
 

VERBALE N. 4 DELL'ADUNANZA DEL 30 GENNAIO 2020 
 

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, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Nesta segnalano che, 
in relazione al convegno del 4 febbraio p.v., l’Avv. Eleonora Di Prisco ha rettificato quanto 
anticipato in ordine al servizio di interpretariato per il convegno giuridico ITALIA-QATAR, 
precisando che sono sopravvenuti costi ulteriori per gli interpreti messi a disposizione -non più 
gratuitamente- dall’Università UNINT. Tali costi sono stati quantificati in Euro 500, oltre accessori. 
 Il Presidente Galletti, il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Nesta chiedono che il 
Consiglio deliberi l’impegno di spesa. 

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Nicodemi e Celletti, approva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sul Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi predisposto dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Lazio e comunica 
che la previsione di una contribuzione per il rilascio delle copie, anche se di importi assai contenuti, 
consentirà al CDD di porre un argine alle quotidiane richieste di accesso (al momento, 
ingiustificatamente gratuite) e di apportare un modesto contributo economico a questo Ordine e agli 
altri Ordini territoriali i quali sostengono le spese per il funzionamento del CDD di Roma. 

Il testo del regolamento è stato formulato in analogia con analoghe regolamentazioni assunte 
dagli Ordini forensi italiani. 

Poiché all’art. 9 del Regolamento è stata prevista, a carico del richiedente l’accesso, la 
riscossione dei diritti di ricerca e di copia, che andranno ovviamente versati al’Ordine forense 
distrettuale (ovvero all’Ordine di Roma), è necessario che siano fornite adeguate istruzioni ai 
dipendenti addetti allo Sportello Cassa dell’Ordine capitolino e a coloro che operano presso 
l’Amministrazione, tenuto conto che i costi per i diritti di ricerca e di copia saranno pagati con 
indicazione della relativa causale (v. art. 9 del Regolamento) o mediante bonifico bancario sul c/c 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma oppure direttamente allo sportello cassa(con contestuale 
rilascio della relativa ricevuta di pagamento, che andrà poi esibita alla Segreteria del CDD per il 
concreto esercizio del diritto di ricerca e di copia), così come avviene normalmente per tutti gli altri 
pagamenti. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Nicodemi, approva con delibera immediatamente esecutiva 
da inserire sul sito e trasmettere tramite i social. 

 
- Il Presidente Galletti comunica di avere inserito nella Commissione di diritto europeo e 

internazionale l’Avv. Francesco Calda. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Chiara Mestichelli, Segretario dell’Unione 

Distrettuale degli Ordini Forensi del Lazio, pervenuta in data 27 gennaio 2020, con la quale 
trasmette la convocazione sottoscritta dal Coordinatore dell’Unione degli Ordini Forensi del Lazio 
Avv. Luca Conti, degli Ordini del Distretto per il 3 febbraio 2020, ore 15.30, per dibattere sui 
seguenti argomenti all’ordine del giorno: 1) Modifiche statutarie; 2) Rinnovo Consigli Giudiziari; 3) 



 

Congresso giuridico distrettuale: individuazione temi e modalità organizzative; 4) Assemblea 
distrettuale Cassino 28 e 29 febbraio 2020; 5) varie ed eventuali. 

Il Presidente Galletti comunica che ha dato disposizione alla Segreteria di provvedere per 
offrire un coffee break ai partecipanti. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta dell’Avv. Valentina Ricciotti, pervenuta in data 
27 gennaio 2020, con la quale chiede il patrocinio morale, l’utilizzo del logo, ed un contributo 
economico pari ad Euro 5.000,00 per la realizzazione della Manifestazione sportiva di vela “Iuris 
Cup 2020” che si svolgerà dal 26 al 29 giugno prossimi, presso l’Isola di Ventotene. 

L’Avv. Ricciotti auspica, inoltre, la presenza alla manifestazione delle cariche istituzionali e 
dei Consiglieri tutti, in particolar modo dei Consiglieri responsabili e coordinatori della 
Commissione Sportiva in occasione dell’inizio della gara velica (26 giugno 2020, ore 17.00) e delle 
premiazioni fissate per il 28 giugno in occasione della cena di gala sull’Isola di Ventotene). 

Il Consiglio, contrari i Consiglieri Nicodemi e Celletti, approva la concessione del logo e del 
patrocinio, nonché la partecipazione alle spese organizzative nella misura del 50% e sino alla 
concorrenza di Euro 5.000 con onere di rendicontazione in ossequio alle previsioni del vigente 
regolamento consiliare. 

 
- Il Presidente Galletti distribuisce la petizione presentata dall’Associazione forense Vis 

Romana – Avvocati in Associazione per sollecitare la stipula di un Protocollo di intesa tra il 
Tribunale Ordinario di Roma, la Corte di Appello di Roma, l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma 
sui termini di deposito dell’istanza di liquidazione dei compensi professionali del difensore delle 
parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 

Il Consigliere Minghelli comunica che la questione deve essere parametrata con la sentenza 28 
gennaio 2020 della Corte di Giustizia Europea che, con riferimento ai ritardi sul pagamento dei 
compensi del patrocinio a spese dello Stato che ha rilevato l’infrazione obbligando lo Stato italiano 
a contenere i tempi di pagamento tra i 30 e i 60 giorni ex art. 4 ss. 3 e 4 direttiva 2011/7/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio. 

Si associano i Consiglieri Gentile e Mobrici. 
Il Consigliere Segretario Scialla anticipa che convocherà gli istanti anche per concordare nuove 

iniziative alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.  
Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Mobrici ad approfondire e 

riferire in Consiglio. 
 
- Il Presidente Galletti distribuisce la petizione presentata dall’Associazione forense Vis 

Romana – Avvocati in Associazione per la modifica del Protocollo d’intesa sul processo civile 
telematico sottoscritto tra il Tribunale Ordinario di Roma e l’Ordine con l’abolizione 
dell’obbligatorietà delle cosiddette “copie di cortesia”. 

Il Presidente propone che il Consigliere Voltaggio raccolga documentazione comprovante 
eventuali abusive richieste di copie di cortesia da parte dei magistrati del Tribunale di Roma, 
riservandosi all’esito le opportune segnalazioni per porre fine all’inutile vessazione a carico dei 
difensori e delle parti. 

Il Consigliere Minghelli propone di invitare i colleghi romani a non depositare più copie di 
cortesia segnalando all’Ordine, per segnalazione al Consiglio Superiore della Magistratura, quei 
giudici che ne impongono il deposito, laddove non previsto dalla legge. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente, riservandosi ogni eventuale ulteriore decisione 
all’esito dell’istruttoria che sarà compiuta dal Consigliere Voltaggio all’uopo delegato. 

 



 

- Il Presidente Galletti riferisce che l’Avv. Gianluca Giannichedda, Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Cassino ha inviato una prima bozza della locandina del convegno, in fase di 
realizzazione di concerto con tutti gli Ordini forensi del Lazio, che si terrà il 28 e 29 febbraio 2020 a 
Cassino sul tema “L’Avvocatura del nuovo Decennio – Stati Generali dell’Avvocatura del Lazio”. 

Il Consiglio approva la partecipazione dell’Ordine forense romano. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce che è pervenuta la richiesta di contribuzione annuale da parte 

dell’Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione. Trattasi di un organismo che si occupa di 
conciliazione già dal 2011, anno dal quale è presente anche questo Consiglio, ponendo le ADR 
(Alternative Dispute Resolution) come buona pratica nella gestione delle controversie, sia tra 
cittadini che tra cittadino e Pubblica Amministrazione e che è unico nel suo genere, in quanto 
riunisce sia enti territoriali (come la città metropolitana di Roma, la Camera di Conciliazione di 
Roma e la Camera regionale di Conciliazione del Lazio), sia organi giurisdizionali (come il 
Tribunale e la Corte d’Appello di Roma), sia vari Ordini professionali di Roma e del Lazio (come 
quello dei Notai, degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Medici Chirurghi e dei 
Giornalisti). L’Osservatorio sulla Conciliazione svolge da anni attività di studio, monitoraggio, 
ricerca, formazione ed informazione (come le Officine della Conciliazione o il Rapporto annuale sui 
conflitti e sulla Conciliazione), per diffondere quanto più possibile ed in maniera capillare, la 
cultura della gestione pacifica del conflitto, ricorrendo a strumenti di conciliazione alternativi, ma 
non preclusivi, alla procedura contenziosa davanti al giudice, per la risoluzione delle controversie 
che quotidianamente si generano tra le persone, o tra gli utenti e coloro che erogano pubblici 
servizi.  

L’Osservatorio, coerentemente con le finalità di studio della conflittualità, nel rispetto degli 
obiettivi di tutela degli interessi generali che caratterizzano gli Enti che vi partecipano e con 
particolare riferimento al territorio della Regione Lazio ha lo scopo di svolgere, in particolare, le 
seguenti attività: 
1. attività di ricerca: indagini di carattere generale, specialistico e multidisciplinare, sul tema dei 

conflitti, la creazione di indici di conflittualità per tipologia di conflitto e circoscrizioni 
territoriali, la realizzazione e la presentazione di un Rapporto annuale sullo stato dei conflitti e 
delle conciliazioni. A riguardo, Giovedì 21 Novembre 2019, presso la Sala della Musica del 
Tribunale di Roma, è stato presentato il “Rapporto sui conflitti e sulla conciliazione 2018”. 
Pubblicato dalla Casa editrice Maggioli, in collaborazione con l’Istituto regionale di Studi 
giuridici del Lazio A.C. Jemolo, il Rapporto annuale raccoglie saggi, riflessioni e dati statistici 
nel Lazio, sulle soluzioni alternative al giudizio nella gestione delle controversie. In particolare, 
i temi dell’edizione 2018, curata dalla Dott.ssa Antonia Coppola dell’ODCEC Roma e 
dall’Avv. Maria Agnino del COA Roma, hanno riguardato: i vantaggi fiscali della mediazione, 
il condominio e l’intervento personale delle parti in mediazione. 

2. attività di informazione: la pubblicazione di una newsletter mensile (in cui trovano spazio sia le 
notizie che provengono dagli Ordini/Enti che fanno parte dell’Osservatorio, sia le interviste a 
persone di riferimento della materia) e l’aggiornamento continuo della pagina Facebook e del 
sito dell’Osservatorio che, a partire dal 2108, è stato completamente rinnovato, sia nella grafica 
che nei contenuti, a cura della responsabile della comunicazione; la creazione di un punto di 
informazione per favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura della conciliazione tra i 
cittadini; 

3. attività di studio: l’organizzazione di spazi di approfondimento e di confronto con i soggetti 
istituzionali competenti (magistrati, avvocati, medici, giornalisti ecc.) che consentano di 
monitorare l’evolversi dei comportamenti dei cittadini nella scelta delle forme di tutela dei 
diritti e di accesso alla giustizia, sia in Italia che all’estero. A riguardo, anche per il 2019 sono 
state organizzate le Officine della Conciliazione (giunte alla terza edizione) presso la Sala della 
Presidenza del Tribunale di Roma con i seguenti temi e date: 9 Maggio “La conciliazione nel 



 

processo. La responsabilità professionale del medico”; 3 Luglio “Le soluzioni conciliative nel 
rapporto cittadini/PA in materia di danni a persone e cose”; 2 Ottobre “Le soluzioni 
conciliative in materia di contributi pubblici; 27 Novembre “Le soluzioni conciliative nel 
rapporto tra fornitori ed enti pubblici con particolare riferimento al Servizio Sanitario 
Nazionale”. Quattro diversi momenti di confronto con magistrati, avvocati ed autorevoli 
esponenti della Corte dei Conti, che hanno gettato le basi per ulteriori possibilità di soluzioni 
conciliative, al fine di snellire il poderoso carico di lavoro del sistema giudiziario, 
condividendo l’esperienza soprattutto tra avvocati e magistrati per diffondere best practices 
sulle materie analizzate l’anno passato.   

4. attività di formazione: l’organizzazione di seminari, corsi, convegni per favorire una elevata 
qualità dei livelli di formazione dei conciliatori. A riguardo, nell’ultimo anno, sul tema de “La 
conciliazione nella Legge 1 del 2016” in materia di sanità è stato organizzato, il 16 Gennaio 
2019, nell’Anfiteatro del Policlinico di Tor Vergata, un seminario insieme a Federsanità ANCI 
– Federazione Lazio, alla presenza di autorevoli relatori e con la nutrita partecipazione degli 
operatori di tutte le strutture sanitarie di Roma e del Lazio, mentre il 15 Ottobre, in 
collaborazione con Ucsi (Unione cattolica della stampa italiana) si è svolta la tavola rotonda su 
“Giustizia e Comunicazione” che ha aperto la strada ad ipotesi di formazione congiunta di 
avvocati e giornalisti in materia di strumenti di risoluzione dei conflitti alternativi. A dieci anni 
dall’entrata in vigore del Dlgs 28/2010, l’Osservatorio ha deciso di inviare agli organismi di 
mediazione del Lazio, pubblici e privati, un questionario sulla materia che fungerà da base di 
confronto per il convegno sulle “Best Practices in mediazione” previsto in Adr Notariato il 6 
Febbraio 2020.  
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, oltre al Presidente, hanno partecipato il 

Consigliere Maria Agnino, Vicepresidente eletta all’unanimità dai componenti l’Osservatorio ed il 
Consigliere Alessia Alesii, già nominata dal Presidente Oddi, addirittura prima di divenire 
Consigliere, per le materie riguardanti il contenzioso in materia sanitaria nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione. 

Alla luce di quanto sopra, appare opportuno che il Consiglio approvi il pagamento della quota 
di iscrizione annuale pari ad Euro 2.000. 

Il Consigliere Minghelli esprime contrarietà alla spesa. 
Il Consiglio approva in conformità a quanto deliberato nell’ultimo decennio. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Dott.ssa Maria Antonia Vertaldi, Presidente del 

Tribunale di Sorveglianza di Roma, con la quale chiede la disponibilità di due unità lavorative, con 
costi a carico dell’Ordine, per un periodo di almeno sei mesi al fine di sopperire temporaneamente 
alla grave carenza di Personale amministrativo dell’Autorità Giudiziaria. Le mansioni lavorative 
richieste sono relative all’emissione dei decreti di liquidazione delle spettanze ai difensori e agli 
ausiliari del magistrato a titolo di patrocinio a spese dello Stato. 

Il Presidente Vertaldi riferisce che in tal modo le figure lavorative a carico del Tribunale di 
Sorveglianza sarebbero assegnate ai servizi di cancelleria, propedeutici ad un miglior servizio a 
vantaggio dell'utenza. 

Il Consigliere Cesali rileva che deve essere il Ministero di Giustizia a provvedere alla copertura 
delle carenze di personale amministrativo negli uffici giudiziari, ma, vista l’urgenza ed essendo il 
servizio svolto a favore dei cittadini e dei Colleghi, esprime voto favorevole. 

Il Consiglio, rilevando la situazione di estrema gravità in cui versano le cancellerie per la 
cronica carenza di organico con scoperture vicine al 40% che si riverberano negativamente 
sull’attività dei Colleghi e sui loro assistiti, approva l’invio del personale fino al 31 luglio 2020. La 
delibera è immediatamente esecutiva. 
 



 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 21 gennaio 2020, 
con la quale comunica di rinunciare all’incarico di Componente della VI Sottocommissione per gli 
Esami di Avvocato – Sessione 2019 per motivi personali e professionali. 

Il Consiglio, nel prendere atto della rinuncia dell’Avv. (omissis) a Componente della VI 
Sottocommissione Esami Avvocati – Sessione 2019, nomina in sua sostituzione l’Avv. Cristina 
Dello Siesto. 
 

- Il Presidente Galletti, a nome del Consiglio, formula i migliori auguri all’Avv. Prof. Giorgio 
Stella Richter che lo scorso 28 dicembre ha compiuto sessanta anni di professione forense. 

Il Consiglio si unisce al Presidente nel formulare gli auguri e ringraziare l’Avv. Giorgio Stella 
Richter per la generosa attività di costante testimonianza dei valori fondanti della professione 
forense. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 

- Il Vice Presidente Mazzoni informa che la Guardia di Finanza, su richiesta della Procura della 
Repubblica di Roma, ha chiesto l’esibizione, al fine di acquisire copia, di circa n. 40 fascicoli di 
iscrizione relativi ad Iscritti nell’elenco Speciale degli Avvocati Stabiliti. 

Il Consigliere Minghelli chiede di aver accesso al documento della Guardia di Finanza. 
Il Vice Presidente Mazzoni precisa che al momento nessun documento è stato ancora 

consegnato, essendo ancora in corso il procedimento. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Lubrano e i responsabili della Commissione attività 

sportive, nell’ambito dei progetti della Commissione, comunicano che la Collega Ileana Iandolo ha 
organizzato nei giorni 5 e 12 febbraio, dalle ore 14.00 alle ore 15.00, presso il “Centro Yoga 
Gaietta” in via Marianna Dionigi, 43, una lezione gratuita (ovvero con offerta libera) di 
Meditazione Mindfulness e Yoga. 

La lezione della durata di un’ora sarà dedicata alla pratica della Mindfulness, attraverso 
meditazioni guidate e dello Yoga. 

Per ogni singola giornata i posti disponibili saranno 15. La prenotazione dovrà avvenire via 
mail all’indirizzo ileanaiandolo@gmail.com, indicando nome e cognome dei partecipanti e giorno 
di preferenza. La partecipazione sarà consentita secondo l’ordine di arrivo delle mail. 

Esprimono contrarietà all’iniziativa i Consiglieri Nicodemi, Minghelli e Celletti. 
Il Consigliere Minghelli comunica che la dicitura “Prova gratuita (a offerta libera)” sa di 

promozionale e commerciale ed è impropria ed inadatta al nostro verbale. 
Il Consiglio approva a maggioranza. 

 
(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: Avv.ti Adriani Emanuele, Bruni Maria 
Beatrice, Carnicelli Simona, D'Angiulli Sonia, Favale Antonietta, Grimaldi Martina, Ioannides 
Gianlorenzo, Pezzano Lorenzo, Pugliese Tiziana, Terrei Katiuscia, Valente Matteo, Zavota 
Giovanna 

autorizza 



 

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

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Roberta Macii, Segretario 
Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, pervenuta in data 
22 gennaio 2020, con la quale chiede l’affissione di avviso pubblico finalizzato all’aggiornamento 
dell’elenco dei professionisti cui affidare incarichi di patrocinio legale, precisando che il termine 
per la presentazione delle domande è fissato per il 23 marzo 2020 ore 12.00. 

Il Consiglio dispone l’inserimento sul sito e la comunicazione via social. La delibera è 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Giulia Riscossa del 
Dipartimento Formazione Avanzata dell’Università di Pisa, pervenuta in data 22 gennaio 2020, con 
la quale chiede di trasmettere agli Iscritti la brochure relativa al master part-time “Bilancio e 
Amministrazione Aziendale”. Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 20 crediti formativi ordinari 
non frazionabili. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Gabriella Sardo, Assistente 

Giudiziario presso la Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 24 
gennaio 2020, con la quale trasmette l’elenco degli incarichi di Curatore, Commissario e 
Liquidatore assegnati nel quarto trimestre 2019 nonché gli incarichi legale e CTU conferiti nel 
secondo semestre 2019. 

Il Consiglio prende atto. 
(omissis) 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla informa della richiesta di supporto alla Corte d’Appello di 

Roma con l’ausilio di tre unità d’idoneo personale dipendente, con costi a carico dell’Ordine, da 
adibire all’attività di pagamento delle fatture emesse per la liquidazione delle spese del patrocinio a 
spese dello Stato e difese d’ufficio.  

Il Consigliere Segretario illustra al Consiglio la lettera inviata (che distribuisce) dal Presidente 
della Corte Dott. Panzani in cui è evidenziato l’ingente lavoro svolto nel 2019 dai dipendenti inviati 
dal Consiglio, ringraziando l’Ordine per lo sforzo profuso e contestualmente richiedendo la stipula 
di una convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 787, Legge 28/12/2015 n. 208. 

Il Consigliere Cesali rileva che deve essere il Ministero di Giustizia a provvedere alla copertura 
delle carenze di personale amministrativo negli uffici giudiziari ma, vista l’urgenza ed essendo il 
servizio svolto a favore dei cittadini e dei Colleghi, esprime voto favorevole. 

Il Presidente Galletti riferisce che la richiesta del Presidente Panzani è volta a sopperire 
temporaneamente alla grave carenza di personale amministrativo della Corte. Le mansioni 
lavorative richieste sono la prosecuzione dell’emissione dei decreti di liquidazione delle spettanze ai 
difensori e agli ausiliari del magistrato a titolo di patrocinio a spese dello Stato. Il Presidente 
Galletti evidenzia che in tal modo le limitate unità di personale della Corte potrebbero essere 
assegnate ai servizi di cancelleria e propedeutici ad un miglior servizio a vantaggio dell'utenza 
composta sia da cittadini sia da Colleghi. 

Il Consiglio, delibera il rinnovo, permanendone la necessità e l'urgenza, alle medesime 
condizione economiche del 2019, fissando il termine del servizio al giorno 31 luglio 2020 e 
delegando il Consigliere Segretario a redigere apposita convenzione che regoli per il futuro tale 
attività ed il Presidente alla sottoscrizione. 

La delibera è immediatamente esecutiva da diffondere tramite social. 
 



 

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica al Consiglio che, in data 14 e 15 gennaio scorso, 
sono state concluse le operazioni di selezione del personale a tempo determinato, esaminando tutte 
le domande ricevute in riferimento al bando pubblicato sul sito istituzionale. Dai colloqui effettuati 
dalla Commissione preposta per la selezione, sono risultati idonei i seguenti nominativi, che 
saranno assunti per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2020 ed assegnati ai seguenti 
Dipartimenti/Uffici (salvo diverse indicazioni da parte del Consigliere Segretario anche nel corso 
del periodo lavorativo): 

(omissis) 
Il Consigliere Segretario Scialla fa presente che la candidata Sig.ra (omissis), pur risultata 

idonea, ha rinunciato all’assunzione. 
Il Presidente Galletti provvederà a firmare i relativi contratti di assunzione sabato 1° febbraio 

2020. 
Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla comunica di essersi recato in data 27 gennaio 2020, su invito 

del Presidente del Tribunale di Roma, alla riunione tenutasi con tutti i Presidenti di Sezione del 
Tribunale Civile, relativa ai programmi di gestione. 

L'incontro è stato molto interessante, in quanto ogni Presidente di Sezione ha illustrato il carico 
di lavoro esigibile della stessa, evidenziando le criticità e specificando l'eventuale raggiungimento 
degli obiettivi posti in essere nell'anno precedente. Si distribuisce il documento con l'indicazione in 
sintesi dello "stato di salute" di ogni singola sezione. 

Il Consiglio prende atto.  
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce di aver inserito la Collega Sara Dell’Ariccia tra i 
componenti della Commissione di Diritto Europeo ed Internazionale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani relaziona in ordine al contributo economico per la gestione 
del “Polo BVE – SBN” relativo alla Biblioteca dell’Ordine forense romano.  

Il Consiglio delibera di provvedere al pagamento di Euro mille per l’annualità 2019 e per il 
2020. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce in ordine alla richiesta di assistenza per stato di 
bisogno presentata dalla vedova dell’Avv. (omissis), Sig.ra (omissis). Con delibera assunta 
nell’adunanza dell’11 aprile 2018, la richiesta non è stata accolta. Tuttavia, nel testo della delibera 
appare erroneamente trascritto il nominativo dell’Avv. (omissis). Essendo stata la circostanza 
evidenziata, il Consigliere Tesoriere Graziani chiede che la delibera sia rettificata con la 
sostituzione della indicazione “Avv. (omissis)” in vece di “Avv. (omissis)”. 

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Tesoriere. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, il 27 e 28 gennaio p.v., con il contributo della 

AD SPEM – Associazione Donatori Sangue Problemi Ematologici, hanno avuto luogo le giornate 
di donazione di sangue organizzate con la collaborazione del Consiglio. L’evento si è svolto con il 
coinvolgimento di numerosi Colleghi, molti dei quali hanno donato il sangue consentendo il 
successo dell’iniziativa, tanto per la prevista finalità di raccolta, quanto per la contestuale 
sensibilizzazione sui temi della salute e dell’educazione sanitaria. Grazie alla presenza di personale 
medico e paramedico, nonché dell’autoemoteca messa a disposizione, è stato possibile ribadire una 
esperienza virtuosa che il Consiglio aveva già promosso nella scorsa annualità.  



 

Il Consigliere Tesoriere Graziani propone di esprimere il ringraziamento di tutto il Consiglio ai 
Colleghi che hanno partecipato. Inoltre, esprime, il suo ulteriore ringraziamento a tutti coloro che 
hanno comunque consentito lo svolgimento dell’evento, nelle persone del Presidente del Tribunale 
Dott. Francesco Monastero, della Sig.ra Anna Nappi, del Direttore Generale AdSpem Dott. Enrico 
Maccari e dell’Avv. Andrea Malagoli. 

Il Consiglio ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, 
manifestando compiacimento per i risultati eccellenti conseguiti. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani relaziona in ordine alla variazione di orari di apertura al 
pubblico del locale UNEP, di cui al Decreto 23 dicembre 2019 della Presidenza della Corte di 
Appello di Roma. Il Consigliere Tesoriere riferisce di avere appreso il fatto che il mutamento di 
orario è stato necessitato dalla introduzione del nuovo applicativo informatico ministeriale, il cui 
utilizzo ha comportato tempistiche operativamente più gravose. Il Consigliere Tesoriere informa, 
tuttavia, di avere raccolto espressioni di disponibilità ad ampliare gli orari di presentazione degli atti 
“ultimo giorno” da parte dell’UNEP stesso. Il Consigliere Tesoriere propone, quindi, di indirizzare 
formale richiesta in tal senso alla Presidenza della Corte di Appello di Roma ed allo stesso preposto 
dell’UNEP. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Tesoriere e delibera di inoltrare formale 
richiesta alla Presidenza della Corte di Appello di Roma ed al preposto dell’UNEP, con delibera 
immediatamente esecutiva, allo scopo di pervenire quanto prima alla soluzione ricercata a profitto 
dei Colleghi. 
 
Approvazione del verbale n. 3 dell'adunanza del 23 gennaio 2020 

- 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. 

Il Consiglio approva. 
 
Pareri su note di onorari 
 
Parere di congruità n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Celletti relaziona sull'istanza presentata il 20 dicembre 2019 dall'Avv. (omissis) 
avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. 687/19; 

Il Consiglio 
- ritenuto che nell'adunanza del 5 dicembre è stato emesso il parere di congruità su note di 

onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anzichè euro (omissis) 
rettifica 

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis). 
 
Parere di congruità n. (omissis) – Avv. (omissis)  

(omissis) 
- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sull'istanza presentata il 21 gennaio 2020 dall'Avv. 

(omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 
Il Consiglio 

- ritenuto che nell'adunanza del 28 novembre è stato emesso il parere di congruità su note di 
onorari, per euro (omissis) 

rettifica 
il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) accogliendo l’istanza di revisione per la sola 
parte di aumento del 20% per il secondo assistito da E. (omissis) a E. (omissis). 
 
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. 40) 

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

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 5) 

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

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 31) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 9) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 11) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 10) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 1) 

(omissis) 
 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 93) 
esoneri dalla formazione professionale continua 



 

- Il Consigliere Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale, comunica di aver 
organizzato un “Corso di responsabilità da reato degli enti ex D.Lvo 231/2001”, che si svolgerà 
nelle date del 19 e 26 febbraio, 2 e 16 marzo 2020, 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. Irma Conti (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Diritto Penale). 
19 FEBBRAIO 2020 
Costruire il MOG 
Interviste, mappatura dei processi, valutazione dei rischi, elaborazione delle procedure 
Flussi informativi, whistleblowing e sistema sanzionatorio. 
Relatori: Avv. Federico Cerqua, Avv. Valeria Raimondo, Dott. Valerio de Gioia, Avv. Giorgio 
Assumma, Avv. Federico Busatta. 
26 FEBBRAIO 2020 
I rischi da reato (più frequenti) in materia di sicurezza e ambiente nei rapporti con la P.A. 
Fiscalità interna (reati tributari e societari) 
L’organizzazione dei sistemi I.T. e rischi dei reati informatici. 
Relatori: Avv. Valeria Raimondo, Dott. Valerio de Gioia, Avv. Giorgio Assumma, Avv. Federico 
Busatta. 
2 MARZO 2020 
Composizione, compiti, doveri 
L’ODV nel sistema dei controlli interni 
La responsabilità civile dell’ODV. 
Relatori: Avv. Cristina Dello Siesto, Avv. Valeria Raimondo, Dott. Valerio dei Gioia, Avv. Giorgio 
Assumma, Avv. Alessandro Parrotta. 
16 MARZO 2020 
La difesa dell’Ente 
La fase delle indagini: aggiornamenti del MOG 
I riti alternativi 
Il dibattimento. 
Relatori: Avv. Cristina Dello Siesto, Avv. Nicola Apa, Avv. Alessandro Parrotta 

La Commissione propone l’attribuzione di dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso 
(tre crediti per singola giornata) per l’importanza dei temi trattati, l’esperienza e la competenza 
specifica dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 

- Il Consigliere Anastasio, in sostituzione del Cons. Bolognesi, unitamente alla Commissione 
Diritto del Lavoro, comunica di aver organizzato un ciclo di seminari di formazione dal titolo “Il 
contratto di appalto e le prestazioni di lavoro”, che si svolgerà nelle date del 16, 23 e 30 marzo e 6 
aprile 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, 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. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Diritto del Lavoro). 
16 MARZO 2020 
Relatori: Prof. Avv. Arturo Maresca (Ordinario di Diritto del Lavoro presso Università degli Studi 
di Roma Sapienza), Cons. Luigi Di Paola (Magistrato addetto all’Ufficio Massimario della Corte di 
Cassazione), Prof. Avv. Ilario Alvino (Associato di Diritto del Lavoro presso Università degli Studi 
di Roma Sapienza). 
23 MARZO 2020 
Relatori: Cons. Giovanni Mimmo (Magistrato della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Roma), 
Avv. Elio Leonetti (Counsel Dipartimento Diritto Amministrativo presso Studio Legale Chiomenti), 



 

Avv. Massimiliano Gualdi (Counsel Dipartimento Diritto Amministrativo presso Studio Legale 
Chiomenti), Avv. Luisa Michilli (Associate presso Studio Legale Gianni Origoni Cappelli & 
Partners). 
30 MARZO 2020 
Relatori: Prof. Avv. Massimo Pallini (Ordinario Diritto del Lavoro presso Università degli Studi di 
Milano), Avv. Filippo Aiello (Titolare Studio Associato Apalex), Prof. Avv. Riccardo Bolognesi 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritto del Lavoro – 
Docente Diritto Processuale Civile presso Università degli Studi di Roma Sapienza). 
6 APRILE 2020 
Relatori: Prof. Avv. Silvia Ciucciovino (Ordinario Diritto del Lavoro presso Università degli Studi 
di Roma Tre), Prof. Avv. Fabiola Lamberti (Professore a contratto Diritto del Lavoro presso 
Università degli Studi di Roma Tre), Avv. Andrea Falchi (Responsabile Civile e Amministrativo – 
Direzione Affari Legali, Societari e Compliance – Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato), Avv. 
Laura Salvini (Responsabile Consulenza e Disciplina – Legale lavoro FS Italiane – Gruppo Ferrovie 
dello Stato). 
TEMI: 
- Nozione di appalto legittimo, somministrazione, interposizione, distacco; 
- Gli elementi caratterizzanti; 
- Le conseguenze dell’appalto illegittimo; 
- Il contratto di rete; 
- Clausola sociale; 
- Gestione del contratto e rapporti tra committente e appaltatore; 
- La responsabilità solidale del committente; 
- La normativa comunitaria in materia di lavoro negli appalti; 
- La certificazione dei rapporti di lavoro negli appalti; 
- Tecniche di redazione delle clausole contrattuali nei contratti di appalto. 

La Commissione propone l’attribuzione di dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso, 
per l’importanza dei temi trattati e la competenza dei relatori. 

Il Consigliere Nesta ritiene di attribuire quattro crediti formativi ordinari a ciascuna giornata. 
Il Consiglio approva in conformità della proposta del Consigliere Nesta, concedendo quindi 

sedici crediti formativi ordinari. 
 

- 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 17 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADU – 
ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO dell’evento a partecipazione gratuita “Arresto, fermo, 
reati ed udienza di convalida”, che si svolgerà il 6 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari e un credito formativo deontologico per l’interezza delle 
materie e la qualità dei relatori. 
 

- In data 17 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di APL – 
AVVOCATI PER IL LAVORO dell’evento a partecipazione gratuita “mobbing, bossing, straining. 
Gli ultimo approdi della giurisprudenza” che si svolgerà il 7 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

delibera 
di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 

- In data 17 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA 
PENALE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “La compensazione dei crediti 
professionali” che si svolgerà il 23 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario e un credito formativo deontologico in ragione della 
materia trattata e dei relatori presenti. 
 

- In data 17 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMMINO 
dell’evento a partecipazione gratuita “Diritti umani: persone, famiglie, minori” che si svolgerà il 28 
e 29 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per la giornata del 28 febbraio 2020 e quattro crediti 
formativi ordinari per la giornata del 29 febbraio 2020. 
 

- In data 17 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Deontologia e Cassa Forense” che si svolgerà il 
10 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici in considerazione delle materie trattate e dei relatori 
presenti. 
 

- In data 20 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE 
SUPREMA DI CASSAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Il divieto di bis in idem: punti 
fermi e profili problematici Corti nazionali e Corti sovranazionali a confronto” che si svolgerà dal 
19 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativo ordinari per l’interesse degli argomenti trattati e la qualità dei 
relatori. 
 

- In data 17 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del GRUPPO 
EUROCONFERENCE SPA dell’evento a partecipazione gratuita “Lo studio legale del futuro” che 
si svolgerà dal 12 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per interesse della materia e qualità delle relatrici. 
 

- In data 17 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IFA ITALIA – 
SOCIETA’ PER LO STUDIO DEI SISTEMI FISCALI dell’evento a partecipazione gratuita 



 

“Incontri di diritto tributario internazionale” che si svolgerà dal 24 febbraio, 20 aprile, 15 giugno, 
14 settembre e 16 novembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per ogni singolo incontro (5 incontri a Roma), 10 crediti 
formativi professionali compressivi, per interesse della materia e qualità dei relatori. 
 

- In data 16 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di I.R.L.A.S. – 
ISTITUTO PER LE RELAZIONI E I LEGAMI AFFETTIVI E SOCIALI dell’evento a 
partecipazione gratuita “Il legame violato: analisi dei conflitti famigliari e di coppia. Diritto di 
Famiglia” che si svolgerà dal 1° febbraio al 7 novembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere 20 crediti formativi ordinari per l’intera durata del corso di formazione, previa verifica 
da parte dell’Ente organizzatore della frequenza di almeno 80% delle ore di formazione 
complessive. 
 

- In data 10 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUS GENTIUM 
dell’evento a partecipazione gratuita “La deontologia degli operatori del Sistema Giustizia” che si 
svolgerà il 21 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 15 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello 
OSSERVATORIO SUI CONFLITTI E SULLA CONCILIAZIONE dell’evento a partecipazione 
gratuita “Best practices in mediazione a dieci anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010: 
organismi di mediazione a confronto” che si svolgerà il 6 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 16 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SACE SPA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” che si 
svolgerà dal 22 gennaio al 27 maggio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, per ogni evento. 
 

- In data 20 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.S.M. – 
FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA dell’evento a 
partecipazione gratuita “La procedura monitoria e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: 
questioni aperte” che si svolgerà il 20 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 



 

delibera 
di concedere due crediti formativi ordinari. 
 

- In data 21 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE CANCRINI E PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo regolamento 
di attuazione del codice dei contratti” che si svolgerà il 20 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari. 
 

- In data 16 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “Colloqui di diritto 
bancario e finanziario” che si svolgerà dal 25 febbraio al 20 ottobre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari. 
 

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione gratuita 
“L’anticorruzione come volano di sviluppo economico e sociale” che si svolgerà dal 20 marzo 
2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 
LUISS GUIDO CARLI dell’evento a partecipazione gratuita “L’implementazione della direttiva 
ATAD alla luce dei chiarimenti emanati dal MEF” che si svolgerà il 27 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari. 
 

- In data 21 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 
LUMSA dell’evento a partecipazione gratuita “Intelligenza artificiale e lavoro” che si svolgerà il 10 
marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AAI - 
ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA dell’evento a partecipazione gratuita “Tutela dei 
consumatori e regolazione dopo la sentenza Carte SIM”, che si svolgerà il 10 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere due crediti formativi ordinari in ragione della materia trattata. 
 

- In data 27 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ACF – 
ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE dell’evento a partecipazione gratuita “ACF 
– Relazione per l’anno 2019 - Presentazione” che si svolgerà il 17 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGAMM – 
ASSOCIAZIONE GIOVANI AMMINISTRATIVISTI dell’evento a partecipazione gratuita 
“Prospettive evolutive del sistema informatico della Giustizia Amministrativa e del Processo 
amministrativo telematico” che si svolgerà il 18 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
 

- In data 24 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIAF LAZIO – 
ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI dell’evento a 
partecipazione gratuita “Il diritto di accesso ai documenti fiscali e bancari del coniuge” che si 
svolgerà il 19 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione dell’interesse e specificità della materia. 
 

- In data 17 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIGA E 
FONDAZIONE AIGA TOMMASO BUCCIARELLI dell’evento a partecipazione gratuita 
“Giustizia predittiva: intelligenza artificiale, processo, dati” che si svolgerà il 7 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 17 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIGE – 
ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI EUROPEI dell’evento a partecipazione gratuita 
“’Sdoganato’ il provvedimento amministrativo informatico” che si svolgerà il 17 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
 

- In data 28 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE POLIZIA PENTENZIARIA – SEZIONE ROMA OSTIA dell’evento a 
partecipazione gratuita “Giù le mani dalle donne” che si svolgerà dal 8 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
 

- In data 23 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il processo 
tributario telematico” che si svolgerà dal 13 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il processo 
tributario telematico” che si svolgerà dal 24 febbraio, 20 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 23 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il processo 
tributario telematico” che si svolgerà dal 24 febbraio, 27 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AVVOCATURA 
ITALIANA E IUSLAW dell’evento a partecipazione gratuita “Deontologia e ordinamento forense: 
le novità del 2020” che si svolgerà il 18 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici. 
 

- In data 27 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “CDD, deontologia e provvedimenti CNF” che si 
svolgerà il 24 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per interesse della materia. 
 

- In data 27 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Condominio, tributario e RCA: aspetti giuridici” 
che si svolgerà il 9 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari (cinque crediti formativi ordinari per il modulo 
mattutino – cinque crediti formativi ordinari per il modulo pomeridiano). 



 

 
- In data 24 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO 

STUDI BORGOGNA dell’evento a partecipazione gratuita “La riforma della prescrizione, un primo 
bilancio” che si svolgerà il 27 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per qualità dei relatori ed interesse degli argomenti 
trattati. 
 

- In data 28 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
FONDAZIONE MARISA BELLISARIO E CERVED dell’evento a partecipazione gratuita 
“Leadership femminile: un’impresa possibile?” che si svolgerà il 17 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 
 

- In data 28 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IGI – ISTITUTO 
GRANDI INFRASTRUTTURE dell’evento a partecipazione gratuita “Aspettando il regolamento” 
che si svolgerà il 26 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
 

- In data 27 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LABORATORIO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il peso del catasto nella fiscalità italiana” che si 
svolgerà il 17 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari. 
 

- In data 23 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di 4C SRL 
dell’evento a partecipazione gratuita “Il Protocollo d’intesa sul mercato legale 4.0 – Principi e best 
practice nell’affidamento degli incarichi legali” che si svolgerà dal 25 febbraio al 6 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due credito formativo ordinario. 
 

- In data 24 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE FIELDFISHER dell’evento a partecipazione gratuita “I nuovi reati presupposto del 
D.Lgs. 231/01: reati tributari” che si svolgerà il 5 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due credito formativo ordinario. 
 



 

- In data 28 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della STUDIO 
LEGALE PORTOLANO CAVALLO dell’evento a partecipazione gratuita “Firme elettroniche: 
tutto quello che avreste voluto sapere” che si svolgerà il 18 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 
 

- In data 28 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “La cooperazione 
giudiziaria internazionale nell’insolvenza transfrontaliera” che si svolgerà il 21 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per la materia trattata e la qualità dei relatori. 
 

- In data 28 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Internet, contratto e persona: 
quale futuro?” che si svolgerà il 1° aprile 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per la particolarità degli argomenti e la qualità dei 
relatori. 
 

- In data 17 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ECOMAN SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso specialistico in Diritto ambientale, sostenibilità e 
responsabilità sociale d’impresa” che si svolgerà dal 26 febbraio al 14 luglio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per ogni evento. 
 

- In data 21 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISTITUTO 
REGIONALE STUDI GIURIDICI DEL LAZIO ARTURO CARLO JEMOLO dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Corso intensivo di preparazione al concorso per Magistrato Onorario 
2020” che si svolgerà dal 7 febbraio al 30 maggio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso,  per la partecipazione ad almeno 
l’80% dello stesso. 
 

- In data 21 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso intensivo per la preparazione al concorso 2020” 
che si svolgerà nelle date dal 13 febbraio al 5 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere 20 crediti formativi ordinari per organicità del corso e qualità dei relatori, per la 
partecipazione ad almeno l’80% dello stesso. 
 

- In data 21 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Cassazione sicurezza lavoro: le principali decisioni del 
2019” che si svolgerà nelle date dall’11 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere nove crediti formativi ordinari in considerazione della materia trattata e qualità dei 
relatori. 
 

- In data 16 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TRIBUNA 
SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Il codice rosso. Le norme a tutela delle violenze 
domestiche e discriminazione di genere” che si svolgerà nelle date dal 6 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 21 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TRIBUNA 
SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “DAT e consenso informato dopo le prime sentenze 
della Cassazione” che si svolgerà nelle date dal 13 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 9 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCTU 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso pratico sui conti correnti bancari” che si svolgerà 
il 7 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per specificità ed interesse della materia. 
 

- In data 23 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GIUFFRE’ 
FRANCIS LEFEBVRE FORMAZIONE dell’evento a partecipazione a pagamento “Esame 
avvocato 2020 – corso di preparazione alla prova scritta” che si svolgerà dal 20 marzo al 27 
novembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, per interesse della materia e qualità 
dei relatori, per la partecipazione ad almeno l’80% dello stesso. 
 

- In data 27 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA 
DEI DIRITTI dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso Diritto condominiale” che si 
svolgerà nelle date dal 17 febbraio al 27 febbraio 2020; 

Il Consiglio 



 

(omissis) 
delibera 

di concedere 15 crediti formativi ordinari per l’intero corso (tre crediti formativi ordinari per ogni 
singolo evento) per qualità dei relatori. 
 

- In data 27 gennaio 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della PONTIFICIA 
UNIVERSITA’ DELLA SANTA CROCE dell’evento a partecipazione a pagamento “La 
responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici” che si svolgerà nelle date il 23 e 24 marzo 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l’intera durata dell’evento in considerazione 
dell’interesse della materia trattata e 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. (n. 132)115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 76) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e 
cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di 
trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere circa l’inserimento o la cancellazione dalla lista 
unica dei difensori di ufficio.  
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Gentile, nella qualità di Coordinatore del 
Convegno “Mediazione Demandata e proposta del Giudice: Resoconto del Metodo e dei risultati in 
termini di pacificazione sociale e di abbattimento dei ruoli” che si terrà 28 febbraio 2020, dalle ore 
12.00 alle ore 15.00 nell’Aula Avvocati, chiede l'autorizzazione alla registrazione e lo streaming del 
Convegno. 
 Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Voltaggio riferisce che la Sala Aste della Zucchetti Software Giuridico di via 
Lucrezio Caro 63, dove è in corso di svolgimento il Corso di Formazione per Custodi e 
Professionisti Delegati alle vendite immobiliari, ha risposto positivamente alla richiesta formulata di 
apporre nella sala d’aspetto dei loro locali (nei quali accedono quotidianamente numerosi Custodi, 
Delegati ed Avvocati) una bacheca dell’Ordine nella quale pubblicizzare gli eventi del Consiglio in 
materia di contenzioso immobiliare e di esecuzioni immobiliari e le iniziative più importanti poste 
in essere dal Consiglio. 

Chiede pertanto che il Consiglio approvi l’iniziativa autorizzando la relativa spesa. 
Il Consiglio approva l’iniziativa e autorizza la spesa. 

 
- Il Consigliere Voltaggio riferisce di aver inserito l’Avv. Francesca Roccadoro nella 

Commissione Contenzioso Immobiliare ed Esecuzioni Immobiliari. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Caiafa informa il Consiglio del successo riscosso, in occasione del Convegno 

sul tema, “Il ruolo dell’Avvocato nel processo: deontologia e norme di comportamento”, tenutosi a 
Firenze il 24 gennaio u.s., su invito della Camera Civile, dove sono intervenute per un saluto, la 



 

Vice Sindaca del Comune di Firenze, Avv. Cristina Giachi, e la Direttrice dell’Istituto Francese e 
Console designato di Francia a Firenze, Madame Manon Hansemman e, nel ringraziare il Consiglio 
per aver adottato la delibera di riconoscimento del rimborso spese, seppur in via eccezionale, sul 
presupposto di essere stato rivolto l’invito della Camera Civile ai Consiglieri ed ai componenti la 
Struttura deontologica e non già alle Cariche Istituzionali, comunica che, tuttavia, la Camera Civile 
ha insistito, perché le spese sostenute per la trasferta degli invitati al Convegno siano dalla Stessa 
sostenute, sicché nessun onere farà carico al Consiglio. 

I lavori sono stati ripresi e dell’intervista rilasciata sarà inviato dalla Camera Civile il link per 
l’eventuale inserimento nel sito. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Cerè comunica che con la Commissione responsabilità medica e sanitaria ha 
organizzato per la data del 12 maggio 2020 un convegno multidisciplinare con l’intervento di altri 
professionisti, dal titolo  
“I DIRITTI DELLE PERSONE E LA LORO RELAZIONE CON I PROFESSIONISTI DELLA 
SALUTE: ETICA, DEONTOLOGIA E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE”. 
L’evento sarà rivolto per il riconoscimento dei crediti formativi, agli avvocati, medici, odontoiatri, 
esercenti le professioni sanitarie, assistenti sociali, notai e giornalisti. 
I lavori si svolgeranno su cinque tavoli di confronto dalle ore 09.00 alle 14.30:  

- la prima sessione prevede saluti istituzionali e lezione magistrale del Professor Alfonso 
Celotto; 

- la I Tavola Rotonda dal titolo “La legge 27/2017 a tre anni dalla sua entrata in vigore”; 
- la II Tavola Rotonda dal titolo “La legge 3/2018 a due anni dalla sua entrata in vigore”; 
- la III Tavola Rotonda dal titolo “il Codice etico. Quale comune denominatore delle professioni 

sanitarie e di tutte le professioni”; 
- la IV Tavola Rotonda dal titolo “La comunicazione come tempo di cura”; 
- la V Tavola Rotonda dal titolo “informazione in ambito sanitario e le notizie ai tempi delle fake 

news”. 
Interverranno il Presidente della Fondazione Italia in salute Federico Gelli, il Deputato Beatrice 
Lorenzin, il Presidente dell’Ordine dei Medici; il Prof. Alfonso Celotto e altri esponenti degli 
Ordini dei Notai e dei Giornalisti. 

Il Consigliere Cerè chiede, pertanto, che il Consiglio autorizzi il suindicato convegno, e che sia 
data massima visibilità anche con mezzi audiovisivi e streaming. 

Il Consiglio delibera, in deroga agli ordinari criteri, l’assegnazione dell’Aula dalle 9.00 fino 
alle 15.30 il giorno 26 maggio 2020.  
 

- Il Consigliere Agnino riferisce di aver inserito il Collega Galiena Alessandro nella 
Commissione Mediazione. Chiede che il Consiglio prenda atto. 

Il Consiglio prende atto.  
 

- Il Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Bolognesi, Direttore della Scuola 
Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, comunica che anche quest’anno sarà attuato il programma di 
scambio tra le Scuole di formazione forense di Parigi e Roma in virtù dell’accordo di partenariato 
firmato il 12 ottobre 2018 tra gli Ordini degli Avvocati e le Scuole Forensi di Roma e Parigi. 

I corsi si terranno presso la Scuola Forense di Parigi (EFB), da lunedì 16 marzo a venerdì 3 
aprile, mentre lo svolgimento del tirocinio è previsto presso alcuni studi legali parigini, nel periodo 
compreso fra il 6 aprile e il 30 maggio 2020. Per i tirocinanti selezionati ed ammessi al programma 
di scambio sarà possibile partecipare anche ad un corso di formazione presso la Corte Europea di 
Giustizia, previsto per mercoledì 27 e giovedì 28 maggio 2020. 



 

Il giorno 7 febbraio 2020 alle ore 16.30 presso la Biblioteca sita al primo piano del Palazzo di 
Giustizia si terranno i colloqui di selezione con i tirocinanti iscritti all’Albo dei praticanti di Roma 
che avranno inviato la loro candidatura, dove la Commissione, che propone sia composta dal 
Consigliere Cristina Tamburro, dall’Avv. Francesco Miraglia e dall’Avv. Martina Barcaroli de 
Varennes, esaminerà i candidati e indicherà l’idoneità per n. 4 di loro al percorso formativo. 

Anche quest’anno la Scuola Forense contribuirà con l’importo di 1.000 euro, per ognuno dei n. 
4 tirocinanti, alle spese di alloggio che i candidati selezionati sosterranno a Parigi.  

Il Consigliere Bolognesi distribuisce il bando, sottoponendolo all’esame anche del Consiglio, 
perché ne sia data notizia ai tirocinanti iscritti al Corso di preparazione all’esame di abilitazione e 
alla professione di Avvocato che inizierà il 10 febbraio prossimo e a tutti gli iscritti al Registro dei 
Tirocinanti. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Mobrici comunica di aver inserito l’Avv. Nicola Flavio tra i Componenti della 
Commissione Procedura Penale Militare. 

Il Consiglio prende atto. 
 

Pareri su note di onorari 
- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 6) pareri su note di onorari: 

(omissis) 
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