
 

VERBALE N. 4 DELL'ADUNANZA DEL 24 GENNAIO 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 Galletti rivolge un saluto agli Avvocati che si apprestano al giuramento rivolgendo 
loro i complimenti per la scelta di intraprendere la professione forense ed esortandoli al massimo 
impegno nell’attività che dovranno svolgere. 

 Prende la parola per un breve saluto l’Avvocato James Rosner, Presidente della Camera di 
Commercio Euro-Americana con la traduzione dell’Avv. Prof. Gemma. 

 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato Andrea Afferni, Avvocato Damiano Castoro, Avvocato Claudia 
Contarini, Avvocato Mariachiara Crea, Avvocato Fabio D’aversa, Avvocato Luigi De Angelis, 
Avvocato Mario De Sena, Avvocato Donato Di Pelino, Avvocato Lauretana Di Vita, Avvocato 
Andrea Fiorelli Bertoli, Avvocato Valeria Fiorillo, Avvocato Michela Fonsmorti, Avvocato 
Maddalena Fontana, Avvocato Elena Forzano, Avvocato Paolo Foti, Avvocato Martina Gagliardi, 
Avvocato Giulia Gianni, Avvocato Giulia Gigante, Avvocato Raffaello Girotto, Avvocato Francesca 
Grasso, Avvocato Ilde Graziano, Avvocato Edoardo Mazzoli, Avvocato Chiara Monaco, Avvocato 
Cristina Maria Pulvirenti, Avvocato Martina Rasconà, Avvocato Vanessa Sebastianutti, Avvocato 
Ivano Siniscalchi, Avvocato Dario Stifano, Avvocato Esper Tedeschi, Avvocato Monica Valentini, 
Avvocato Marialaura Villella, Avvocato Margherita Vitale, 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”. 

 
Giuramento Praticanti Abilitati 

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: Carlo Mariani, Antonella Panci, Valeria 
Picca, 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 riferisce che in data 14 gennaio 2019 è pervenuta la notifica del ricorso al 
TAR di Roma con istanza di sospensione presentato dall'A.D.U. Associazione Difensori di Ufficio 
contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, per l'annullamento dell’esclusione dalla gara 

 



 

bandita con avviso pubblico del 19 ottobre 2018 per l'affidamento delle turnazioni delle difese di 
ufficio per il periodo 1° dicembre 2018 - 30 novembre 2019, nonché per l'annullamento della revoca 
del bando stesso deliberato nell'adunanza del 29 novembre 2018. 

Il Consiglio, delibera di resistere in giudizio ed incarica per la difesa l’Avv. (omissis) con delibera 
immediatamente esecutiva, dando mandato alla Segreteria di trasmettere con urgenza tutti gli atti ed i 
documenti relativi al procedimento assieme al ricorso ed alla procura alle liti. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia, pervenuta in data 11 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della 
valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale, chiede all’Ordine 
forense romano la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla 
qualità del servizio reso nell’anno solare 2018 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, attraverso la 
compilazione del prospetto che accompagna alla nota stessa, da restituire via pec all'indirizzo 
prot.oiv@giustiziacert.it entro l'11 febbraio 2019. 

Il Presidente propone di delegare alla compilazione per conto del Consiglio il Consigliere Gentile. 
Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia, pervenuta in data 11 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della 
valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale, chiede all’Ordine 
forense romano la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla 
qualità del servizio reso nell’anno solare 2018 dall'Ufficio della Procura Generale di Roma, attraverso 
la compilazione del prospetto che accompagna alla nota stessa, da restituire via pec all'indirizzo 
prot.oiv@giustiziacert.it entro l'11 febbraio 2019. 

Il Presidente propone di delegare alla compilazione per conto del Consiglio il Consigliere 
Segretario Scialla. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia, pervenuta in data 11 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della 
valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale, chiede all’Ordine 
forense romano la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla 
qualità del servizio reso nell’anno solare 2018 dall'Ufficio della Procura della Repubblica di Roma, 
attraverso la compilazione del prospetto che accompagna alla nota stessa, da restituire via pec 
all'indirizzo prot.oiv@giustiziacert.it entro l'11 febbraio 2019. 

Il Presidente propone di delegare alla compilazione per conto del Consiglio il Consigliere Conti. 
Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia, pervenuta in data 11 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della 
valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale, chiede all’Ordine 
forense romano la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla 

 



 

qualità del servizio reso nell’anno solare 2018 dall'Ufficio della Procura della Repubblica di Roma, 
attraverso la compilazione del prospetto che accompagna alla nota stessa, da restituire via pec 
all'indirizzo prot.oiv@giustiziacert.it entro l'11 febbraio 2019. 

Il Presidente propone di delegare alla compilazione per conto del Consiglio il Consigliere Conti. 
Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia, pervenuta in data 11 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della 
valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale, chiede all’Ordine 
forense romano la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla 
qualità del servizio reso nell’anno solare 2018 dall'Ufficio del Tribunale di Roma, attraverso la 
compilazione del prospetto che accompagna alla nota stessa, da restituire via pec all'indirizzo 
prot.oiv@giustiziacert.it entro l'11 febbraio 2019. 

Il Presidente propone di delegare alla compilazione per conto del Consiglio il Consigliere 
Voltaggio. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia, pervenuta in data 11 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della 
valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale, chiede all’Ordine 
forense romano la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla 
qualità del servizio reso nell’anno solare 2018 dall'Ufficio del Tribunale per i Minorenni di Roma, 
attraverso la compilazione del prospetto che accompagna alla nota stessa, da restituire via pec 
all'indirizzo prot.oiv@giustiziacert.it entro l'11 febbraio 2019. 

Il Presidente propone di delegare alla compilazione per conto del Consiglio il Consigliere Santini. 
Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia, pervenuta in data 11 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della 
valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale, chiede all’Ordine 
forense romano la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla 
qualità del servizio reso nell’anno solare 2018 dall'Ufficio del Tribunale di Sorveglianza di Roma, 
attraverso la compilazione del prospetto che accompagna alla nota stessa, da restituire via pec 
all'indirizzo prot.oiv@giustiziacert.it entro l'11 febbraio 2019. 

Il Presidente propone di delegare alla compilazione per conto del Consiglio il Consigliere 
Segretario Scialla. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia, pervenuta in data 11 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della 
valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale, chiede all’Ordine 
forense romano la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla 

 



 

qualità del servizio reso nell’anno solare 2018 dall'Ufficio della Procura Generale presso la Corte di 
Cassazione di Roma, attraverso la compilazione del prospetto che accompagna alla nota stessa, da 
restituire via pec all'indirizzo prot.oiv@giustiziacert.it entro l'11 febbraio 2019. 

Il Presidente propone di delegare alla compilazione per conto del Consiglio il Consigliere Caiafa. 
Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia, pervenuta in data 11 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della 
valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale, chiede all’Ordine 
forense romano la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla 
qualità del servizio reso nell’anno solare 2018 dall'Ufficio del Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche di Roma, attraverso la compilazione del prospetto che accompagna alla nota stessa, da 
restituire via pec all'indirizzo prot.oiv@giustiziacert.it entro l'11 febbraio 2019. 

Il Presidente propone di delegare alla compilazione per conto del Consiglio il Consigliere Caiafa. 
Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia, pervenuta in data 11 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della 
valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale, chiede all’Ordine 
forense romano la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla 
qualità del servizio reso nell’anno solare 2018 dall'Ufficio della Corte Suprema di Cassazione di 
Roma, attraverso la compilazione del prospetto che accompagna alla nota stessa, da restituire via pec 
all'indirizzo prot.oiv@giustiziacert.it entro l'11 febbraio 2019. 

Il Presidente propone di delegare alla compilazione per conto del Consiglio il Consigliere Caiafa. 
Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia, pervenuta in data 11 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della 
valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale, chiede all’Ordine 
forense romano la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla 
qualità del servizio reso nell’anno solare 2018 dall'Ufficio Direzione Nazionale Antimafia di Roma, 
attraverso la compilazione del prospetto che accompagna alla nota stessa, da restituire via pec 
all'indirizzo prot.oiv@giustiziacert.it entro l'11 febbraio 2019. 

Il Presidente propone di delegare alla compilazione per conto del Consiglio il Consigliere 
Segretario Scialla. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia, pervenuta in data 11 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della 
valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale, chiede all’Ordine 
forense romano la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla 
qualità del servizio reso nell’anno solare 2018 dall'Ufficio della Corte di Appello di Roma, attraverso 

 



 

la compilazione del prospetto che accompagna alla nota stessa, da restituire via pec all'indirizzo 
prot.oiv@giustiziacert.it entro l'11 febbraio 2019. 

Il Presidente propone di delegare alla compilazione per conto del Consiglio il Consigliere 
Graziani. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia, pervenuta in data 11 gennaio 2019, con la quale, nell’ambito della 
valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale, chiede all’Ordine 
forense romano la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti interni e/o esterni sulla 
qualità del servizio reso nell’anno solare 2018 dall'Ufficio DOG Direzione Generale per i sistemi 
informativi automatizzati C.I.S.I.A. Roma, attraverso la compilazione del prospetto che accompagna 
alla nota stessa, da restituire via pec all'indirizzo prot.oiv@giustiziacert.it entro l'11 febbraio 2019. 

Il Presidente propone di delegare alla compilazione per conto del Consiglio il Consigliere 
Pontecorvo. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce e illustra la riorganizzazione dell’Ordine in Dipartimenti, Strutture 

consiliari e commissioni ex art. 32 L. 247/2012; all’esito distribuisce una scheda riepilogativa che 
viene allegata al presente verbale riservandosi di perfezionarla entro la prossima adunanza cercando di 
recepire le proposte che perverranno dai Consiglieri. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce la prematura scomparsa avvenuta a  Londra del Collega Stefano 

Scotti, classe 1981. 
Il Consiglio porge le più sentite condoglianze alla famiglia per l'improvvisa scomparsa del 

giovane Collega Stefano Scotti. 
 
comunicazioni del Vice Presidente 
 - Il Vice Presidente Mazzoni, i Consiglieri Nicodemi e Celletti comunicano che nei giorni scorsi è 
scomparso il collega Duccio Alfredo Barbieri, collega di altissimo profilo professionale che negli 
ultimi 7 anni, congiuntamente all'Avv. Saraz, è stato il responsabile della commissione condominio, 
su indicazione dei consiglieri Nicodemi e Mazzoni. Inoltre, il grande spessore umano, unito alla 
profonda conoscenza e competenza professionale ed al costante, sereno e disinteressato impegno 
istituzionale lo rendono sicuramente un avvocato di una particolare rilevanza che merita di essere 
degnamente rappresentata dall'attuale Consiglio. 
 Propongono al Consiglio di intitolare una Toga d'onore all'Avv. Alfredo Barbieri. 
 Il Consiglio approva. 
 

(omissis) 
 
 RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 
 

 



 

(omissis) 
 
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: Marianna Alfano, Cinzia Bernardini, Umberto 
Cantelli, Giuseppa Costa, Riccardo Cruciani, Chiara D'Antò, Luca De Matteis, Monica Di Giulio, 
Fulvio Durante, Carlo Maria Ferri, Valentina Giardina, Francesco La Rosa, Valerio Lancia, Mario 
Loy, Flavia Menicacci, Chiara Nuzzo, Francesca Porzio, Michela Tocca, Elena Antonella Tritto 

autorizza 
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 
notificazione previste dalla citata legge. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 15 gennaio 2018 è pervenuta 
dall'Avvocatura dell'Ater Roma la nota relativa all'avviso di selezione per titoli finalizzata alla 
formazione di una graduatoria per la concessione di n. 7 borse di studio a soggetti laureati in 
giurisprudenza da ammettere all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura dell'Ater del 
Comune di Roma, ai sensi della L.247 del 31 dicembre 2012. Nella nota si specifica che le domande 
potranno essere inoltrate entro e non oltre il 4 febbraio 2019 e si chiede la pubblicizzazione da parte 
del Consiglio. 
  Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla comunica che l’Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato, in 
ottemperanza a quanto richiesto dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia ai 
fini della redazione della “Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato nel processo 
civile (Art. 294 del D.P.R. 30 maggio 2002)”, ha effettuato la seguente rilevazione statistica per l’anno 
2018. 
 Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma 
a) per procedimenti avanti la Corte Suprema di Cassazione:  
Cittadini italiani - già pendenti: 4, iscritte: 121; ammesse: 45, non ammesse: 79, rinunce: 0, pendenti a 
fine periodo: 1. 
Cittadini stranieri - già pendenti: 4, iscritte: 396; ammesse: 23, non ammesse: 370, rinunce: 0, 
pendenti a fine periodo: 7. 
b) per procedimenti avanti la Corte di Appello di Roma:  
Cittadini italiani - già pendenti: 8, iscritte: 500; ammesse: 319, non ammesse: 181, rinunce: 0, 
pendenti a fine periodo: 8. 
Cittadini stranieri: già pendenti: 24, iscritte: 854; ammesse: 146, non ammesse: 724, rinunce: 0, 
pendenti a fine periodo: 8.  
c) per procedimenti avanti il Tribunale Civile di Roma:  
Cittadini italiani - già pendenti: 25, iscritte: 2960; ammesse: 2187, non ammesse: 763, rinunce: 6, 
pendenti a fine periodo: 29. 

 



 

Cittadini stranieri - già pendenti: 63, iscritte: 6052; ammesse: 5124, non ammesse: 877, rinunce: 1, 
pendenti a fine periodo: 113. 
d) per procedimenti avanti il Tribunale per i Minorenni di Roma:  
Cittadini italiani - già pendenti: 4, iscritte: 492; ammesse: 407, non ammesse: 83, rinunce: 2, pendenti 
a fine periodo: 4. 
Cittadini stranieri - già pendenti: 1, iscritte: 229; ammesse: 140, non ammesse: 88, rinunce: 0, 
pendenti a fine periodo: 2. 
e) per procedimenti avanti il Giudice di Pace di Roma: 
Cittadini italiani - già pendenti: 3, iscritte: 316; ammesse: 141, non ammesse: 175, rinunce: 0, 
pendenti a fine periodo: 3. 
Cittadini stranieri - già pendenti: 0, iscritte: 46; ammesse: 14, non ammesse: 31, rinunce: 1, pendenti a 
fine periodo: 0. 
f) per procedimenti avanti la Corte dei Conti: 
Cittadini italiani - già pendenti: 0, iscritte: 3; ammesse: 2, non ammesse: 1, rinunce: 0, pendenti a fine 
periodo: 0. 
Cittadini stranieri - nessuna istanza. 
g) per procedimenti avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: 
Cittadini italiani - nessuna istanza. 
Cittadini stranieri - nessuna istanza. 
h) per procedimenti avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche: 
Cittadini italiani - già pendenti 0, iscritte 1; ammesse 1, non ammesse 0, rinunce 0, pendenti a fine 
periodo 0. 
Cittadini stranieri - nessuna istanza. 
i) per procedimenti avanti il Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici del Lazio, Umbria e 
Toscana: 
Cittadini italiani - nessuna istanza. 
Cittadini stranieri - nessuna istanza. 
Totale istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato trattate nell’anno 2018: 12106 (già 
pendenti: 136, iscritte: 11970; ammesse: 8549, non ammesse: 3372, rinunce: 10, pendenti a fine 
periodo: 175). 
Il Consiglio approva e manda all’Ufficio Patrocinio a spese dello Stato di provvedere all’invio della 
presente delibera alle competenti Autorità Giudiziarie. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che a breve scadranno i contratti di lavoro del 
personale assunto a tempo determinato e, pertanto, propone di procedere al reclutamento di ulteriore 
personale dipendente a tempo determinato da assumere in area “A”, fascia “A/1” da destinare sia 
presso gli Uffici Giudiziari romani, per ridurre in parte i disservizi all’Avvocatura dovuti alla 
persistente carenza dell’organico nella P.A., sia per la copertura d alcune posizioni lavorative presso 
gli uffici dell’Ordine. 
 Il Consigliere Segretario, in ossequio alla normativa vigente e al Regolamento dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma in materia di reclutamento personale, propone di pubblicare il relativo avviso per la 
selezione di personale sul sito istituzionale per dieci giorni consecutivi dal 28 gennaio 2019 al 7 

 



 

febbraio 2019, al fine di consentire agli interessati di depositare le candidature per la selezione, con 
termine entro e non oltre le ore 13.00 del 7 febbraio 2019 per la presentazione delle domande, nonchè 
di procedere, successivamente, alla selezione di personale dipendente con contratti a tempo 
determinato, area “A”, fascia “A/1” così distribuite: 
- n. 1 unità al Dipartimento I (Presidenza, Segreteria, Disciplina, Protocollo); 
- n. 1 unità al Dipartimento V (Iscrizioni-Pareri); 
- n. 1 unità al Dipartimento VI (Centro Studi, Formazione); 
- n. 1 unità al Consiglio Distrettuale di Disciplina; 
- n. 2 unità al Dipartimento VII (Mediazione); 
- n. 1 unità al Tribunale di Roma “Ufficio Decreti Ingiuntivi/mail”; 
- n. 1 unità al Tribunale di Roma “Sportello Ufficio Esecuzioni Mobiliari”; 
- n. 1 unità al Tribunale di Roma “Richieste copie sentenze via mail”; 
- n. 2 unità al Tribunale di Roma “Sportelli informativi”; 
- n. 1 unità al Tribunale Ordinario di Roma ”Iscrizioni PEC Esecuzioni Mobiliari”; 
- n. 4 unità agli Uffici del Giudice di Pace. 
 Il Consigliere Segretario Scialla comunica ai Consiglieri che la procedura di selezione si 
svolgerà nella giornata del (omissis) ad oltranza. 
 Il Consiglio approva in conformità della proposta del Consigliere Segretario. Si astiene, sulla 
sola nomina della Commissione, il Consigliere Di Tosto. 
 Il Consiglio nomina, quali Componenti della Commissione esaminatrice, gli Avvocati (omissis). 
 Dispone che i contratti di lavoro abbiano la durata di mesi sei, dal 1° marzo 2019 al 31 agosto 
2019.  
 Nomina responsabile del procedimento il Signor (omissis). Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 9 gennaio 2019 è stato notificato al 
Consiglio il ricorso presentato dal Consigliere Di Tosto con istanza cautelare a mezzo decreto 
presidenziale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, contro la Commissione 
Elettorale presso l'Ordine degli Avvocati di Roma per l'annullamento previa sospensione 
dell'esecuzione della ineleggibilità/incandidabilità alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Roma. 
Il Consigliere Segretario Scialla riferisce inoltre che in data 14 gennaio 2019 è pervenuta la notifica 
dell'ulteriore ricorso presentato dal Consigliere Di Tosto al Consiglio Nazionale Forense. 
Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Società Regionale per la Sanità S.p.a., 
pervenuta in data 16 gennaio 2019, accompagnatoria dell'avviso pubblico per la formazione di un 
elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione, le cui 
richieste di iscrizioni all'elenco dovranno essere inviate via pec all'indirizzo shortlist@pec.soresa.it 
entro il 1° febbraio 2019. 

 



 

Il Consiglio prende atto, dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, delega i Consiglieri 
Nicodemi, Alesii e Gentile alla verifica delle condizioni previste nel bando ed in linea con l’Equo 
Compenso e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla comunica che in data 16 gennaio 2019 è pervenuta dalla 
Presidenza del Tribunale dei Minori di Roma la nota relativa al programma di gestione dei 
procedimenti civili per l'anno 2019. 
 Il Presidente propone di delegare i Consiglieri Anastasio, Cere’, Mobrici, Santini, Voltaggio per 
riferire al Consiglio in una prossima adunanza 
 Il Consiglio delibera in conformità. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 16 gennaio 2019 è pervenuta la nota da parte 
di Equitalia Giustizia S.p.A. accompagnatoria del Regolamento per la costituzione e aggiornamento 
dell'Elenco Avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di Equitalia 
Giustizia S.p.A. 

 Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. Dichiara la presente 
delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che, ai sensi della vigente normativa del CCNL Enti 
Pubblici non economici, è necessario a seguito dell'insediamento del nuovo Consiglio per il 
quadriennio 2019-2024 procedere alla nomina dei nuovi componenti dell’Ufficio per i Procedimenti 
Disciplinari (UPD). Il Presidente Galletti, pertanto, propone, pertanto, al Consiglio che i componenti 
di tale organismo siano, oltre al Consigliere Segretario stesso, in qualità di Presidente dell'UPD, i 
Consiglieri Bolognesi e Tamburro. 

Il Segretario del Consiglio dell’Ordine è sostituto nelle funzioni di Presidente, in caso di sua 
indisponibilità, dal Consigliere Tesoriere del Consiglio dell’Ordine. 

Il Presidente Galletti, in conclusione, propone, i seguenti componenti dell’Ufficio: 
- il Consigliere Segretario Scialla – Presidente, sostituito, in caso di indisponibilità, dal 

Consigliere Tesoriere Graziani; 
- il Consigliere Bolognesi - Membro effettivo, sostituito, in caso di indisponibilità, dal Consigliere 

Cerè;  
- il Consigliere Tamburro - Membro effettivo, sostituito, in caso di indisponibilità, dal Consigliere 

Caiafa; 
nomina altresì Segretario dell’Ufficio: 
- la Signora (omissis), sostituita, in caso di indisponibilità, dal Signor (omissis).  
Il Consiglio approva. 

 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis) con la quale l’istante 
chiede l’accesso agli atti per la visione e l'estrazione di copia della pratica n. (omissis). 

Il Consiglio 

 



 

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 
2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che 
ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del 
procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili; 
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14; 
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante 
"Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte 
esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e 
motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso; 
- considerato che con PEC del 4 dicembre 2018 il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. 
(omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata 
opposizione; 
- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata al controinteressato il quale 
non ha fatto pervenire deduzioni di sorta; 

delibera 
di concedere l'accesso come richiesto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
 - Il Consigliere Tesoriere Graziani, in merito alle quote contributive dovute dagli Iscritti per 
l’anno 2019, propone il versamento dei seguenti importi omnicomprensivi con le stesse modalità del 
2018, evitando un aumento contributivo anche per il 2019 nell'intento di non onerare gli iscritti di 
ulteriori spese professionali, da versare entro e non oltre il 30 giugno 2019: 
Cassazionisti euro 210,00 
Avvocati euro 145,00 
Praticanti Abilitati euro 80,00 
Praticanti euro 70,00 
 Il Consiglio delibera in conformità e delega il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Tesoriere 
Graziani ad approfondire il tema delle Società tra Avvocati con particolare riferimento alla necessità 
di prevedere un contributo per l’iscrizione come già avviene in tutti gli Ordini italiani. 
 
Approvazione dei verbali n.2 dell'adunanza del 10 gennaio 2019 e n.3 dell'adunanza 21 gennaio 
2019. 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva i verbali nn. 2 e 3 delle adunanze del 10 e del 21 gennaio 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. 54) 
(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. 13) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 10) 

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

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 6) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 72) 

(omissis) 
 
Iscrizioni con Abilitazione (n. 2) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 11) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 20) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 15) 

(omissis) 
 

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

 

 



 

Compiute pratiche (n. 1) 
(omissis) 

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 56) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 
(omissis) per propria invalidità, si propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il 
sunnominato Avv. (omissis). 
 Il Consiglio delibera in conformità. 
 
 - A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell’Avv. 
(omissis) per assistenza alla figlia minore (omissis), come si evince dalla documentazione depositata a 
corredo della predetta istanza, si propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il 
sunnominato Avv. (omissis). 
 Il Consiglio delibera in conformità. 
 

- Il Consigliere Nesta riferisce che è pervenuta all’Ordine, in data 11 gennaio 2019, l’istanza 
dell’Avv. (omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente 
Regolamento della formazione continua (così come approvato nell’adunanza dell’8 settembre 2016), 
di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto Tributario”. 

Il Consiglio esprime parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così 
come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza. 

Il Consiglio approva. 
 

 - Il Consigliere Nesta riferisce che è stata presentata, da parte dello Studio Legale Portolano 
Cavallo, istanza di accreditamento per l’evento “Gli organismi di gestione collettiva dei diritti 
d’autore. La liberalizzazione del mercato” previsto per il 23 gennaio 2019. La Commissione all’uopo 
preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Istanza rigettata in quanto l’evento si svolgerà in 
data antecedente alla riunione del consiglio dell’Ordine, con conseguente impossibilità di qualunque 
verifica”. 

Il Consiglio concede due crediti formativi 
 
 - Il Consigliere Nesta riferisce che è stata presentata, da parte della Associazione AGISA, istanza 
di riesame del parere espresso dalla Commissione per l’accreditamento delle attività formative, 
all’uopo preposta all’esame di tali richieste, che ha attribuito dieci crediti formativi ordinari al master 
“Management e responsabilità delle strutture e delle professioni sanitarie. Legislazione e 
giurisprudenza. Parte speciale” previsto dal 21 marzo al 7 giugno 2019.  
 La stessa, nella persona della Dott.ssa Anna Chillà, chiede che il numero dei crediti sia 
aumentato. 

Il Consiglio rimette alla Commissione per il parere. 
 

 



 

 - Il Presidente Galletti rappresenta che il convegno accreditato nell’adunanza consiliare del 10 
gennaio scorso dal titolo “Conversione del fiscale. Aspetti sostanziali e processuali”, la cui richiesta è 
stata presentata dagli Avv.ti Donatella Cerè ed Enrico Fronticelli Baldelli e per il quale sono stati 
attribuiti tre crediti formativi ordinari, è da intendersi organizzato con il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma unitamente al Consiglio Nazionale Forense. 
 Si autorizza il Dipartimento Centro Studi a preparare la locandina e ad inserirla nel calendario 
degli eventi consiliari onde permettere la prenotazione agli avvocati interessati. 
 Il Consiglio approva.  
 
 - Il Consigliere Caiafa, comunica di aver organizzato un convegno con il Presidente della Corte 
d’Appello di Roma sul Codice della Crisi e della Insolvenza per il giorno 25 febbraio p.v. dalle 15.30 
alle ore 18.30 e di avere avuto l’adesione della Prof.ssa Stefania Pacchi dell’Università di Siena, del 
Prof. Sabino Fortunato, dell’Università Roma 3 e del Consigliere Andrea Petteruti, Giudice delegato 
al fallimento del Tribunale di Frosinone. 
 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva con l’attribuzione dei crediti che 
saranno proposti dalla commissione all’uopo deputata. 
 

- 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 9 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ACCADEMIA 
STUDI LEGALI dell’evento a partecipazione gratuita “Una nuova era per la protezione dei dati: il 
Regolamento GDPR 2018”, che si svolgerà il 7 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione della materia trattata e dei relatori 
presenti. 
 
 - In data 10 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
CODICI dell’evento a partecipazione gratuita “La tutela del consumatore contribuente” che si svolgerà 
il 30 gennaio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 18 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
DIFENSORI D’UFFICIO ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Incontri teorici pratici per il 
difensore d’ufficio” che si svolgerà il 6 febbraio 2019; 

Il Consiglio 

 



 

(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 10 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
ITALIANA AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI - AIAF dell’evento a partecipazione 
gratuita “Rilevante novità normativa. 29 gennaio entrata in vigore dei regolamenti europei 1103 e 
1104 approvati nel 2016 ch modificano con efficacia immediata tutte le questioni patrimoniali del 
diritto di famiglia” che si svolgerà il 30 gennaio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
 - In data 17 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE FORENSE ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Fattura elettronica e spid: gli 
strumenti gratuiti per la fatturazione elettronica B2B e B2C” che si è svolgerà il 7 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
 - In data 21 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE MAGISTRATI AMMINISTRATIVI –ANMA dell’evento a partecipazione gratuita 
“Congresso su temi di attualità della giustizia amministrativa (Area diritto amministrativo)” che si 
svolgerà l’8 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari in considerazione dell’alto profilo dei relatori e 
dell’attualità e dell’interesse della materia trattata. 
 
 - In data 11 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AVVOCATURA 
DELLO STATO dell’evento a partecipazione gratuita “Il diritto di accesso come pretesa alla 
trasparenza: proclamazione o effettiva garanzia? (Nel corso della manifestazione sarà consegnato il 
Premio Aldo M. Sandulli 2018)” che si svolgerà il 18 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 15 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMERA CIVILE 
DI ROMA – AVVOCATURA ITALIANA - IUSLAW dell’evento a partecipazione gratuita “La 
deontologia ed i dati: come affrontare i problemi informatici dell’avvocato” che si svolgerà il 12 
febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per la materia trattata. 
 
 - In data 15 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Le sentenze della Corte di 
Giustizia sulle ferie: un nuovo corso per la disapplicazione” che si svolgerà il 7 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e l’alto livello dei relatori. 
 
 - In data 16 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “La cautela personale all’esito 
delle riforme” che si svolgerà il 20 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari visto l’interesse della materia e l’alto livello dei relatori. 
 
 - In data 8 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della DPF – 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO E PSICOLOGIA DELLA FAMIGLIA dell’evento a 
partecipazione gratuita “Non lo chiamate amore” che si svolgerà il 14 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinati in considerazione dei relatori presenti. 
 
 - In data 15 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IGI – ISTITUTO 
GRANDI INFRASTRUTTURE dell’evento a partecipazione gratuita “Giudice amministrativo Corte 
UE e ritorno: una collaborazione che funziona: mentre il legislatore è impegnato a … semplificare” 
che si svolgerà il 30 gennaio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda 
 

 



 

 - In data 15 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di KEY EDITORE 
S.r.l. dell’evento a partecipazione gratuita “La Sanità del XXI secolo: la Riforma “Gelli” sulla 
sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e la 
Riforma “Lorenzin” sul riordino delle professioni sanitarie” che si svolgerà il 21 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia trattata e la qualità e 
competenza del relatore. 
 
 - In data 27 dicembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PONTIFICIA 
UNIVERSITA’ ANTONIANUM dell’evento a partecipazione gratuita “La liceità della prova” che si 
svolgerà il 18 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari in ragione della materia trattata e dei relatori presenti. 
 
 - In data 16 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIONE 
GIOVANE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA dell’evento a 
partecipazione gratuita “La riforma del fallimento e della crisi d’impresa” che si è svolgerà il 6 
febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e l’alto livello formativo. 
 
 - In data 16 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI LINK CAMPUS UNIVERSITY dell’evento a partecipazione gratuita “La lotta alla 
corruzione tra percezione e realtà” che si è svolgerà il 5 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’autorevolezza dei relatori presenti. 
 
 - In data 18 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
TELEMATICA ECAMPUS dell’evento a partecipazione gratuita “Corso specialistico di diritto del 
lavoro, sindacale e della previdenza sociale con riferimento al “reddito di cittadinanza” e a “quota 
100” in materia di pensionamento” che si svolgerà dal 6 febbraio all’8 maggio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 



 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero corso (minimo 10/12) e 
per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
 - In data 18 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE BLB dell’evento a partecipazione gratuita “Blockchain per il business e l’innovazione. 
Scenari, proposte e strategie tra pubblico e privato” che si svolgerà il 7 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi in ragione della materia trattata. 
 
 - In data 22 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE PORTOLANO CAVALLO dell’evento a partecipazione gratuita “La riforma della legge 
fallimentare” che si svolgerà il 5 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
 - In data 15 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE RISTUCCIA E TUFARELLI dell’evento a partecipazione gratuita “GDPR: facciamo il 
punto dopo la tempesta. I principi, gli attori, le tutele e le sanzioni. Cosa cambia realmente per le 
imprese” che si svolgerà secondo il calendario indicato; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 
 
 - In data 22 gennaio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
CUSTODI GIUDIZIARI E DELEGATI ALLE VENDITE dell’evento a partecipazione a pagamento 
“Corso per custodi giudiziari e professionisti delegati alla vendita” che si svolgerà nelle date 15-15 e 
22-23 febbraio/16 marzo 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero corso. 
 
 - In data 11 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 
JUS & NOMOS dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto dell’immigrazione e 
riconoscimento della protezione internazionale – Corso di specializzazione 2019” che si svolgerà da 
giugno a ottobre 2019; 

Il Consiglio 

 



 

(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero corso. 
 
 - In data 17 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ICC ITALIA – 
CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE – COMITATO NAZIONALE ITALIANO 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso legal and beyond” che si svolgerà dal 13 febbraio al 
23 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l’80% del corso. 
 
 - In data 15 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Collaudi, verifiche di conformità  contestazioni in corso di 
esecuzione di appalti pubblici” che si svolgerà il 5 e 6 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

delibera di concedere dieci crediti formativi ordinari per la partecipazione ad entrambi gli incontri. 
  
 - In data 21 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso accelerato per la preparazione al concorso di giugno 
2019”, che si svolgerà il 12-21-26 febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero corso, stante l’interesse 
della materia e la qualità del relatore. 
 
 - In data 15 gennaio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Il RUP nel codice appalti”, che si svolgerà il 14 e 15 
febbraio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso, stante l’interesse della materia e la 
qualità del relatore. 
 
 - In data 11 gennaio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione a pagamento “Gestione 
della crisi d’impresa nell’ambito delle procedure concorsuali. Diritto dei contratti, diritto fallimentare 

 



 

e crisi d’impresa. Riforma delle procedure concorsuali”, che si svolgerà dal 18 gennaio al 2 marzo 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari in ragione della organicità del corso e dei relatori presenti. 
 
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. 281) di richiedenti. Lo stesso 
elenco reca anche di (n. 122) nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 - Il Consigliere Agnino fa nuovamente presente che vi è la necessità di effettuare dei lavori nei 
locali di Via Attilio Regolo per rendere più decoroso e funzionale l'ufficio, in particolare è necessario 
l'acquisto di n. 10 bacheche a muro di varie dimensioni volte ad ospitare le comunicazioni rivolte agli 
Avvocati e agli utenti del servizio, la collocazione di segnaletica a muro e sulle porte delle stanze per 
l'indicazione delle aule per gli incontri e degli archivi, la realizzazione e collocazione di pannelli 
stampati con il simbolo dell'Ordine e la dicitura dell'organismo a protezione dei muri delle aule e dei 
corridoi, oltre al banco di segreteria, al fine di evitare il ricorso nel tempo a ripetute operazioni di 
verniciatura, che si rendono necessarie a seguito di strusciate e urti con le borse e le sedie di attesa da 
parte della numerosa utenza. Infine, occorre l'acquisto e la collocazione di contenitori da parete per i 
diversi moduli a disposizione dell'utenza. Si distribuisce il relativo preventivo della (omissis)  
 Chiede che il Consiglio approvi i lavori. 
 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Agnino riferisce la opportunità/necessità di inviare una comunicazione via pec a 
tutti gli Avvocati iscritti al Foro di Roma, invitandoli ad inserire la propria partita IVA nell’apposito 
modulo telematico che si trova all’interno del sito del Consiglio cliccando sull’icona “variazione dei 
dati anagrafici on line”, affinché questo dato possa essere visibile nella pagina personale dell’albo, 
anche ai fini di rendere possibile la fatturazione elettronica. Chiede che il Consiglio approvi. 
 Il Consiglio delega il Vice Presidente Mazzoni. 
 
 - I Consiglieri Celletti e Nicodemi applaudono all'elezione dei colleghi Galletti, Mazzoni, Scialla e 
Graziani alle cariche apicali del Consiglio ritenendoli in grado di determinare una nuova azione in 
grado di migliorare il lavoro quotidiano dei colleghi romani. 
 Considerata la rilevante mole di impegni che investirà il Consiglio, i consiglieri Celletti e 
Nicodemi si dichiarano pronti a mettersi al servizio dell'istituzione forense romana per dare risposte 
concrete ed immediate. 
 Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il 
Consigliere Tesoriere Graziani, ringraziano i Consiglieri Celletti e Nicodemi evidenziando che il 

 



 

nuovo Consiglio darà l'opportunità ad ogni Consigliere di impegnarsi per la tutela dei diritti dei 
colleghi. 
 

- Il Consigliere Nicodemi fa presente che alcuni colleghi gli hanno sollecitato il rinnovo della 
convenzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma che permette di usufruire dell'agenda 
legale telematica, oltre che di un redattore atti per P.C.T. GRATUITO per i colleghi romani. 

Il Consigliere Nicodemi invita il Consiglio a stipulare una convenzione con la Società che ha 
offerto sino ad oggi il servizio gratuitamente, per offrire ai Colleghi la possibilità di mantenere una 
utilità ad un prezzo inferiore a quello di mercato. 

Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala di aver interpellato le più note aziende fornitrici di 
redattori per il deposito telematico di atti civili e di aver maturato il convincimento che la politica 
commerciale di tali aziende non consenta di prevedere che possano essere ottenute convenzioni a 
condizioni economiche analoghe a quella precedentemente in essere con il Momento Legislativo. 
Tuttavia, per tutelare i Colleghi che hanno confidato nell’azione del Consiglio, necessita perlustrare 
ogni soluzione possibile. Del resto, appare necessario considerare che taluni applicativi offrono 
soluzioni per il solo deposito telematico degli atti, altri applicativi integrano anche risorse aggiuntive 
(come agenda, fatturazione, ecc). Questa considerazione deve, dunque, orientare la ricerca che deve 
essere condotta da parte del Consiglio, al fine di offrire ai Colleghi soluzioni quanto più performanti in 
relazione alle esigenze di ciascuno ma anche nell’ottica di non esporre le finanze del Consiglio a 
esborsi eccessivamente onerosi in rapporto alle utilità fruibili dai singoli iscritti. 

Il Consigliere Di Tosto comunica che il redattore atti gratuiti assegnato alla Società Lextel S.p.A. 
con la precedente gara non consentiva l'invio ed il deposito degli atti. 

Il Consiglio all'adunanza del 3 gennaio 2019 emetteva un provvedimento di revoca 
dell'assegnazione alla Società Lextel Spa e contemporaneamente veniva prolungato il servizio con il 
Momento Legislativo. 

Il Consigliere Di Tosto propone di organizzare rapidamente un nuovo bando di gara inserendo 
l'ampliamento della memoria per la conservazione degli atti e la gratuità del servizio.  
 Il Consigliere Pontecorvo fa presente, avendo ben approfondito il problema tecnico in seno alla 
competente Fondazione del CNF, che il sistema Quadra Free è in tutto identico al prodotto Quadra a 
pagamento, consentendo al Collega di redigere e sottoscrivere la busta (c.d.: Atto.Enc). Differisce dal 
prodotto a pagamento solo perché non gestisce la PEC e quindi l'utente deve allegare la busta ed 
inviare/depositare manualmente (dal proprio gestore di posta elettronica) la busta come sopra prodotta. 
 Il Consigliere Addessi, sottopone all’attenzione del Consiglio anche il tema della fatturazione 
elettronica al fine di potere valutare, oltre e/o unitamente alla convenzione sul redattore atto, anche 
una offerta su questo punto. 
 Il Consigliere Pontecorvo fa presente che oltre alle problematiche relative alla fatturazione 
elettronica, vi sono quelle del GDPR. Le aziende sono solite vendere tali servizi insieme. 
 Il Consigliere Galeani sollecita il Consiglio a trovare una soluzione per il redattore atti gratuito. 
 Il Consiglio per quanto riguarda il redattore atti incarica di approfondire la problematica e a riferire 
in Consiglio il Consigliere Tesoriere Graziani, il Consigliere Bolognesi e il Consigliere Pontecorvo. 
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