
 

VERBALE N. 39 DELL'ADUNANZA DEL 21 NOVEMBRE 2019 
 

All’adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice 
Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere 
Alessandro Graziani, nonchè i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella 
Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Pietro Di Tosto, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, 
Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Matteo Santini, Andrea 
Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, 
Cristina Tamburro. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla bozza di accordo che l’Università Europea di Roma 
propone all’Ordine con riferimento al Master in “Intelligenza Artificiale: diritto ed etica delle 
tecnologie emergenti” che partirà a gennaio 2020, come da Decreto Rettorale n.179/19. 
 Nell'accordo è prevista una borsa di studio che sarà concessa dall’Università e una scontistica 
del 20% per tutti gli iscritti all’albo o al registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
 Il Consiglio, vista l’attualità dell’argomento e le condizioni riservate agli iscritti, autorizza la 
sottoscrizione e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. Delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sull'incontro dell’adunanza del Comitato dei Presidenti 
dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio per il giorno 18 novembre 2019 alle ore 15.30 presso il 
Consiglio dell’Ordine di Roma, dove sono stati trattati i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
nomina componenti gruppo di lavoro Agorà degli Ordini, situazione del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Latina, bandi pubblici e affidamento servizi legali e criteri legali di determinazione del 
compenso professionale, situazione carenza Magistrati e personale amministrativo nei Tribunali del 
Lazio, adozione protocolli distrettuali in tema di udienze civili e sulla istruttoria necessaria per la 
liquidazione giudiziale del Patrocinio a Spese dello Stato già ammesso in via provvisoria dai 
Consigli degli Ordini Avvocati, individuazione argomento per Congresso Giuridico Distrettuale, 
varie ed eventuali. 
 Il Presidente riferisce che durante la riunione è stato offerto il consueto coffee break. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Dott.ssa Gabriella Sardo, assistente giudiziario 
della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, pervenuta in data 15 novembre 2019, 
accompagnatoria degli elenchi degli incarichi di curatore, di commissario, di liquidatore, assegnati 
nel terzo trimestre 2019  

Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Comune di Capannori pervenuta in data 14 
novembre 2019 con relativa comunicazione, come da delibera dirigenziale n. 1584, che notizia circa 
la pubblicazione sul profilo dell'Ente dell'Albo/Elenco degli Avvocati esterni cui attingere al fine di 
conferire incarichi di patrocinio legale con richiesta di darne diffusione. 
 Il Consiglio rileva la criticità nella parte (articolo 8 comma 1) in cui non prevede il riferimento 
all’applicazione della tariffa forense – DM 55/2014 e successive modificazioni – con l’effetto di 
consentire offerte economiche anche minori rispetto ai minimi di tariffa (50% del parametro base). 
 Alla luce di tale criticità il Consiglio chiede che con atto di autotutela, il Comune integri 
l’articolo 8 con il riferimento all’obbligatorio rispetto della tariffa forense e si riserva, in caso di 
mancato intervento in autotutela nel termine del 28 novembre p.v., di impugnare il predetto avviso 
innanzi al Tar. 
 La presente delibera è immediatamente esecutiva. 



 

 
- Il Presidente Galletti e il Consigliere Tesoriere Graziani riferiscono sull’istanza dell’Avv. 

Anna Egidia Catenaro dell’Associazione “Avvocatura in Missione”, pervenuta in data 18 novembre 
2019, con la quale chiede un contributo in favore della realizzazione di laboratori di musica a 
sostegno di ragazzi down con un’offerta di euro 2400,00 per i costi di un intero anno di laboratorio 
in favore di 4 ragazzi oppure la sovvenzione del progetto stesso attraverso l'acquisto del loro libro 
“Quale giustizia Oggi?”. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Graziani a prendere contatti con l’istante e riferire in 
Consiglio. 
 

(omissis) 
 

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il 
Consigliere Tesoriere Graziani riferiscono in ordine alla realizzazione della prima conferenza degli 
Ordini professionali aderenti al Comitato Unitario delle Professioni di Roma prevista per il 
prossimo 6 dicembre e sulla spesa prevista per la sala del Teatro Olimpico da sostenersi 
solidalmente con gli altri Ordini professionali coinvolti.  

Il Consiglio prende atto e delibera la spesa a carico dell’Ordine forense di Roma, nella misura di 
Euro 2.000 (oltre IVA) pari ad 1/3 di quanto richiesto, con delibera immediatamente esecutiva. 
 
 Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di patrocinio, pervenuta in data 19 novembre 2019 
dall'Avv. Maura Gentile Presidente del Club per l'Unesco di Roma, per il Convegno organizzato in 
occasione della Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si terrà il 
prossimo 26 novembre presso la Biblioteca Centrale Nazionale di Roma. 
 Il Consiglio concede il patrocinio e il logo. La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
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: Emanuele Baldan, Francesco Di Ciommo, 
Cristina Milleri, Luca Molinari, Antonio Mosca, Giuseppe Pannuti, Ivano Tozzi 

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 ed il Consigliere Tesoriere Graziani, con riferimento alla 
maratona oratoria organizzata dall'Unione delle Camere Penali - della quale si è già trattato nella 
scorsa adunanza - comunicano che è pervenuta mail del Vice Presidente della Camera Penale di 
Roma, Avv. Vincenzo Comi, che chiede una partecipazione alle spese di allestimento del palco, di 
organizzazione logistica, nonché di supporto informatico per la diffusione dell'iniziativa sui social. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Tesoriere Graziani ad 
intervenire e concordare le modalità del sostegno.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla mail dell'Avv. (omissis) pervenuta in data 14 



 

novembre 2018 con la quale chiede l'intervento del Consiglio per le affermazioni diffamatorie e 
inaccettabili del giornalista Marco Travaglio espresse durante la trasmissione "otto e mezzo" andata 
in onda il 12 novembre 2019. 

Il Consiglio, stante la gravità delle affermazioni, dispone l’invio della comunicazione 
all’Organismo Congressuale Forense per adottare le opportune iniziative. 

 
(omissis) 

 
 - Il Consigliere Segretario Scialla comunica di aver ricevuto dall'Associazione ADU la richiesta 
di mettere a disposizione degli iscritti un report sulle assegnazioni disposte dalla società Lextel con 
riguardo alle nomine dei difensori di ufficio. 
 Ricevuto il nulla osta dalla Società Lextel ed avuta l'assicurazione del consulente della privacy 
del Consiglio, Avv. Mario Valentini che la pubblicazione non comporta violazione alcuna, il 
Consigliere Segretario propone al Consiglio di inserire il report nell'apposita sezione del sito, 
dedicata ai difensori di ufficio. 
 Il Consiglio approva, delegando il Consigliere Segretario ad acquisire la documentazione e 
disporne l’inserimento nell’apposita rubrica del sito. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Mobrici comunicano di voler inserire nella 
Commissione Difese di Ufficio gli Avvocati Sara Donati e Roberto Fraticelli. 
 Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce in merito all’istanza presentata dal dipendente 
(omissis) per la concessione di un’anticipazione del trattamento di fine rapporto, per un importo 
pari alla percentuale massima consentita, al fine dell’acquisto di una prima abitazione. Interpellata 
l’Amministrazione, risulta che il dipendente non ha mai richiesto un’anticipazione del T.f.r. 
maturato, per cui la richiesta è ammissibile e accoglibile nella sua formulazione. Si propone 
pertanto l’accoglimento dell’istanza, ricordando altresì l’eccezionalità dell’erogazione, fornendo 
mandato all’Amministrazione di calcolare la somma nella percentuale richiesta. 
 Il Consiglio approva in conformità della richiesta con delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani, anche per conto del Consigliere Conti, distribuisce il 
preventivo relativo al costo di ripulitura dell’area destinata a Sala Avvocati presso la sede di Via 
Triboniano del Tribunale di Sorveglianza.  

Il Consigliere Tesoriere Graziani, anche per conto del Consigliere Conti, chiede di approvare la 
spesa di euro 2.708,74 (oltre IVA), con delibera immediatamente esecutiva al fine di ridurre i tempi 
necessari per la piena disponibilità della sala stessa.  

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Celletti e Nicodemi, ritenuta l’utilità dell’intervento a 
beneficio degli iscritti che così potranno fruire finalmente di spazi idonei e dignitosi, delibera in 
conformità alla proposta, autorizzando la spesa con delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che, in relazione alla azione giudiziaria proposta con 

atto di citazione notificato all’Ordine degli Avvocati di Roma in persona del legale rappresentante 
ed agli Avvocati Pietro Di Tosto, Mauro Mazzoni e Aldo Minghelli per la data del 15 novembre 
2019, occorre procedere al pagamento del contributo unificato per atti giudiziari relativo alle 
chiamate in causa in garanzia degli assicuratori.  

Il Consigliere Tesoriere Graziani chiede di deliberare il pagamento, per ciascuna parte 
convenuta, nella misura di euro 518,00. 



 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Di Tosto, vista l’inerenza del giudizio con l’attività 
consiliare svolta, delibera in conformità alla proposta, autorizzando la spesa con delibera 
immediatamente esecutiva, tenuto conto della ristrettezza dei tempi processuali. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani presenta il preventivo relativo a trattamenti di pulizia di 

toghe e pettorine in vista della tradizionale cerimonia di dicembre 2019. 
Il Consiglio delibera in conformità alla proposta, autorizzando la spesa di euro 375,00 (oltre 

IVA).  
La delibera è immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani presenta i preventivi relativi a trattamenti di manutenzione di 

armadio in stile (euro 2.500 oltre IVA) e divani (euro 1.400 oltre IVA) costituenti arredo delle 
stanze del Presidente e del Consigliere Segretario.  Il Consigliere Tesoriere Graziani chiede di 
approvare la spesa indispensabile per evitare che gli arredi vadano in rovina e diventino inservibili. 

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta, autorizzando la spesa. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce circa l’incontro per risolvere la problematica 

sollevata da POSTE ITALIANE in relazione all’esigenza di effettuare, tramite bonifico bancario, i 
pagamenti dovuti a seguito di ordinanze di assegnazione di somme derivanti da procedure 
esecutive. Nella riunione sono emerse tanto le necessità di POSTE ITALIANE di regolarizzare 
modi e tempi di adempimento di quanto dovuto, quanto le esigenze degli Avvocati di avere garanzie 
sulla sicurezza ed efficienza delle procedure utilizzate da POSTE ITALIANE stesse. Il Consigliere 
Tesoriere Graziani ritiene che, pur essendo assolutamente discrezionali le modalità di esercizio di 
ogni attività difensiva, le modalità di soluzione dei vari adempimenti (pagamenti, conteggi, 
fatturazione, ecc.) a carico di terzi pignorati e difensori di esecutanti possano essere validamente 
disciplinate con il contributo del Consiglio ed il coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria 
direttamente coinvolta. Il Consigliere Tesoriere Graziani suggerisce, quindi, di proporre al 
Tribunale la creazione di un tavolo di lavoro finalizzato ad individuare le problematiche operative 
ed adottare le soluzioni più convenienti. 

Il Consiglio, astenuti il Vice Presidente Mazzoni ed il Consigliere Di Tosto, prende atto e 
delibera di incaricare il Consigliere Tesoriere ed il Consigliere Voltaggio ad interloquire con i 
Presidenti delle Sezioni competenti per le esecuzioni al fine di reperire soluzioni idonee a risolvere 
le problematiche ravvisate. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala la necessità di richiedere dei preventivi per 

l’affidamento di un incarico professionale finalizzato a rivestire le funzioni di RSPP (acronimo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e cioè la identità in possesso delle capacità 
e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza sul 
Lavoro) al quale il datore di lavoro affidi l’incarico di coordinare il servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi. Questo servizio provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle 
misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre 
programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi 
potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare. Questa risorsa è propedeutica alla acquisizione 
del DUVRI, a sua volta necessario per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di 
pulizie dei locali dell'Ordine e delle sedi distaccate. Preso atto che non sussistono tra i dipendenti 
professionalità adeguate, si rende pertanto necessario acquisire eventuali preventivi di spesa, che 
dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione. 

Il Consiglio approva, delegando il Funzionario Dott. Marco Giusti alla pubblicazione dell’invito 
a presentare offerte sul portale web dell'Ordine entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione, con 
delibera immediatamente esecutiva. 



 

 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che il 31 dicembre p.v. verrà a scadenza il servizio -

attualmente in essere- relativo alla messa a disposizione di caselle di posta elettronica certificata per 
tutti i richiedenti abilitati al patrocinio che ne intendano fruire e che siano iscritti presso l’Ordine 
forense di Roma. Il Consigliere Tesoriere chiede di avviare le procedure per fare fruire ai Colleghi 
la medesima risorsa (connessa al dominio “@ordineavvocatiroma.org”) anche per il prossimo anno, 
dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. 

Il Consiglio delibera di indire una richiesta di manifestazione d’interesse finalizzata alla 
presentazione di una R.d.O. (richiesta di offerta) sul Me.pa, onde selezionare il fornitore, per il 
periodo di un anno, decorrente dal 1° gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, del servizio -
attualmente in essere- relativo alla messa a disposizione di caselle di posta elettronica certificata per 
tutti i richiedenti -abilitati al patrocinio- che siano iscritti presso l’Ordine forense di Roma e che ne 
intendano fruire; tale servizio dovrà essere mantenuto attivo in relazione al dominio 
“@ordineavvocatiroma.org” e con caratteristiche tecniche non inferiori a quelle attualmente in 
essere a seguito dell’aggiudicazione del avvenuta di cui al bando di cui alla delibera del 3 novembre 
2016. 

L’offerta dovrà essere unica e, quindi, comprensiva di tutte le voci di spesa relativa al servizio. 
L’importo base per la fornitura è stimato -sulla base del servizio attualmente in essere- nella misura 
di euro 120.000,00 (oltre IVA) per l’anno.  

In merito al servizio richiesto, la casella che verrà concessa in uso dovrà essere dotata e 
mantenuta con le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

- attivazione sotto il dominio “@ordineavvocatiroma.org”;  
- almeno 1 gb spazio casella;  
- almeno 1 gb archivio storico di sicurezza;  
- servizio di notifica sms di presenza di messaggi giunti nelle antecedenti 24 ore, ove non 

veduti dall’utilizzatore; 
- call center telefonico dedicato per eventuali problemi degli iscritti, supportato da almeno sei 

unità lavorative e fruibile almeno nei giorni feriali (sabato e festivi esclusi) almeno dalle ore 9:00 
alle ore 18:00 

- servizio di assistenza tramite mail su problematiche tecniche. 
Il Consiglio dispone la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale per giorni quindici a 

decorrere da lunedì 25 novembre 2019 al martedì 10 dicembre 2019, ore 12.00. Sin da ora nomina 
responsabile del procedimento il Funzionario Dott. Marco Giusti, riservando di designare in seguito 
i componenti della istituenda la commissione aggiudicatrice nelle persone di 3 componenti effettivi 
e 2 componenti supplenti.  

Soggetti ammissibili e competenza professionale richiesta - Possono presentare l’offerta i 
soggetti i quali al momento della presentazione dell’offerta: 

a) non si trovino nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
b) non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con l'ente; 
c) non si trovino in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 
d) siano iscritti nel Registro Imprese per attività oggetto della presente manifestazione di 

interesse; 
e) siano abilitati nel Me.pa. per i servizi di cui alla presente procedura; 
f) applichino un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

o successiva; 
g) abbiano un capitale interamente versato non inferiore a euro 1.000.000; 
h) abbiano maturato documentata esperienza nel settore, avendo fornito e gestito -dal 2015 

incluso e per almeno un triennio- il servizio di posta elettronica certificata a Ordini forensi aventi 
iscritti in numero superiore a 5.000 iscritti. 



 

La domanda, redatta su carta semplice senza particolare formalità e con indicazione delle 
competenze e richieste (oltre che dell'assenza di incompatibilità o altro) e, dovrà essere presentata 
all’indirizzo pec: amministrazione@ordineavvocatiroma.org riportando nell’oggetto della mail 
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: FORNITURA PEC PER ISCRITTI ORDINE AVVOCATI 
ROMA” entro e non oltre le ore 12:00 del 10 dicembre 2019.  

Acquisite le manifestazioni d’interesse, l’Ente provvederà a richiedere agli invitati, tramite 
Me.pa, la presentazione del proprio profilo aziendale, la documentazione relativa ai requisiti 
richiesti e la presentazione del servizio con indicazione del ribasso offerto sull’importo (al netto 
dell’IVA) di € 4,20 annui a casella di posta elettronica attivata. 

Criterio di selezione - L’affidamento del servizio avverrà mediante R.d.o. (richiesta di offerta) 
ai fornitori che avranno manifestato interesse. Il servizio verrà affidato all'operatore che offrirà le 
condizioni più vantaggiose, sulla base del criterio di miglior rapporto tra la qualità richiesta ed il 
prezzo offerto. 

Trattamento dei dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, si informa che i 
dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

L'Ente si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti sulla documentazione presentata. Il 
presente invito a offrire non è vincolante al successivo acquisto da parte dell’Ente.  

L’aggiudicatario nella propria offerta deve impegnarsi espressamente, a pena di 
inammissibilità, a gestire le caselle di posta elettronica certificata senza cambio di dominio 
(nomecognome@ordineavvocatiroma.org), senza interruzione del servizio, senza intervento alcuno 
dell’iscritto, senza alcun pregiudizio per i messaggi pec ricevuti negli anni passati –ed ancora 
esistenti al 31 dicembre 2019 o, comunque, al momento del subentro all’attuale fornitore- che 
dovranno essere mantenuti integri, senza problemi per la connessione con il sistema del Processo 
Telematico e/o con il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia. 

Onde evitare l’interruzione del servizio attualmente vigente, l’operatore sinora incaricato 
manterrà l’efficienza del servizio delle caselle di posta elettronica certificata attualmente in essere 
sino a subentro del nuovo aggiudicatario del servizio. In caso di subentro in data successiva al 2 
gennaio 2020, tenendo esente l’Ente di ogni onere al riguardo, il nuovo aggiudicatario del servizio 
sarà tenuto a corrispondere all’attuale fornitore un corrispettivo pari al prezzo di aggiudicazione del 
servizio per singola casella (oltre IVA), moltiplicato per il numero delle caselle pec mantenute 
attive ed attivate dal 2 gennaio 2020 alla data di subentro nel servizio, diviso per 365 e moltiplicato 
per un numero di giorni pari a quelli decorrenti dal 2 gennaio 2020 al subentro.  

L’aggiudicatario dovrà inoltre obbligarsi, per evitare l’interruzione del servizio alla scadenza, a 
mantenere l’efficienza del servizio delle caselle di posta elettronica certificata che saranno in essere 
sino a subentro del nuovo aggiudicatario del servizio. 

In caso di inadempimento agli obblighi del servizio oggetto di aggiudicazione, sarà convenuta 
tra le parti una penale pari ad euro 120.000,00, salvo il risarcimento dell’eventuale danno provocato 
ad ogni fruitore di casella PEC. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Approvazione del verbale n. 38 dell'adunanza del 14 novembre 2019 

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

Si astiene il Consigliere Di Tosto. Votano contrario i Consiglieri Celletti e Nicodemi, perché le 
puntualizzazioni presentate dal Consigliere Celletti sono state riportate tutte insieme, così come 
scritte nell’appunto letto e consegnato al Consigliere Segretario, senza inserirle con riferimento ai 
singoli convegni oggetto di contestazione. 

mailto:amministrazione@ordineavvocatiroma.org
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Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata 
consegnata copia cartacea il Consiglio approva a maggioranza il verbale n. 38 dell’adunanza del 14 
novembre 2019. 
 
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. 29) 

(omissis) 
 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 4) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 14) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2) 

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

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

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

(omissis) 
 
Iscrizioni con Abilitazione (n. 1) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 5) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 4) 

(omissis) 
 

Revoche abilitazioni a domanda (n. 2) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 23) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 4) 



 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (5) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 2) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n.  32) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Consigliere Agnino, unitamente all’Organismo di Mediazione Forense ed all’UNAM, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La svolta giurisprudenziale in tema di 
responsabilità medico sanitaria: prime valutazioni sull’intervento nomofilattico della Suprema 
Corte. Analisi di profili deontologici” che si terrà il giorno 2 dicembre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 
18.30, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce e relaziona: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma): il 
ruolo e la deontologia dell’Avvocato nelle cause per colpa medica. 
 Coordina: Avv. Andrea Zanello (Mediatore – UNAM Roma). 
 Relatori: Dott.ssa Irene Ambrosi (Magistrato – Ufficio Massimario Suprema Corte di 
Cassazione), Dott. Alberto Cisterna (Presidente XIII Sezione Tribunale Civile di Roma), Prof. 
Roberto Pardolesi (Il Foro Italiano), Dott. Marco Scarpelli (Associazione Nazionale Dentisti 
Italiani). 
 La Commissione propone l’attribuzione di un credito formativo ordinario e due crediti 
formativi deontologici stante l’attualità e la rilevanza dell’argomento trattato. 
Il Consigliere Di Tosto rileva che non ci sono gli estremi per la concessione dei crediti deontologici 
e le video riprese. 
 Il Consiglio delibera a maggioranza di attribuire un credito deontologico e due ordinari. Viene 
concessa l’autorizzazione alle videoriprese. Delibera immediatamente esecutiva.  
 
 - Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia e Diritti della Persona, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Violenza assistita”, che si svolgerà il 4 
dicembre 2019, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di 
Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce e coordina: Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
responsabile Commissione Famiglia e Diritti della Persona). 
 Relatori: Avv. Marco Meliti (Componente Commissione Famiglia e Diritti della Persona – 
Presidente DPF), Dott. Vincenzo Vitalone (Magistrato della I Sezione Civile del Tribunale 
Ordinario di Roma), Dott.ssa Anna Lubrano Lavadera (Psicologa – CTU del tribunale di Roma), 
Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della 
Commissione Diritto Penale), Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – responsabile della Commissione Minori). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in considerazione 
dell’esperienza e competenza dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Presidente al posto del Consigliere Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Diritto Penale Europeo – Parte II”, che si 



 

svolgerà il 6 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – 
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
Centro Studi, Formazione e Aggiornamento). 
 Modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
Commissione Diritto Penale). 
 Conclude: Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Relatori: Dott.ssa Daniela Cardamona (Giudice del Tribunale di Milano) “Recente 
giurisprudenza CEDU in materia penale”; Prof. Avv. Stefano Preziosi (Ordinario di Diritto Penale 
Università LUM Jean Monnet), Avv. Giovanni Passalacqua (Foro di Roma) “Art.625 bis cpp – 
Caso Scoppola”; Avv. Amedeo Barletta (Advisry Boardo ELBA) “Esecuzione all’estero di sentenze 
italiane. Misure alternative alla detenzione”; Avv. Nicola Anelli (Componente Commissione Diritto 
Penale) “MAPE”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione 
 
 - Il Presidente al posto del Consigliere Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Intelligenza artificiale e diritto: il diritto nella 
società digitale”, che si svolgerà il 9 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in Roma presso 
l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
Centro Studi, Formazione e Aggiornamento). 
 Modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
Commissione Diritto Penale). 
 Conclude: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Relatori: Dott. Giuseppe Corasaniti (Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione) “Il 
Diritto nella Società Digitale”; Dott. Gianfranco D’Aietti (Magistrato a riposo – Docente 
Informatica Giuridica Pavia), “Verso l’intelligenza artificiale”; Dott. Ugo Ruffolo (Professore 
emerito Università di Bologna); Dott. Andrea Di Martino (Mental coach e Emotional Trainer) “La 
performance del legale”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in considerazione 
dell’interesse ed attualità dell’argomento trattato. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Presidente Galletti, unitamente ai Comitati di Azione per la Giustizia, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “La tutela dei consumatori”, che si svolgerà il 9 dicembre 2019, 
dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza 
Cavour. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), 
Consigliere Pietro Di Tosto, (Consigliere Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Fabrizio Hinna 
Danesi (Presidente dei Comitati). 
 Presiede e conclude: Prof. Avv. Cesare Mirabelli (Presidente emerito della Corte 
Costituzionale). 
 Introduce: Avv. Alessandra Civello (Segretario Generale dei Comitati). 
 Relatori: Prof. Avv. Guido Alpa (Diritto Civile presso Università di Roma Sapienza), Gen. 
Claudio Vincelli (Comandante Divisione Unità Speciale Carabinieri), Dott. Eugenio Albamonte 
(Sostituto Procuratore presso Tribunale di Roma), Avv. Carlo Rienzi (Presidente Codacons), Gen. 
Guido Zelano (Comandante Nucleo Speciale Antitrust GDF). 



 

 Comitato Scientifico: Alberto Bucci, Mario Bresciano, Alessandra Civello, Fabrizio Hinna 
Danesi, Luigi Giampaolino, Ernesto Lupo, Luigi Fabrizio Mancuso, Carlo Martuccelli, Cesare 
Mirabelli, Paolo Numerico. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in considerazione 
dell’esperienza dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Diritto Internazionale, comunica di 
aver organizzato un convegno dal titolo “La globalizzazione nel mondo legale”, che si svolgerà il 
10 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 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. Paola Di Tullio (Foro di Roma – Componente LInet Roma). 
 Coordina: Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Relatori: Avv. Marco Buscema (Foro di Udine – Founding Partner Linet) “Innovazione nel 
mondo legale”; Avv. Gaetano Nicosia (Foro di Milano – Founding Partner Linet) “Lo studio legale 
diffuso”; Fabio Di Venosa (Centro Servizi Investigativi - Partner Linet) “Non solo avvocati”;  
La Globalizzazione nel Mondo Legale 
Conduce: Avv. Paola Tullio con Avv. Matija Jamnik (Foro di Lubiana), Avv. Patrick Rubin (Foro 
di Berlino), Avv. Marcellin Makila (Foro di Kinshasa). 
 Case History: esempi di collaborazione italiana all’estero e Italia-Estero. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari vista l’attualità 
dell’argomento trattato. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 
 - Il Consigliere Lubrano, unitamente alla Commissione Diritto Sportivo, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Movimento, Sport e Salute. Il diritto alle politiche di 
promozione dell’attività fisica. Presentazione della convenzione stipulata tra fondazione 
universitaria Foro Italico e Ordine degli Avvocati di Roma”, che si svolgerà l’11 dicembre 2019, 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in Roma presso Sala Consiliare “Giulio Marinozzi” – Università 
degli Studi di Roma Foro Italico. 
 Indirizzi di saluto: Prof. Fabio Pigozzi (Presidente della Fondazione Universitaria Foro Italico – 
Prorettore Vicario Università degli Studi di Roma Foro Italico – Presidente della Federazione 
Internazionale di Medicina dello Sport FIMS), Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma). 
 Introducono: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatore delle Commissioni Diritto Sportivo e Attività Sportive), Prof. Avv. Gennaro 
Terracciano (Ordinario di Diritto Amministrativo – Prorettore dell’Università degli Studi di Roma 
Foro Italico).  
 Modera: Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Consigliere 
di Amministrazione dell’Istituto Superiore di Sanità). 
 Relatori: Prof. Silvio Brusaferro (Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità), Avv. Lorenzo 
Maria Cioccolini (Componente Commissione Diritto Sportivo), Avv. Carlo Rombolà (Componente 
Commissione Diritto Sportivo), Dott.ssa Angela Spinelli (Responsabile del Centro Nazionale 
Prevenzione Malattie e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità). 
 Sono stati invitati: Dott. Giovanni Malagò (Presidente CONI), On. Vincenzo Spadafora 
(Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport), On. Roberto Speranza (Ministro della Salute). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari in considerazione della 
competenza ed esperienza dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 



 

 
 - Il Consigliere Agnino, unitamente all’Organismo di Mediazione Forense e all’Istituto 
Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, comunica di aver organizzato un 
convegno dal titolo “Il procedimento disciplinare forense dinanzi al CDD. Questioni deontologiche 
più frequenti. La deontologia nei procedimenti ADR” che si terrà il giorno 18 dicembre 2019, dalle 
ore 12 alle ore 15, in Roma presso l’Istituto Jemolo. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Nicola Tasco (Commissario Istituto Arturo Carlo Jemolo). 
 Modera ed interviene: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma - 
Coordinatore dell'Organismo di Mediazione forense di Roma). 
 Relatori: Avv. Patrizia Corona (Consigliere Nazionale Forense - Coordinatrice Commissione 
CNF per i rapporti con i CDD), Avv. Giulio Micioni (Presidente del Consiglio Distrettuale di 
Disciplina del Distretto di Corte d'Appello di Roma), Avv. Marcello Montalto (Componente del 
Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto di Corte d'Appello di Roma), Avv. Emanuela 
Origlia (Componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto di Corte d'Appello di 
Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici per la competenza 
dei relatori. 
 Il Consiglio approva la proposta della Commissione. 
 
 - A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte 
dell’Avv. (omissis) per assistenza al marito invalido, si rileva, come si evince dalla documentazione 
depositata a corredo della predetta istanza, che l’istante assiste il coniuge invalido al 100% e, 
conseguentemente, è anche l’unico genitore in grado di adempiere agli obblighi dei doveri di 
maternità della figlia minore. 
 Il Consigliere Paolo Nesta, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propongono di esonerare 
totalmente ed a tempo indeterminato la sunnominata Avv. (omissis) dall’adempimento degli 
obblighi formativi, fino a quando sussisteranno le condizioni familiari sopraindicate. 
 Il Consiglio approva in conformità alla richiesta del Consigliere Nesta. 
 
 - A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte 
dell’Avv. (omissis) per propria invalidità, accertata dall’INPS nella misura del 100% per infermità 
non più revisionabile, come si evince dalla documentazione depositata a corredo della predetta 
istanza, il Consigliere Paolo Nesta, in qualità di Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propongono di esonerare 
totalmente ed a tempo indeterminato la sunnominata Avv. (omissis) dagli obblighi formativi. 
 Il Consiglio accoglie la proposta del Consigliere Nesta. 
 
 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria rappresenta che è stata presentata, da parte dello STUDIO LEGALE C & 
S, nella persona dell’Avv. Dino Caudullo, istanza di riesame della delibera consiliare del 7 
novembre 2019 relativa all’evento “Workshop di diritto scolastico”, con la quale veniva attribuito al 
predetto evento un credito formativo ordinario data la tardività della domanda. 
 Lo stesso Avv. Caudullo chiede che venga attribuito un numero maggiore di crediti, come 
concessi nella adunanza dell’8 novembre 2018 che allega. 
 Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari, ossia il massimo di 
quanto consentito dal regolamento consiliare nell’ipotesi di istanza tardivamente presentata. 
 Il Consiglio concede due crediti. 



 

 
 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata 
presentata, da parte di LAZIOCREA SPA, istanza di accreditamento per l’evento “La 
contrattualistica pubblica e sistema degli appalti di lavori, servizi e forniture” previsto per le date 
del 28 novembre/2, 4, 9, 11, 16, 17 e 19 dicembre 2019. 
 La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Istanza 
rigettata. Il corso è rivolto al solo personale dipendente della Regione Lazio (definito dall’istante 
“n.25 funzionari giuridici della Regione Lazio”), quindi non è accreditabile”. 

Il Consiglio nega i crediti formativi non essendo prevista la presenza di Avvocati. 
 

- 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 18 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALUMNI 
LUISS SCHOOL OF GOVERNMENT dell’evento a partecipazione gratuita “Autori e industria 
culturale disintermediata digitale. Nuovi scenari alla ricerca della sostenibilità”, che si svolgerà il 2 
dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda, per il carattere 
formativo dell’evento e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 19 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASCHERI 
ACADEMY dell’evento a partecipazione gratuita “Il IV Regime IBC di Madeira: una opportunità 
della UE per l’internalizzazione delle imprese italiane”, che si svolgerà il 27 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
 - In data 18 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE 
LEGALE GIOVANI dell’evento a partecipazione gratuita “I rapporti di lavoro nella crisi di 
impresa”, che si svolgerà l’11 dicembre 2018; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per il particolare interesse della materia e la qualità dei 
relatori. 
 
 - In data 13 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA 
DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI dell’evento a partecipazione gratuita “Incontro di 
deontologia forense”, che si svolgerà il 3 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere tre crediti formativi deontologici per il carattere spiccatamente deontologico delle 
materie trattate e per l’interesse delle stesse. 
 
 - In data 13 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA 
PENALE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Giustizia a parole. La linguistica nel 
processo penale: nuove prospettive per la difesa”, che si svolgerà il 29 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari e due crediti formativi ordinari vista la tardività della 
domanda. 
 
 - In data 18 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMMINO 
dell’evento a partecipazione gratuita “Vulnerabilità e diritti umani”, che si svolgerà il 2 dicembre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari vista la tardività della domanda, stante l’interesse della 
materia. 
 
 - In data 19 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CLUB PER 
L’UNESCO DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne”, che si svolgerà il 26 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda, per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 15 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CONTROL E 
SERVICES SRL UNIPERSONALE dell’evento a partecipazione gratuita “Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza”, che si svolgerà il 30 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda, per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 15 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CONTROL E 
SERVICES SRL UNPERSONALE dell’evento a partecipazione gratuita “Leasing finanziario e 
fallimento dell’utilizzatore”, che si svolgerà il 9 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 14 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE DI 
CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Corso Territoriale 19019 – Il codice di 



 

procedura penale a trent’anni dall’entrata in vigore: bilancio e prospettive”, che si svolgerà nelle 
date del 4, 5 e 6 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la giornata del 4 dicembre; sette crediti formativi 
ordinari per l’intera giornata del 5 dicembre; quattro crediti formativi ordinari per la giornata del 6 
dicembre; in considerazione della comprovata esperienza e competenza dei relatori. 
 
 - In data 14 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Prof. Valerio 
DI GRAVIO dell’evento a partecipazione gratuita “La compensazione nella legge fallimentare. 
Lettura critica dell’art.56 R.D. 267/1942. Casistica e recenti arresti giurisprudenziali”, che si 
svolgerà il 10 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 13 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FORENSICS 
GROUP dell’evento a partecipazione gratuita “La diffamazione ai tempi di internet: tutela dei 
diritti, risarcimento e raccolta della prova”, che si svolgerà il 13 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 - In data 7 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della KEY 
EDITORE SRL dell’evento a partecipazione gratuita “Il bando di gara”, che si svolgerà il 5 
dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia e la qualità del relatore. 
 

 - In data 18 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LAZIOCREA 
SPA dell’evento a partecipazione gratuita “Strategie di prevenzione e contratto della corruzione nei 
settori a rischio più elevato della P.A.”, che si svolgerà il 9, 10 e 17 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere nove crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero corso, visto l’interesse 
della materia. 
 
 - In data 14 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LIBERTA’ E 
DIGNITA’ FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Le impugnative degli atti relativi alle 
sanzioni amministrative emessi dall’agente della riscossione. Novità e casi pratici”, che si svolgerà 
l’11 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
 - In data 14 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del NALC – 
NUCLEO ASSISTENZA LEGALE CARITAS ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “La 
tutela del migrante tra diritti fondamentali e soggiorno”, che si svolgerà il 10 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
 - In data 14 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di NUOVE 
FRONTIERE DEL DIRITTO dell’evento a partecipazione gratuita “Diritti umani e CEDU: 
prospettiva attuale e scenari futuri. Le grandi sfide dell’umanità”, che si svolgerà il 4 dicembre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
 - In data 18 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SISTEMIA SPA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Criticità nella commerciabilità degli immobili all’asta: 
trascrizioni, abusi, custodia”, che si svolgerà il 17 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia. 
 
 - In data 19 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE CANCRINI E PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Contratti pubblici: 
stato dell’arte e prospettive evolutive”, che si svolgerà il 12 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia e qualità dei relatori. 
 
 - In data 14 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE FRACCASTORO dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo codice dei contratti 
pubblici – Art.80 D.Lgs. 50/2016 – Comprova dei requisiti di partecipazione e soccorso istruttorio”, 
che si svolgerà il 12 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e specifica competenza dei 
relatori. 
 
 - In data 14 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE FRACCASTORO dell’evento a partecipazione gratuita “Cogenerazione ad alto 
rendimento. Conto termico. Pubblica illuminazione e decreto FER1”, che si svolgerà il 13 e 20 
dicembre 2019; 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’intero evento, in ragione della specificità della 
materia 
 
 - In data 15 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE FRACCASTORO dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo codice dei contratti 
pubblici. Ruoli e responsabilità del RUP e verifica dell’anomalia dell’offerta”, che si svolgerà il 16 
e 18 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per la partecipazione ad entrambe le giornata stante 
l’interesse della materia. 
 
 - In data 14 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GRIMALDI dell’evento a partecipazione gratuita “Di chi sono i dati?”, che si svolgerà il 
28 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, pari al massimo concedibile per attività di formazione la 
cui istanza di accreditamento pervenga tardivamente. 
 
 - In data 14 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del TAR – 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO dell’evento a partecipazione 
gratuita “Il contratto i suoi principi: le mobili frontiere tra diritto civile e diritto amministrativo”, 
che si svolgerà l’11 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per il carattere formativo dell’evento e l’alto profilo 
dei relatori. 
 
 - In data 18 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UGCI – 
UNIONE GIURISI CATTOLICI ITALIANI dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto e diritti 
nell’età secolare”, che si svolgerà il 6 e 7 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero evento articolato in 
quattro sessioni, a fronte dell’interesse delle materie trattate. 
 
 - In data 18 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIONE 
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA dell’evento a 
partecipazione gratuita “Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: proposte integrative e 
correttive alla riforma”, che si svolgerà l’11 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 
 
 - In data 15 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “Fisco 
e calcio professionistico”, che si svolgerà l’11 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 4 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Financial innovation: 
tra disintermediazione e mercato”, che si svolgerà il 3 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 7 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA UNITELMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione 
gratuita “Tutela dell’identità personale e inclusione del minore in situazione di abbandono”, che si 
svolgerà l’11 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e qualità dei relatori. 
 
 - In data 18 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.I.DI.F. – 
Avvocatura Italiana per i Diritti della Famiglie dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di 
alta formazione in diritto di famiglia e minorile”, che si svolgerà nelle date del 15, 24, 29 gennaio 
2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari, per la partecipazione all’intero corso, per la qualità 
dei relatori. 

 
 - In data 15 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del GRUPPO SOI 
SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Antiriciclaggio 2020” che avrà luogo il 5 dicembre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 - In data 18 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Privacy compliance GDPR e codice privacy: 
adempimenti, responsabilità e sanzioni”, che si svolgerà l’11 e 12 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

delibera 
di concedere dodici crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 
- In data 19 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA DEI 
DIRITTI dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di responsabilità sanitaria” che si 
svolgerà nelle date del 21, 22 e 23 novembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso in considerazione della materia e 
qualità dei relatori. 
 
 - In data 11 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI dell’evento a partecipazione a pagamento “Executive 
Programme Doing Business in the Gulf” che si svolgerà dal 20 settembre 2019 al 7 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari, vista la parziale tardività della domanda e rilevata la 
parziale attinenza delle materie trattate con le finalità del regolamento. 
 
 - In data 13 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 24ORE 
BUSINESS SCHOOL dell’evento a partecipazione a pagamento “Appalti pubblici” che avrà luogo 
dal 22 novembre 2019 al 29 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l’80% del corso, per 
l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 154) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 116) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Mobrici, quale direttore scientifico e coordinatore delle riviste Temi Romana e 
Foro Romano, distribuisce il preventivo reperito per la realizzazione ed il mantenimento dei siti 
web Temi Romano e Foro Romano. 

Il Consiglio delibera di acquisire i preventivi di altri due operatori, a cura del Consigliere 
Mobrici con la collaborazione del Consigliere Pontecorvo. 
 
 - I Consiglieri Alesii e Nesta comunicano l'inserimento nella Commissione Diritti Costituzionali 
degli Avvocati Giuseppe Belcastro, Maria Luisa Bellini, Maria Brucale, Raffaella Bonsignori, 
Maddalena Del Re. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Agnino riferisce che gli Avv.ti (omissis) hanno fatto pervenire al Consiglio 
richiesta di nomina a Gestore all'interno dell'Organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento forense di Roma, depositando anche tutta la documentazione necessaria 
attestante i requisiti di legge e di Regolamento interno per diventare Gestore della crisi.  



 

La documentazione è risultata completa ed è disponibile per la visione in ogni momento presso il 
Protocollo. 
Chiede che il Consiglio prenda atto ed approvi l'inserimento dei Colleghi (omissis) tra i Gestori 
dell'OCC forense di Roma, inserimento comunque subordinato alla successiva approvazione 
ministeriale. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Pontecorvo, relativamente alla cerimonia per i 25 anni di professione, propone 
di annullare ogni previa deliberazione in ordine alla realizzazione del libro contenente le foto dei 
premiandi nel corso della prossima occorrenza del 13 dicembre p.v. 
 Come è noto, tale opera viene, nel corso del successivo anno (nel caso concreto, 2020), 
consegnata ai premiati quale ricordo dell'evento. 
 Ebbene, ciò non è ancora avvenuto nel corso del 2019 per i premiati a dicembre del 2018. 
 La realizzazione dell'opera comporta una spesa, secondo i dati che sono stati reperiti, di circa 
euro 10.000. 
 Il Consigliere Pontecorvo suggerisce invece di creare un "Cicerone" per i 25 anni simile a 
quello già deliberato per la cerimonia dei 50-60-70 anni di professione, contenente solo i nomi dei 
premiandi e la data di iscrizione all'albo. 
 Tale Cicerone, realizzato in carta pregiata e con cordino ad unire le pagine, costituirebbe per 
certo un valido ricordo dell'evento, consentendo al tempo stesso di ridurre notevolmente gli oneri 
economici per l'Ordine. 
Il Consigliere Di Tosto è contrario all’iniziativa, perché sebbene impegnativo e costoso, il libro è 
più significativo per i colleghi che lo ricevono. 
 Il Consiglio approva a maggioranza in conformità con la sopra riportata richiesta, per l'effetto, 
annullando ogni iniziativa rispetto alla realizzazione del libro ricordo per la cerimonia dei 25 anni 
del prossimo dicembre e chiede all’Ufficio Amministrazione di raccogliere urgentemente almeno 5 
preventivi per la realizzazione di un "cicerone" simile a quello già deliberato per la cerimonia dei 
50-60-70 anni di professione. 
 - Il Consigliere Caiafa segnala di aver ricevuto una comunicazione dell’Avv. Prof. Alessandro 
Nigro, Direttore del Master di Secondo Livello in Diritto Commerciale Internazionale, con 
precisazione delle caratteristiche del Corso, delle condizioni di ammissione e della previsione di una 
riduzione della quota di ammissione per gli iscritti all’Albo degli Avvocati, con allegato il 
programma sintetico del Corso che avrà inizio a febbraio 2020 e si svolgerà presso la Facoltà di 
Economia dell’Università La Sapienza di Roma e si concluderà nell’ottobre 2020. 
 Le iscrizioni già iniziate resteranno aperte sino al 15 gennaio 2020 e la quota è ridotta per gli 
iscritti all’Albo del 15%. 
 L’importanza dell’iniziativa e l’indiscusso livello del Master e delle condizioni riservate 
suggeriscono di dare comunicazione agli iscritti mediante inserimento sul sito. 
 Il Consiglio prende atto e dispone che la presente comunicazione ed il Programma del Master 
vengano inseriti sul sito istituzionale. La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Caiafa comunica di aver inserito nella Commissione Crisi, l’Avv. Francesco 
Giorgio Rizzo ed Andrea Belletti. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Caiafa ritiene doveroso rappresentare al Consiglio di aver svolto una verifica 
degli incarichi conferiti, dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, dall’anno 2016 – data in 
cui risulta iscritto presso il Consiglio per trasferimento da Torino l’Avv. (omissis) – a questi ed agli 
altri Professionisti (Commissari e Attestatori) coinvolti, a diverso titolo, nella vicenda ASTALDI, di 
cui si è interessata la stampa nazionale, al fine di rappresentare come invero i criteri più volte 



 

evidenziati di rispetto della turnazione, nell’assegnazione degli incarichi, risultano mortificati nella 
realtà. 
 E difatti dagli allegati risultano le procedure, la data di assegnazione dell’incarico ed il Giudice 
Delegato, nonché le nomine ricevute relativamente ad incarichi professionali conferiti da organi di 
altre procedure, come evidenziato dai prospetti che si distribuiscono per ciascun Professionista: 

- (omissis. 
 Il Consigliere Caiafa ritiene che dell’esito della verifica svolta sia data comunicazione al 
Consiglio Giudiziario. 
 Il Consiglio prende atto e dispone che, come richiesto, delibera ed allegati siano trasmessi al 
Consiglio Giudiziario. 
 La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Di Tosto, in sostituzione del Consigliere Minghelli assente, vuole segnalare di 
aver visto affissi i cartelli di un convegno intitolato la "Compliance nell'Antiriciclaggio". Essendo il 
Consigliere Minghelli il responsabile del progetto Antiriciclaggio che riunisce i migliori esperti nel 
settore, il fatto che né questi, né -per quanto noto- il vice, Consigliere Irma Conti, né alcuno dei 
rappresentanti del Progetto sia stato interpellato non può che essere vissuto come uno sgarbo dovuto 
alla mancanza di rispetto istituzionale, una indebita ingerenza nelle attribuzioni di altro Consigliere, 
segno comunque di voluta scortesia. 
 Poiché il Consigliere Minghelli ha riferito di avere già trovato, al pari dei componenti del 
Progetto, una evidente difficoltà a realizzare quegli interventi che in precedenza il progetto 
realizzava senza intoppi, anche laddove si vertesse in tema di iniziative già autorizzate dal 
precedente Consiglio a cui mancava solo la mera fase attuativa, anche ratione dignitatis, lo stesso ha 
ritenuto opportuno dare le dimissioni dal Progetto, certo che tale iniziativa segnerà una ripresa di 
interesse per l'attività di un gruppo di altissimo livello, quale quello da me formato, con la speranza 
che, come accaduto per altri progetti, proprio in considerazione della qualità dell'apporto dato, tale 
gruppo non venga smembrato con logiche che, in nessun modo, corrispondono allo stile e agli 
interessi dell'Avvocatura. 
 Il Presidente si duole per l’equivoco, rilevando tuttavia che nessuno dei Consiglieri ha sollevato 
eccezioni quando il Consiglio ha approvato il seminario, ribadisce la fiducia nei componenti della 
Commissione e nel Consigliere che ne ha coordinato i lavori e sollecita nuove iniziative formative 
sull’argomento di grande attualità e d’interesse per i colleghi. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Gentile riferisce che nel febbraio 2015 aveva elaborato un progetto qualificato 
"Agenda Last Minut", servizio gratuito per sostituire colleghi con figli minori in difficoltà 
ipotizzando un aiuto concreto pensato soprattutto per colleghi e colleghe in maternità.  
 Il progetto rappresenta un servizio di emergenza tra Colleghi dello stesso Foro e potrebbe oggi 
essere sviluppato dal Consiglio con la realizzazione di una sezione da inserire sul sito dell’Ordine di 
Roma ove Colleghi del Foro possano inserire la loro disponibilità giornaliera presso le varie sezioni 
dei Tribunali e Uffici Giudiziari capitolini. 
 Il progetto richiede l’ausilio di un tecnico per la concreta realizzazione. 
 Il Consigliere Gentile chiede di poter sviluppare tale progetto al fine di assicurare la sostituzione 
(gratuita) per i colleghi colti da impossibilità a sostenere la propria udienza, previa registrazione nel 
portale da realizzare.  
 Il Consigliere Gentile riferisce che farà pervenire preventivo di spesa. 
 Il Consiglio approva. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 21) pareri su note di onorari: 



 

(omissis) 
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