
 

 
VERBALE N. 35 DELL'ADUNANZA DEL 20 OTTOBRE 2022 

 

All’adunanza sono stati convocati i Signori 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, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, 

Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, 

Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina 

Tamburro. 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota, pervenuta in data 14 ottobre 2022 dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, con la quale trasmette le disposizioni in 

materia di apertura al pubblico degli Uffici del Tribunale.  

Il Presidente Galletti informa di avere già dato indicazioni per la tempestiva pubblicazione sul 

sito istituzionale. 

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione tramite la prossima newsletter. È delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 15 ottobre 2022 

dal Prof. Avv. (omissis), avente ad oggetto la richiesta di logo e patrocinio morale per il convegno 

sul tema della “Composizione Negoziata della Crisi”, che si terrà il 25 novembre 2022 dalle ore 9.00 

alle ore 19.00 presso l’Università degli Studi di “Roma Tre”.  

Il Consiglio delibera in conformità, concedendo logo e patrocinio morale.  

 

 - Il Presidente Galletti ed il Consigliere Conti comunicano che è pervenuta dalla Collega (omissis) 

la scrittura (che si distribuisce) per la prosecuzione del progetto di tutoraggio già in essere presso 

l'Istituto Penitenziario di Rebibbia.  

Ritenendo l'opera di tutoraggio svolta dai Colleghi iscritti all’Albo capitolino particolarmente 

meritevole ai fini del reinserimento e della rieducazione dei detenuti (anche ai sensi dell'art. 3 della 

CEDU) e di sicuro pregio per l'Ordine di Roma, propongono che venga delegato il Presidente alla 

sottoscrizione della scrittura al fine di consentire tempestivamente gli adempimenti ai sensi dell'art. 

17 della legge sull’ordinamento penitenziario, onde evitare di interrompere l'attività in essere. 

Il Consiglio approva e delega il Presidente alla sottoscrizione ed in conformità alla precedente 

intesa; dispone altresì l'esonero dei crediti formativi per gli Avvocati effettivamente impegnati nel 

progetto, con onere per i proponenti di inviare al Centro Studi i nominativi dei colleghi impegnati nel 

progetto. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla convenzione di cooperazione culturale giuridica (che si 

distribuisce) tra l’Ordine degli Avvocati di Roma e la Confederazione Italiana Armatori (Confitarma), 

quale espressione associativa dell’industria italiana nel settore della navigazione, da considerarsi utile 

agli iscritti e di ausilio alla loro formazione culturale e ricreativa; precisa altresì che non sono previsti 

oneri in capo all’Ordine. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, approva e delega il Presidente alla sua sottoscrizione. 

 

- Il Presidente Galletti informa che con la onlus è stata organizzata per il prossimo giovedì 27 

ottobre la presentazione di una convenzione con il Policlinico Gemelli ed Enel X per la fornitura di 

servizi integrati di prevenzione della salute a beneficio degli iscritti interessati, in collaborazione con 



 

la Cassa forense; all’evento ha già aderito il Presidente di Cassa forense (omissis); l’evento sarà 

trasmesso sui canali social del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto, autorizzando la spesa. 

 

(omissis) 

 

Comunicazioni del Vice Presidente 

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 

 

(omissis) 

 

Istanza accesso atti 

(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 dagli Avvocati (omissis) 

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 informa che a seguito della delibera consiliare del 1 luglio 2022 

ove si chiedeva un ampliamento della fascia oraria nella quale poter operare le video chiamate con i 

propri assistiti, la direzione di Regina Coeli ha già esteso tale possibilità alla giornata di venerdì 

pomeriggio fino alle ore 17.00, come si evince dalla nota che si distribuisce. 

 Il Consigliere Segretario Scialla segnala inoltre che, l’interlocuzione su questo ed altri temi 

connessi al carcere, è avvenuta d’intesa con la Camera Penale di Roma che ha sempre dimostrato 

grande sensibilità su tali argomenti. 

 Il Consiglio prende atto favorevolmente e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e 

newsletter. Delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che, nell’ambito delle periodiche consultazioni, in data 

17 ottobre 2022 ha incontrato le Sigle Sindacali ed i rappresentanti RSU dell’Ordine. Nel corso di 

tale incontro si è convenuto di individuare le “nuove famiglie professionali”, che per comodità si 

distribuiscono, ai sensi del recente CCNL approvato. 

Il Consigliere Segretario Scialla riferisce inoltre che si sta lavorando alla stesura del nuovo 

contratto integrativo che porterà all’attenzione del Consiglio allorquando sarà ultimato. 

Il Consiglio prende atto. 

 

(omissis) 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che si deve procedere alla nomina dei componenti 

della Commissione di gara per l’assegnazione del servizio di votazione elettronica relativo alle 

prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2023/2026. 

Il Consiglio approva e delega la nomina dei componenti della Commissione di gara al Consigliere 

Cerè, assistito dal funzionario dott. (omissis) e dal tecnico sig. (omissis), che provvederà attraverso 

l’estrazione a sorte di tre componenti effettivi e due supplenti tra i Commissari di gara inseriti 

nell’apposito elenco, determinando che il primo estratto rivestirà la qualifica di Presidente della 

Commissione, il secondo e il terzo quella di componenti effettivi ed i rimanenti quella di primo e 



 

secondo supplente, con precisazione che, in caso di mancata accettazione, ogni successivo estratto 

subentrerà al suo immediato predecessore. delibera immediatamente esecutiva. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Audizione Avv. (omissis) – parere di congruità n. (omissis) 

- Il Consiglio delibera come da separato verbale.  

 

Approvazione del verbale n. 34 dell’adunanza del 13 ottobre 2022 

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del 

verbale in approvazione affinché 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 e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell’inizio dell’adunanza odierna ai Consiglieri, il 

Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, approva il verbale. 

 

Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Cerè, delegata dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 

2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e 

già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.  

Il Consiglio, astenuti il Presidente Galletti ed il Consigliere Pontecorvo, prende atto. 

 

 - Il Consigliere Cerè riferisce che avverso la decisione n. (omissis) del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Roma che ha inflitto all'Abogado (omissis), la (omissis), è stato presentato, dallo stesso 

all'Abogado (omissis), ricorso al Consiglio Nazionale (che si distribuisce). 

Il Consiglio prende atto. 

 

Pareri su note di onorari 

(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 l’approvazione di quanto 

relazionato. 

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 28) 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 4) 

(omissis) 

 

Revoca sospensione ex art. 20 L. 247/2012 a domanda (n. 1) 

(omissis) 

 

Sospensioni ex art. 33, co. 2, D.L. 17/2022 (n. 1) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 24) 

(omissis) 

 



 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 7) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 1) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 2) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 31) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento ((n. 4) 

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n. 25) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 12) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

 - Il Presidente Galletti, unitamente alla Commissione Antiriciclaggio, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Antiriciclaggio: casi pratici per i professionisti”, che avrà luogo 

il 7 novembre 2022, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, in modalità FAD. 

 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. 

Lorenzo Tagliavanti (Presidente della Camera di Commercio di Roma), Dott. Adalberto Bertucci 

(Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma), Dott. Giovanni Battista Calì (Presidente 

dell’ODCEC), Gen. Virgilio Pomponi (Comandante Regionale del Lazio della G.d.F.). 

 Modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile 

Commissione Antiriciclaggio). 

 Relatori: Dott. Giuseppe Di Salvo (Presidente Sezione Imprese Tribunale Civile di Roma), 

Rapp.te DIA, Rapp.te UIF, Avv. Valerio Vallefuoco (Componente Commissione Diritto Penale). 

 Conclude: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati d Roma – Responsabile 

Commissione Antiriciclaggio). 

 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia 

e qualità dei relatori. 

 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

 - Il Presidente Galletti, unitamente alla Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale, 

comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Cambiamento climatico e sostenibilità: sfide 

per gli avvocati e per le imprese”, che avrà luogo l’8 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 

in modalità FAD. 

 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 



 

 Introduce e Modera: Avv. Daria Pastore (Componente Commissione Diritto Europeo e Diritto 

Internazionale). 

 Relatori: Dott.ssa Livia Ventura (Prince of Wales Glibal Sustainability – Fellow in Business 

Transformation and New Corporation Form – University of Cambridge) “Dal principio generale di 

sostenibilità alla proposta di Direttiva su Corporate Sustainability Due Diligence”; Avv. Julianne 

Hughes-Jennet (Partner Quinn, Emanuel, Urquhart & Sullivan) “The Common Law perspective”; 

Dott. Matteo Tanteri (SVP Sustainability and Social Impact – Snam) “Sostenibilità e transizione 

energetica – La prospettiva dell’impresa”; Avv. Lina Vitolo (Executive and Board Advisor Legal & 

Sustainability) “Tematiche e sfide per l’avvocato d'mpresa”; Avv. Bianca Berardicurti (Counsel – 

Legance Avvocati Associati) “Contenzioso e arbitrato: stato dell’arte e prospettive future”; Prof. Avv. 

Maria Beatrice Deli (Segretario Generale AIA) “Climate change: prospettive di diritto 

internazionale”; Dott. Simone Targetti Ferri (Chief Sustainability Officer – L’Oreal) “Volontà, 

obbligatorietà, awareness d’impresa: Italia e Francia a confronto”. 

 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia 

e qualità dei relatori. 

 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

 - Il Consigliere Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale, comunica di aver organizzato 

un convegno dal titolo “La Riforma Cartabia in materia penale”, che avrà luogo il 14 novembre 2022, 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso Aula Avvocati ed in modalità FAD.  

 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 

Gaetano Scalise (Vice Presidente della Camera Penale di Roma), Avv. Marco Gabriele (Presidente 

AIGA Roma). 

 Modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 

Commissione Diritto Penale). 

 Relatori: Avv. Ambra Giovene (Componente Commissione Cartabia), Dott. Nicola Selvaggi 

(Vicecapo di Gabinetto della Ministra Cartabia), Dott.ssa Milena Squicciarini (Magistrato), Prof. 

Avv. Pierpaolo Dell’Anno (Foro di Roma), Avv. Giulia Guagliardi (Foro di Roma), Prof. Nicola 

Selvaggi (Diritto Penale presso Università Mediterranea di Reggio Calabria). 

 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia 

e qualità dei relatori. 

 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

 - Il Vice Presidente Mazzoni ed i Consiglieri Alesii e Nesta, unitamente alla Commissione Diritti 

Costituzionali, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “La valutazione della 

sofferenza soggettiva interiore”, che avrà luogo il 16 novembre 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, 

in modalità FAD e in presenza fisica. 

 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 

 Introducono: Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Responsabile Commissione Diritti Costituzionali); Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritti Costituzionali). 

 Modera: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Responsabile Commissione Diritto delle Assicurazioni). 

 Relatori: Dott. Giacomo Travaglino (Presidente III Sezione Civile Corte di Cassazione) “La 

lesione della persona umana e l’evoluzione del danno non patrimoniale”; Dott. Marco Rossetti 

(Consigliere III Sezione Civile Corte di Cassazione) “La prevedibilità delle decisioni giudiziarie e 

l’esigenza di certezza del diritto”; Dott. Alberto Michele Cisterna (Presidente XIII Sezione Civile 

Tribunale di Roma) “La valutazione del giudice e la liquidazione unitaria del danno”; Avv. Francesca 

Toppetti (Esperta Responsabilità Professionale e Diritto Sanitario – Componente Commissione 



 

Diritto delle Assicurazioni e Commissione Responsabilità Sanitaria) “La sofferenza interiore, il 

danno morale e il danno parentale”; Prof. Avv. Stefano Recchioni (Ordinario Diritto Processuale 

Civile presso Università di Cassino e del Lazio Meridionale) “Le massime di esperienza e le 

presunzioni semplici nell’accertamento dei fatti giudiziali”; Prof. Massimo Di Giannantonio 

(Presidente Società Italiana di Psichiatria – Direttore Scuola di Specializzazione Università 

D’Annuncio di Chieti) “Soma e Psiche – La ricerca scientifica e le scale di valutazione degli eventi 

stressanti”. 

 Conclude: Prof. Avv. Enrico Del Prato (Ordinario Diritto Civile Facoltà di Giurisprudenza presso 

Università degli Studi di Roma Sapienza). 

 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia 

e qualità dei relatori. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

 - Il Consigliere Agnino comunica di aver organizzato un corso di “Aggiornamento biennale 

mediatori”, che avrà luogo il 12 ed il 26 novembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00, in modalità 

FAD. 

 L’evento verterà sui seguenti temi: 

1) Aggiornamento/Formazione e Approfondimento della Riforma Cartabia sui procedimenti ADR, 

in particolare sul novellato D.Lgs.28/2010 e sulle imminenti modifiche al D.M.180/2010; 

2) Evoluzione formativa della mediazione telematica, con specifico riferimento all’obbligo della 

firma digitale: 

3) Modifiche al Regolamento, così come approvato dal Ministero; 

4) Modifiche al Codice di Comportamento, così come approvato dal Ministero; 

5) Aggiornamento e approfondimento sui compiti e responsabilità del mediatore (deontologia); 

6) La preparazione alla mediazione (il rapporto assiduo necessario con la parte assistita e la corretta 

informazione). 

 I docenti incaricati di relazionare in merito sono: Avv. Maria Agnino, Avv. Guido Cardelli, Avv. 

Mauro Bonini, Avv. Angelo Santi, Avv. Maria Cristina Biolchini, Avv. Alberto Mauri, Avv. Tiziana 

Rosania, Avv. Alessandra Passerini. 

  La Commissione propone l’attribuzione di quindici crediti formativi ordinari e tre crediti formativi 

deontologici per la partecipazione all’intero corso (diciotto ore totali). 

 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 

proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

  

 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 

Formazione Obbligatoria, su indicazione del Presidente Galletti ed a seguito di delibera consiliare del 

7 aprile scorso, rappresenta che i seguenti colleghi, Avv. (omissis) e Avv. (omissis), tutti facenti parte 

della Commissione di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato appena concluso, hanno 

titolo per essere esonerati dall’obbligo formativo relativamente all’anno 2022, avuto riguardo 

all’impegno costante e continuativo profuso dagli stessi nell’occasione.  

 Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e 

dei Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all’esame delle singole 

domande di accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 12) esoneri dalla formazione 

professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione 

che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio 

Nazionale Forense per quelli da remoto.  

 

- In data 13 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AMI – ASSOCIAZIONE 

AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI dell’evento a partecipazione a pagamento “Violenza 



 

nella famiglia. Tra emergenze e prospettive. Giustizia, prevenzione e società” che si svolgerà il 25 e 

26 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero evento, stante l’interesse 

della materia. 

 

- In data 5 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di APL – AVVOCATI PER 

IL LAVORO dell’evento a partecipazione a pagamento “Il processo del lavoro … vivente” che si 

svolgerà dal 9 novembre al 21 dicembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per gli eventi dal 9 novembre al 14 dicembre e due crediti 

formativi deontologici per l’evento del 21 dicembre. La proposta attiene ai soli partecipanti in 

presenza, non essendo di competenza di questa Commissione l’accreditamento degli eventi da 

remoto. 

 

- In data 19 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della A.N.F. – 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – SEDE DI ROMA dell’evento a partecipazione 

gratuita “Il PCT alla luce della Riforma Cartabia. Tra vecchi e nuovi obblighi”, che si svolgerà il 10 

novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 19 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della A.N.F. – 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – SEDE DI ROMA dell’evento a partecipazione 

gratuita “Il deposito telematico in Cassazione. Obbligatorietà dal 1° gennaio 2023”, che si svolgerà 

il 17 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 17 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FONDAZIONE 

LUIGI EINAUDI ETS dell’evento a partecipazione gratuita “Ieri la damnatio memoriae, oggi 

l’obbligo del ricordo. Il caso della data retention”, che si svolgerà l’8 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per interesse del tema e qualità dei relatori. 

 

- In data 17 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 

PORTOLANO CAVALLO dell’evento a partecipazione gratuita “Implementazione italiana 

dell’art.17 DSMCD”, che si svolgerà il 27 ottobre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 

 



 

- In data 19 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNAI – UNIONE 

NAZIONALE AMMINISTRATORI D’IMMOBILI - ROMA dell’evento a partecipazione gratuita 

“Comunità energetiche – PNRR – Superbonus lo stato dell’arte”, che si svolgerà il 4 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per il carattere formativo dell’evento nonostante la 

tardività della domanda. 

 

- In data 19 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “Il pensiero di Paolo Ferro-

Luzzi nell’evoluzione del diritto commerciale e bancario. Incontro a dieci anni dalla sua scomparsa”, 

che si svolgerà l’11 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 13 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione gratuita “Il Diritto del Lavoro 

nell’interesse delle nuove generazioni”, che si svolgerà il 9 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 19 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI ROMA TRE dell’evento a partecipazione gratuita “Giustizia contabile e scienza 

giuridica: le ragioni per un nuovo dialogo”, che si svolgerà il 28 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per interesse della materia ed alto livello dei relatori. 

 

- In data 13 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 

eCAMPUS dell’evento a partecipazione gratuita “Gli obblighi di informazione al cliente: valutazione 

della controversia e rischio di responsabilità professionale”, che si svolgerà il 15 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici per la materia trattata. 

 

- In data 13 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 

eCAMPUS dell’evento a partecipazione gratuita “La deontologia forense nelle trattative stragiudiziali 

tra avvocati”, che si svolgerà il 13 dicembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici per la materia trattata. 

 

(omissis) 

 

 



 

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 i (n. 148) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 

i nominativi dei (n. 41) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Bolognesi riferisce di aver inserito nella Commissione di Diritto del Lavoro 

l’Avv. Cristiana Anderlucci. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- I Consiglieri Bolognesi e Voltaggio comunicano di aver inserito nella Commissione Esecuzioni 

Immobiliari l’Avv. Alessandro Cardia. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- I Consiglieri Galeani e Minghelli, chiedono come mai i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine 

al Consiglio Giudiziario non abbiano informato il Consiglio stesso del progetto del Presidente Reali 

di rinviare, a causa della mancanza di collegi completi, anche i procedimenti di competenza della 

DDA, con gli inevitabili riflessi sulle ordinanze di custodia cautelare emesse. 

Chiedono, altresì, se sia così difficile consigliare all’illustre Presidente di chiedere alla 

Magistratura Civile, meno scoperta, di andare a ricoprire i ruoli vacanti nel Tribunale Penale, viste le 

necessità cogenti. 

Il Presidente coglie l’occasione per informare il Consiglio di essere stato invitato in audizione al 

Consiglio Giudiziario il prossimo 26 ottobre, con riferimento al provvedimento del Presidente Reali 

dello scorso agosto, di blocco per sei mesi delle udienze provenienti da udienza preliminare. Con 

l’occasione, si farà portavoce della esigenza segnalata dagli esponenti. 

 Il Consiglio prende atto e delega il Presidente ad informarsi su quanto richiesto. 

 

- Il Consigliere Celletti evidenzia che, benché collegata regolarmente, fino alle ore 14.15 circa 

non è riuscita, durante l'adunanza ad esprimere la propria posizione in merito alle comunicazioni 

trattate poiché non si sentiva la sua voce in Aula. 

Precisa di aver avvisato i tecnici (presenti al fine di dirimere problematiche di connessione) e di 

aver inviato vari messaggi ai Consiglieri, affinché venisse accertata la criticità. 

A questo punto il Presidente, precisando che il sistema funziona perfettamente come è confermato 

dagli altri Consiglieri presenti da remoto i quali non hanno segnalato alcun disservizio, chiede di 

sapere se il Consigliere Celletti debba fare delle comunicazioni in ordine ai punti già trattati all’ordine 

del giorno al fine di consentirgli di ammetterle e ritornare sui punti trattati. 

Il Consigliere Celletti si riserva circa eventuali comunicazioni sui punti già trattati. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 - Il Consigliere Voltaggio ed il Consigliere Tesoriere Graziani comunicano che a partire da 

martedì 8 novembre 2022 verrà riavviato in presenza l’“Help Desk per Custodi e Delegati alle Vendite 

Immobiliari”, a cura della Commissione Contenzioso Immobiliare ed Esecuzioni Immobiliari, per 

dare assistenza e supporto a tutti i Colleghi che operano nel settore delle esecuzioni immobiliari ed 

in particolare a coloro che svolgono la funzione di Custodi e di Delegati alle Vendite Immobiliari. 

Ogni martedì dalle ore 12.00 alle 13.00 in prossimità dello sportello dell’Organismo di 

Mediazione del Consiglio (stanza 103 Tribunale Civile) alcuni Componenti della Commissione si 

alterneranno per rispondere alle richieste dei Colleghi in ordine a problemi pratici inerenti la funzione 

di Custode e di Delegato alle Vendite dando una risposta diretta o, ove sia richiesto un maggior 

approfondimento, anche via email. 

 Il Consigliere Voltaggio ed il Consigliere Tesoriere Graziani chiedono che ne venga data 

comunicazione nel sito, nella prossima newsletter e nei canali social.  

 Il Consiglio prende atto ed approva con delibera immediatamente esecutiva. 

 



 

- Il Consigliere Voltaggio comunica di aver inserito l’Avv. Loredana Bisceglie 

(avv.loredanabisceglie@gmail.com) nella Commissione di Diritto Tributario. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Varie ed eventuali 

 - Il Consigliere Conti comunica che in seguito ad interlocuzione con il Dirigente dell’Ufficio 

competente, da lunedì 24 ottobre 2022 sarà ripristinato il servizio di risposta telematica alle 

informazioni richieste alla Cancelleria Gip tramite mail 

sportelloinformazioni.gip.tribunale.roma@giustizia.it. 

Il Consiglio prende atto, dispone la diffusione della presente delibera, immediatamente esecutiva, 

a mezzo newsletter e social. 

 

- Il Consigliere Cerè informa che al prossimo evento di Deontologia presenzierà il Presidente 

dell’Ordine dei Giornalisti, al quale verrà rimborsata la sola spesa di trasferta. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Tesoriere Graziani, approva. 

 

- Il Consigliere Anastasio evidenzia che le sono state segnalate da alcuni Colleghi delle forme di 

pubblicità probabilmente mendaci ed ingannevoli, in materia di separazione, facenti capo a studi 

legali. 

Il Consiglio invita l’esponente a formulare le segnalazioni all’apposita Commissione che 

monitora le pubblicità ingannevoli. 

 

Segue Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 20) pareri su note di onorari: 

(omissis) 

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti. 
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