
 

VERBALE N. 21 DELL'ADUNANZA DEL 6 GIUGNO 2019 
 

All’adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice 
Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere 
Alessandro Graziani, nonchè i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, 
Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Pietro Di Tosto, Roberto Nicodemi, Stefano 
Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Matteo 
Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica 
Addessi, Cristina Tamburro. 

 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti riferisce sul lutto che ha colpito il Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Frosinone Avv. Vincenzo Galassi per la prematura scomparsa del figlio Alessandro. 
Riferisce di aver dato disposizione alla Segreteria di inviare un telegramma di condoglianze a 
nome del Consiglio e di avere disposto l’acquisto di un cuscino. 

Alle esequie hanno partecipato il vice Presidente Mazzoni e il presidente del Consiglio 
Distrettuale di Disciplina Avv. Micioni, essendo impossibilito a presenziare il Presidente, poiché 
in viaggio con la famiglia. 

Il Presidente propone l’intitolazione di una toga ad Alessandro Galassi da consegnare ai 
vincitori della conferenza giovani avvocati in occasione della prossima solenne cerimonia annuale 
per la consegna delle medaglie ai colleghi con 50, 60 e 70 anni di esperienza. 

Il Consiglio approva e si associa alle espressioni di cordoglio del Presidente Galletti rivolte al 
Presidente Avv. Vincenzo Galassi per la dolorosa e prematura scomparsa del figlio Alessandro e 
porge le condoglianze al Collega e alla Famiglia. La delibera è esecutiva e da indirizzare al 
Presidente Galassi. 
 

- Il Presidente Galletti e il Consigliere Voltaggio riferiscono che è pervenuta da parte 
dell’Avv. Alessandro Clemente, Vice Presidente presso la Commissione Tributaria Provinciale di 
Roma e componente del gruppo di coordinamento per il Lazio del Progetto di Legalità fiscale nelle 
scuole, diretto dalla Dott.ssa Fernanda Fraioli, consigliere della Corte dei Conti, una richiesta di 
patrocinio per il “Progetto di Legalità Fiscale nelle Scuole” che il Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria porta avanti con il Ministero dell’Università e che ora sarà sviluppato nelle 
scuole della Regione Lazio. 

Il progetto si propone di rendere consapevoli gli studenti della Regione Lazio della posizione 
giuridica del contribuente nei rapporti con il fisco e di sensibilizzarli sul valore della “legalità” in 
generale e della “legalità fiscale”, come momento positivo attraverso il quale, con il rispetto delle 
regole, si ottengono giustizia, equità sociale, diritti, benefici per i singoli e per la collettività, 
evidenziando i comportamenti contrari alle regole. 

A tal fine, a lezioni frontali e pratiche - tenute da giudici tributari che vanno ad armonizzarsi 
con quelle dei docenti titolari di materie intuitivamente specifiche (es. diritto) o sicuramente 
attinenti (es: storia, filosofia, italiano), dagli esponenti della G.d.F. e dell’Agenzia delle Entrate - si 
affiancheranno anche simulazioni di un processo tributario. 

Per la rilevanza dell’argomento, il progetto è destinato agli studenti dell’ultimo triennio di 
licei e istituti tecnici dell’intera Regione Lazio. 

Il programma, dettagliato ed efficace, è visionabile nella lettera di richiesta di patrocinio che si 
distribuisce. 

 
 



 

Le lezioni, come detto, saranno tenute dai docenti titolari delle discipline che hanno attinenza 
con l’argomento trattato, dai giudici tributari (che sono, al contempo, anche magistrati, avvocati, 
commercialisti), esponenti della GdF, Funzionari dell’Agenzia delle Entrate. 

Il progetto partirà da Novembre 2019 sino ad Aprile 2020 con n. 2 ore mensili, secondo giorni 
da concordare con il docente che andranno ad integrare le lezioni da questi tenute nel corso del 
mese corrente. Sono, altresì, previste, la partecipazione e l’assistenza delle classi alle udienze 
presso una Commissione Tributaria. La fase finale prevede la simulazione di un’udienza tributaria, 
lasciando agli studenti l’interpretazione dei ruoli di componenti del Collegio giudicante (quindi, 
Presidente e giudici relatori), di rappresentante dell’Amministrazione finanziaria e di difensori del 
contribuente. 

Il progetto sarà presentato il giorno 31 maggio 2019 alle ore 10.30 presso l’Auditorium 
“Giovanni Paolo II del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II in Roma, Piazza Monte Grappa n. 
5, 00195 Roma. 

Il Presidente Galletti ed il Consigliere Voltaggio, ritenuto l’alto valore formativo del Progetto 
e l’importanza di rafforzare l’attività del Consiglio nell’educazione alla legalità - peraltro già 
molto intensa (si pensi al Progetto “Educal” che in questi mesi sta impegnando tantissimi avvocati) 
- chiedono che sia concesso il richiesto patrocinio morale e l’utilizzo del logo del Consiglio. La 
Commissione di Diritto Tributario seguirà il Progetto, dando la massima collaborazione agli 
organizzatori e la disponibilità a partecipare con propri componenti e con gli avvocati che 
vorranno dare il loro contributo agli incontri del Progetto. 

Il Consiglio concede il patrocinio morale e l’utilizzo del logo e delega il Consigliere 
Voltaggio a collaborare tramite la Commissione di Diritto Tributario e a partecipare a nome del 
Presidente all’incontro di presentazione del 31 maggio. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce che da notizie di stampa è stata evidenziata la situazione 
divenuta ormai intollerabile in cui si trovano a dover svolgere la professione gli avvocati cinesi e 
la “repressione” che Governo locale usa nei loro confronti, in particolar modo per i legali che si 
occupano del rispetto dei diritti umani. In particolare, riferisce che ultimamente il Ministero della 
Giustizia cinese ha annunciato che la concessione dell’abilitazione all’esercizio della professione 
forense sarà subordinata al sostegno del Partito Comunista Cinese. 

Il Presidente Galletti ritiene che il binomio avvocatura e libertà sia inscindibile e non 
comprimibile da parte di qualsivoglia regime politico e, dunque, chiede al Consiglio di esprimere 
all’ambasciatore della Repubblica popolare cinese la preoccupazione degli avvocati romani per la 
condizione dei colleghi cinesi. 

Il Consiglio delega il Consigliere Pontecorvo ad approfondire e riferire in Consiglio. 
 
– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), difensore dell’Ordine nel 

ricorso presentato avanti al Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Roma avverso il 
provvedimento del Comune di Lariano per la costituzione di un elenco di avvocati fiduciari 
contenente clausole vessatorie. In particolare, il difensore comunica che il Comune ha annullato in 
autotutela il provvedimento impugnato dall’Ordine e propone di richiedere la cessazione della 
materia del contendere e la condanna del convenuto Comune alle spese giudiziali. 

Il Consiglio approva la proposta del difensore e ringrazia il Collega (omissis) al quale dispone 
di donare una targa quale riconoscimento per l’attività svolta a favore dell’Avvocatura romana, da 
consegnare in occasione di una delle prossime adunanze. 

 

 
 



 

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota l’Avv. (omissis), difensore dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma nel giudizio proposto Dott. (omissis) nei confronti dello stesso Ordine, nonchè 
della Signora (omissis) e del Ministero della Giustizia, dove parte attrice ha richiesto di 
risarcimento danni per euro (omissis) per fatto illecito ex art. 2043 C.C. per aver l’Ordine 
certificato la sua non iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Roma. 

Il Collega ha inviato la favorevole sentenza, che si distribuisce, con la quale il Tribunale 
Ordinario di Roma dispone lo stralcio e la cancellazione per intero delle note conclusive e delle 
memorie di replica depositate, rigetta la domanda svolta da parte attrice e la condanna al 
pagamento in favore della dipendente Sig.ra (omissis) dell’importo di euro (omissis) ex art. 96, co. 
1, cpc, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, e al pagamento delle spese del 
giudizio in favore delle parti convenute liquidate in complessivi euro (omissis) per ciascuna parte, 
oltre spese forfettarie, IVA e CPA. 

Il Consiglio e ringrazia il Collega (omissis) per la disponibilità e delega il Consigliere Conti a 
valutare i profili penalistici della vicenda per eventuali successive azioni. 
 

- Il Presidente Galletti comunica di aver firmato il 29 maggio 2019 il Protocollo d’intesa tra 
l’Ordine, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, la Camera Penale di Roma e l'Associazione 
Nazionale Forense di Roma per la liquidazione “standardizzata” degli onorari dei difensori dei 
soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, dei condannati dichiarati irreperibili o c.d. 
irreperibili di fatto, nonchè dei c.d. insolvibili. 

La sottoscrizione del protocollo d’intesa è stata resa possibile grazie alla preziosa 
collaborazione del Consigliere Segretario Scialla il quale ha partecipato alla fase istruttoria del 
procedimento che ha portato alla definizione del protocollo. 

Il Consiglio con l’astensione del Consigliere Minghelli, ratifica il protocollo con delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sull’invito pervenuto dall’Ordine degli Avvocati di Lagonegro 
per partecipare, in qualità di relatore, al dibattito che si terrà il 21 giugno 2019 presso la Certosa di 
San Lorenzo in Padula sul tema “Solidarietà e diritti:l’avvocatura in difesa degli ultimi”; all’evento 
sarà presente anche il Presidente dell’Ordine distrettuale di Milano e in tale occasione sarà 
assegnato il Premio “Avv. Pino Paladino” dedicato alla memoria dell’eroico collega recentemente 
scomparso in mare nel tentativo di porre in salvo dei bagnanti in difficoltà. 

Il Consiglio prende atto e autorizza le spese per la trasferta. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce di aver autorizzato la registrazione in streaming del Corso di 
Alta Formazione sul Codice della Crisi e dell’Insolvenza tenutosi lo scorso 31 maggio, stante il 
mancato svolgimento dell’adunanza del 30 maggio 2019. 

Il Consiglio ratifica. 
 

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 
Consigliere Tesoriere Graziani, vista la pianta organica approvata con delibera del 13 e del 20 
ottobre 2016 e la necessità e l'urgenza di procedere alla copertura di almeno uno dei posti vacanti 
in Area C, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo di responsabile ufficio iscrizioni e pareri di 
congruità, posizione economica C1 CCNL, comparto Enti pubblici non economici, propongono di 
procedere alla comunicazione per la mobilità obbligatoria e contestualmente alla pubblicazione 
dell’avviso per la mobilità volontaria (previsti dal Decreto legislativo n. 165 del 2001) e, in caso di 

 
 



 

esito negativo, alla pubblicazione del bando di selezione pubblica per l’assunzione di una unità di 
personale C1 - responsabile ufficio iscrizioni e pareri di congruità, come da allegato che 
distribuiscono assieme alle comunicazioni ex artt. 34 e 34 bis D. Lgs. 165/2001 che pure 
distribuiscono. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, autorizzando 
la spesa per l’assunzione e delegando il Consigliere Tamburro a supervisionare e coordinare le 
varie attività che saranno svolte a cura del funzionario della Segreteria. 
 

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 
Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della 
Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, riferiscono che, in data 17 Maggio 2019, è pervenuta 
nota del Prof. Avv. Enzo CARDI e dell’Avv. Marcello CARDI, in qualità di legali rappresentanti 
della Società “Studio Legale Cardi s.t.p. società a responsabilità limitata”, con richiesta di 
iscrizione della suddetta Società nell’Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012, in conformità con la 
delibera assunta da Codesto Consiglio in data 11 Aprile 2019 che si distribuisce. 

La Commissione, esaminata la documentazione allegata all’istanza, rileva che: 
- l’art. 3.1 dell’atto di trasformazione di associazione professionale in società a responsabilità 

limitata tra Avvocati prevede che: “la società ha ad oggetto esclusivo (…) lo svolgimento in 
forma associata della professione di Avvocati e Commercialisti (…). 
Avuto riguardo agli orientamenti da ultimo assunti, sul punto, anche da altri Ordini territoriali 
(ad es., Ordine degli Avvocati di Milano, nota Prot. 32/2018 del 7 Febbraio 2018), non pare 
ostare con l’art. 4-bis, L. n. 247/2012, la costituzione di una Società tra Avvocati 
“multidisciplinare”, ossia avente ad oggetto, oltre che l’esercizio della professione forense, 
anche quello di altre professioni “protette” diverse da quella di Avvocato, purché nel rispetto 
delle limitazioni di cui alla medesima legge; 

- l’art. 4-bis, 2 comma, lett. b), L. 247/2012 prevede che: “la maggioranza dei membri 
dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati”, non risultante dall’atto di 
trasformazione di associazione professionale in società a responsabilità limitata tra Avvocati; 

- l’art. 4-bis, 2 comma, lett. c), L. 247/2012 prevede che: “i componenti dell’organo di gestione 
non possono essere estranei alla compagine sociale”, laddove l’art. 22.2 dell’atto di 
trasformazione di associazione professionale in società a responsabilità limitata tra Avvocati 
prevede, all’opposto, che: “gli amministratori potranno essere anche non soci”; 

- l’art. 1, comma 443, L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha disposto che le Società di cui 
all’art. 4-bis, L. 247/2012 “in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere ed inserire 
nella loro denominazione sociale, l’indicazione Società tra Avvocati”; 

- non risulta trasmessa “la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla 
compagine sociale” come richiesto dall’art. 4-bis, 1° comma, L. 247/2012, ivi compresa la 
visura camerale aggiornata della Società. 
Il Consiglio, preso atto, invita la Società “Studio Legale Cardi s.t.p. società a responsabilità 

limitata” ad effettuare le necessarie modifiche societarie e ad integrare la documentazione allegata 
all’istanza, in conformità a quanto sopra rilevato, disponendo la comunicazione della presente 
delibera mediante trasmissione di estratto del relativo verbale agli Avvocati Enzo CARDI e 
Marcello CARDI, a mezzo PEC. Provvederà anche per tutte le altre comunicazioni, l’Ufficio 
Iscrizioni. 

 
- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 

 
 



 

Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della 
Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 17 Maggio 2019, è 
pervenuta da parte del Notaio Anna CALVELLI di Rende (CS), integrazione della 
documentazione della Società “DEMORO Società tra Avvocati a r.l.” ai fini della iscrizione della 
suddetta Società nell’Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012, in ottemperanza alla richiesta 
formulata da Codesto Consiglio con delibera in data 11 Aprile 2019 che si distribuisce. 
La Commissione: 
- esaminata tutta la documentazione allegata all’istanza; 
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4-bis, L. 247/2012; 
- visto l’intervenuto pagamento del contributo annuale di iscrizione; 
propone di deliberare l’iscrizione di detta Società nell’Albo Speciale. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 

Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della 
Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 16  Maggio 2019, è 
pervenuta a questo Consiglio istanza dell’Avv. Leonardo PALLOTTA, quest’ultimo in qualità di 
legale rappresentante della “Studio Legale Pallotta Società tra Avvocati a r.l.”, con richiesta di 
iscrizione della suddetta Società nell’Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012 che si distribuisce. 

La Commissione: 
- esaminata la documentazione allegata all’istanza; 
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4-bis, L. 247/2012; 
- visto l’intervenuto pagamento del contributo annuale di iscrizione; 
propone di deliberare l’iscrizione di detta Società nell’Albo Speciale. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 

Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della 
Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 19  Aprile 2019, è 
pervenuta a questo Consiglio istanza degli Avvocati Andrea NERVI e Giacomo CERULLO del 
Foro di Vasto, in qualità di legali rappresentanti della “ADENCORE Società tra Avvocati a r.l.”, 
con richiesta di iscrizione della suddetta Società nell’Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012 che 
si distribuisce. 

La Commissione: 
- esaminata la documentazione allegata all’istanza; 
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4-bis, L. 247/2012; 
- visto l’intervenuto pagamento del contributo annuale di iscrizione; 
propone di deliberare l’iscrizione di detta Società nell’Albo Speciale. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 
Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della 
Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 2 Aprile 2019, è pervenuta 
a Codesto Consiglio comunicazione dell’Avv. Piero PONZELETTI, con richiesta di iscrizione 
nell’Albo Speciale della Società “Studio Legale CPS 2 Società a responsabilità limitata - Società 
tra Professionisti” che si distribuisce. 

 
 



 

La Commissione rileva che l’istanza difetta della allegazione della “documentazione analitica, per 
l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale” richiesta dall’art. 4-bis, L. 247/2012, ivi 
compresi l’atto costitutivo e lo statuto della Società, con conseguente impossibilità, allo stato, di 
procedere alla valutazione ai fini dell’iscrizione. 
La Commissione propone, pertanto, di fare richiesta della suddetta documentazione. 

Il Consiglio delibera in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera 
mediante trasmissione di estratto del presente verbale all’Avv. Piero PONZELETTI a mezzo PEC, 
affinché provveda all’integrazione della documentazione allegata all’istanza. 

 
- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 

Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della 
Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 20 Maggio 2019, è 
pervenuta a Codesto Consiglio comunicazione dell’Avv. Fausto DEL BIANCO GIOVANNELLA, 
in qualità di Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società “Giovannella & Partners 
Società tra Avvocati S.r.l.”, con richiesta di iscrizione della suddetta Società nell’Albo Speciale ex 
art. 4-bis, L. 247/2012 che si distribuisce. 

La Commissione: 
- esaminata la documentazione allegata all’istanza; 
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4-bis, L. 247/2012; 
- visto l’intervenuto pagamento del contributo annuale di iscrizione; 
propone di deliberare l’iscrizione di detta Società nell’Albo Speciale. 

Il Consiglio delibera in conformità. 
 
- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 

Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della 
Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 16 Aprile 2019, è pervenuta 
dall’Avv. Michele MORETTI, in qualità di legale rappresentante della Società “Moretti Michele ─ 
Società tra Avvocati S.r.l.”, comunicazione dell’avvenuta ottemperanza alle richieste di modifica 
deliberate da Codesto Consiglio in data 14 Febbraio 2019, con conseguente richiesta di iscrizione 
della suddetta Società nell’Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012 che si distribuisce. 

La Commissione rileva che, dalla documentazione allegata, non risulta ancora corrisposto il 
contributo annuale di iscrizione e propone, pertanto, di invitare la Società a provvedere al suddetto 
pagamento, funzionale alla iscrizione della Società nell’Albo Speciale. 

Il Consiglio delibera in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera 
mediante trasmissione di estratto del presente verbale all’Avv. Michele Moretti a mezzo PEC, 
affinché provveda alla regolarizzazione del pagamento del contributo annuale di iscrizione. 
 

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 
Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della 
Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, comunicano che, in data 2 Maggio 2019, è pervenuta a 
Codesto Consiglio istanza dell’Avv. Giorgio Calò, in qualità di legale rappresentante pro tempore 
della “Moscati, Calò & Mazzei s.n.c. di Cesare Moscati e Giorgio Calò ─ Società tra Avvocati 
STP”, con richiesta di iscrizione della suddetta Società nell’Albo Speciale ex art. 4-bis, L. 
247/2012 che si distribuisce. 

La Commissione rileva che l’istanza difetta della allegazione della “documentazione 
analitica, per l’anno di riferimento, relativa alla compagine sociale” richiesta dall’art. 4-bis, L. 

 
 



 

247/2012, ivi compreso lo Statuto della Società, con conseguente impossibilità, allo stato, di 
procedere alla valutazione ai fini dell’iscrizione. 

La Commissione propone, pertanto, di fare richiesta della suddetta documentazione. 
Il Consiglio delibera in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera 

mediante trasmissione di estratto del presente verbale all’Avv. Giorgio Calò a mezzo PEC, 
affinché provveda all’integrazione della documentazione allegata all’istanza. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Dott.ssa Maria Pia Bovi, Presidente del 
Comitato Ufficio Consulenti Tecnici del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 4 giugno 
2019, con la quale comunica la convocazione del Comitato per il 18 giugno 2019, ore 11.30, 
presso la sede di Via Lepanto 4, 4° piano, st. 322 per esaminare la richiesta di iscrizione all’Albo 
CTU dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio delega i Consiglieri Mobrici e Gentile ad approfondire e riferire in Consiglio. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Dott.ssa Maria Antonia Vertaldi, Presidente 

del Tribunale di Sorveglianza di Roma, pervenuta in data 4 giugno 2019, accompagnatoria delle 
misure organizzative urgenti adottate in materia di ferie dei magistrati. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Francesco Monastero, Presidente del 

Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 24 maggio 2019, accompagnatoria della risposta 
pervenuta dalla Dott.ssa Fargnoli, Presidente della Sezione 9a Civile, a seguito delle doglianze 
mosse dall’Associazione Avvocati Amministratori di Sostegno e Tutori circa l’operato del 
Magistrato. 

I Consiglieri Ceré, Anastasio e Voltaggio riferiscono anche dell’esito favorevole 
dell’interlocuzione con la dott.ssa Fargnoli la quale ha rappresentato l’impegno dell’ufficio per 
eliminare le criticità evidenziate e riorganizzare al meglio l’efficienza della Sezione. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta dal Comune di Calvi dell’Umbria, 
pervenuta in data 30 maggio 2019, con la quale trasmette l’avviso pubblico di istituzione dell’Albo 
comunale degli Avvocati per conferimento di incarichi professionali il cui termine di 
presentazione delle richieste di iscrizione è fissato per il 20 giugno 2019. 

Il Consiglio, verificata la legittimità del bando, ne dispone la pubblicazione sul sito 
istituzionale con delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Antonino Murmura, pervenuta in data 21 

maggio 2019, con la quale trasmette il bando di partecipazione alla manifestazione “Murmura III 
Edizione 2019” per il conferimento di un premio ad un’opera pubblicata e da pubblicare su temi 
attinenti ai fenomeni migratori e gli Stati dell’Unione Europea – aspetti socio economici e 
giuridici. Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro il 13 dicembre 2019 alla 
Segreteria dell’Associazione Pro Fondazione Antonino Murmura, Via Panisperna n. 104, secondo 
le modalità contenute nel bando stesso. 

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

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Carlotti Gabriele, Segretario Generale della 

 
 



 

Giustizia Amministrativa, pervenuta in data 24 maggio 2019, con la quale comunica l’inizio della 
sperimentazione del sistema per la gestione delle chiamate a udienza. Informa, inoltre, che è 
prossima la pubblicazione sul sito istituzionale della G.A. di un avviso contenente tutte le 
informazioni utili per la predisposizione dei dispositivi. 

Il Consiglio prende atto ed esprime apprezzamento per l’iniziativa, disponendo l’invio della 
presente delibera al Segretario Generale della Giustizia Amministrativa al fine di sollecitare 
l’adozione di analoga iniziativa per tutte le sezioni giurisdizionali e per il TAR. 
 

- Il Presidente comunica che pervenuta una lettera, con i relativi allegati, con la quale l’Avv. 
(omissis) ha chiesto l’intervento del Consiglio in ordine ad un provvedimento di diffida alla stessa 
comunicato dal Tribunale di Reggio Calabria, per avere depositato nel fascicolo telematico di un 
giudizio di opposizione allo stato passivo, affidatole dalla curatela del fallimento, l’istanza 
presentata dalla curatela per la nomina del difensore, contenente la relativa autorizzazione, 
all’evidenza indispensabile, sul presupposto che nell’istanza fossero contenute ulteriori 
informazioni non ostensibili relative al rapporto tra gli organi della procedura. 

Tale irrituale provvedimento è lesivo della libertà del difensore e della dignità professionale 
dell’Avvocato, laddove si consideri che il Tribunale, ove avesse ritenuto violati i principi 
deontologici, avrebbe potuto/dovuto segnalarlo al competente Consiglio dell’Ordine, perché ne 
informasse ex art. 50 L. 247/2012 il destinatario dell’esposto, così consentendogli, nei successivi 
venti giorni, di presentare le proprie considerazioni, prima della trasmissione degli atti al 
competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, ciò nel rispetto del principio del contraddittorio e 
della libertà, autonomia e indipendenza del difensore. 

La operata scelta di diffidare l’Avvocato dal tenere in futuro asseriti comportamenti indebiti, 
attesa l’inesistenza di un potere diverso da quello sopra descritto, costituisce peraltro una 
violazione dei principi presenti nel Codice etico redatto dall’Associazione Nazionale Magistrati, 
oggetto della trasposizione, riferita al Giudice, delle medesime regole di lealtà, correttezza, 
probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, che l’art. 9 del Codice Deontologico Forense 
pone a carico di ogni Avvocato nel rispetto delle reciproche funzioni. 

Il Presidente ritiene che di quanto accaduto debba essere informato il Consiglio Superiore 
della Magistratura e la Procura Generale presso la Suprema Corte, perché sia consentita la 
valutazione del comportamento tenuto dai componenti il Collegio del Tribunale di Reggio 
Calabria, anche al fine di verificare l’abnormità del provvedimento di diffida irrogato ad un 
difensore che non è consentito, né previsto da alcuna disposizione di legge e si atteggia quale 
indebita pressione rispetto al diritto di difesa. 

Il Consiglio dispone la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura e alla Procura 
Generale presso la Suprema Corte della lettera dell’Avv. (omissis), con i relativi allegati, assieme 
alla copia della presente delibera immediatamente esecutiva. Astenuto Caiafa. 
 

- Il Presidente Galletti chiede di essere autorizzato alla sottoscrizione dell’Accordo di 
Cooperazione stilato tra l’Ordine degli Avvocati di Roma e “Il Colegio de Abogados de la 
Republica Dominicana” che distribuisce. 

Il Consiglio approva e delega alla firma il Presidente. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla locandina e sulle brochure, che distribuisce, con le quali è 

stata divulgata l'apertura di uno sportello di consulenza legale gratuita per l'utenza da parte della 
Delegazione romana dell’ACI. 

 
 



 

Il Consiglio delega i Consiglieri Mazzoni, Cere’ e Voltaggio a riferire in Consiglio con 
urgenza in una prossima adunanza. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Comune di Cascina, pervenuta in data 5 giugno 
2019, con la quale comunica la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, dell'avviso 
pubblico per l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati esterni a cui conferire eventuali incarichi 
legali, con termine per la presentazione delle domande entro il 4 luglio 2019. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Comune di Livorno, pervenuta in data 5 giugno 
2019, accompagnatoria della manifestazione d’interesse per la disponibilità alla sostituzione in 
udienza presso gli uffici giudiziari di Firenze e Roma. 

Il Consiglio, con delibera immediatamente esecutiva, dispone che sia chiesta l’acquisizione 
dell’avviso di manifestazione di interesse per la disponibilità alla sostituzione in udienza. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 
5 giugno 2019, con la quale comunica la fissazione della trattazione del ricorso proposto dalla 
Dott.ssa Lara Menghetti avverso la delibera 23 novembre 2016 con la quale il Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ha respinto la sua richiesta in qualità di praticante avvocato, 
di svolgere attività di patrocinio ai sensi dell'art. 8 RDL n. 1578/1933 ed ha confermato 
l'abilitazione al patrocinio ex art. 41 L. 247/2012. 

Il Consiglio delega ad approfondire il Consigliere Mazzoni e a riferire ad una prossima 
adunanza. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 
Variazione elenco speciale da ASL RM A in ASL ROMA 1 
 - Il Vice Presidente Mazzoni riferisce sulla nota pervenuta in data 28 maggio 2019, prot. 
n.11725, dell'Avv. Alessia Alesii, nella qualità di Dirigente Avvocato dell'Azienda Sanitaria 
Locale Roma 1, con la quale comunica che in data 1° gennaio 2016 la ASL RM A è confluita nella 
ASL ROMA 1 e chiede la variazione della denominazione dell'ente di appartenenza da ASL RM A 
ad ASL Roma 1. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

(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: Livia Boccella, Gianluca Bove, Fabio 
Ceccarelli, Maria Assunta Coluccia, Marco Farina, Andrea Lardo, Nicole Pasquale, Angelo 
Romano, Luigi Russo, Giulia Salvati, Luigi Santarelli 

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 il Consiglio di aver ricevuto dal Prof. Avv. 

(omissis) la comunicazione che il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso intentato dalla 
funzionaria Sig.ra (omissis) contro l'Ordine, con condanna della ricorrente alle spese di lite.  

Il Consiglio, preso atto, ringrazia il Prof. (omissis) per l'attività svolta proficuamente e manda 
all’Ufficio Amministrazione per disporre l’acquisto e l’incisione di una targa da consegnare al 
Collega, quale riconoscimento per l’impegno profuso, autorizzandolo a trattenere le spese con 
l’astensione del Consigliere Cerè. 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che è pervenuta la richiesta di chiarimenti da 
parte del funzionario (omissis) circa le competenze del nuovo ufficio Disciplina. 

Il Consigliere Segretario precisa che il Dipartimento Segreteria e Presidenza può accedere 
all’archivio e comunque tutto ciò che riguarda le sanzioni disciplinari è presente nel sistema 
AS400 e che esiste anche uno schedario contenente le schedine con le annotazioni riguardanti i 
procedimenti disciplinari. In ogni caso, considerato che è opportuno che le attività legate alla 
disciplina siano eseguite da persone che abbiano esperienza e competenza specifica, propone che 
l’Ufficio Disciplina sia scorporato dall’Ufficio Segreteria ed assegnato all’Ufficio Iscrizioni, Pareri 
e Conciliazioni e diretto dal Funzionario (omissis) che si avvarrà, per i soli adempimenti relativi 
alla specifica attività, dell’ausilio della dipendente al tempo indeterminato Sig.ra (omissis) e della 
impiegata a tempo determinato Sig.ra (omissis).  

Il Consigliere Minghelli riferisce quanto segue: “non si capisce in base a quale criterio 
dovrebbe essere deciso quali fascicoli ricorrere e quali no, se non su decisioni contestare o su 
richiesta di uno o più Consiglieri. Vado a memoria, ma mi sembra che la normativa dice 
chiaramente che le sentenze devono essere rese note a tutti i Consiglieri su cui incombe la facoltà 
di chiedere un intervento”.  

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Di Tosto, il voto contrario del Consigliere Minghelli, 
approva con delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla comunicazione del Consiglio Nazionale 

Forense di fissazione di udienza per il 13 giugno 2019, ore 15.00 del ricorso R.G. (omissis) 
proposto dall’Avv. (omissis) avverso la decisione del 15 settembre 2014 con la quale il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Padova gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura. 

Il Consiglio prende atto, delegando il Consigliere Cerè a verificare l’opportunità di costituirsi. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla comunicazione del Consiglio Nazionale 

Forense di fissazione di udienza per il 13 giugno 2019, ore 15.00 del ricorso R.G. (omissis) 
proposto dall’Avv. (omissis) avverso la decisione del 18 dicembre 2014 con la quale il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Padova gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura. 

Il Consiglio prende atto, delegando il Consigliere Cerè a verificare l’opportunità di costituirsi. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Stefania Squillaci, 

Dirigente Responsabile della ARPALAZIO - Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, 
pervenuta in data 22 maggio 2019, con la quale comunica la pubblicazione sul sito di 
ARPALAZIO dell’aggiornamento dell’elenco degli avvocati esterni. 

 
 



 

Il Consiglio verificata la legittimità dell’avviso dispone la pubblicazione sul sito. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla comunica di aver inserito nella Commissione Procedura 

Penale gli Avvocati Antonio Faberi e Chiara Porta Crozon. 
Il Consiglio prende atto. 

 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce in merito all’esito della delibera del Consiglio del 
21 marzo u.s. afferente al contributo per l’anno 2019 a favore dell’Organismo Congressuale 
Forense come da nota del Consigliere Tesoriere del C.N.F. Giuseppe Gaetano Iacona. Pertanto, 
l’ufficio Amministrazione dell’Ordine ha provveduto a verificare e calcolare il contributo dovuto 
per un importo di euro 69.466,14 e si è provveduto al versamento. 
 
Approvazione del verbale n. 20 dell'adunanza del 23 maggio 2019; 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è 
stata consegnata copia cartacea il Consiglio approva il verbale n. 20 dell’adunanza del 23 maggio 
2019. Astenuti i Consiglieri Caiafa, Celletti, Lubrano, Minghelli, Tamburro, assenti alla scorsa 
adunanza. 
 
Pratiche disciplinari 
 - Il Consigliere Cerè quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 
gennaio 2019, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei 
confronti dei seguenti Avvocati: (omissis). 
 Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di 
Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del 
Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Pareri su note di onorari 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)  

- Il Consigliere Minghelli relaziona sull'istanza presentata il 19 novembre 2018 dall'Avv. 
(omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 
rinvia ad altra sessione. 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)  

- Il Consigliere Nesta relaziona sull'istanza presentata il 29 aprile 2019 dall'Avv. (omissis) 
avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 
rinvia ad altra adunanza. 
 
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. 14) 

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

(omissis) 
 
Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 2) 

(omissis) 
 
Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 2) 

(omissis) 
 
Variazione elenco speciale (n. 1) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 3) 

(omissis) 
 

Cancellazioni a domanda (n. 13) 
(omissis) 

 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 10) 

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

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 4) 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 5) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 5) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 22) 

(omissis) 
 

 
 



 

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

 
Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 3) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 32) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Consigliere Gentile comunica di aver organizzato il corso dal titolo “LAW4DIGITAL”, 
che ha avuto inizio venerdì 31 maggio 2019, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, in Roma presso l’Aula 
Magna della Università “Guglielmo Marconi”, e proseguirà tutti i venerdì nel medesimo orario e 
luogo fino al 20 luglio 2019, per un totale di 40 ore. 
 Stante l’interesse della materia e l’attualità dell’argomento del suddetto corso, il Consigliere 
Gentile chiede che vengano concessi crediti utili all’obbligo della formazione. 

La Commissione propone l’attribuzione di venti crediti formativi ordinari per la 
partecipazione ad almeno l’80% dell’evento. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale ed alla Associazione 
Nazionale Forense, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Disturbo da gioco 
d’azzardo: diffusione, regolamentazione e tutele” che avrà luogo il prossimo 14 giugno, dalle ore 
12.00 alle ore 15.00, in Roma, presso l’Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
Indirizzo di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: 
Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della 
Commissione Diritto Penale). Modera: Avv. Marco Lepri (Presidente della Associazione 
Nazionale Forense). Relatori: Avv. Roberta Mencarelli (Foro di Roma) “Il gioco d’azzardo nel 
diritto penale”, Avv. Rita Tuccillo (Foro di Roma) “La tutela civilistica del giocatore d’azzardo 
patologico”, Prof. Guglielmo Masci (Psicologo e Direttore di SOS Azzardo) “La cura del giocatore 
d’azzardo”, Cons. Antonino Masaracchia (Magistrato del TAR Lazio) “La protezione delle cd. 
categorie deboli contro il gioco d’azzardo lecito”, Prof. Maurizio Fiasco (Presidente 
dell’Osservatorio Regionale sul gioco d’azzardo patologico-Lazio) “Impatto sociale e 
responsabilità del gioco d’azzardo industriale di massa”. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in considerazione 
dell’attualità e della rilevanza del tema trattato. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Associazione Nazionale Giovani Innovatori, comunica 
di aver organizzato un convegno dal titolo “Innovazione e Sicurezza”, che avrà luogo il 17 giugno 
2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – 
Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma), Gabriele Ferrieri (Presidente ANGI), Matteo Tanzilli (Vicepresidente ANGI). 
DALLE ISTITUZIONI 
Tavola Rotonda 

 
 



 

Modera: Tonia Cartolano (SkyTg24). 
Relatori: Vincenzo Paglia (Presidente Ponrificia Accademia per la Vita), Franco Gabrielli (Capo 
della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza), Gennaro Vecchione (Direttore DIS – 
Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica), Angelo Tofalo (Sottosegretario di 
Stato al Ministero della Difesa), Giuseppe Busia (Segretario Generale Garante Privacy). 
DALLE IMPRESE 
Tavola Rotonda 
Modera: Filippo Simone Zinelli (Avvocato del Foro di Roma). 
Relatori: Laura Bononcini (Public Policy Director di Facebook Europa), Cristiano Cannarsa (Ceo 
di Consip Spa), Andrea Sassetti (Amministratore e Managing Partner Aruba Italia), Simone Russo 
(CoFounder di Droneguardy e membro della Top100 Forbes), Maria Silva (Responsabile Sviluppo 
GHT), Andrea Chiappetta (Aspisec), Alessandro Del Frate (Area Manager TD Group), Niccolò 
Quattrini (COO Affidaty Spa). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari vista l’elevata 
competenza dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Nesta, unitamente alla Commissione Condominio e Locazioni, comunica di 
aver organizzato un convegno dal titolo “Contratti di locazione a canone concordato. Il nuovo 
accordo territoriale per il Comune di Roma. Il contratto transitorio, l’azione di riconduzione e la 
ripetizione d’indebito” che avrà luogo il prossimo 18 giugno 2019, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, 
in Roma presso l’Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. 
Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e coordina: Avv. 
Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della Commissione 
Condominio e Locazioni). Conclude: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Vice Coordinatore della Commissione Condominio e Locazioni). Relatori: 
Avv. Federico Bocchini (Componente Commissione Condominio e Locazioni) “L’accordo 
territoriale di Roma: ambito di applicazione, la fiscalità dei contratti a canone concordato e gli 
adempimenti presso l’Agenzia delle Entrate”, Avv. Fabrizio Bellucci (Componente Commissione 
Condominio e Locazioni) “I nuovi accordi territoriali alla lice del D.M. 16.1.2017: riflessi 
sull’autonomia processuale”, Avv. Fabrizio Tazza (Componente Commissione Condominio e 
Locazioni) “Il contratto transitorio: i vizi del contratto, i requisiti del locatore e del conduttore”, 
Avv. Fulvia Scirtò (Componente Commissione Condominio e Locazioni) “L’azione di 
riconduzione e le conseguenze processuali”, Dott.ssa Roberta Nardone (Giudice VI Sezione 
Tribunale di Roma) “La ripetizione dell’indebito. Gli orientamenti giurisprudenziali”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari vista l’attualità del 
tema trattato e la specifica competenza dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Il processo tributario telematico. Obbligatorietà, aspetti 
operativi e prospettive evolutive della disciplina” che avrà luogo il prossimo 18 giugno 2019, dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00, in Roma presso l’Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 
Dott.ssa Paola Cappelli (Presidente C.T.R. di Roma). Coordina e modera: Avv. Paolo Voltaggio 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Diritto 

 
 



 

Tributario). Conclude: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma). Relatori: Dott. Fiorenzo Sirianni (Direttore Centrale della Dizione della 
Giustizia Tributaria del MEF) “Obbigatorietà del processo tributario telematico. Innovazioni 
introdotte dal D.L. n.119/18. Prime esperienze applicative”, Avv. Angelo Cugini (Componente 
Commissione Informatica) “L’introduzione al processo tributario: la notifica telematica degli atti 
impositivi e di quelli della riscossione”, Dott.ssa Luigia Caputo (Dirigente Direzione della 
Giustizia Tributaria del MEF) “Primi orientamenti giurisprudenziali in materia di processo 
tributario telematico”, Avv. Gianni Di Matteo (Consigliere Nazionale UNCT) “Problematiche 
sull’attuazione del PTT. La firma digitale e la certificazione di conformità (art.25-bis D.Lgs. 
n.546/92. 
  La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari vista la specifica 
competenza dei relatori in materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Trasparenza e privacy. L’accesso ed i diritti degli interessati 
all’epoca del GDPR” che avrà luogo il prossimo 18 giugno 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in 
Roma presso Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. 
Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Pietro Di 
Tosto (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione 
Privacy). Modera: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Privacy). Conclude: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione Privacy). Relatori: 
Avv. Leila Tessarolo (Componente Commissione Privacy) “L’accesso agli atti ed ai dati”; Avv. 
Gennaro Maria Amoruso (Componente Commissione Privacy) “Il possibile conflitto tra 
trasparenza e privacy, quale tutela degli interessati”; Avv. Eugenio Cipolla (Componente 
Commissione Privacy) “Le informazioni agli interessati ed il data breach”; Avv. Andrea Barletta 
(Foro di Roma) “Il bilanciamento degli interessi”; Dott.ssa Roberta Taurino (Direttore 
Amministrativo Territoriale – ASL Roma 2) “L’accesso ai dati, la prospettiva della Pubblica 
Amministrazione”; Ing. Paola Rocco (Presidente Commissione Sicurezza Informatica Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma) “Le procedure di accesso ai dati”; Avv. Daniela Condò 
(Assistant Master Anticorruzione Università degli Studi di Roma Tor Vergata) “Accesso civico, 
trasparenza amministrativa e tutela della privacy”. 
  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 Presidente Galletti, unitamente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 
ed all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, comunica di aver organizzato un convegno dal 
titolo “Le novità fiscali e previdenziali 2019 per gli avvocati. Strategie e opportunità per una 
corretta gestione della posizione previdenziale e fiscale” che avrà luogo il prossimo 19 giugno 
2019, dalle ore 12.00 alle ore 17.00, in Roma presso Cassa Forense – Auditorium – Via E.Q. 
Visconti, 8. Indirizzi di saluto: Avv. Nunzio Luciano (Presidente della Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense), Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma). Modera: Avv. Andrea Borgheresi (Delegato di Cassa Forense). Relatori: Dott. Angelo 
Strano (Responsabile Servizio Previdenziale Cassa Forense) “I nuovi istituti previdenziali. 

 
 



 

Differenze ed utilizzabilità degli istituti della ricongiunzione, totalizzazione e cumulo”; Avv. 
Andrea Borgheresi (Delegato Cassa Forense) “Le prestazioni di Cassa Forense a sostegno della 
professione. I nuovi bandi”; Avv. Giancarlo Renzetti (Delegato Cassa Forense) “Come migliorare 
la propria posizione previdenziale. Detraibilità fiscale dei contributi. Rottamazione fiscale e 
contributiva. Modello 5/2019 e MAV”; Avv. Dott. Filippo Mingucci (Avvocato e Commercialista 
in Roma) “Analisi comparativa tra le opzioni fiscali 2019. Dal regime ordinario al regime 
forfettario. Scelte applicative”; Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma) “Modifiche della fatturazione elettronica e fine del regime transitorio”. 
  La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari e tre crediti formativi 
deontologici stante la competenza specifica dei relatori sulle novità normative del tema trattato. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “L’analisi della PdL a modifica dei criteri dell’assegno 
divorzile. Prime riflessioni. Le criticità” che avrà luogo il prossimo 3 luglio 2019, dalle ore 15.00 
alle ore 18.00, 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. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della 
Commissione Famiglia). Coordina: Avv. Giorgio Vaccaro (Presidente Centro Studi Circolo 
Psicogiuridico) “E’ necessaria una riforma del genere? Come adeguare la proposta di legge per 
renderla uno strumento efficace per la tutela delle parti”. Relatori: Dott.ssa Monica Velletti 
(Giudice I Sezione Tribunale Roma) “L’analisi della sentenza delle Sezioni Unite sull’assegno di 
divorzio”; Avv. Roberta Boratto (Foro di Roma) “Il criterio della durata del matrimonio e le scelte 
condivise di vita”; Avv. Marianna De Cinque (Foro di Roma) “L’adeguatezza del reddito ed il 
rigetto della domanda”; Avv. Marina Petrolo (Foro di Roma) “L’accesso all’anagrafe tributaria: 
come fare?”. 
  La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari vista la competenza 
dei relatori. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Società Italiana Avvocati Amministrativisti, comunica 
di aver organizzato un convegno dal titolo “Avvalimento e Subappalto” che avrà luogo il prossimo 
24 giugno 2019, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, in Roma presso il TAR del Lazio – Sala Tozzi – 
Via Flaminia, 189. Indirizzi di saluto: Carmine Volpe (Presidente del TAR del Lazio), Antonino 
Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Enrico Lubrano (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Conclude: Filippo Lubrano (Presidente della S.I.A.A.). 
Relatori: Ivo Correale (Consigliere del TAR Lazio), Claudio Guccione (Avvocato in Roma), 
Gabriella Palmieri (Vice Avvocato Generale dello Stato). 
  La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari vista la competenza 
dei relatori in relazione all’argomento trattato. 

Il Consigliere Nesta ritiene di attribuire all’evento tre crediti formativi ordinari per le 
medesime motivazioni addotte dalla Commissione. 
 Il Consiglio delibera di concedere tre crediti ordinari. 

 
- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Esecuzioni Immobiliari, comunica di 

aver organizzato un evento dal titolo “Le vendite telematiche immobiliari nelle procedure 

 
 



 

concorsuali ed esecutive. Esercitazioni di carattere pratico” che sarà replicato nelle date del 24 
giugno, 8 e 22 luglio, 16 e 30 settembre 2019, salva la fissazione di nuovi eventi a date da indicare, 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00, in Roma presso Sala Aste Zucchetti – Via Lucrezio Caro, 63. 
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 
Commissione Esecuzioni Immobiliari) assieme ai Consiglieri Vice Coordinatori della medesima 
Commissione. Relatori: Componenti della Commissione Esecuzioni Immobiliari con l’assistenza 
di personale dipendente di Zucchetti Software Giuridico. Argomenti trattati: Simulazione della 
presentazione dell’offerta telematica di partecipazione all’asta, la vendita telematica: normativa di 
riferimento, il gestore della vendita: ruolo, disciplina e prenotazione della sala d’aste, il portale 
delle vendite pubbliche (PVP): simulazione del pagamento e della pubblicazione di un avviso di 
vendita, adempimenti successivi (apertura conto su BCC Roma, ecc…), l’offerta telematica: 
simulazione della redazione ed invio di una offerta sul modulo ministeriale e differenze con 
l’offerta analogica, simulazione di una vendita con modalità telematiche, la gestione delle 
procedure esecutive con il software Fallco Esecuzioni. 
  La Commissione ha sospeso l’accreditamento per la mancata allegazione della locandina 
relativa agli eventi in programma. 
 Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per ogni singolo 
evento, evidenziando che la locandina è stata allegata e che il tema del primo convegno, fissato per 
il 24 giugno 2019, sarà replicato nelle date dell’8 luglio, 22 luglio, 16 settembre e 30 settembre 
2019, salve altre eventuali date che saranno successivamente indicate. 
 Il Consiglio delibera in conformità alle richieste del Consigliere Nesta. 

 
- I Consiglieri Nesta e Mobrici, unitamente al Dipartimento Centro Studi e Formazione ed alla 

Agenzia Giuffrè Francis Lefebvre Roma, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo 
“B & B e Regolamento Condominiale” che avrà luogo il prossimo 25 giugno 2019, dalle ore 18.30 
alle ore 20.30, in Roma presso l’Hotel Le Meridien – Sala Visconti – Via Federico Cesi, 37. 
Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Introduce: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore del 
Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti Formativi). Modera: Avv. Saveria Mobrici 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore del Dipartimento Centro 
Studi, Formazione e Crediti Formativi). Relatore: Dott. Alberto Celeste (Sostituto Procuratore 
Generale presso la Corte di Cassazione – Direttore Scientifico di Condominioelocazione.it). 
  La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari stante l’attualità e 
l’interesse dell’argomento trattato. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
- Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia e Diritti Umani, comunica 

di aver organizzato un convegno dal titolo “I problemi della maternità surrogata dopo la pronuncia 
delle Sezioni Unite” che avrà luogo il prossimo 26 giugno 2019, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in 
Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. 
Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Prof. Massimo 
Bianca (Docente Diritto Civile). Modera: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Famiglia e Diritti della Persona). Conclude: 
Dott. Stefano Schirò (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche). Relatori: Prof. 
Arnaldo Morace Pinelli (Ordinario Diritto Privato Università di Roma Sapienza), Prof.ssa Mirzia 

 
 



 

Bianca Sirena (Ordinario Diritto Privato Università di Roma Sapienza), Cons. Monica Velletti 
(Giudice Tribunale di Roma), Avv. Maria Giovanna Ruo (Presidente Associazione Cammino). 
  La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per la qualità dei 
relatori e la particolare attualità della materia trattata. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
- Il Consigliere Cerè, unitamente alla Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria, 

comunica di aver organizzato un “Corso di Alta Formazione in Responsabilità Medica e Sanitaria” 
che avrà luogo nelle date del 2 luglio, 18 settembre, 16 e 30 ottobre, 13 e 27 novembre 2019, dalle 
ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Introduce: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
della Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria). Coordinano: Avv. Alessia Alesii 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile della Commissione 
Responsabilità Professionale e Sanitaria), Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Responsabile del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento). 
Relatori: Prof. Guido Alpa (Emerito di Diritto Civile), Dott. Ciavola (Presidente Sezione della 
Corte di Cassazione), Prof. Ricci (Cattedra di Medicina Legale), Dott. Filocamo (Consigliere della 
Corte di Cassazione), Dott. Vito Tenore (Consigliere della Corte dei Conti). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’evento del 2 
luglio 2019, mentre si riserva di esprimere l’opinamento in riferimento agli ulteriore eventi già 
programmati all’esito delle ulteriori richieste di accreditamento. 

Il Consigliere Nesta rileva che trattasi di Corso di Alta Formazione che si svilupperà, alle date 
programmate, mediante singoli eventi e che, conseguentemente, non sarà necessario ripresentare 
ulteriori richieste di accreditamento. Propone, pertanto, l’attribuzione di tre crediti formativi 
ordinari per ogni singolo evento del corso. 

Il Consiglio delibera l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per ogni singolo evento del 
corso. 

 
- Il Consigliere Nesta, unitamente alla Commissione Condominio e Locazioni, comunica di 

aver organizzato un convegno dal titolo “Attività turistiche ricettive extra alberghiere. Profili 
giuridici e prassi applicativa” che avrà luogo il prossimo 3 luglio 2019, dalle ore 12.00 alle ore 
15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: 
Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e coordina: 
Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della 
Commissione Condominio e Locazioni). Conclude: Avv. Roberto Nicodemi (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore della Commissione Condominio e 
Locazioni). Relatori: Avv. Flavia Siviero (Componente Commissione Condominio e Locazioni) 
“Principali fonti normative”, Avv. Antonio Morrone (Componente Commissione Condominio e 
Locazioni) “Classificazione delle strutture ricettive extra alberghiere: caratteristiche, requisiti e 
obblighi del gestore”, Avv. Elisabetta Zoina (Componente Commissione Condominio e Locazioni) 
“Il contenzioso condominiale. Destinazione dell’unità immobiliare. Regolamento di condominio, 
evoluzione giurisprudenziale”, Avv. Amedeo Fatucci (Foro di Roma) “Profili fiscali, tributari e 
penali”, Avv. Emanuele Baldan (Componente Commissione Condominio e Locazioni) “Il mercato 
sul web e i profili giuridici”. 
  La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari in considerazione 

 
 



 

della specifica competenza ed esperienza dei relatori presenti. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
- I Consigliere Mobrici e Scialla, unitamente alla Commissione Diritti Umani ed all’interno 

del corso per i Difensori d’Ufficio, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “Il 
diritto di difesa dell’imputato all’esame della Corte Europea dei Diritti Umani” che avrà luogo il 
prossimo 5 luglio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo 
di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma), Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma), Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatrice 
Commissione Diritti Umani). Introduce: Avv. Maurizio de Stefano (Componente della 
Commissione Diritti Umani). Relatore: Dott. Guido Raimondi (Consigliere di Cassazione già 
Presidente della Corte Europea dei Diritti Umani). 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari stante la competenza 
dei relatori. 

Il Consigliere Nesta ritiene di attribuire tre crediti formativi ordinari per le medesime 
motivazioni addotte dalla Commissione. 
 Il Consiglio delibera la concessione di tre crediti formativi. 

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

Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrici e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è pervenuta all’Ordine, 
in data 3 giugno 2019, l’istanza dell’Avv. Claudio COLELLA, con la quale è stato chiesto il 
riconoscimento, ai sensi dell’art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così 
come modificato e integrato nell’adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della 
qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto di famiglia e minorile”. 

I Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti esprimono il proprio 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 Responsabile del Dipartimento Centro Studi 
e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrici e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del 
Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che i seguenti colleghi, tutti 
partecipanti al Percorso di Alternanza Scuola Lavoro dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
percorso che ha avuto inizio a settembre 2018, hanno chiesto l’esonero dall’obbligo formativo 
relativamente all’anno in corso: (omissis). 

I Consiglieri Coordinatori ritengono che, alla luce dell’impegno costante e continuativo 
profuso dai Colleghi, nonché vista la necessità della loro assidua presenza negli istituti scolastici 
interessati (quali: Visconti, Keplero, Giordano Bruno, Primo Levi, Caetani, De Pinedo Colonna, 
Tacito, Giorgi, Sant’Apollinare, Sarno, Giorgi, Mamiani; il tutto per complessive 850 ore circa), il 
Consiglio possa valutare positivamente l’istanza. 
 Il Consiglio approva l’esonero come richiesto per i colleghi che abbiano effettivamente 
partecipato all’intero percorso. 
 

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

 
 



 

e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrici e Giorgia Celletti, in qualità di Vice 
Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata 
presentata, da parte della Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nella persona del Prof. Avv. 
Raffaele Lener, istanza di accreditamento per l’evento “Digitalizzazione dei servizi finanziari e 
bancari. Prospettive di regolamentazione” previsto per il 6 giugno 2019. 
 La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “L’istanza è 
respinta stante la tardività (4 giugno 2019 per evento che si terrà giovedì 6 giugno 2019 alle ore 
14.30)”. 

Il Consiglio concede due crediti, pur essendo l’istanza tardiva, tenendo conto della qualità dei 
relatori. 

 
- Il Consigliere Nesta riferisce in merito alla richiesta di accreditamento, avanzata dalla Camera 

di Commercio Italiana negli EAU avente ad oggetto il 6° Gulf International Congress che si terrà il 
7 ed 8 dicembre 2019 a Dubai. 

Il Consiglio concede 8 crediti formativi, come in passato. 
 
- Il Consigliere Nesta riferisce in merito alla richiesta di Laboratorio Forense relativa al 

convegno che si terrà il 14 giugno 2019 avente ad oggetto il fenomeno del Marketplace propone 
l’attribuzione di tre crediti deontologici in sostituzione dei due professionali ed uno deontologico 
avuto riguardo alla qualità dei relatori e agli argomenti di carattere deontologico trattati. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, rappresenta che è pervenuta all’Ordine, in data 23 maggio 2019, 
l’istanza dell’Abogado (omissis), con la quale la stessa chiedeva la compensazione dei crediti 
deontologici per gli anni 2017/2018 con quelli conseguiti nell’anno 2016, adducendo che era stata 
impossibilitata a conseguirli per problemi familiari. 

Il Consigliere Nesta esprime il proprio parere favorevole alla richiesta ed autorizza a 
compensare i crediti mancanti con quelli dell’anno 2019. 

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

Formazione Obbligatoria, rappresenta che è pervenuta all’Ordine, in data 22 maggio 2019, 
l’istanza dell’Avv. (omissis), con la quale la stessa chiedeva l’esonero dall’obbligo della 
formazione per cause riconducibili al proprio stato di salute. 

Il Consigliere Nesta propone di respingere la richiesta non sussistendo, alla luce della 
documentazione in atti, l’ipotesi della “grave malattia”. 

Il Consiglio respinge la richiesta. 
 

- 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 27 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AGIRE E 
INFORMARE dell’evento a partecipazione gratuita “Tematiche giuridiche in materia 

 
 



 

condominiale. Privacy, revoca dell’amministratore, fondo speciale”, che si svolgerà il 3 luglio 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in considerazione dell’interesse della materia e della 
qualità dei relatori e riconosciuta la finalità di aggiornamento del seminario. 
 

- In data 24 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIFORM – 
ACCADEMIA INFORMAZIONE dell’evento a partecipazione gratuita “Strumenti a tutela del 
debitore nella gestione della crisi da indebitamento e sovraindebitamento”, che si svolgerà il 25 
giugno 2019; 

  Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari stante l’attualità dell’argomento trattato. 
 

- In data 30 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANF – SEDE DI 
ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “La disciplina degli stupefacenti: novità 
giurisprudenziali e aspetti pratici”, che si svolgerà il 1° luglio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 4 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASGI dell’evento a 
partecipazione gratuita “La chiusura della rotta libica e la detenzione dei cittadini stranieri: analisi 
e profili di responsabilità con l’intervento di legali libici”, che si svolgerà l’11 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari tenuto conto dell’importanza dei temi trattati, vista la 
tardività della domanda. 
 

- In data 30 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE 
LEGALE dell’evento a partecipazione gratuita “La riforma della legittima difesa”, che si svolgerà 
l’11 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari tenuto conto dell’importanza del tema trattato, vista la 
tardività della domanda. 
 

 
 



 

- In data 3 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE 
dell’evento a partecipazione gratuita “Giudizio di Cassazione: novità e recepimento della riforma”, 
che si svolgerà il 18 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari tenuto conto dell’importanza del tema trattato, vista la 
tardività della domanda. 
 

- In data 22 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA 
CIVILE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Il diritto alla privacy e la gestione dello 
studio legale ad un anno dall’introduzione del DL. 101/2018. Adempimenti indispensabili per gli 
avvocati e profili deontologici”, che si svolgerà il 26 giugno 2019; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per l’interesse 
dell’argomento e l’alto profilo dei relatori presenti. 
 

- In data 29 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMMINO 
dell’evento a partecipazione gratuita “La tutela di adolescenti, anziani, adulti con disagio 
neuropsichiatrico”, che si svolgerà il 18 giugno 2019; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 3 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUS GENTIUM 
dell’evento a partecipazione gratuita “La responsabilità medica e la tutela della privacy nell’era 
della medicina digitale”, che si svolgerà il 24 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LABORATORIO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Il fenomeno dei marketplace digitali. Beauty 
contest e deontologia forense”, che si svolgerà il 14 giugno 2019; 

 Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 27 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MY LIFE 
DESIGN dell’evento a partecipazione gratuita “La giustizia ripartiva e conciliativa”, che si 
svolgerà il 14 giugno 2019; 

 
 



 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda ed in considerazione 
dell’interesse della materia. 
 

- In data 31 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
CONSUMATORI dell’evento a partecipazione gratuita “La nuova tutela collettiva: azioni di classe 
e inibitorie”, che si svolgerà il 5 luglio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero evento formativo, 
stante la competenza dei relatori. 
 

- In data 24 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO 
FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Privacy e Data Protection: opportunità di 
business a portata di mano per l’avvocato”, che si svolgerà il 12 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari vista la presenza di relatori qualificati e l’interesse della 
materia. 
 

- In data 30 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE CANCRINI E PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “La disciplina alla luce 
della conversione del decreto cd. sbloccacantieri”, che si svolgerà il 20 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero evento. 
 

- In data 20 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE CARBONETTI dell’evento a partecipazione gratuita “FINTECH: industria bancaria e 
finanziaria tra digitalizzazione e disintermediazione”, che si svolgerà il 21 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi. 
 

- In data 31 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE GRIMALDI dell’evento a partecipazione gratuita “Workshop “Regole e Crescita: 
(De)Regulation, investimenti e appalti”, che si svolgerà il 12 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 
 



 

di concedere due crediti formativi ordinari per la materia trattata e la qualità dei relatori, vista la 
tardività della domanda. 
 

- In data 24 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE MANNOCCHI E FIORETTI dell’evento a partecipazione gratuita “Principi generali in 
tema di privacy e modifiche intervenute con l’emanazione del Regolamento UE 2016/679. 
Richiesta adeguamento da parte della cliente in virtù degli artt. 15 e 15 bis”, che si svolgerà il 24 
giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’interesse della materia ed i relatori presenti. 
 

- In data 24 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE PREVITI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE dell’evento a partecipazione gratuita 
“Le pronunce più recenti e rilevanti della Corte di Cassazione in materia processuale civile”, che si 
svolgerà il 14 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari trattandosi di attività di aggiornamento, in ragione 
dell’interesse della materia. 
 

- In data 27 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita 
“Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR”, che si svolgerà il 13 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione della attualità della materia e della 
autorevolezza dei relatori. 
 

- In data 20 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “Le 
collaborazioni etero-organizzative (Riders e dintorni)”, che si svolgerà il 19 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari trattandosi di attività di aggiornamento ed in 
considerazione della autorevolezza dei relatori. 
 

- In data 23 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “The 
italian port system: tecnica-nautical services and port activities”, che si svolgerà il 13 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 

 
 



 

delibera 
di concedere un credito formativo ordinario per l’interesse della materia, vista la tardività della 
domanda. 
 

- In data 23 maggio 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “The 
role of the tour operator in EU tourism Legislation”, che si svolgerà il 20 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per l’interesse della materia, vista la tardività della 
domanda. 
 

- In data 23 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “The 
737 max 8 Boeing accidents: insurance aspects”, che si svolgerà il 27 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per l’interesse della materia, vista la tardività della 
domanda. 
 

- In data 23 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “The 
passenger air carrier delay according to the jurisprudence of the Court of Justice of the European 
Union”, che si svolgerà il 4 luglio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per l’interesse della materia, vista la tardività della 
domanda. 
 

- In data 23 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “The 
italian port reform: the Assoporti perspective”, che si svolgerà l’11 luglio 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per l’interesse della materia, vista la tardività della 
domanda. 
 

- In data 23 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell’evento a partecipazione gratuita 
“Digitalizzazione dei servizi finanziari e bancari. Prospettive di regolamentazione”, che si è svolto 
il 6 giugno 2019; 

Il Consiglio 

 
 



 

(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari. 
 

- In data 28 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ SAN RAFFAELE – SEDE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “La 
tutela dei dati del paziente tra segreto professionale e privacy”, che si svolgerà il 18 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la rilevanza dei temi trattati. 
 

- In data 31 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di VIS ROMANA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Le politiche previdenziali e assistenziali di Cassa Forense”, 
che si svolgerà il 20 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici ed un credito formativo ordinario per l’interesse 
della materia e la competenza dei relatori. 

 
- In data 30 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DIREKTA – 

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA dell’evento a partecipazione a pagamento 
”Corso intensivo di contabilità pubblica e processuale contabile 2019 – Valido anche per il 
concorso di referendario Corte dei Conti” che si svolgerà dal 12 luglio al 25 ottobre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 
- In data 22 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GIUFFRE’ 

FRANCIS LEFEBVRE SPA dell’evento a partecipazione a pagamento “Linee guida per la 
redazione degli smart contract” che si svolgerà il 6 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda, in quanto si tratta di 
formazione. 
 

- In data 22 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GIUFFRE’ 
FRANCIS LEFEBVRE SPA dell’evento a partecipazione a pagamento “Riforma crisi di impresa” 
che si svolgerà il 14 giugno 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 
 



 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’importanza del tema proposto. 
 

- In data 6 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITALIAN 
INDUSTRY & COMMERCE OFFICE IN THE UAE dell’evento a partecipazione a pagamento 
“Gulf International Congress – Italian Startups road to Expo 2020” che si svolgerà il 7 e 8 
dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari. 
 

- In data 4 giugno 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di REVELINO 
EDITORE SRL dell’evento a partecipazione a pagamento “Le contestazioni invalidanti i contratti 
di mutuo. Vizi nella pattuizione del piano di rimborso alla francese” che si svolgerà il 27 giugno 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 31 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS GUIDO 
CARLI dell’evento a partecipazione a pagamento “Master Universitario II Livello in ‘Diritto 
penale di impresa’ – a.a. 2018/2019” che si svolgerà dal 22 febbraio 2019 al 22 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari, vista la parziale tardività della domanda, per l’intero 
corso per la partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni. 
 

- In data 31 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS GUIDO 
CARLI dell’evento a partecipazione a pagamento “Master Universitario II Livello in ‘Compliance 
prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato’ – a.a. 2018/2019” che si svolgerà dal 
1° marzo 2019 al 22 febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari, vista la parziale tardività della domanda, per l’intero 
corso per la partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni. 
 

- In data 31 maggio 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LUISS GUIDO 
CARLI dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di alta formazione in finanziamenti 
europei. Prevenzione antifrode e corretta gestione” che si svolgerà dal 14 giugno al 12 ottobre 
2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 
 



 

di concedere venti crediti formativi ordinari, vista la parziale tardività della domanda, per l’intero 
corso per la partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni. 

 
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. 480) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 119) 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 Consigliere Tesoriere Graziani riferisce di essersi recato, il 17 maggio scorso, in visita 
presso l’Ordre francophone du Barreau de Bruxelles, unitamente ai Colleghi Avvocati Nicola 
Azzarito, Maurizio de Stefano, Giorgio Gelera, Katia Giuliani e Stefania Maggini. Nella 
occasione, con l’intervento dell’Avvocato Stéphanie Pelet-Serra e di altri Colleghi belgi, il gruppo 
è stato ricevuto da M. le Bâtonnier Michel Forges. Nel corso del cordiale incontro, il dialogo ha 
fornito molti spunti di riflessione circa le attività forensi nelle due distinte giurisdizioni ed ha 
suggerito di dare vita ad ipotesi di relazione tra le Istituzioni forensi di Bruxelles ed il Consiglio, 
per sviluppare iniziative del genere di quelle già avviate con altri Consigli dell’Ordine europei. Il 
successivo 20 maggio, il medesimo gruppo di Colleghi romani, integrato dalla presenza degli 
Avvocati Luca Bagnasco, Carlo Casini, Paola Croce, Federico Elena e Daniela Rodorigo, ha 
partecipato ad incontri formativi tenuti presso la Commissione UE e presso gli uffici di presidenza 
del Parlamento UE, vertenti in tema di disciplina europea degli appalti, dei trattati sul commercio e 
delle risorse energetiche. L’esperienza condotta è risultata altamente costruttiva, al punto da 
indurre il Consigliere Tesoriere a proporre che il Consiglio si attivi tanto per instaurare valide 
relazioni con le due istituzioni esistenti (l’Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles e 
con il Nederlandse Orde Van Advocaten bij de Balie te Brussel), quanto per organizzare ulteriori 
occasioni di incontri presso le Istituzioni UE, a Roma ed a Bruxelles. 

Il Consiglio prende atto e delibera di avviare le procedure per addivenire alla stipula di un 
protocollo di intesa e collaborazione con le Istituzioni forensi di Bruxelles, delegando allo scopo il 
Presidente, il Consigliere Tesoriere e i Consiglieri delegati alla Commissione di Diritto Europeo ed 
Internazionale a sviluppare quanto necessario per avviare ogni necessaria iniziativa. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Bolognesi e Pontecorvo riferiscono che, in 

data 14 maggio scorso, una delegazione della Commissione Informatica è stata ricevuta presso la 
DIGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) del Ministero della Giustizia. 
Nel corso della riunione (condotta dalla Dott.ssa Ciancio per il settore penale e dal Dott. Lupi per 

 
 



 

il settore civile) sono stati affrontati i temi della informatizzazione del settore Giustizia e, 
specificamente, è stata assicurata la massima operatività della struttura ministeriale per attivare, 
quanto più a breve, il pieno valore legale delle comunicazioni tramite pec (dalle cancellerie ai 
difensori) anche per le attività del Giudice di Pace, sia civile che penale.  

Il Consiglio prende atto e ringrazia i Consiglieri Graziani, Bolognesi e Pontecorvo, 
invitandoli a seguire gli sviluppi ed a riferire ogni novità al Consiglio stesso. 
 

- Il Consigliere Mobrici, nella qualità di Coordinatore del Foro Romano e di Temi Romana, 
chiede che sia inserito nell’elenco del Comitato scientifico di Temi Romana il seguente 
nominativo: 

- Presidente Filippo Verrone. 
Comunica, altresì, che venga inserito nel Comitato scientifico di Foro Romano il seguente 

nominativo: 
- Presidente Gabriele Casalena. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Caiafa comunica che il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà 

Industriale ha reso noto, mediante pec del 24 aprile 2019, che la Società di Diritto Spagnolo 
DI.BRE.MA.NA., che opera sul territorio italiano nell’ambito della proprietà industriale “in 
prossimità della scadenza di un diritto di privativa (all’incirca tra i dodici mesi prima della data 
di scadenza)” ha provveduto ad inviare ai titolari dei diritti una comunicazione al fine di invitare 
gli stessi, in prossimità della scadenza del titolo, a procedere al rinnovo, dichiarando di avvalersi di 
“professionisti specializzati in proprietà industriale ed abilitati nell’attività di deposito presso 
l’U.I.B.M.”.  

Il predetto Ordine segnala, tuttavia, che non vengono indicati i nominativi dei professionisti, 
che risultano solo dopo nella lettera di incarico conferito alla detta società e precisa, in aggiunta, 
non interfacciarsi mai l’indicato professionista con il titolare del marchio, dal momento che 
DI.BRE.MA.NA. non fornisce al cliente le informazioni al riguardo. 

La lamentela si sostanzia nella pervenuta segnalazione all’Ordine dei Consulenti in Proprietà 
Industriale, da parte dei suoi aderenti, che tale attività sarebbe svolta da soggetti che non sarebbero 
iscritti all’Albo degli Avvocati e vengono richiamate al riguardo le norme contenute nel Codice 
Deontologico Forense, che impongono all’Avvocato il dovere di informazione alla parte assistita, 
circa le caratteristiche dell’incarico (art. 27), nonché l’espresso divieto di accaparramento della 
clientela (art. 37), e si conclude, tuttavia, non poter il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei 
Consulenti in Proprietà Industriale, intervenire atteso che le violazioni riguarderebbero il codice 
deontologico degli iscritti all’Ordine degli Avvocati. 

Il Consiglio rileva che non viene evidenziata la presenza di iscritti all’interno della società 
DI.BRE.MA.NA. e prende atto. 
 

- Il Consigliere Caiafa comunica l’inserimento nella Commissione Crisi di Impresa 
dell’Avvocato Giulio Confortini, Avv. Prof. Domenico Spagnuolo, Avv. Prof. Paolo Valensise, 
Avv. Lorenzo Lelli, Luca D’Amore e Marco Mercuri. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Caiafa comunica che il 31 maggio 2019 ha avuto inizio, presso la Sala Europa 
della Corte di Appello di Roma, il primo di otto incontri del Corso di Alta Formazione sul Codice 

 
 



 

della Crisi e della Insolvenza, con la presenza del Presidente della Corte, Dott. Luciano Panzani, e 
del Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, Dott. Mauro Vitiello, oltre ai 
Relatori, Dott. Lucio Di Nosse, già Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Napoli, 
Prof. Alessandro Danovi, dell’Università di Bergamo, Avv. Prof. Giorgio Costantino 
dell’Università Roma Tre, Avv. Prof. Ciro Esposito dell’Università degli Studi Gabriele 
D’Annunzio. 

Ai successivi incontri parteciperanno Magistrati di legittimità di merito, Accademici ed 
Avvocati del Foro di Roma. 

Data l’importanza dell’evento, il Consigliere Caiafa chiede l’autorizzazione alla registrazione. 
Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 

 
- I Consiglieri Caiafa ed Agnino comunicano che si è tenuta nell’Aula Avvocati, il 20 maggio 

2019 una riunione, cui hanno partecipato i componenti dell’Organismo di Soluzione della Crisi da 
Sovraindebitamento e delle Commissioni di Diritto Societario, Proprietà Industriale e Crisi di 
Impresa al fine di illustrare l’intento di predisporre un Trattato sul Codice della Crisi e della 
Insolvenza, con distribuzione delle diverse aree ed individuazione, nell’ambito di ciascuna di esse, 
di un coordinatore. 

Sono stati illustrati dai Colleghi, Avv. Barbara Pannuti, coordinatrice del Gruppo sulle 
Procedure di Allerta e di Composizione della Crisi; dall’Avv. Antonella Iannotta, coordinatrice 
delle tematiche di Diritto Societario, relative agli assetti organizzativi e contabili ed alle azioni di 
responsabilità nella liquidazione giudiziale e nel concordato preventivo; dall’Avv. Tania 
Cassandro, coordinatrice dell’area relativa al Gruppo di Imprese; dall’Avv. Andrea Cutellé, 
coordinatore del gruppo sulle Soluzioni Concordate di Crisi; dall’Avv. Francesco Silvestri, 
coordinatore del gruppo sui Rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale, nel concordato 
preventivo e nel sovraindebitamento; dall’Avv. Maria Virginia Perazzoli, coordinatrice del gruppo 
della Liquidazione giudiziale e dal Consigliere Maria Agnino, coordinatrice del gruppo di lavoro 
sul Sovraindebitamento, per ciascuna area in precedenza assegnata, gli argomenti oggetto di 
trattazione, con individuazione anche di quelli che, in ragione della trasversalità, interessano più 
aree del Codice della Crisi e della Insolvenza. 

Nel corso dell’incontro i Colleghi hanno manifestato la volontà di aderire ai diversi gruppi con 
l’impegno di occuparsi, nell’ambito degli stessi, di approfondire i temi interessati dalla nuova 
disciplina normativa, attraverso un’analisi dell’attuale, mediante approfondimento dell’ambito 
applicativo, ai fini della redazione di scritti che, coordinati dai Consiglieri Caiafa ed Agnino, 
diventeranno oggetto di un Trattato sul Codice della Crisi e della Insolvenza. 

Chiedono i Consiglieri Caiafa ed Agnino che l’Opera, una volta completata sia edita, dalla 
Cooperativa Infocarcere, con rinuncia, di coloro che hanno partecipato, ai diritti di Autore, con 
destinazione dei proventi derivanti dalla vendita della pubblicazione, alla promozione del progetto 
di educazione alla legalità denominato “carcere, se lo conosci lo eviti”, ideato dalla Cooperativa 
Sociale per la prevenzione del fenomeno del bullismo tra i giovani e nelle scuole. 

L’Opera, con il logo dell’Ordine degli Avvocati di Roma, realizzerebbe, conseguentemente, 
una duplice finalità formativa e sociale e gratificherebbe anche i Colleghi, che hanno dato la 
disponibilità, per l’impegno che mostreranno. 

I Consiglieri Caiafa e Agnino chiedono pertanto l’autorizzazione per la realizzazione 
dell’indicato programma editoriale. 

Il Consiglio approva il progetto editoriale, così come illustrato e senza oneri per l’Ordine. 
 

 
 



 

- Il Consigliere Anastasio comunica di aver inserito della Commissione Famiglia e Diritti 
della Persona gli Avvocati Ludovica De Falco, Patrizia Paris, Anna Maria Scrugli, Luciano 
Alberini e nell’Organismo di Mediazione Familiare l’Avv. Grazia Tassiello ed Antonella 
Ciamarra. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Di Tosto comunica di aver inserito tra i Componenti della Commissione 
Biblioteca gli Avvocati: Andrea Manasse, Michele Navarra, Manrico Pensa, Adriana Pignataro, 
Fabio Salvati. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Gentile riferisce di aver richiesto l’autorizzazione alla diretta streaming e la 

concessione di un credito formativo deontologico per il convegno tenutosi il 5 giugno 2019 sul 
tema “Il potere discrezionale del giudice quale peritus peritorum, alla luce dell’elaborato del 
CTU”. 

Il Presidente Galletti riferisce di aver autorizzato preventivamente quanto richiesto, in quanto 
l’adunanza del 30 maggio non si è tenuta per impegni istituzionali delle cariche consiliari. 

Il Consiglio prende atto e ratifica. 
 
- Il Consigliere Cerè, riferisce al Consiglio, di inserire nella Commissione Accesso alla 

professione e laboratorio Giovani gli Avvocati Andrea Dorigo e Federica Moschella. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Galeani chiede che venga aperto un indirizzo di posta elettronica per la 

Commissione Monitoraggio Legislativo da utilizzare per fini istituzionali e per comunicazioni 
all'esterno. 

Il Consigliere Segretario Scialla rappresenta che le commissioni consiliari non hanno indirizzi 
di posta elettronica propri e che le comunicazioni dell’Ordine sono sottoscritte dal Presidente, 
quale legale rappresentante dell’ente, e non dai singoli Consiglieri e dai componenti delle 
commissioni consiliari. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Galeani chiede al Consiglio di sostenere Radio Radicale approvando l'allegata 

delibera, redatta sulla falsa riga di quella adottata dall’Ordine di Milano. 
Il Presidente ritiene meritevole e lodevole il servizio reso dalla radio e da sostenere il 

pluralismo informativo. 
Il Consiglio esprime solidarietà alla redazione ed ai dipendenti di Radio Radicale. 

 
- I Consiglieri Lubrano e Voltaggio, in relazione alla delega conferita nella scorsa adunanza di 

esaminare il Bando del Comune di Fiumicino pervenuto il 16 maggio 2019 e avente ad oggetto 
“costituzione e tenuta, in modalità digitale, di un elenco di avvocati esterni al Comune di 
Fiumicino per il conferimento di incarichi legali”, che si distribuisce, e di riferire circa 
l’opportunità di divulgarlo e pubblicarlo nel sito istituzionale, osservano quanto appresso. 

Il bando in questione prevede una base di partenza per le offerte pari al parametro ridotto del 
30%. 

Su tale base, i cinque professionisti individuati potranno fare la propria offerta (ovviamente al 

 
 



 

ribasso), senza limitazioni di riduzione, che, quindi, potrebbe andare anche ben oltre il 50% del 
parametro (che costituisce invece la massima riduzione consentita al magistrato rispetto ai 
parametri dettati dal regolamento ministeriale), non essendo prevista una specifica limitazione da 
parte del Bando. 

I Consiglieri Lubrano e Voltaggio ritengono illegittimo il Bando nella parte in cui: 
A) pone, come prezzo-base, il parametro già in misura ridotta di almeno il 30% (anziché porre 
come prezzo-base il parametro senza riduzioni); 
B) non pone limiti alle riduzioni che potranno essere indicate nell’offerta dei vari concorrenti, 
laddove, invece, avrebbe dovuto porre il limite di una riduzione al 50% del parametro-base 
(massima riduzione consentita al magistrato dal decreto ministeriale sui parametri). 
Il combinato disposto di tali due profili indurrà, infatti, gli Avvocati chiamati a fare l’offerta a 
presentare un’offerta ben inferiore ai minimi di Tariffa, in modo da cercare di ottenere 
l’affidamento del patrocinio dell’ente. 
Il recente ritiro in autotutela di analogo Bando da parte del Comune di Lariano dopo la notifica del 
ricorso proposto dall’Ordine consente di proporre l’impugnazione al TAR (nel termine del 15 
giugno p.v.) per i motivi evidenziati e per tutti quelli ulteriori che dovessero essere individuati dal 
difensore da nominare. 

Il Consiglio, con delibera esecutiva, dispone l’impugnazione per i motivi indicati e per quelli 
che saranno ulteriormente individuati dal difensore e nomina quale difensore l’Avv. (omissis) con 
onere per il contributo unificato a carico del Consiglio, onerando il funzionario della Segreteria a 
trasmettere la procura al difensore. 
 

- Il Consigliere Voltaggio riferisce della scomparsa del Collega Luigi De Nardo venuto a 
mancare per un infarto all’età di 76 anni lo scorso 28 maggio mentre era impegnato nella 
discussione di un ricorso presso la Commissione Tributaria Regionale del Lazio. 

Riferisce, altresì, di aver raggiunto la vedova Prof. (omissis) alla quale ha formulato le più 
sentite condoglianze del Presidente e di tutto il Consiglio, assicurandole la vicinanza di tutta la 
famiglia forense romana in questo momento di grande dolore. 
L’UGT, nel corso di un convegno in programma per il prossimo 17 giugno, che si distribuisce, ha 
organizzato un momento per commemorare il Collega De Nardo “morto nelle funzioni di difensore 
avanti alla prima sezione della CTR del Lazio il 28 maggio 2019” invitando a parteciparvi il 
Consiglio dell’Ordine di Roma, nella persona del sottoscritto, e il giudice Gabriele Casalena, 
relatore della causa patrocinata dal Defunto. 

Sarà presente alla commemorazione la vedova del Collega De Nardo, Prof. (omissis). 
La vedova del Collega Luigi De Nardo è stata anche invitata al prossimo Convegno sul 

Processo Tributario Telematico che si terrà il 18 giugno presso l’Aula Avvocati per avere insieme 
a lei nella nostra Aula un momento di ricordo del Collega. 

Il Consigliere Voltaggio, in considerazione della morte del Collega intervenuta “nel pieno 
delle sue funzioni di difensore” mentre stava discutendo dinanzi alla CTR, propone di dedicare al 
Collega Luigi De Nardo una Toga d’Onore tra quelle che verranno, come di consueto, conferite 
nella Cerimonia della Conferenza dei Giovani Avvocati. 

Propone altresì di inviare alla Presidenza della Giustizia Tributaria una nota a firma del 
Presidente Galletti rivolta ad assicurare che negli Uffici della Giustizia Tributaria venga rispettata 
la normativa relativa al primo soccorso e che in ciascun ufficio giudiziario vi siano postazioni 
salva-vita con personale idoneo per il loro uso e/o con istruzioni per il pronto uso, al fine di 
scongiurare, per quanto possibile, eventi luttuosi come quello che ha colpito la famiglia De Nardo 

 
 



 

e tutta la famiglia forense romana. 
Il Consiglio, preso atto, si associa al cordoglio portato alla vedova ed alla famiglia dell’Avv, 

Luigi De Nardo dal Consigliere Voltaggio, al quale delega la partecipazione all’evento dell’UGT 
che si terrà il 17 giugno p.v. nel quale si ricorderà il Collega in presenza della vedova. 

Delibera di dedicare al Collega una Toga d’Onore tra quelle che verranno come di consueto 
conferite nella Cerimonia della Conferenza dei Giovani Avvocati. 

Manda al Consigliere Voltaggio di predisporre una nota da far inviare dal Presidente rivolta ad 
assicurare che negli Uffici della Giustizia Tributaria sia rispettata la normativa relativa al primo 
soccorso e che in ciascun ufficio giudiziario vi siano postazioni salva-vita con personale idoneo 
per il loro uso e/o con istruzioni per il pronto uso, al fine di scongiurare, per quanto possibile, il 
ripetersi di eventi luttuosi. 
 

- Il Consigliere Agnino riferisce di aver inserito i Colleghi Alberto Aschelter, Francesco 
Assisi, Cristina Bonanno e Nicola Primerano come componenti la Commissione OCC. 

Il Consiglio approva. 
 
- Il Consigliere Agnino riferisce di aver inserito la Collega Valentina Guzzanti come 

componente la Commissione di Diritto dell’Arte. 
Il Consiglio approva. 

 
- Il Consigliere Agnino riferisce di aver inserito la Collega Maria Cristina Biolchini come 

componente esterno della Commissione Mediazione per coadiuvare lo scrivente Consigliere nei 
rapporti con l’U.N.A.M. e con il Coordinamento della Conciliazione Forense. 
Chiede che il Consiglio prenda atto. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Agnino riferisce di aver ricevuto una segnalazione da parte di un Collega, il 
quale lamentava una vicenda giudiziaria accaduta ad Ancona, della quale distribuisce un estratto di 
un articolo apparso sul quotidiano “La Repubblica” in data 15 aprile 2019. 

Chiede che il CPO si attivi in situazioni come questa e chiede, altresì, che lo stesso prenda 
contatti con il CPO di Ancona attivando una rete di comunicazioni e di informazioni con gli altri 
CPO in modo da creare una rete attiva di collaborazione reciproca su tutto il territorio nazionale. 

Chiede che il Consiglio prenda atto e trasmetta al CPO la relativa delibera. 
Il Consigliere Minghelli dichiara di essere contrario. 
Il Consiglio prende atto e manda al Comitato Pari Opportunità di Roma per l’esame della 

questione. 
 

- Il Consigliere Agnino riferisce che i Colleghi (omissis) hanno fatto pervenire al Consiglio 
richiesta di nomina come Gestore all'interno dell'Organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento Forense di Roma, depositando anche tutta la documentazione necessaria, 
attestante i requisiti di legge e di Regolamento interno per diventare Gestore della crisi.  
La documentazione è risultata completa ed è disponibile per la visione in ogni momento presso il 
Protocollo. 

Chiede che il Consiglio prenda atto ed approvi l'inserimento dei sopra menzionati Colleghi 
nell’ambito dei Gestori dell'OCC forense di Roma, inserimento comunque subordinato alla 
successiva approvazione ministeriale. 

 
 



 

Chiede che il Consiglio prenda atto ed approva, autorizzando anche la trasmissione della 
documentazione per l’approvazione ministeriale.  

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Agnino riferisce di aver ricevuto una proposta di convenzione per quanto 
concerne le procedure OCC da parte della CONFASSOCIAZIONI. Nella proposta, in sostanza, si 
chiede all’art. 3 che il Gestore applichi i minimi delle Tariffe ministeriali attualmente applicate. La 
convenzione pare molto utile sia ai fini dell’aumento delle istanze, sia ai fini della pubblicità 
dell’Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento. 
Chiede, pertanto, che il Consiglio approvi la convenzione. 

Il Consiglio approva la convenzione, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione. 
 

- Il Consigliere Conti, comunica che la Commissione di Penale e segnatamente il componente 
Avv. Armando Fergola nell'ambito della Festa della Musica, di carattere nazionale, che si sta 
svolgendo negli Istituti Penitenziari, ha collaborato con la Direzione Penitenziaria di Velletri alla 
realizzazione della serata musicale che si terrà nel mese di giugno presso l'Istituto. Il Consigliere 
Conti chiede di conferire il patrocinio dell'Ordine a tale evento, a cui sono invitati a partecipare il 
Presidente ed i Consiglieri nel numero di 2 per esigenze di spazio. Gli interessati dovranno far 
pervenire la loro disponibilità nel più breve tempo possibile comunicando i propri dati anagrafici 
per i dovuti controlli per l'accesso nell'Istituto. 

Il Consiglio conferisce il patrocinio con delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Addessi, quale responsabile della Commissione Navigazione e Trasporti, 
chiede al Consiglio di nominare un Mobility Manager, figura che sarebbe in contatto con 
l’Amministrazione di Roma Capitale al fine di agevolare una mobilità sostenibile e verificare 
soluzioni per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi (ad esempio con sistemi di 
trasporto complementari ed innovativi, intermodalità e interscambio, utilizzo anche della bicicletta 
e/o di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale, creazione di parcheggi 
e car sharing davanti ai tribunali ...), nonchè studiare la possibilità di istituire una navetta che 
consenta lo spostamento tra le varie sedi giudiziarie e/o un sistema di bike sharing. 

Il Consigliere Addessi propone di nominare Mobility Manager l’Avv. Carla Canale, avendo la 
stessa già maturato esperienza nel settore. 

Il Consiglio nomina responsabile per la mobilità l’Avv. Carla Canale e le conferisce delega 
per approfondire eventuali soluzioni da sottoporre all’attenzione del Consiglio. 
 

- Il Consigliere Tamburro, Coordinatore, unitamente ai Consiglieri Di Tosto e Pontecorvo, 
Vice, comunica di avere inserito nella Commissione ex art. 32, L. 247/2012 “Privacy” i Colleghi 
Antonio Visicchio ed Alessandro Mariani. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Minghelli, avendola trovata in Aula, si rammarica per la lettera di 

“felicitazioni” a suo padre per la medaglia dei 50 anni, data alla memoria, essendo l’Avv. Gian 
Antonio Minghelli morto in data 29 agosto 2018, ben prima della cerimonia in cui la medaglia 
venne consegnata ai suoi figli. 

La lettera con la frase “per ricordare l’importante traguardo che hai raggiunto” e in generale il 
tenore del testo suonano ad un figlio inquietanti e fuori luogo. Questo Consigliere, pur ritenendolo 

 
 



 

assurdo, ritiene l’accaduto un errore frutto di disattenzione, in quanto firmato in originale. 
Questo Consigliere crede che in simili evenienze un’attenzione maggiore sia segno di buon 

gusto. 
Il Presidente Galletti si scusa personalmente col Consigliere Minghelli per l’errore del 

personale e per l’accaduto, auspica tuttavia che nessuno voglia speculare in termini inutili e 
strumentali sulla vicenda. 

Il Consiglio prende atto, trattandosi di un evidente errore del dipendente che per gentilezza e 
riguardo, anziché spedire la foto agli eredi, l’ha inserita direttamente nella cartellina personale del 
Consigliere Minghelli, accompagnandola, di sua iniziativa, col testo di una lettera destinata ad 
altra funzione. 
 

- Il Consigliere Voltaggio e in Consigliere Graziani, con riferimento al convegno sul tema “Il 
processo tributario telematico. Obbligatorietà, aspetti operativi e prospettive evolutive della 
disciplina”, organizzato per il prossimo 18 giugno dalle Commissioni Diritto tributario e 
Informatica, in considerazione dell’attualità del tema trattato, stante la prossima obbligatorietà del 
P.T.T. (1° luglio 2019) chiede la autorizzazione alla ripresa audiovisiva in diretta anche per la sua 
successiva diffusione nei canali di comunicazione dell’Ordine. 

Il Consiglio autorizza. 
 
Pratica n . (omissis) - Avv. (omissis) 

- L’avv. (omissis), con mail protocollata in data 10 aprile 2019, ha formulato richiesta di 
parere deontologico evidenziando quanto segue. Il suddetto avvocato è stato testimone di un 
sinistro stradale di un suo amico ed ha rilasciato testimonianza alle autorità intervenute. Il 
medesimo amico vorrebbe conferire all’avvocato (omissis) il mandato per curare il risarcimento 
dei danni conseguenti al sinistro. In relazione a quanto sopra descritto, il legale chiede se, in forza 
dell’assunzione del mandato, possa derivare una violazione del codice deontologico.  
Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento 
Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici, 

SI OSSERVA 
La fattispecie in esame riguarda la legittimità o meno dell’assunzione del mandato avente ad 
oggetto fatti di cui l’avvocato è stato testimone oculare e non già appresi nell’esercizio della 
propria attività forense. Relativamente alle incompatibilità paventate dall’avv. (omissis), si 
evidenzia che la suddetta fattispecie è disciplinata dall’art. 51 comma 3 del Codice Deontologico 
Forense, rubricato “La testimonianza dell’avvocato”, che così recita:” Qualora l’avvocato intenda 
presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato, e, se lo ha 
assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo”. 
L’obbligo dell’avvocato di rinunciare al mandato senza poterlo riassumere qualora intenda 
presentarsi come testimone si fonda sulla necessità di evitare la commistione dei due ruoli di 
testimone e difensore nel medesimo procedimento. Nulla vieta invece l’eventuale testimonianza 
del legale in processo diverso da quello nel quale costui ha assunto il ruolo di difensore, non 
potendosi certamente vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure 
avvocato, di rendere testimonianza. 
In relazione alle considerazioni di cui sopra si riporta la Sentenza emessa dal Consiglio Nazionale 
Forense (08/102013, n.172):” il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si 
presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso 
per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo 

 
 



 

deontologico e non processuale. I principi, cui il divieto è preposto, devono ricercarsi nella 
necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di 
riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell’attività di difesa, rendendo pubblici 
fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale. Il 
divieto, inoltre, non può che operare nel medesimo processo che vede l’avvocato svolgere l’ufficio 
di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui decide di avvalersi della 
facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escussione, al fine di evitare la 
commistione dei ruoli stessi. In altre parole l’avvocato non può trovarsi contemporaneamente a 
rivestire i due ruoli nel medesimo processo. Nulla invece la norma dice, e può dire, in relazione 
alla eventuale testimonianza da rendersi in procedimento diverso da quello nel quale si è 
difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del 
cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del 
potersi avvalere del vincolo di segretezza per sottrarvisi.” 
Dello stesso tenore, con specifico riferimento alla normativa processuale, è l’ordinanza della Corte 
Costituzionale (21 dicembre 2001 n. 433) che ha rilevato come” il problema dei rapporti tra il 
ruolo del difensore e l’ufficio di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti 
ed astratti all’interno del codice ma trova la sua naturale collocazione nella sfera delle regole 
deontologiche, alle quali, per la loro stessa struttura e funzione, spetta di individuare, a seconda 
delle varie concrete situazioni, in quali casi il munus difensivo non possa conciliarsi con l’ufficio 
di testimone. 
“Ad adiuvandum” la problematica in oggetto è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, Sezione 
VI Civile, con Ordinanza 6 dicembre 2017, n.29301. Secondo tale Ordinanza che richiama 
precedente giurisprudenza (Cass. N.16151 del 2010 e Cass. penale 28.03/2017 n.22954) è 
legittima la testimonianza del difensore in giudizio ma solo dopo la rinuncia al mandato. Infatti 
così viene affermato:”non sussiste l’incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni di difensore  e 
quelle di teste nell’ambito del medesimo giudizio se non nei termini della contestualità, per cui 
contemporaneamente il difensore non può anche essere testimone mentre non vi è base normativa 
per sostenere che un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non 
svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, non possa assumere la veste di difensore 
successivamente alla testimonianza”. 
La suddetta Ordinanza precisa inoltre che anche in sede civile “il problema dei rapporti tra il 
ruolo del difensore e l’ufficio del testimone trova la sua naturale collocazione tra le regole 
deontologiche”. 
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, 

SI RITIENE 
che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamati, possa essere trovata adeguata e 
satisfattiva risposta. 

 
- L’avvocato (omissis), già difensore di una Banca in diversi giudizi sia contro una Società a 

responsabilità limitata sia contro alcune persone a questa riferibili, chiede parere in ordine alla 
richiesta di informazioni, ai sensi degli articoli 327bis e 391/bis C.P.P., pervenutagli da parte del 
collega (omissis), su incarico dell’amministratore unico e di uno dei soci dell’indicata Società, in 
ordine ad alcune questioni già oggetto di alcuni dei procedimenti civili intercorsi tra quest’ultima e 
la Banca. 

Il Consiglio 
udita la relazione del Consigliere avvocato Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura 

 
 



 

degli Studi Deontologici,  
osserva 

Il combinato disposto degli articoli 13 e 28 del C.D.F. prescrive “la rigorosa osservanza del 
segreto professionale e il massimo riserbo in ordine ai fatti e alle circostanze in qualsiasi modo 
apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento 
dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni 
professionali”, segreto e riserbo che si estendono a “tutte le informazioni che [all’Avvocato] siano 
fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in 
dipendenza del mandato”, salvi i casi derogatori espressamente previsti per la necessità di: 
svolgere attività di difesa; impedire la commissione di un reato di particolare gravità; allegare 
circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; una procedura 
disciplinare. Peraltro, quale riflesso dei principi richiamati, “l’avvocato deve astenersi, salvo casi 
eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze 
apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti” (art. 51 C.D.F.). 
Tale dovere si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non 
venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà̀ e probità̀ cui è tenuto nell’attività̀ di difesa, rendendo 
pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale 
(Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano, sentenza del 8 ottobre 2013, n. 
172). 
Dovere, infatti, che trova propria espressa tutela nell’articolo 200 C.P.P., cui si richiama l’articolo 
249 C.P.C., laddove è prevista la possibilità per l’avvocato di astenersi dal “deporre [come 
testimone in un processo penale] su quanto conosciuto per ragione” della propria “professione, 
salvi i casi in cui [abbia] l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria”, e che si sostanzia nel bene 
giuridico oggetto della fattispecie di cui all’articolo 622 C.P.P., che punisce anche l’Avvocato che 
riveli, senza giusta causa, ovvero impieghi a proprio o altrui profitto un segreto di cui abbia avuto 
notizia per ragione della propria professione. 
In questo senso si è già più volte pronunciato anche questo Consiglio, tra i tanti pareri si segnalano 
i n. 113 e 115 del 2018: https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-
content/uploads/2018/09/pareredeontologico115.pdf; https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-
content/uploads/2018/05/pareredeontologico113.pdf. 

ritiene 
che, facendo riferimento ai principi e alle norme sopra richiamati, possa essere trovata adeguata e 
satisfattiva risposta ai quesiti sottoposti. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 52) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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