
 
VERBALE N. 39 DELL'ADUNANZA DEL 5 NOVEMBRE 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, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, 
Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Andrea 
Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, 
Cristina Tamburro. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 - Il Presidente Galletti riferisce la scomparsa dell'Avv. Bruno Lo Giudice già Presidente 
UNCAT e decano della Commissione Tributaria dell'Ordine. 
 Collega stimato competente e sempre preparato, viene ricordato per l’impegno profuso, per i 
risultati conseguiti nello svolgimento della Sua attività, per il prestigio conseguito e per l’alto 
contributo reso nel perseguimento delle finalità degli Avvocati Tributaristi in campo scientifico e 
professionale. 
 Il Consiglio si associa alle condoglianze e si stringe alla famiglia in questo momento doloroso. 
 
 - Il Presidente Galletti comunica la scomparsa dell'Avv. Luigi Giampaolino Presidente emerito 
della Corte dei Conti e dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 
 Avvocato e persona che ha dato lustro alla categoria Forense per le proprie doti, conoscenze e 
competenze ricoprendo anche il ruolo di capo di Gabinetto di diversi ministri, entrando a far parte 
della magistratura della Corte nel 1968.  

Il Consiglio, esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa Compianto Luigi Giampaolino, 
si unisce al grande dolore della Famiglia e, in particolar modo, dei figli Carlo Felice e Anna Maria. 
 

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 
Consigliere Tesoriere Graziani rappresentano la necessità di provvedere all’aggiornamento del 
Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022. Come già in 
passato, si é ritenuto opportuno acquisire il preventivo di una Collega esperta nella materia che ha 
formulato una proposta vantaggiosa. 

Il Consiglio, preso atto, conferisce l'incarico all'Avv. (omissis) del Foro di Roma, 
autorizzandone la spesa e incaricando per assisterla i Funzionari (omissis), con onere di relazionare 
periodicamente al Consiglio. 

 
- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Tesoriere Graziani comunicano che, in data 18 

novembre venturo, prenderanno parte all’incontro “Inclusione digitale come valore per il sistema 
economico italiano”, organizzato unitamente alla Associazione Italiana Prestatori Servizi di 
Pagamento. L’evento sarà tenuto in modalità da remoto mediante utilizzo della piattaforma 
telematica Google Meet. 

Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Presidente Galletti comunica in merito alla nota pervenuta in data 3 novembre 2020 
dall'Organismo Congressuale Forense relativamente all'emergenza sanitaria e all'organizzazione 
degli uffici giudiziari, nella quale si auspica la disposizione di un piano nazionale dell'emergenza 
che consenta di ristabilire nei Tribunali uniformità di misure organizzative in merito alle modalità di 
strutturazione e smaltimento dei ruoli di udienza con chiamata per ciascuna fascia oraria di un 
numero ponderato di cause, oppure implementare le udienze da remoto o la trattazione cartolare. 
 Il Presidente invita i Consiglieri a sostenere la l’azione assunta al riguardo dall’OCF anche alla 
luce del nuovo DPCM e delle indicazioni in esso contenute. 



 
 Il Consiglio esprime apprezzamento per l’iniziativa dell’OCF e ne sostiene l’iniziativa. La 
presente delibera è immediatamente esecutiva e sarà indirizzata al coordinatore dell’OCF a cura 
della Segreteria. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 2 novembre 2020 dallo Studio 
Legale Lepore Associazione Professionale relativa alla richiesta di patrocinio morale e concessione 
del Logo per l'evento web, Lawyer Confidential - L'Italia dietro la Toga - che si articolerà in 6 video 
documenti, 6 popdcast, 12 clip e 1 docufilm. 
 Il Presidente propone che siano delegati i coordinatori del dipartimento comunicazione e della 
commissione cultura per approfondire la questione e per riferire in Consiglio circa la fattibilità della 
richiesta di logo e patrocinio ed eventuale collaborazione. 
 Il Consiglio approva la proposta. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Agenzia delle Entrate pervenuta il 3 novembre 
2020 relativa all'avvio delle indagini di customer satisfaction per l'anno 2020 sui servizi telematici 
catastali e ipotecari. 
 L'indagine sarà eseguita attraverso questionari online a cui gli utenti potranno accedere  
 Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate chiede la divulgazione della nota inviataci. 
 Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 

(omissis) 
  
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 
- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti: Bellomo Stefano, Caruso Vittoria, Chiani Kevin, Eufemia 
Rocco Luigi, Marasco Francesco, Nanni Anna Maria 

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

(omissis) 
 

 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota pervenuta in data 29 ottobre 2020 dal 
Comune di Chioggia relativamente all'avviso pubblico per la formazione dell'Elenco di Avvocato 
del libero Foro per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale avanti la Corte Suprema di 
Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori con sede in Roma. 

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per il 13 novembre 2020. 
Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale con l’informativa settimanale; 

delibera anche che tutti i bandi pervenuti al Consiglio relativi ad affidamenti ad Avvocati siano 
trasmessi tempestivamente ai Consiglieri Alesii e Lubrano a cura della Segreteria, affinché questi 
ultimi possano approfondirne il contenuto e riferire al Consiglio alla prima adunanza utile.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 

 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota pervenuta il 29 ottobre 2020 dalla Procura 
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma congiuntamente al Tribunale per i 
Minorenni di Roma nella quale si comunica l'entrata in funzione del sistema di misurazione della 
temperatura corporea tramite termoscanner per tutti coloro che accedono agli Uffici del Tribunale e 
della Procura; pertanto non sarà consentito l'accesso a chiunque superi una temperatura pari a 37,5 
°C. 
 Il Consiglio prende atto. 



 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Corte di Appello di Bologna, 
pervenuta in data 21 ottobre 2020, con la quale chiede al Consiglio parere motivato in ordine alla 
conferma nell’incarico di Giudice Ausiliario dell’Avv. (omissis). 

Il Consigliere Segretario Scialla propone di rilasciare parere positivo per la conferma dell'Avv. 
(omissis) per il secondo quadriennio non risultando procedimenti disciplinari e/o sanzioni pendenti 
nei confronti della stessa. 

Il Consiglio delibera di rilasciare parere positivo e dispone l'invio della delibera alla Corte di 
Appello di Bologna. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Corte di Appello di L'Aquila, 
pervenuta in data 22 ottobre 2020, con la quale chiede al Consiglio parere motivato in ordine alla 
conferma nell’incarico di Giudice Ausiliario degli Avv. (omissis). 

Il Consigliere Segretario Scialla propone di rilasciare parere positivo per la conferma a Giudice 
Ausiliario degli Avv. (omissis), non risultando procedimenti disciplinari e/o sanzioni pendenti nei 
confronti degli stessi. 

Il Consiglio delibera di rilasciare parere positivo e dispone l'invio della delibera alla Corte di 
Appello dell'Aquila. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 5 ottobre 2020 
della Procura della Repubblica di Civitavecchia relativa all'iscrizione nel registro notizie di reato nei 
confronti degli Avvocati (omissis) per i quali viene comunicata la richiesta di emissione di Giudizio 
immediato per i reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p. 
 Il Consiglio delibera l’invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina con delibera esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla comunica che perdura la situazione arbitraria e del tutto 
ingiustificata che determina da parte della Polizia Giudiziaria la sostituzione del difensore di ufficio 
che non accetti la domiciliazione dell'indagato presso il suo studio. 
 A tale riguardo si distribuisce la testimonianza della Collega Prioreschi. 
 Il Consiglio in passato aveva risolto il problema sia sensibilizzando la Procura della Repubblica 
di Roma, sia scrivendo ai vertici di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia 
Municipale, ma soprattutto dando una specifica indicazione alla Società Lextel di impedire la 
sostituzione quando fosse stata richiesta. 
 Purtroppo, ormai da diversi mesi, per un cambiamento dovuto ad una riorganizzazione interna 
di Lextel che ha eliminato la presenza dell'impiegato addetto, la Polizia Giudiziaria, debitamente 
accreditata, può operare sul sistema e quindi la salvaguardia che cosi bene aveva funzionato in 
passato, non esiste più. 
 Onde evitare il ripetersi della predetta erronea ed illegittima condotta, gravemente lesiva del 
diritto di difesa - perchè rischia di far iniziare un procedimento, senza che il diretto interessato ne 
sappia nulla - il Consigliere Segretario Scialla suggerisce al Consiglio l'inoltro di tale delibera alla 
Procura della Repubblica di Roma ed ai vertici delle Corpi che compongono la Polizia Giudiziaria, 
dando incarico al contempo ad un Avvocato che valuti la possibilità di denunciare penalmente ogni 
futura violazione per abuso di ufficio o altro reato che verrà eventualmente rinvenuto. 
 Il Consiglio, richiamando anche le precedenti delibere al riguardo, delibera di approvare la 
proposta del Consigliere Segretario e di trasmettere la presente delibera alla Procura della 
Repubblica di Roma, affinché si continui a vigilare su detti comportamenti al fine di favorirne la 
cessazione. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 



 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Pontecorvo distribuiscono il parere reso in 

risposta al quesito posto alla competente Commissione consiliare nell’adunanza del 15 ottobre 
scorso. 

Il Consiglio, preso atto, ringrazia il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Pontecorvo 
e li invita a proseguire le iniziative già avviate al riguardo presso i competenti uffici del Tribunale e 
della Corte di Appello. 
 
Approvazione del verbale n. 38 dell'adunanza del 29 ottobre 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. 

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita 
copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell’inizio dell’adunanza odierna ai Consiglieri 
in collegamento Meet.jit.si, il Consiglio, astenuti i Consiglieri Conti (assente alla scorsa adunanza) 
e Nicodemi, approva il verbale n. 38 dell’adunanza del 29 ottobre 2020. 
 
Pratiche disciplinari 
 - Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Cerè comunicano, che è pervenuta in data 28 
ottobre 2020 la notifica della sentenza n. (omissis) del CNF che rigetta il ricorso proposto dall'Avv. 
(omissis) avverso la sospensione dall'esercizio professionale per mesi 2, sanzione inflitta dal CDD 
del Veneto in data 24 febbraio 2017. 
 Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Cerè riferiscono che l'Avv. (omissis) è attualmente 
sospeso per sanzione disciplinare dall' 11 giugno all'11 dicembre 2020. 
 Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Cerè propongono 
di sospendere l'Avv. (omissis) dal (omissis) al (omissis). 
 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 
 
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 l’approvazione di quanto 
relazionato. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 10) 

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

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

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 15) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 4) 

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

(omissis) 
 



 
Nulla osta al trasferimento (n. 5) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 19) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 5) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 24) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 5) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 119) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 58) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato 
un convegno dal titolo “Ius umano Vs. Ius artificiale: tra nuove pratiche e prospettive future”, che si 
svolgerà il 10 novembre 2020, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 in modalità FAD. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introducono: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Privacy), Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione Privacy). 
 Modera: Dott.ssa Claudia Morelli (Lega Innovation Divulgatrice). 
 Relatori: Avv. Guido Scorza (Componente Collegio del Garante per la Protezione dei Dati 
Personali), Avv. Prof. Guido Alpa (Università degli Studi di Roma Sapienza), Prof. Amedeo 
Santosuosso (Università degli Studi di Pavia), Avv. Virginia Alongi (Componente Commissione 
Privacy), Avv. Gennaro Maria Amoruso (Componente Commissione Privacy), Avv. Eugenio 
Cipolla (Componente Commissione Privacy), Prof. Avv. Massimiliano Nicotra (Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 
Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 
 
 - I Consiglieri Nesta e Mobrici, unitamente alla Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. ed al Centro 
Servizi Investigativi, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “Smart Working: punti 
di forza e criticità del lavoro agile nel rientro in azienda”, che si svolgerà il 10 novembre 2020, dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introducono e moderano: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatore Centro Studi e Formazione), Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Centro Studi e Formazione). 
 Relatori: Prof. Avv. Marco Marazza (Ordinario Diritto Processuale Università degli Studi di 
Roma Sapienza), Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatore Commissioni Processo Civile e Diritto del Lavoro). 



 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’attualità della 
materia trattata. 
 Il Consiglio delibera l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
 
 - Il Consigliere Cerè, unitamente alla Commissione Giovani, comunica di aver organizzato un 
convegno dal titolo “I giovani avvocati al tempo del Covid 19. Presentazione prima guida italiana 
dedicata ai giovani avvocati nel periodo emergenziale”, che si svolgerà l’11 novembre 2020, dalle 
ore 12.00 alle ore 14.00 in modalità FAD. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce e modera: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Giovani – Lab Accesso alla professione). 
 Relatori: Avv. Alessandro Guarnaccia, Avv. Carla Canale, Avv. Angelo Salvi, Avv, Andrea 
Dorigo, Avv. Federica Moschella, Avv. Paola Tullio, Avv. Sara Formichetti, Avv. Gabriele Morales 
tutti Componenti della Commissione Giovani. 
 La Commissione propone, vista la tardività della domanda, l’attribuzione di un credito 
formativo ordinario per l’interesse della materia. 
 Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio delibera di concedere 2 crediti ordinari ed un credito deontologico. 
 
 - Il Consigliere Voltaggio ed il Consigliere Agnino unitamente alla Commissione Diritto 
Tributario, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “La difesa dell’udienza pubblica 
ed il futuro del processo tributario”, che si svolgerà il 24 novembre 2020, dalle ore 12.00 alle ore 
14.00 in modalità FAD. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Diritto Tributario). 
 Coordinano: Prof. Avv. Livia Salvini (Ordinario Diritto Tributario Università LUISS Guido 
Carli), Avv. Gianni Di Matteo (Consigliere Nazionale UNCAT). 
 Relatori: Dott. Sergio Di Amato (Presidente Commissione Tributaria Provinciale di Roma), 
Dott.ssa Paola Cappelli (Presidente f.f. Commissione Tributaria Regionale per il Lazio), Avv. 
Daniela Gobbi (Presidente AMT), Dott. Fiorenzo Sirianni (Direttore della Giustizia Tributaria-
MEF), Dott. Ennio Attilio Sepe (Presidente Osservatorio Giustizia Tributaria), Avv. Prof. Pietro 
Selicato (Presidente A.N.T.I.), con l’intervento dei Componenti Commissione Diritto Tributario 
Avv. Alessandro Riccioni e Avv. Guerino Petillo. 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.  
 
 - Il Consigliere Galeani, unitamente alla Commissione Monitoraggio Legislativo e 
Giurisprudenziale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle Donne. Ripercussioni dell’emergenza sanitaria sulla tutela delle vittime di 
violenze familiari. Codice Rosso: primo bilancio dall’entrata in vigore”, che si svolgerà il 25 
novembre 2020, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in modalità FAD. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce e modera: Avv. Stefano Galeani (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale). 
 Relatori: Sen. Avv. Valeria Valente (Presidente Commissione Parlamentare Inchiesta sul 
Femminicidio e su ogni forma di violenza in genere), Dott.ssa Chiara Gallo (GIP presso Tribunale 
di Roma), Dott. Valerio de Gioia (Giudice I Sezione Penale Tribunale di Roma), Avv. Alessia 
Muscella (Dottoranda di Ricerca Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale – 



 
Componente Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale), Avv. Francesco Trapella 
(Foro di Rovigo – Dottore di Ricerca Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Avv. Maria 
Teresa Manente (Presidente Associazione “Differenza Donna”), Dott.ssa Adriana Pannitteri 
(Giornalista TG1), Avv. Lello Spoletini (Presidente Comitato Pari Opportunità). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari ed uno obbligatorio in 
materia deontologica per l’interesse della materia trattata e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione con delibera 
immediatamente esecutiva.  
 
 - I Consiglieri Nesta e Mobrici, unitamente alla Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. ed al Centro 
Servizi Investigativi, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “L’organizzazione dello 
studio professionale in emergenza. Delocalizzazione e dematerializzazione dello studio legale”, che 
si svolgerà il 2 dicembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introducono e moderano: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Coordinatore Centro Studi e Formazione), Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Centro Studi e Formazione). 
 Relatore: Prof. Ziccardi (Cattedra di “Informatica Giuridica” Università degli Studi di Milano). 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consiglio delibera l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Le 
società tra avvocati”, che si svolgerà il 7 dicembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Modera: Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Conclude: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
  Relatori: Dott. Antonio Manna (Presidente di Sezione Cassazione Civile) “Le Sezioni Unite 
e le Società tra Avvocati”; Prof. Avv. Gianluca Bertolotti (Università degli Studi di Roma Tre) “Le 
Società tra Avvocati tra diritto societario ed ordinamento forense”; Avv. Alessandro Graziani 
(Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “L’attività della Commissione delle 
Società tra Avvocati dell’Ordine di Roma. Riflessioni deontologiche”; Avv. Cristina Tamburro 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “La casistica riscontrata nell’ambito dell’attività 
svolta dalla Commissione delle Società tra Avvocati dell’Ordine di Roma ed analisi dei profili 
deontologici”. 
 Durante il convegno verrà presentato il libro “Le Società tra Avvocati” scritto dal Prof. 
Gianluca Bertolotti. 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito 
formativo deontologico per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici obbligatori in 
materia di ordinamento forense.  
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.  
 
 - Il Consigliere Voltaggio ed il Consigliere Agnino, unitamente alla Commissione Diritto 
Tributario, comunicano di aver organizzato un “Corso di Alta Formazione sul Processo Tributario”, 
che avrà luogo nelle date del 14 dicembre 2020, 11 gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, 19 aprile, 17 
maggio, 14 giugno 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. 
14 DICEMBRE 2020  
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Presentazione del corso: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – Coordinatore Commissione Diritto Tributario). 



 
 Relatori: Prof.ssa Rossella Miceli “Giurisdizione e competenza delle Commissioni Tributarie: 
lo stato attuale del dibattito sui confini della giurisdizione tributaria”; Avv. Alessandro Riccioni “Le 
parti del processo tributario: la cancellazione della società dal Registro delle Imprese in pendenza di 
giudizio”; Prof. Alberto Comelli “Gli atti impugnabili: la tassatività dell’elenco di atti impugnabili 
alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione”. 
11 GENNAIO 2021 

- Il ricorso tributario ed il processo di primo grado: I motivi aggiunti; 
- I poteri istruttori delle Commissioni Tributarie e le prove ammesse nel processo tributario: 

l’utilizzo delle dichiarazioni di terzi; 
- Il processo tributario telematico: comunicazioni e notificazioni. 

15 FEBBRAIO 2021 
- Il giudizio di appello: il principio di specificità dei motivi. Onere di riproposizione delle 

eccezioni e appello incidentale; 
- La tutela cautelare: le istanze cautelari nei gradi successivi al primo; 
- Esecuzione delle sentenze tributarie, giudizio di ottemperanza. 

15 MARZO 2021 
- Ricorso per Cassazione: il principio di autosufficienza tra esigenze di sintesi e completezza 

dell’esposizione; 
- Il sindacato sulla motivazione della sentenza: limiti all’impugnazione nei casi di “doppia 

conforme”; 
- Strategie difensive nei gradi di merito in vista del giudizio di Cassazione. 

19 APRILE 2021 
- I rapporti tra il processo penale e il processo tributario; 
- Il processo tributario e il diritto dell’Unione Europea; 
- Le prospettive di riforma del sistema della giustizia tributaria. 

17 MAGGIO 2021 
- L’impugnazione degli atti impositivi in materia di frode fiscale e fatture per operazioni 

inesistenti; 
- L’impugnazione degli atti impositivi in materia di abuso di diritto; 
- L’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di soci di società a 

ristretta base azionaria. 
14 GIUGNO 2021 

- L’impugnazione degli atti in materia catastale; 
- L’impugnazione degli atti della riscossione; 
- Le controversie in tema di rimborsi. 

 La Commissione propone l’attribuzione di quattordici crediti formativi ordinari per l’intero 
corso purché vengano seguite almeno sei su sette degli incontri di formazione. 
 Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di venti crediti formativi ordinari per la 
partecipazione ad almeno 5 su sette degli incontri di formazione. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Consigliere Nesta -Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatori- ed 
i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento 
Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all’Ordine, in data 20 
ottobre 2020, l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale si chiede il riconoscimento, ai sensi dell’art. 
15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come approvato nell’adunanza del 12 
dicembre 2019), di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa a “Scienze 
Forensi”. 

I Consiglieri esprimono 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, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione 
Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata in data 
3 novembre 2020, da parte dell’ISTITUTO “A.C.JEMOLO istanza di accreditamento per il “Corso 
di aggiornamento per mediatori sulla gestione dei conflitti. Novità normative” previsto per il 18 e 
25 novembre 2020. 
 La Commissione incaricata dell’esame di tali richieste così si è espressa: “Si propone il rigetto 
perché il corso è organizzato a distanza (piattaforma Zoom) e la competenza resta del Consiglio 
Nazionale Forense. In ogni caso l’istanza è tardiva”. 

Il Consiglio rigetta indicando competente per la richiesta il Consiglio Nazionale Forense. 
 
- Il Presidente Galletti comunica che il 10 novembre 2020, alle ore 10.30 si terrà l’evento 

organizzato dall’ANCE dal titolo “Costruire Giustizia, l’edilizia giudiziaria per una buona 
amministrazione della giustizia”, in occasione del quale terrà la propria relazione.  

Considerato l’elevato contenuto dell’evento, cui parteciperà anche il Ministro Bonafede assieme 
ai vertici dell’Avvocatura nazionale, il Presidente Galletti propone di diffondere l’evento anche ai 
fini della FAD dell’Ordine, con attribuzione di 3 crediti formativi ordinari.  

Il Consiglio approva in conformità della proposta del Presidente Galletti con delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- 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 3 novembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 
“Analisi dell’impatto dei decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio sull’industria cinematografica e 
audiovisiva approfondimenti sui protocolli di settore adottati”, che si svolgerà il 6 novembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per la attualità della materia trattata. 
 
- In data 3 novembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 
“Evoluzione giurisprudenziale in tema di mediazione obbligatoria alla luce delle Sezioni Unite 
n.19596 del 18 settembre 2020”, che si svolgerà il 13 novembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per la attualità della materia. 
 
- In data 3 novembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Le 
nuove norme in materia di conferimento dei rifiuti in discarica previste dal D.Lgs. 3 settembre 2020 
n.121”, che si svolgerà il 20 novembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 
di concedere due crediti formativi ordinari attesa la particolarità degli argomenti trattati e la qualità 
dei relatori. 
 
- In data 3 novembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Il 
trattamento dei dati personali ai tempi dell’emergenza sanitaria. Il contact tracing e il bilanciamento 
tra i diversi diritti e interessi”, che si svolgerà il 4 dicembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
- In data 3 novembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 
“Approfondimenti sul disegno di legge di delegazione europea 2019 in merito al recepimento 
interno delle direttive europee n.208/1808 (c.d. Direttiva Smav), n.2019/789 (c.d. Direttiva Satcab), 
n.2019/790 (c.d. Direttiva Codxright)”, che si svolgerà l’11 dicembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
- In data 4 novembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE PORTOLANO CAVALLO dell’evento a partecipazione gratuita “I finanziamenti delle 
operazioni societarie straordinarie”, che si svolgerà il 25 novembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 
 
- In data 3 novembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIKE GIURIDICA 
EDITRICE SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto Penale: successione delle leggi 
penali nel tempo”, che si svolgerà il 18 novembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità del relatore 
indicato. 

 
- In data 3 novembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIKE GIURIDICA 
EDITRICE SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto Civile: mezzi di conservazione 
della garanzia patrimoniale; obbligazioni da fatto lecito” che avrà luogo il 1° dicembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’interesse della materia trattata e dell’alto profilo del 
relatore. 

 
- In data 3 novembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIKE GIURIDICA 
EDITRICE SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto Amministrativo: il rapporto 
amministrativo”, che avrà luogo il 9 dicembre 2020; 



 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e l’alto profilo del relatore 
indicato. 

 
- In data 3 novembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIKE GIURIDICA 
EDITRICE SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto Penale: principio di offensività e 
struttura del reato” che si avrà luogo il 16 dicembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e l’alto profilo del relatore 
indicato. 
 
- In data 3 novembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento 
a partecipazione a pagamento “Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 
2020/2021” che si svolgerà nelle date del 17 novembre, 1°-15-22 dicembre 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso in considerazione della qualità del 
relatore. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il 
patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 108) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 59) 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 presentate dai richiedenti, il 
Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 
22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, 
l’inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 - Il Consigliere Voltaggio comunica di aver inserito nella Commissione Contenzioso 
Immobiliare ed Esecuzioni Immobiliari l’Avv. Giuseppina Paola Chiefari. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Voltaggio, unitamente ai Consiglieri Alesii e Pontecorvo, per il Dipartimento di 
Comunicazione riferisce che il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli Avv. David Bacecci 
per evitare che tanti Colleghi romani si rechino inutilmente presso gli Uffici Giudiziari di Tivoli, nel 
caso di rinvio delle udienze, ha suggerito di inserire nell’apposita sezione dedicata all’emergenza 



 
Covid-19 nel nostro sito un link alla sezione “ultime notizie” del sito dell'Ordine di Tivoli dove 
quotidianamente vengono pubblicati i ruoli d’udienza e i rinvii. 
 Ringraziando il Presidente Bacecci per la sensibilità mostrata nei confronti del Colleghi del 
nostro Foro, i Consiglieri Voltaggio, Alesii e Pontecorvo propongono pertanto di inserire nella 
pagina dedicata all’emergenza Covid un’apposita sezione dedicata al Tribunale di Tivoli con il link 
alla pagina “ultime notizie” del sito dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli dove sono pubblicati ruoli 
e rinvii e di dare notizia di tale opportunità ai Colleghi nelle news del sito, nei profili social e 
tramite i canali di comunicazione del nostro Consiglio. 
 Il Consiglio autorizza quanto richiesto, estendendo analoga iniziativa agli altri Ordini 
distrettuali, delegando all’uopo il dipartimento comunicazione, con delibera immediatamente 
esecutiva e pubblicazione nella newsletter e nella sezione apposita del sito istituzionale. 
 
 - Il Consigliere Galeani rappresenta, per averne avuta comunicazione, che il Dott. Di Salvo 
Presidente della Sezione Imprese Tribunale Civile si è rifiutato di verbalizzare quanto richiesto da 
una Collega in sede di precisazione delle conclusioni nell’ambito del giudizio RG 13769/2016. Tale 
comportamento non può essere accettato, in quanto lesivo del diritto di difesa. 
 Chiede che il Consiglio invii una nota sul punto al Presidente del Tribunale. 
 Il Consiglio approva, disponendo la trasmissione della presente delibera. 
 
 - Il Consigliere Cerè, in qualità di coordinatrice della Commissione Minori, a seguito di quanto 
deliberato nell’Adunanza del giorno 3 settembre 2020, riferisce al Consiglio che il personale inviato 
dall’Ordine presso il Tribunale dei Minori di Roma per la soluzione delle criticità prospettate dalla 
Presidente Montaldi, ed in particolare per il grande arretrato che si è venuto a creare relativo ai 
decreti di liquidazione ed accessi agli uffici, ha preso servizio in data 14 settembre. 
A distanza di poco meno di un mese, sono stati raggiunti già importanti risultati con: 
- pratiche lavorate dal 14 settembre al 30 ottobre n. 623 
- decreti di liquidazione n. 132 
Attualmente il personale è stato addetto alle seguenti mansioni:  
A) una unità presso la stanza n. 5 (piano ammezzato) dove si trova l'Ufficio Modello 21. In tale 
struttura vengono inserite le distinte di pagamenti istanze di liquidazione onorari. 
I compiti ricoperti dalla nostra unità sono relativi a tutto l'iter precedente al pagamento.  
 Il flusso lavorativo quindi riguarda le Istanze presentate dagli avvocati (ma anche interpreti e 
periti vari) per gli onorari dovuti dall'Amministrazione per i difensori d'ufficio di indagati/imputati 
per il Gip e Gup, ammessi al gratuito patrocinio, oppure se l'assistito non vuole/può pagare.  
Di seguito i passaggi:  
1) Apertura della cartella e inserimento delle Istanze per il Gup in tabelle di files di Word, 
organizzati per anno di deposito in cancelleria e avvocato e per il Gip in files di Excel organizzati 
per tipo di professionista (avvocati, interpreti, periti) e all'interno una scheda per ogni anno di 
deposito.  
2) ricerca dei fascicoli dei procedimenti relativi alle istanze presentate ed aggiornamento dei files di 
cui al punto 1) dello stato di lavorazione, per l'invio ai giudici intestatari del processo per 
l'approvazione e la quantificazione della liquidazione.  
3) notifica dell'avvenuta liquidazione all'avvocato e al/ai suo/suoi assistito/i, archiviazione dei 
fascicoli reperiti nella fase di cui al punto 2) e aggiornamento dei files di cui al punto 1) dello stato 
di lavorazione,  
4) attesa e archiviazione nella cartella delle istanze le ricevute di ritorno delle notifiche ed 
aggiornamento dei files di cui al punto 1) dello stato di lavorazione.  
5) verifica dell'avvenuta esecutività dopo 30 giorni dalla data di ricevuta delle notifiche inviate e 
invio all'Ufficio Modello 21 delle cartelle ed aggiornamento dei files di cui al punto 1) dello stato di 
lavorazione.  
B) L’altra unità è stata assegnata alla Cancelleria Civile Primo Collegio. 



 
L’attività che svolge è la seguente:  

• smistamento della posta elettronica in arrivo (pec e mail): ricerca nel programma gestionale 
della relativa causa; apposizione sull’atto del numero della procedura e sistemazione dello 
stesso per la successiva acquisizione da parte del personale dell’Ufficio competente; 

• sistemazione dei fascicoli per gli Uffici dei giudici togati, per gli Uffici dei giudici onorari e 
per tipo di udienza. 

 Il Consigliere Cerè riferisce che all’esito di questo primo mese di attività con grande successo 
sono già state esaminate e lavorate molte posizioni ed emessi i decreti di liquidazione. 
Pertanto, chiede al Consiglio di valutare la possibilità di prolungare per un altro mese la 
prosecuzione del servizio, con riserva di relazionare al Consiglio in merito alle altre "istanze" che 
saranno lavorate.  
 Il Consiglio approva la proposta con delibera esecutiva autorizzando la spesa. 
 

- Il Consigliere Cerè comunica che per gli eventi del 9 e del 16 novembre 2020, sulla 
Responsabilità Professionale, è stato registrato un elevato numero di prenotati iscritti all'Ordine dei 
Medici e chiede pertanto di fare creare una stanza di collegamento apposita. 
 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Celletti comunica di aver ricevuto lamentele dai colleghi, perdurando le criticità 
già riscontrate presso il Tribunale Civile di Roma. In particolar modo viene riferito che l’udienza 
odierna, Sez. settima, Giudice Dott.ssa Tricoli, si è tenuta senza rispettare le norme Anti Covid, con 
la contestuale presenza in aula di sette Avvocati, il Ctu ed il Giudice.  
 Sempre nella giornata di oggi: 
Tribunale - udienza - tredicesima sezione -, Giudice Dott.ssa Chiarenza, procedimento r.g. 
(omissis), fissato alle 11.30, questa mattina i Colleghi scoprono che è stata differita alle 16.00, 
senza alcuna comunicazione. 
 Il Consigliere Celletti chiede che il Consiglio intervenga al fine di risolvere le problematiche 
succitate, problematiche che non permettono agli Avvocati di lavorare e dove possibile, di non farlo 
in sicurezza. Si distribuisce il ruolo di udienza del 3 novembre 2020. 
 Il Consigliere Gentile risponde che i Presidenti delle Sezioni sono stati, in entrambe le 
circostanze, immediatamente allertati e notiziati, perché si provvedesse ad intervenire.  Si associa 
il Consigliere Tesoriere Graziani, anch’egli presente all’udienza. 
 Il Consigliere Celletti prende atto di quanto detto riferito. 
 Il Consiglio prende atto.  
 
Varie ed eventuali. 
 - Il Consigliere Galeani riferisce al Consiglio che a seguito della delega ricevuta, il giorno 4 
novembre ha incontrato la Presidente Fargnoli della Sezione Tutelare del Tribunale di Roma in 
merito alla notizia circa le mancate risposte alle pec. 
 Nel corso di tale incontro si è appurato che effettivamente con la ripresa non sono più state date 
risposte alle pec. E' stato riferito da una funzionaria che vengono fissati gli appuntamenti per via 
telefonica o mail ordinaria. 
 Esiste, inoltre, una pagina web del Tribunale attraverso la quale si possono richiedere gli 
appuntamenti. 
 L’esponente ha evidenziato che la decisione di sospendere le risposte via pec, della quale si è 
meravigliata anche la Presidente, non è stata pubblicizzata. La Presidente Fargnoli ha anche 
rappresentato la volontà di nuove ipotesi di soluzioni da condividere con il Consiglio, al fine di 
migliorare il servizio. 

Il Consiglio prende atto.  
 

 - Il Consigliere Gentile riferisce di una mail pervenuta in data odierna, con la quale un collega, 



 
che aveva già denunciato al Consiglio la situazione di mancanza totale di riscontro alla richiesta di 
appuntamento per l'Ufficio Successioni, o alla mancanza di risposta alle successive richieste stante 
il fatto che gli appuntamenti fissati dal sistema operativo e poi annullati non vengono più fissati, 
lamenti che ad oggi nessun intervento sia stato effettuato. 
 Il Collega ha rappresentato alla scrivente che nonostante l’istanza avanzata al Presidente Dott. 
Argan il giorno 11 settembre 2020 e, nonostante l’interessamento del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Roma, ad oggi l'ufficio successioni non ha dato nessuna risposta tanto da costringere il 
cliente a sostenere spesa notarile per ottenere tutela ai propri diritti.  
 Il Consigliere Gentile chiede riscontro al Consigliere incaricato dal Consiglio, chiedendo al 
Presidente Galletti un intervento immediato presso il Presidente affinchè il programma che assegna 
appuntamenti sia coordinato con gli orari di cancelleria. 
 Il Consiglio delega il Consigliere Gentile di occuparsi direttamente della problematica. 
 
 - Il Consigliere Minghelli, all’esito della riunione della Commissione Biblioteca, in data 4 
novembre 2020, chiede che i componenti della stessa che saranno indicati, siano autorizzati alla 
consultazione degli archivi cartacei del Consiglio dell’Ordine al fine di ricavarne materiale per 
convegni sulla storia del Consiglio dell’Ordine di Roma. 
 Il Consiglio approva. 
 
 - Il Consigliere Minghelli, all’esito della riunione della Commissione Antiriciclaggio, in data 4 
novembre 2020, chiede che sia previsto un convegno per il 14 dicembre sulla piattaforma online 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00, prenotando dunque tale spazio, che abbia ad oggetto le novità sulle 
normative antiriciclaggio alla luce delle normative emergenziali anti-COVID. 
 Il Consiglio approva e prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 14) pareri su note di onorari: 
(omissis) 


	- Il Presidente Galletti comunica la scomparsa dell'Avv. Luigi Giampaolino Presidente emerito della Corte dei Conti e dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
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