzetti, Ilaria Carnassale, Enzo Carnevali, Livia Catini, Federico Commini, Veronica Di 
Ronza, Francesca Franciotti, Edoardo Giontella, Giulia Guerrisi, Priscilla Haver, Giulia Leonetti, 
Pasqualina Marino, Duccio Massella Ducci Teri, Edoardo Mercuro, Matteo Nazzarri, Giorgia Paolini, 
Emanuele Adriano Rumi Rios, Sara Seripa, Davide Tomè, Andrea Waly, Maria Vittoria Zannini 
Quirini 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”. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 

- Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Conti comunicano che ad Andalo dal 30 gennaio al 3 
febbraio 2019 si è svolta la 53° edizione del Campionato Italiano di Sci Avvocati e Magistrati che 
anche quest’anno ha visto la partecipazione del nostro Ordine con la presenza dei Colleghi Andrea 
Tonini, Giorgio Gelera, Cesare Berti, Elisa Traversa, Virginia Caraffa, Lucia Pucci, Alessandro De 
Angelis, Andrea De Amicis, Andrea Manzi, Francesca Paulucci, Francesco Storace, Fabio Gullotta, 
Pietro Rossi, Corrado Marinelli, Luca Favilena, Edoardo Albanese, Serafino Conforti, Vincenzo 
Cancrini, Fabrizio Gizzi, Roberto Conte, Albertina Pepe, Francesco Romanini, Fabio Caiaffa, Irma 
Conti. I risultati personali, tra cui vari primi posti, hanno consentito all’Ordine di Roma 
l’aggiudicazione dell’ambito 1^ posto nella Classifica Ordine Forense per categorie e del 2^ posto per 
gli assoluti. 

Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Conti propongono di convocare i predetti Colleghi per 
l’adunanza del 14 marzo 2019 alle ore 15.00 per ringraziarli per aver rappresentato in maniera 
prestigiosa l’Ordine di Roma, distinguendosi non solo per le elevate qualità sportive, ma anche per il 
particolare spirito di amicizia e di unione che rende lo Sci Club Avvocati Romani ed il Presidente 
Andrea Tonini un esempio virtuoso.  

Il Consiglio prende atto e delibera di convocare i colleghi per il 14 marzo 2019 ore 15.00 con 
delibera immediatamente esecutiva e dispone la donazione di una targa di riconoscimento per 
l’impegno profuso ed il risultato raggiunto nonché per lo spirito di amicizia tra i colleghi SCAR, da 
consegnare in occasione dell’incontro, autorizzando la relativa spesa. 

 
- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che, viste le precedenti delibere, è stata redatta la bozza 

del PROTOCOLLO PER L’INSERIMENTO IN ATTIVITÀ SPORTIVE DI MINORI E GIOVANI 
ADULTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE tra Tribunale per i Minorenni di Roma, 
Centro di Giustizia Minorile per il Lazio, l’Abruzzo ed il Molise, Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma (promotore del presente Protocollo) e Presidenza Regionale Lazio del C.O.N.I., di 
cui si allega copia. 

 



  

Il documento verrà nei prossimi giorni sottoposto alla valutazione degli altri Enti e, salvo 
eventuali modifiche, sarà approvato definitivamente. 
 Il Vice Presidente Mazzoni chiede di approvare il protocollo in esame, che in assenza di modifiche 
sarà sottoscritto dagli Enti partecipanti presso il nostro Ordine nel corso di una cerimonia. 
 Il Consiglio approva e delega il Consigliere Mazzoni e la segreteria ad organizzare l’evento che 
vedrà la sottoscrizione del protocollo col Presidente dell’Ordine. 
 

(omissis) 
 - RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 

(omissis) 
 

 - Il Vice presidente Mazzoni comunica di aver inserito i seguenti colleghi nella Commissione 
Diritto Assicurativo e Bancario. 
Diritto Assicurativo: Alberici Fabio, Antonangeli Marco, Azzarito Nicola, Bernardini Sveva, Capasso 
Diego, Carrara Barbara, Carrozzini Adalberto, Catalisano Settimio, Colombo Claudio, Cruciani 
Stefano, D'agostino Pierluigi, De Luca Giovanni, Favretto Valerio, Ferraro Francesco, Gallone 
Giorgio, Garau Paolo, Giovannetti Domiziana, Lauro Grotto Gaetano, Lo Fiego Tamara, Marcellini 
Fabrizio, Marinelli Vittorio, Perifano Massimo, Pinchera Mario, Pirri Alessandra, Ricciotti Valentina, 
Rigoni Laura, Romano Claudio, Spinelli Giordano Tommaso, Toppetta Francesca, Vespa Stefano, 
Vizzone Domenico, Valerio Valenti,Filippo Castellani. 
Diritto Bancario: Augello Valentina, Cancrini Vincenzo, Caprara Giovanni, Carsillo Teodoro, 
Colicchio Marina, Cordaro Angela Maria Lorena, Di Trapani Gabriele, Fabiano Marianna, Fede Carlo, 
Ferrari Michele, Grippaudo Pietro Lazzaruolo, Lucchetti Marco, Lucente Luigi, Russi Alessandro, 
Russo Giuseppe, Scarantino Emiliano, Schiavo Alessandro, Roberto Di Napoli, Francesco Ferraro, 
Luca Falivena e Davide Pirrottina. 
 Il Consiglio approva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Riccardo Battiati, Desiree Marie Coggiano, 
Micol Cordova, Ornella Giangregorio, Fortunata Nadia Grillo, Anna Maria Mirenzi, Rossella Perri, 
Anna Sposato, Mario Trommino, Giulia Venanzangeli 

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, il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Gentile e 
Mobrici riferiscono in ordine alla segnalazione di cui alla adunanza del 14 febbraio scorso, relativa al 
fatto che gli uffici della Procura della Repubblica presso il Giudice di Pace (settore penale) hanno 
adottato un orario ridotto (dalle ore 9.00 alle ore 12.00). Nell’occasione, la Funzionaria Dott. Costanza 
Cantatrione ha confermato che gli Uffici del Giudice di Pace osservano regolarmente l’orario di 
apertura al pubblico dalle 9.00 alle ore 13.00, senza manifestare disagi o disservizi di sorta. 

 



  

Di contro, le segreterie della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (decentrati 
presso il Giudice di Pace – settore penale) hanno adottato, per l’apertura al pubblico, l’orario dalle ore 
9.00 alle ore 12.00. Poiché la cosa genera un forte disagio ai Colleghi in considerazione 
dell’ubicazione decentrata della sede rispetto al contesto della Città Giudiziaria, il Consigliere 
Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed i consiglieri Gentile e Mobrici chiedono che il 
Consiglio proponga alla Procura l’estensione dell’orario attuale o quantomeno uno “slittamento” 
dell’orario di chiusura, per offrire ai Colleghi una più agevole fruibilità dei servizi di segreteria 
amministrati presso la sede giudiziaria in questione. Il Consiglio approva e conferma quanto 
deliberato, in proposito, nell’adunanza del 14 febbraio 2019, delegando il Consigliere Segretario 
Scialla ed i Consiglieri Gentile e Mobrici a prendere contatto con le strutture competenti per risolvere 
la problematica in questione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

(omissis) 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla, comunica che la Corte di Appello di Firenze ha chiesto un 
parere motivato del Consiglio sulla possibilità di immettere in graduatoria per la nomina di Vice 
Procuratore Onorario e Giudice di Pace Onorario l'Avv. (omissis), iscritto presso l’Albo di Roma dal 
18 luglio 2013. Considerato che da un controllo effettuato dagli Uffici dell’Ordine non risultano 
pendenti procedimenti disciplinari e/o sanzioni a carico del medesimo avvocato, si propone, quindi, di 
rilasciare parere positivo all’immissione in graduatoria per la nomina di vice procuratore onorario e 
giudice di pace onorario.  
 Il Consiglio preso atto rilascia parere positivo come da richiesta e dispone che la delibera sia 
immediatamente esecutiva, data la ristrettezza dei tempi per gli adempimenti necessari alla 
comunicazione alla Corte d'Appello di Firenze. 
 

- Il Consigliere Scialla comunica i nominativi dei componenti della Commissione di Procedura 
Penale: Livia Rossi, Fabrizio Galluzzo, Viviana Straccia, Federica Federici, Gaetano Scalise, Patrizia 
Valeri, Francesco Mazza, Massimo Duca, Marco Lepri, Enrico Tonelli, Mario Lepore, Alfredo Vitali, 
Marco Cerichelli, Roberto Meola, Roberto Randazzo, Alessandro Crasta, Antonio Barbieri, Pino 
Lombardi, Francesca Aricò, Daniele Arnone, Gabriele Andrea Baiocchi, Carlo Borello, Mario Brugia, 
Arabella Cannone, Felice Alessandro Cantaro, Carlo Carli, Maria Stefania Cataleta, Giancarlo 
Caterina, Laura Coltrinari, Chiara Confortini, Benedetta D’Aloisi, Carmine Alessandro De Pietro, 
Andrea Di Blasio, Iacopo Di Giovanni, Alessandro Di Giovanni, Goffredo Di Nota, Vincenzo Dresda, 
Maria Francesca Fera, Alessandra Fiduccia, Fabio Fiduccia, Laura Filippone, Antonio Fiorella, Eliana 
Furlan, Carolina Gambardella, Serena Antonella Gasperini, Mario Gazzelli, Carlo Giacchetti, Tiziano 
Gizzi, Marcello Grande, Pia Iacutone, Paolo Iafrate, Luigi Infante, Carmine Lombardo, Andrea 
Manasse, Stefano Maranella, Claudio Marcone, Marco Mariscoli, Vanessa Martini, Giuseppina 
Massaiu, Silvia Massi, Maria Alicia Mejia Fritsch, Tatiana Minciarelli, Viviana Minghelli, Ivano 
Nardozi, Giovanni Neri, Barbara Niola, Salvatore Orefice, Albertina Pepe, Margherita Piccardi, 
Daniele Piva, Elena Povia, Federico Puggioni, Simone Rampiconi, Oscar Rossi, Cristiano Sandri, 
Francesca Sartori, Gianluca Scandale, Barbara Scaramazza, Emanuela Semprini, Federico Sinagra, 
Luna Sinisi, Angelo Spizzichino, Domenico Stamato, Susanna Stranieri, Pamela Strippoli, Ivan 

 



  

Vaccari, Clara Veneto, Loredana Violi, Loredana Vivolo, Deborah Wahl, Alessandro Pillitu, Maurizio 
Oliva, Cinzia Zavone, Armando Fergola, Giorgio Altieri, Renato Raineri, Luigi Greco, Roberto Maria 
Meola, Vinicio Viol e Valeria Marsano. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla, al fine di ripetere la felice esperienza della scorsa consiliatura e 

consentire il pieno esercizio della prerogativa ordinistica di tutela delle garanzie di libertà del 
difensore, di cui all'art. 103 c.p.p., propone al Consiglio di ripristinare la turnazione che prevede come 
ogni Consigliere si debba rendere reperibile, ciclicamente, per una settimana per prestare la necessaria 
assistenza al momento dell'effettuazione delle perquisizioni negli studi legali. 

Poiché il Consigliere Cerè, titolare della Commissione Deontologia e Coordinatrice della 
Disciplina ha fornito la propria disponibilità ad essere sempre presente alle perquisizioni, la Segreteria 
avviserà primariamente la stessa e successivamente notizierà della perquisizione anche il Consigliere 
di turno che si rapporterà con il Consigliere Cerè per garantire la copertura dell'intera attività anche 
nell'ipotesi nella quale le perquisizioni si effettuino, contemporaneamente, su più studi. 

La turnazione è stata disposta dall'ufficio di Segreteria iniziando dalle cariche consiliari e poi 
procedendo con gli altri Consiglieri per anzianità di iscrizione.  

Il Consiglio approva. 
 

Incontro con il Preposto e delegazione UNEP della Corte di Appello di Roma 
 Vengono accolti in Aula i preposti Fabrizio Marcocci, Giuseppe Arciiacono e Fabio Galiero che 
ringraziano per l’invito. 
 Prende la parola il Sig. Marcocci che comunica che non ci sono criticità particolari – come 
confermato da una recente ispezione– ad esclusione della Corte d’Appello penale. 
 Si potrebbe cercare di rende ancora più fluida la procedura adottata per gli sfratti. Inoltre, 15 
giorni fa il DGSSIA ha reso possibile l’accesso alle banche dati. Viene analizzato anche il problema 
della restituzione delle ricevute delle raccomandate. 
 Dopo ampio confronto il Presidente suggerisce che i responsabili delle commissioni interessate 
prendano contatti con la delegazione UNEP al fine di apportare migliorie ai servizi nelle varie materie 
di competenza delle singole commissioni consiliari. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce in merito all’istanza presentata dalla dipendente 
(omissis) per la concessione di un prestito di euro (omissis)0 da restituire in n. 60 rate mensili per 
urgenti lavori di ristrutturazione della propria abitazione. Il rimborso sarà effettuato mediante rate da 
trattenere sullo stipendio. L’eventuale residuo debito sarà corrisposto in un’unica soluzione in caso di 
cessazione del servizio con trattenuta sulla indennità di fine rapporto lavoro già accertato idoneo a 
garantire il prestito. 

Il Consiglio delega il Cons. Bolognesi ad interloquire con la Signora (omissis) in merito 
all’istanza. 

Il Consigliere Tesoriere Graziani si astiene.  
 

 



  

 - Il Consigliere Tesoriere Graziani e i Consiglieri Bolognesi e Pontecorvo, comunicano che in data 
13 febbraio 2019 è stata pubblicata la legge di conversione del Decreto Semplificazioni contenente, tra 
le altre, le norme su Blockchain e Smartcontract. Si è ora in attesa delle regole tecniche emanande a 
cura di AgiD. Con il Collega Avv. Marco Scialdone, componente della Commissione Informatica 
(oltreché componente della commissione di esperti presso il MISE per la stesura della strategia 
nazionale sull’Intelligenza Artificiale e docente a contratto in diritto e mercati dei contenuti e servizi 
online presso l’Università Europea di Roma), si evidenzia quanto segue:  
1. la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie blockchain produrrà 
gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento 
UE n. 910/2014. Per validazione elettronica deve intendersi un insieme di “dati in forma elettronica 
che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi 
ultimi esistevano in quel momento”. 
2. Ai c.d. Smart Contract, ossia ai contratti scritti in codice informatico per essere eseguiti 
automaticamente su una Blockchain, viene riconosciuta la capacità di soddisfare il requisito della 
forma scritta. Pertanto, dopo l’adozione delle regole tecniche, potranno essere utilizzati per tutti i 
contatti di cui all’art. 1350 c.c. e più in generale per tutte le ulteriori ipotesi in cui l’ordinamento 
richieda la forma scritta ad substantiam o ad probationem. 
 Il Consiglio, preso atto, affida al Consigliere Pontecorvo la realizzazione di un breve video 
informativo da diffondere tramite i Social ed il sito del Consiglio. 
 
Approvazione del verbale n. 7 dell'adunanza del 14 febbraio 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. 7 dell’adunanza del 14 febbraio 2019. 
 
Pratiche disciplinari 
 - Il Presidente Galletti, per conto del Consigliere Cerè delegato dal Consiglio con delibera assunta 
nell'adunanza del 24 gennaio 2019, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli 
Avvocati di Roma, relative al mancato invio del modello 5 alla Cassa Forense, nei confronti dei 
seguenti Avvocati: (omissis). 
 Il Consiglio 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.  
 Si astengono i Consiglieri Di Tosto, Gentile e Nesta. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

 - Il Consigliere Voltaggio comunica, che il giorno 19 febbraio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 15.00 
ha partecipato alle operazioni di esecuzione del decreto di perquisizione emesso nel procedimento n. 
(omissis) R.G.N.R. nei confronti dell’Avv. (omissis) del Foro di Roma. 
 La perquisizione si è svolta regolarmente con la presenza costante e collaborativa dei Colleghi di 
studio dell'Avv. (omissis). 
 Il Consigliere Voltaggio riferisce che il il P. M. Pioletti, con fax inviato al Consiglio alle ore 17.00 
del 19 febbraio 2019 ha comunicato la conclusione delle operazioni di perquisizione e ha dato notizia 

 



  

dell'esecuzione nella medesima giornata della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti 
dell'Avv. (omissis) in ordine ai reati di cui agli artt. 81 e 319 c.p. 
 Il Consigliere Voltaggio propone l'invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto della 
Corte di Appello di Roma del presente verbale e della nota della Corte di Appello di Roma per 
l'apertura di una pratica disciplinare. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla comunica di essersi recato il giorno 19 febbraio 2019 alle ore 

10.00 presso lo Studio dell'Avv. (omissis), per assistere alla perquisizione eseguita dalla Procura della 
repubblica di Roma - Sost. Procuratore Dott. Andrea Cusani. 

Acquisito il decreto di perquisizione che si distribuisce emerge che l'Avv. (omissis) risulta 
indagato per i reati di cui agli artt. 81 e 319 c.p. 

La perquisizione si è svolta senza intralci o problemi di sorta e l'Avv. (omissis) -assente- ha inteso 
avvalersi del proprio difensore Avv. (omissis) durante le attività di ricerca della prova, delegando il 
predetto collega di studio e la segretaria a fornire la massima collaborazione agli inquirenti. 

La perquisizione si è conclusa alle ore 17.10. 
Il Consigliere Segretario Scialla propone l'invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina del 

Distretto della Corte di Appello di Roma del presente verbale e del decreto di sequestro per l'apertura 
di una pratica disciplinare. 

Il Consiglio approva. 
 
Pareri su note di onorari 
Parere n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 - Il Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè assente, riferisce sul parere di 
congruità n. (omissis) richiesto dall'Avv. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis). Stante la richiesta 
espressa dall'Avv. (omissis), propone di trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina per 
le valutazioni di competenza. 
 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. 16) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 6) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 10) 

(omissis) 

 



  

 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 25) 

(omissis) 
 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 10) 
(omissis) 

 
Abilitazioni (n. 12) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda (n. 4) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 2) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 9) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Consigliere Agnino, unitamente all’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Responsabilità genitoriali” che avrà luogo in Roma il 6 marzo 
2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Istituto “Arturo Carlo Jemolo” – Viale Giulio Cesare, 31. 
Indirizzo di saluto: Avv. Nicola Tasco (Commissario Istituto “Arturo Carlo Jemolo”). 
 Introduce:  Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Chairperson: Prof. Paolo Capri (Presidente AIPG – già Professore Straordinario di Psicologia 
Clinica presso Università Europea di Roma). 
 Relatori: Dott.ssa Anna Rosa Melillo (Psicologa, Psicoterapeuta, Dirigente Unità Operativa 
Complessa di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza ASL Bari); Dott.ssa Simona Stefanile 
(Psicologa, Ph.D, Psicoterapeuta); Dott.ssa Suhail Zonza  (Psicologa, Psicoterapeuta familiare, 
Psicodiagnosta); Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma); Avv. 
Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 



  

 La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari in considerazione del 
carattere formativo dell’evento e della tematica trattata. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Agnino, unitamente all’Organismo di Mediazione Forense,  comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “La mediazione delegata: analisi e spunti di riflessione” che avrà 
luogo in Roma il 13 marzo 2019, dalle ore 10.30 alle ore 15.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma), Dott. Giovanni Mammone (Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione), 
Dott. Mario Civetta (Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Roma). 
 Modera: Dott.ssa Giuseppina Cappa (Componente Commissione Conciliazione ODCEC di 
Roma). 
 Introduce: Dott. Giulio Fiorimanti (Presidente Commissione Conciliazione ODCEC di Roma). 
 Relatori: Dott. Fabio Massimo Gallo (Presidente Vicario della Corte di Appello di Roma); Avv. 
Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore dell’Organismo di 
Mediazione Forense di Roma); Avv. Michele Baldacci (Presidente del Polo di Diritto Immobiliare e 
Componente Commissione Conciliazione ODCEC di Roma); Prof. Gian Piero Turci (Psicologia 
Clinica e Psicologia delle Differenze Culturali e Clinica della Devianza Università degli Studi di 
Padova – Direttore Master Interateneo “La mediazione come strumento operativo all’interno degli 
ambiti familiare, penale, comunitario civile e commerciale”); Dott. Massimo Saraceno (Notaio in 
Roma – Componente Consiglio Notarile di Roma – Componente di Amministrazione ADR Notariato 
S.r.l.); Dott. Antonio Carlo De Luca (Componente Commissione Conciliazione ODCEC di Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari in relazione alla 
durata dell’evento. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Gentile, unitamente alla Commissione Diritto Bancario Assicurativo, comunica di 
aver organizzato un convegno dal titolo “Anatocismo e usura nei mutui bancari. La tutela del 
contraente debole. Nuove strategie processuali e ‘aperture’ giurisprudenziali” che avrà luogo in Roma 
il 15 marzo 2019, dalle ore 13.00 alle ore 16.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – 
Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore 
Commissione Diritto Bancario Assicurativo). 
 Introduce e modera: Dott. Mario Rosario Morelli (Vice Presidente della Corte 
Costituzionale). 
 Relatori: Prof. Avv. Bruno Spagna Musso (già Magistrato Componente delle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione) “Principi di trasparenza, correttezza e buona fede nei finanziamenti”; Dott. 
Massimo Provenzano (Giudice del Tribunale di Massa) “La recente sentenza del 13 novembre 2018 
del Tribunale di Massa sull’ammortamento alla francese”; Prof. Antonio Annibali (Ordinario di 
Matematica Finanziaria Università degli Studi di Roma Sapienza – Attuario in Roma) “La scienza 
matematica e l’accertamento anatocistico nei piani di ammortamento alla francese”; Avv. Vincenzo 
Cancrini (Foro di Roma) “La criticità dei mutui derivanti dal piano di ammortamento alla francese. 

 



  

Normativa e giurisprudenza”; Dott. Roberto Marcelli (Presidente ASSOCTU) “Mutui, leasing, 
ammortamento progressivo: la matematica e il diritto”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito formativo 
deontologico. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 
(omissis) per propria malattia, come si evince dalla documentazione depositata a corredo della 
predetta istanza, il Consigliere Paolo Nesta, in qualità di Coordinatore 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, propone di esonerare 
totalmente ed a tempo indeterminato la sunnominata Avv. (omissis). 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Paolo Nesta, in qualità di Coordinatore responsabile del Dipartimento Centro 
Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata 
presentata, da parte della ANORC, istanza di accreditamento per l’evento “DIG.Eat 12” previsto per il 
30 maggio 2019. 
 La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Istanza respinta. 
Il tema non è attinente con le finalità formative del Regolamento forense e non è dato conoscere i 
relatori dell’evento né i temi trattati”. 
 Il Consiglio approva recependo il parere della Commissione. 
 

- 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 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 
AMBIENTEDIRITTO.IT dell’evento a partecipazione gratuita “Rischio, emergenze e tutele agricolo-
ambientali”, che si svolgerà il 18 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per la materia trattata e i relatori presenti. 
 
 - In data 18 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI - AMI dell’evento a partecipazione gratuita “” che si 
svolgerà il 2 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 



  

 
 - In data 19 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
LE TOGHE dell’evento a partecipazione gratuita “Ordinamento penitenziario minorile: D.Lgs. 
2.10.2018 n.121 in attuazione della delega di cui all’art.1 co.81,83,85 lett.P della Legge 23.6.2017 
n.203 ” che si svolgerà il 26 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 
 
 - In data 18 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE POLIZIA PENITNZIARIA – SEZIONE OSTIA dell’evento a partecipazione gratuita 
“L’evoluzione della mente criminale” che si svolgerà il 22 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari tenuto. 
 
 - In data 15 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CONSIGLIO DI 
PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA dell’evento a partecipazione gratuita “25 febbraio 2019 – 
Cerimonia di inaugurazione anno giudiziario tributario” che si svolgerà il 25 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e l’alto profilo dei relatori. 
 
 - In data 19 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LABORATORIO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Licenziamenti illegittimi e condanne risarcitorie. 
L’evoluzione normativa e la giurisprudenza più recente” che si svolgerà il 15 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 13 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LEGISLAZIONE 
TECNICA dell’evento a partecipazione gratuita “Nuova privacy e criticità applicative degli addetti ai 
lavori” che si è svolgerà il 19 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 



  

 - In data 13 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SCUOLA 
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE 
DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Apolidia: la mancata 
regolarizzazione e le situazioni di violenza e di tratta di donne e minori, in particolare di origine rom” 
che si svolgerà il 19 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 
 
 - In data 14 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SOCIETA’ 
UMANITARIA FONDAZIONE P.M. LORIA dell’evento a partecipazione gratuita “Magistratura, 
ruoli di potere e genere. Essere giudice donna oggi: la questione di genere è definitivamente superata? 
– La donna e la società: la famiglia, la professione e le relazioni interpersonali” che si svolgerà il 13 
marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 
 
 - In data 18 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
LUISS GUIDO CARLI dell’evento a partecipazione gratuita “Seminario Compliance Transformation” 
che si svolgerà il 28 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
 - In data 18 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE COGGIATTI & ASSOCIATI dell’evento a partecipazione gratuita “La mediazione in Italia: 
tra criticità e prospettive” che si svolgerà il 9 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari in relazione alla materia trattata ed alla durata del 
convegno. 
 
 - In data 1° febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE OBIETTIVO DIFESA dell’evento a partecipazione gratuita “Autoformazione interna” che 
si svolgerà nelle date del 25 febbraio/14 e 26 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 



  

di concedere due crediti formativi ordinari per ogni singolo evento (sei in tutto). 
 
 - In data 15 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO 
ITALIANO DIREZIONE AZIENDALE - CEIDA dell’evento a partecipazione a pagamento “A 053 – 
La contrattualistica pubblica e il codice degli appalti” che si svolgerà il 13 e 14 marzo 2019;  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
 - In data 19 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GIUFFRE’ 
FRANCIS LEFEBVRE dell’evento a partecipazione a pagamento “La nuova responsabilità degli 
organi sociali: compliance, assetti organizzativi e sanzioni” che si svolgerà il 22 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari vista la tardività della domanda e stante l’interesse della 
materia. 
 
 - In data 14 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GIUFFRE’ 
FRANCIS LEFEBVRE dell’evento a partecipazione a pagamento “D.L. 119/2018 – La pace fiscale 
dalla definizione agevolata al processo tributario telematico” che si svolgerà il 25 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per vista la tardività della domanda e stante l’interesse della 
materia. 
 
 - In data 14 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento 
a partecipazione a pagamento “Contratti pubblici di lavoro, forniture, servizi. Percorso formature pr 
buyers, rup, dl/dec” che si svolgerà il 7 e 8 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso visto l’interesse della materia trattata. 
 
 - In data 14 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento 
a partecipazione a pagamento “Corso accelerato per la preparazione al concorso di giugno 2019” che 
si svolgerà il 7, 12 3 26 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 



  

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’interesse della materia trattata e la qualità del 
relatore. 
 
 - In data 28 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione a pagamento “Master 
universitario II Livello. Processi decisionali,lobbying e disciplina anticorruzione in Italia e in Europa” 
che durerà dal marzo 2019 al marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 18 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione a pagamento “Master II Livello in 
Responsabile della protezione dei dati personali: data protection officer e privacy expert” che durerà 
dal 1° febbraio al 13 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso stante l’interesse della materia e la 
qualità dei relatori. 
 
 - In data 18 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione a pagamento “Master II Livello in Diritto 
e management dei servizi sanitari e sociosanitari, ordinamento del farmaco” che durerà dal 1° febbraio 
al 27 settembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso stante l’interesse della materia e la 
qualità dei relatori. 
 
 - In data 13 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS 
KLUWER ITALIA SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Giornata di studio: La riforma 
della disciplina fiscale nel terzo settore” che si svolgerà il 27 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’interesse della materia trattata. 
 
 - In data 18 febbraio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di WOLTERS 
KLUWER ITALIA SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Master in Gestione dei conflitti 
aziendali e delle relazioni sindacali” che si svolgerà dal 21 marzo al 24 maggio 2019; 

 



  

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello 
Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 168) di richiedenti. Lo stesso 
elenco reca anche di (n. 65) nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

– Il Consigliere Bolognesi, sull’Affidamento degli incarichi secondo le Linee guida ANAC del 24 
ottobre 2018 comunica quanto segue. 

Le Linee Guida recentemente emanate dall’ANAC, secondo la prevalente interpretazione, hanno 
natura regolamentare e, come previsto dall’art. 213 del Codice degli appalti, sono cogenti per tutte le 
amministrazioni pubbliche deputate all’affidamento di incarichi legali. 

Sono state emanate acquisendo i pareri e le osservazioni di 28 stakeholder e, in particolare, del 
Consiglio di Stato, del CNF, dei Ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture, della Consip, di 
Ferrovie dello Stato, dell’Organismo Congressuale Forense, della Cassa Forense e, ricordiamo, anche 
degli Ordini degli Avvocati di Roma e di Lecce. 

Il contenuto delle Linee Guida riprende in larga parte il contenuto del parere reso dal Consiglio di 
Stato in data 3 agosto 2018, nel quale era stata chiarita la summa divisio tra: 
a. gli incarichi “puntuali ed episodici”, non soggetti alla procedura di bando di gara; 
b. l’“affidamento di servizi legali”, che rientrano nell’appalto di servizi e, dunque, nelle procedure a 

evidenza pubblica. 
Può essere utile il seguente schema di sintesi: 

 
Senza bando di gara  

(non si applica la disciplina del 
Codice Appalti) 

Necessario il bando di gara 

Riferimento 
normativo 

Art. 17, comma 1, let. d) Codice 
Appalti Allegato IX Codice Appalti 

Tipologia di 
esigenza 

Esigenza puntuale ed episodica della 
stazione appaltante 

 
Patrocinio legale per lite specifica e 

già esistente 
 

Comprende assistenza e consulenza 
legale preparatori a un’attività di 

difesa in un procedimento di 
arbitrato, conciliazione o 

giurisdizionale, anche solo 

Prestazioni continuative o periodiche 
erogate organizzando i mezzi necessari e 

assumendo il rischio economico 
dell’esecuzione, come nell’ipotesi di 

contenzioso seriale affidato in gestione al 
fornitore (es: domiciliazioni o recupero 

crediti) 

 



  

eventuale, purché già individuabile 
(ad esempio, perché esiste già una 

diffida) 
 
 

Qualità del 
soggetto 

affidatario 
Può essere soltanto un avvocato Non necessariamente un avvocato 

Rilevanza 
valore 

economico 
del contratto 

No Sì 

Soglia di 
rilevanza 

comunitaria 
No Sì 

Affidamento 
diretto 

Tendenzialmente non praticabile ma 
comunque possibile soltanto in 
presenza di specifiche ragioni 

logico-motivazionali da esprimere 
nella determina a contrarre 

 
Esempio: consequenzialità tra 

incarichi (diversi gradi di giudizio; 
recupero spese) 

Vietato. Necessario bando di gara. 

Modalità di 
affidamento 

Valutazione comparativa, nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 4 

del Codice appalti, a carattere 
discrezionale. 

Bando di gara secondo il principio 
dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principi 

Cogenti solo quelli dell’art. 4 del 
Codice appalti 

 
Economicità 

spesa precedenti affidamenti, oneri 
praticati da altre amministrazioni, 
parametri dm 55/14, comparazione 

tra più preventivi 
 

Efficacia 
Valutazione di pregressi contenziosi 

 
Imparzialità 

Richiede che l’amministrazione fissi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplinati dal codice degli appalti. 

 



  

regole procedurali per 
l’assegnazione di incarichi 

 
Trasparenza 

Preferibile limitare il numero di 
candidati invitati a presentare 

un’offerta 
 

Pubblicità 
Avviso pubblico sul sito della 

stazione appaltante 
 

Elenchi di 
professionisti 

Identificata quale best practice. 
Sostanzialmente si chiede alle 

amministrazioni di formare elenchi 
di professionisti accreditati 

(trasparenti e aperti e pubblicati). 
Devono ammettere modifiche 
periodiche o nuove iscrizioni. 

Possono essere suddivisi per aree. 

No. Bando di gara. 

Rotazione 

Possibile ma non preferibile e 
soltanto in relazione agli affidamenti 

di incarichi di minore rilevanza 
(seriali o di importo contenuto). Se 

applicato il principio della rotazione, 
l’amministrazione è tenuta a 

indicare nell’avviso pubblico i 
criteri di selezione, il relativo 

procedimento e gli eventuali limiti al 
numero di incarichi conferibili. 

Bando di gara 

Lo “schema” di sintesi è stato approntato in relazione al contenuto delle linee guida ANAC in 
tema di affidamento di incarichi legali da parte dei soggetti che sono tenuti al rispetto del Codice degli 
appalti (d.lgs. 50/2016) e di tutti coloro che, pur non essendovi tenuti, devono comunque rispettare i 
principi di cui all’art.4 del medesimo decreto. 

Connessa al tema, evidentemente, è l’idea, anche da parte di enti pubblici e di Aziende a capitale 
pubblico, di rivolgersi alla piattaforma 4CLegal e di far sottoscrivere un contratto per l’accreditamento 
del professionista o dello studio associato che si distribuisce e le relative clausole vessatorie che pure 
si distribuiscono quali presupposti per la partecipazione ai previsti beauty contest per l’affidamento di 
incarichi e di servizi legali.  

La piattaforma, sulla quale alcune amministrazioni e grandi committenti privati pare che abbiano 
cominciato a indire procedure comparative per l’affidamento di incarichi, risulta in mano a soggetti 
privati imprenditori, i quali puntano a divenire il soggetto professionale in grado di fornire le 
infrastrutture, mettendo a disposizione l’albo dei professionisti iscritti alla piattaforma, ai soggetti che 

 



  

preferiranno affidare all’esterno le procedure di ricerca del professionista più idoneo, la cui scelta 
rimane in capo al Committente. 

Il Consigliere Bolognesi segnala la rapida evoluzione di una modalità di gestione dell’affidamento 
esterno di incarichi e di servizi legali che necessita di un costante monitoraggio al fine di veder 
rispettate le linee guida dell’ANAC, ma anche i principi normativi e deontologici che dovrebbero 
consentire la trasparenza nell’affidamento degli incarichi e la massima apertura alle professionalità 
esistenti negli Albi ordinistici, che rischiano di essere escluse dal tortuoso percorso e dai soggetti che 
materialmente filtreranno i dati acquisiti e disponibili solo sulla piattaforma. 

Il Consiglio prende atto, delegando i Consiglieri Bolognesi ed Alesii ad approfondire e riferire in 
Consiglio. 
 

- Il Presidente Galletti, per conto del Consigliere Minghelli, delegato alla Commissione 
Antiriciclaggio, comunica di aver confermato l'intera squadra dei componenti, Avvocati: Manrico 
Pensa, Daniele Piva, Valerio Vallefuoco, Thomas Kraicsovits, Tiziana Ballarini, Natalia Maglio, 
Antonio Martino, Giuseppe Alfieri, Eleonora Alampi, Pierfrancesco Bruno, Francesco Vaccaro, 
Renato Burigana, Francesco Segreto, Vincenzo Carbone, Costantino Bucci, Michele Carbone, Carla 
Canale Salvatore Taverna, Diego Di Bartolomeo. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti, per conto del Consigliere Santini, comunica di avere inserito nella 
Commissione Filiazione l’Avvocato Federica Federici. 

Il Consiglio prende atto. 
 

 - Il Consigliere Galeani comunica di aver inserito nella Commissione Monitoraggio Legislativo e 
giurisprudenziale i seguenti Avvocati: Daria Ventura, Carlo Recchia, Tatiana Minciarelli, Silvia 
Cappelli, Valerio Cassio, Loredana Violi, Alessio Tranfa, Alessia Pate, Stefano De Paolis, Giulia 
Galateria, Giovanni Galateria, Monica De Pascali ed Avv. Fabio Bucci con riserva di inserirne altri. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Conti comunica la composizione della Commissione di Diritto Penale che si 
occuperà di Rapporti Istituzionali con la Magistratura Penale, di Formazione e di costituire Tavoli 
Tecnici su materie tra cui la Responsabilità Amministrativa Penale delle società e la Violenza di 
Genere in modo da strutturare lo studio e l’approfondimento specifico di alcuni argomenti che 
richiedono un coordinamento anche con altre professionalità ed Istituzioni. Il tutto per rispondere alle 
esigenze dell’Avvocatura, costituendo occasione di sviluppo della professione forense, nonché di 
iniziative volte al coordinamento con il Legislatore ed i Ministeri per la competenza penale. La 
commissione si ripartirà in team dedicati per i rapporti con i vari Uffici Giudiziari e per la 
Formazione, salvo altre necessità. 
Componenti: Alessandro Cassiani, Adelmo Manna, Tommaso Pietrocarlo, Pietro Pomanti, Marco 
Lepore, Marco Lepri, Luisa Taldone, Pierpaolo dell’Anno, Diamante Ceci, Cristina Dello Siesto, 
Antonella Follieri, Riccardo Luponio, Maria Teresa Flamini, Francesco Arnone, Fabrizio Galluzzo, 
Giovanni Passalacqua, Daniela De Zordo, Giovanna Gallo, Gianluca Anastasio, Valeria Raimondo, 
Serena Silvestri, Ugo Biagianti, Fabio Stancati, Cristina Cerrato, Giovanna Mazza, Francesca Aricò, 

 



  

Monica Grossi, Andrea Belli, Eliana Di Palma, Arianna Dionisi, Eliana Saporito, Alessandro Mancori, 
Tiziana Pica, Andrea De Lia, Giorgio Sacco, Claudia Ceteroni, Myriam Grimaldi, Lorenzo Contrada, 
Anna Semplicino, Luca Falivena, Maurizio Amoroso, Nicola Finamore. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - I Consiglieri Voltaggio (Responsabile), Agnino e Cerè (Vice), quali componenti della 
Commissione Consiliare ex art. 32 Legge n.247/2012 “DIRITTO TRIBUTARIO” comunicano che 
faranno parte della commissione i Colleghi: Giampaolo Balas, Federico Bocchini, Mario Cara, Filippo 
Carusi, Mario Cicala, Carlo Cicala, Giovanni D’Ayala Valva, Gianni Di Matteo, Antonio Gargiulo, 
Valentina Guzzanti, Lorenzo Lelli, Andrea Maria Liotti, Bruno Lo Giudice, Claudio Lucisano, Filippo 
Mengucci, Giovanni Montella, Stefano Pellegrini, Guerrino Petillo, Luigi Piccarozzi, Gianluca Proietti 
Toppi, Filomena Racioppi, Carlo Romano, Alessandro Riccioni, Livia Salvini, Angelo Stefanori, 
Sarah Supino, Gabriele Tancioni, Luca Tantalo, Nicola Tasco, Chiara Todini, Benedetta Voltaggio, 
Andrea Zanello. 
 L’attività della Commissione si svilupperà nelle seguenti direzioni: 
1. Organizzazione di convegni ed eventi formativi, corsi di formazione, di aggiornamento e di 
specializzazione nella materia. 
2. Verifica del funzionamento degli Uffici della Giustizia Tributaria ed interlocuzione per 
l’ottimizzazione del servizio a vantaggio degli avvocati e del cittadino. 
3. Monitoraggio della legislazione, esame delle riforme in itinere, proposte normative e pubblicazioni 
sulla materia. 
4. Comunicazione periodica agli iscritti di tutte le informazioni relative alle materie rientranti nella 
competenza della Commissione. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Agnino riferisce che la già “Abocada” Monica Pieroni, per la quale era stata 
revocata la nomina di Gestore con delibera della scorsa adunanza, perché la stessa non era un 
Avvocato, ha fatto pervenire il certificato di passaggio dall’elenco speciale all’Albo ordinario datato 
28 gennaio 2019. 
 Pertanto, chiede la revoca della delibera del 14 febbraio u.s. e la conferma della richiesta 
d’iscrizione come Gestore dell’OCC Forense di Roma. 
 Chiede che il Consiglio prenda atto ed approvi l'inserimento della sopra menzionata Collega 
nell’ambito dei Gestori dell'OCC forense di Roma, inserimento comunque subordinato alla successiva 
approvazione ministeriale. 
 Il Consiglio, preso atto, revoca la delibera del 14 febbraio scorso ed approva l’inserimento 
dell’Avv. Monica Pieroni tra i gestori dell’OCC forense di Roma all’esito della approvazione 
ministeriale. 
 
 - Il Consigliere Agnino riferisce di aver inserito l’Avv. Monica Pieroni nella Commissione 
Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

 



  

 - I Consiglieri Agnino, Addessi, Alesii, Ceré, Conti, Mobrici, Nesta, Tamburro, riferiscono di aver 
esaminato il Regolamento del CPO, che si distribuisce nella versione finale che ha tenuto conto delle 
osservazioni che taluni Consiglieri hanno fatto pervenire. 
Il Presidente esprime apprezzamento per la proposta congiunta delle Consigliere ed auspica una 
approvazione del testo che è stato condiviso. 
 I Consiglieri proponenti allegano, altresì, una bozza di presentazione della candidatura. 
 Il Consiglio, dopo ampia discussione, con delibera immediatamente esecutiva:  
revoca ogni precedente determinazione sul punto;  
approva il testo che sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai regolamenti;  
approva la bozza di presentazione della candidatura;  
dispone che le elezioni si svolgano in due giornate dalle ore 8.30 alle ore 14.00 nelle date del 11 
aprile 2019 e 12 aprile 2019 presso l’Aula degli Avvocati di Roma sita in Piazza Cavour, con voto 
segreto su schede cartacee preventivamente numerate e controfirmate dal Presidente e con scrutinio 
manuale che si terrà immediatamente dopo la chiusura del seggio; 
dispone che ciascun elettore potrà esprimere al massimo dieci preferenze; 
 dispone che le candidature possano essere depositate entro le ore 13.00 del 17 marzo 2019 in 
forma cartacea presso l’ufficio della segreteria nella stanza del funzionario Natale Esposito, dove 
saranno progressivamente numerate;  
dispone altresì l’invio della pec informativa a tutti gli iscritti, l’affissione dei manifesti e l’inserimento 
sul sito; 
 dispone che la commissione elettorale sarà formata da 7 membri estratti a sorte dal Consiglio tra i 
candidati che a mezzo pec si proporranno entro le ore 13.00 del 10 marzo 2019.  
 Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Agnino, previa verifica presso il Centro Studi, chiede di poter utilizzare l’Aula 
Avvocati nella data del 20 marzo 2019 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 per la riunione plenaria dei 
Mediatori dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma. 
 Il Consiglio prende atto ed approva. 
 
 - Il Consigliere Agnino riferisce di essere venuta a conoscenza della cancellazione a domanda 
dall’Albo degli Avvocati di Roma dell’Avv. Monica Mazzenga, mediatore dell’Organismo di 
Mediazione Forense di Roma. 
 Il Regolamento di procedura (art. 8, comma 5) ed il Codice Etico e di Condotta (art. 2), già 
approvati da codesto Consiglio, prevedono che tra i requisiti soggettivi il Mediatore debba essere un 
Avvocato del Foro di Roma. 
 A mezzo pec della Segreteria dell’Organismo, la stessa veniva avvisata della riscontrata 
irregolarità e contestualmente invitata a presentare eventuali osservazioni entro 7 giorni. L’Avv. 
Mazzenga replicava con lunga nota esplicativa, confermando la cancellazione dall’Albo, riservandosi, 
tuttavia, di impugnare l’eventuale provvedimento di cancellazione. 
 Lo scrivente Consigliere precisa che nei pochi casi precedenti, gli Avvocati-Mediatori che si erano 
cancellati dall’Albo, lo avevano comunicato tempestivamente, come da Regolamento e da Codice 
Etico, con conseguente richiesta di cancellazione dalla lista dei Mediatori dell’Organismo. 

 



  

Successivamente, procedendo con controlli formali, emergeva che l’Avv. Monica Mazzenga è iscritta, 
contravvenendo al dovere di esclusiva contenuto nel Codice Etico e di Condotta (art. 2, comma 2, 
parte seconda), anche ad altro Organismo di Mediazione. 
 La violazione di detti articoli comporta la cancellazione del Mediatore dalla lista dei Mediatori 
forensi. 
 Il Consigliere Agnino chiede che il Consiglio, esaminati tutti gli allegati, deliberi la cancellazione 
dell’Avv. Monica Mazzenga dalla lista dei Mediatori dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma. 
 Il Consiglio approva e dispone la cancellazione. 
 
 - Il Consigliere Anastasio anche per conto del Consigliere Cerè, rispettivamente Responsabili delle 
Commissioni della Famiglia e dei Diritti delle Persone, Della Tutela, Curatela, Amministrazione di 
Sostegno e dei Minori, ad integrazione e modifica della comunicazione dello scorso 14 febbraio, in 
ordine ai nominativi dei componenti delle Commissioni Consiliari ex art. 32 della Legge n. 247/2012, 
propongono di inserire le Colleghe Francesca Tullio Baldassarri, Sandra Aromolo, Prisca Petillo e 
cancellare la Dott.ssa Alessia Carello in quanto praticante e inserita per errore. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Anastasio, anche per conto del Consigliere Cerè assente, comunica che a seguito di 
un incontro con la Presidente Sangiovanni della I Sezione del Tribunale di Roma, la stessa ha chiesto, 
anche a nome del Presidente del Tribunale, l’utilizzo della Sala Avvocati del Tribunale Civile dalle 
ore 13.00 alle ore 16.00 nei giorni da stabilirsi quale sportello informativo della Mediazione Familiare, 
oltre a poter usufruire dell’aula attualmente utilizzata dal Consiglio dell’Ordine per lo sportello della 
Mediazione. Riferisce, la Presidente, che il Tribunale ha bisogno di spazi indispensabili per garantire 
ascolto all’utenza. 
 Il Consiglio, pure apprezzando l’iniziativa e condividendone l’utilità, non ritiene possibile che la 
stessa si svolga nei pochi e ristretti spazi a disposizione dell’Ordine Forense Romano e degli oltre 
venticinquemila iscritti, delegando il Cons. Presidente e le altre cariche istituzionali ad interloquire e 
proporre altre soluzioni. 
 
 - Il Consigliere Anastasio, anche per conto del Cons. Cerè assente, comunica che in data 14 
febbraio 2019, hanno partecipato in rappresentanza dell’Ordine e quali Responsabili, rispettivamente 
delle Commissioni Famiglia e Minori, all’inaugurazione presso il Tribunale Penale della “Sala 
Aurora” dedicata all’ascolto delle vittime di violenza. A seguire hanno altresì partecipato al Tavolo 
permanente interistituzionale istituito dal Tribunale di Roma per la tutela delle vittime e la 
prevenzione dei reati anche contro i minori al fine di creare una sinergia e un collegamento costante 
tra i vari organi giudiziari e di sicurezza quali la Polizia e i Carabinieri. 
 Il Presidente propone che i Consiglieri Addessi, Anastasio e Cerè rappresentino l’Ordine forense 
romano al tavolo interistituzionale assieme all’Avv. Sandra Aromolo. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Addessi, quale responsabile del Progetto Donna, comunica di aver inserito le 
seguenti colleghe che hanno dato disponibilità per collaborare: Avv. Deborah Imperato, Avv. Nadia 
Turella, Avv. Piera Attasi, Avv. Giorgia Ivella, Avv. Claudia Di Bernardino. 

 



  

 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Pontecorvo chiede di poter trasmettere tramite la pagina FaceBook (e registrare ai 
fini dell'inserimento sul canale YouTube) del Consiglio l'evento che si terrà il 25 febbraio 2019 in 
Aula Avvocati, organizzato dal Consigliere Caiafa, in relazione alle norme trattate -di recentissima 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale- e all'altissimo livello dei relatori. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Pontecorvo chiede di poter trasmettere -in diretta ove possibile- tramite la pagina 
FaceBook (e registrare ai fini dell'inserimento sul canale YouTube) del Consiglio l'evento che si terrà 
il 27 p.v. in Aula Giallombardo, con la presenza del Presidente Galletti, in relazione al tema trattato e 
all'altissimo livello dei relatori. 
 Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Tamburro riferisce che, in data 16 febbraio 2019, è venuto a mancare l’Avv. Carlo 
Ferzi. Comunica che egli era un Giuslavorista molto stimato dai colleghi per le sue doti umane e le 
grandi qualità professionali. L’Avv. Ferzi ha dedicato tutta la vita interamente alla professione forense 
e lascia ai giovani il suo esempio di dedizione e rettitudine. 

Il Consigliere Tamburro propone di intitolare al Collega Carlo Ferzi una delle Toghe d’Onore che 
saranno consegnate ai vincitori della prossima Conferenza dei Giovani Avvocati che saranno premiati 
durante la Cerimonia Solenne del dicembre prossimo. 

Il Consiglio si associa alle espressioni di cordoglio del Consigliere Tamburro e porge le 
condoglianze alla Famiglia del compianto Avv. Carlo Ferzi, riservandosi l’intitolazione della toga 
d’onore ai vincitori della prossima conferenza dei Giovani Avvocati. 
 
 - Il Consigliere Tamburro, Coordinatore, unitamente ai Consiglieri Di Tosto e Pontecorvo, 
Vicecoordinatori, comunica che la Commissione ex art. 32, L. 247/2012 “Privacy” sarà composta dai 
seguenti Colleghi: Gennaro Maria Amoruso, Nicola Azzarito, Daniela Bianchini, Simone Cantarini, 
Gianmarco Cenci, Eugenio Cipolla, Claudia Confortini, Rosa De Caria, Jacopo De Ponte, Gianni 
Dell’aiuto, Gianluca Di Ascenzo, Alessandro Fabbi, Alberto Gava, Francesco Giorgianni, Maria Lilia 
La Porta, Ivan Laguardia, Claudio Macioci, Fiammetta Magliocca, Antonietta Mareschi, Carmela 
Martusciello, Marco Nicolai, Massimiliano Domenico Parla, Daria Proietti, Loredana Quassinti, Leila 
Tessarolo, Caterina Tosatti, Domenico Vozza, Tiziana Pica, Damiano Martorelli, Aurelio Salata, 
Alessia Provenzano. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 11) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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