
 

VERBALE N. 42 DELL'ADUNANZA DEL 12 DICEMBRE 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 che è pervenuta in data 2 dicembre 2019 la comunicazione 
relativa alla rinuncia da parte dell’Avv. (omissis) alla nomina di componente supplente della VIII 
Sottocommissione Esami Avvocato – Sessione 2019.  

Il Consiglio nomina componente supplente della VIII Sottocommissione Esami Avvocato – 
Sessione 2019 l’Avv. (omissis). 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sull'incontro tenutosi il giorno 5 dicembre 2019 con la Camera 
Penale di Roma, Adu Roma e ANF Roma per discutere dell'affidamento del servizio reperibilità 
dei difensori d'ufficio, all'esito del quale non si è raggiunto un accordo. 
 Il Presidente Galletti propone di procedere con avviso pubblico, delegando il Consigliere 
Tesoriere Graziani alla predisposizione del medesimo, coinvolgendo la struttura di supporto 
all’uopo predisposta. 
 Il Consiglio autorizza con delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta pervenuta in data 4 dicembre 2019 dall'Avv. 
Stefania Iasonna relativa alla concessione del patrocinio morale da parte dell'Ordine degli Avvocati 
di Roma per l'evento gratuito "Sara, una sentenza storica per il cambiamento culturale", che si terrà 
in Roma presso l'Aula Magna del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Roma 
Tre, Largo Giovanni Battista Marzi, 10 il 13 dicembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 19.30. 
 Il Consiglio concede il logo ed il patrocinio morale. Delibera immediatamente esecutiva.  

 
 - Il Presidente Galletti riferisce sull'invito a lui rivolto dall'Ankara Bar Association per l'XI 
Congresso internazionale intitolato "Human Rights and Rights Advocacy" che si terrà dal 9 al 12 
gennaio 2020, accompagnatorio del programma e della specifica di dare conferma o meno entro il 
15 dicembre 2019. Il Presidente si riserva di aderire compatibilmente con i propri impegni 
professionali. 
 Il Consiglio prende atto, autorizzando la spesa per l’eventuale partecipazione. 
 
 - Il Presidente Galletti comunica sulla mail pervenuta dall'Avv. (omissis) in data 4 dicembre 
2019 accompagnatoria del verbale di conciliazione sottoscritto il 18 novembre 2019 dall'Avv. 
(omissis) e Poste Italiane S.p.a. e Consiglio dell'Ordine per dare atto dell'esercizio dell'attività 
professionale svolta dagli avvocati iscritti nell'Elenco Speciale con il quale è stato definito il 
contenzioso addivenendo ad una transazione che ha previsto la corresponsione alla lavoratrice di 
un favorevole importo oltre al rimborso delle spese legali in favore del suo difensore. 
 Il Presidente ringrazia l'Avv. (omissis) per l'impegno e l'attività svolta e propone di invitarla 
presto in Consiglio per un meritato ringraziamento collegiale. 
 Il Consiglio prende atto e dispone la convocazione della collega Avv. (omissis) per concederle 
un riconoscimento. 
 
 



 

 
 - Il Presidente Galletti riferisce sull'invito al Consiglio a partecipare al Progetto promosso dallo 
Studio legale Sling Law in materia di formazione giuridico-professionale nell'ambito del "Justice 
Programme" sviluppato in sede di Unione Europea. 
 Il Consiglio autorizza la partecipazione senza oneri per l’Ordine forense romano e delega il 
Consigliere Tesoriere con l’ausilio eventuale del Consigliere Nicodemi ad occuparsene. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla mail pervenuta il 2 dicembre 2019 dall'Avv. (omissis), 
difensore della Dott. (omissis) con la quale chiede di ottemperare al dispositivo sentenza emesso 
dal Consiglio di Stato con il quale è stato accolto il ricorso della stessa per l'annullamento del 
provvedimento della V Sottocommissione ministeriale per gli esami di abilitazione all'esercizio 
della professione di avvocato per l'anno 2015, disponendo la ricorrezione degli elaborati della 
Dott.ssa (omissis). 
 Il Consiglio prende atto evidenziando la propria incompetenza al riguardo, con delibera 
immediatamente esecutiva da rivolgere al destinatario. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce che in data 9 dicembre 2019 il Consiglio Distrettuale di 
Disciplina di Roma ha inviato un report relativo all'attività dallo stesso svolta dal 2015 al 2018. 
 Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente del CDD. 
 

- Il Presidente Galletti, in ottemperanza alle delibere del 26 settembre e 7 novembre 2019, 
riferisce sull’istanza di accesso agli atti presentata al Ministero della Giustizia e al Tribunale 
Ordinario di Roma, contenenti le assegnazioni di curatore, commissario, liquidatore effettuate nel 
secondo trimestre 2019 nonché gli incarichi legali e CTU relativi al primo semestre 2019, 
comunicando che il Tribunale in data 9 dicembre 2019 ha inviato le osservazioni formulate dal 
Presidente della IV Sezione Civile Dott.ssa Bianca Ferramosca accompagnatorie dei documenti di 
cui si chiedeva l'accesso. 

Il Consiglio prende atto, riservandosi eventuali approfondimenti. 
 
Alle ore (omissis) entra il Consigliere Tamburro che riceve le felicitazioni dei Consiglieri per la 

nascita della piccola Elena. 
 
 - Il Presidente in riferimento alla delibera del 7 novembre u.s. che assegnava alla Conferenza 
Nazionale dei comitati Pari Opportunità l’organizzazione di un catering di alta rappresentanza per 
il giorno 15 novembre 2019 stimato per 100 conviviali, rappresenta che in realtà si è verificata 
successivamente una presenza superiore pari a 150 partecipanti. Visto il notevole successo della 
manifestazione evidenziato anche dall’Avv. Isabella Lombardi, Segretaria del Comitato romano 
pari opportunità, il Presidente richiede che il Consiglio autorizzi il pagamento della relativa fattura 
di competenza per un importo pari a euro (omissis). 
 Il Consiglio autorizza. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta pervenuta dal Consigliere del Consiglio Regionale 
del Lazio Pasquale Picciarelli relativa alla concessione del logo e del patrocinio morale da parte 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma per l'evento "Presentazione degli strumenti a supporto 
dell'Economia regionale", che si terrà in Roma il 16 dicembre 2019 ore 16.30 presso la Sala 
Consiglio della Camera di Commercio di Roma, Via dei Burrò 147.  
 Il Consiglio concede il patrocinio morale ed il logo e delega il Consigliere Tesoriere Graziani ad 
intervenire. 
 
 Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Bolognesi, in riferimento al 
 
 



 

testo del disegno di legge delega sulla riforma del processo civile, approvato dal Consiglio dei 
Ministri del 5 dicembre u.s. e comunicato alla stampa nella tarda serata dello stesso giorno, 
ritengono che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma debba far proprie le posizioni e le 
dichiarazioni contenute nel comunicato stampa dell'OCF del 6 dicembre 2019, in particolare, nella 
parte in cui stigmatizza l'intersezione delle comunicazioni con l'Avvocatura nelle ultime settimane e 
la sorprendente modifica della previsione oggetto anche di delibere congressuali e di uno specifico 
impegno del Ministro, dell'estensione della negoziazione assistita anche alle controversie di lavoro 
"in deroga" e non "fermo il disposto" dell'art. 2113 c.c.. 
 L'Avvocatura, ancora una volta, non può condividere che sia posta in dubbio la competenza e 
l'idoneità degli avvocati a negoziare e a definire le controversie di lavoro, senza necessità di 
"controlli" ulteriori ed auspica che il dialogo con l'organismo di rappresentanza dell'Avvocatura, 
OCF, riprenda al più presto, consentendo di mantenere la promessa di dialogo con il naturale 
interlocutore, ogni qual volta si intenda affrontare una modifica alle norme e all'attuale disciplina 
del processo civile.  
 Il Consiglio approva e dispone l'invio immediato della presente delibera al Ministero della 
Giustizia e all'Organismo Congressuale Forense.  
 
 - Il Presidente Galletti comunica che è deceduto l'Avv. Domenico D'Amati stimato collega, 
apprezzato giurista e maestro per tanti giovani del nostro Foro. Il funerale si terrà domani, 13 
dicembre 2019, alle ore 12.00 presso la Chiesa S. Lucia al Clodio, in Circonvallazione Clodia n. 
135. 
 Il Consiglio si unisce al dolore dei figli Avv. Giovanni Nicola d'Amati, Avv. Nicoletta d'Amati 
e Dott.ssa Giulia D'Amati. 
 La presente delibera è immediatamente esecutiva e sarà inviata ai familiari. 
 
 - Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla e il 
Consigliere Tesoriere Graziani ricordano la scomparsa di Giuseppe Frigo, grande giurista che ha 
guidato l'Unione delle Camere Penali dal 1998 al 2002 per poi divenire componente della Consulta 
con il consenso di un ampio schieramento politico nonché ispiratore e protagonista del 
riconoscimento del "Giusto Processo" in Costituzione. A lui va il riconoscente plauso di tutta 
l'Avvocatura penalista che lo ricorderà come strenuo difensore dei diritti di libertà e garante del 
contraddittorio. 
 Il Consiglio si unisce al cordoglio per la scomparsa del grande giurista, disponendo l’invio della 
presente delibera alla famiglia. 
 
Invito in Consiglio degli Avvocati (omissis) - Componenti Commissione Informatica 
 - Il Presidente Galletti ringrazia i colleghi per l’opera meritoria svolta in favore del Consiglio, 
porgendo loro una penna quale attestato di stima del Consiglio. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 
 - Il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Lubrano ed il Consigliere Gentile, riferiscono di 
aver inserito nella Commissione Diritto e Attività Sportive gli Avvocati Anna Maria Altera, Ilaria 
Angelini, Francesco Cavalcanti, Francesca Nunziata, Emanuele Sestini. 
 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: Umberto Frondaroli, Monia Garipoli, 
Federica Ida Migliardi, Antonio Mirandola, Marco Michele Picciani, Federica Sera, Matteo 
Timperi. 

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

 
(omissis) 

 
- Il Consigliere Segretario riferisce che in data 9 dicembre 2019 è pervenuta la nota dal 

Segretario generale Dott. Michele Pagliuca del Comune di Montecalvo Irpino, Provincia di 
Avellino, con la quale chiede di divulgare l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di 
Avvocati ai quali affidare incarichi di domiciliazione e prestazioni connesse per le cause radicate 
presso le giurisdizioni aventi sede a Roma. 

Le domande dovranno essere inviate entro il 4 gennaio 2020 all'indirizzo pec 
prot.comunemontecalvoirpino@legalkosmos.com 

Il Consiglio prende atto. 
 

 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla comunicazione del Tribunale di Mantova 
pervenuta il 5 dicembre 2019, dal Consiglio dell'Ordine di Mantova, recante l'invito al ritiro di 
fascicoli di parte relativi alle cause definite, custoditi presso i locali dell'Ordine scrivente. 
 I fascicoli di parte saranno disponibili fino al 31 gennaio 2020 termine oltre il quale i fascicoli 
verranno distrutti. 
 Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito. 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla con riferimento alla maratona oratoria, organizzata la scorsa 
settimana dall'Unione delle Camere Penali Italiane, alla quale l'Ordine degli Avvocati di Roma ha 
fornito un suo contributo, evidenzia il successo della manifestazione che ha visto l'incessante 
afflusso di oltre mille oratori da tutta Italia che si sono avvicendati nell'intera settimana. Lo 
straordinario impegno dei colleghi, ottimamente supportati dalla sede romana della Camera Penale, 
non è sfuggito ai mass media che hanno riportato più volte la notizia dell'iniziativa anche allestendo 
dirette radiofoniche e televisive da Piazza Cavour.  
 Il Consiglio si congratula con l'Unione delle Camere Penali per l'ideazione ed organizzazione 
dell'efficace protesta. 
 
Approvazione del verbale n. 41 dell'adunanza del 5 dicembre 2019 

- Viene anticipata l’approvazione del verbale per poter procedere al giuramento dell’Avv. 
(omissis). 

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo 
del verbale in approvazione affinchè possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni. 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata 
consegnata copia cartacea, il Consiglio, astenuti i Consiglieri Gentile, Tamburro, Caiafa e Nicodemi 
assenti alla scorsa adunanza e col voto contrario del Consigliere Celletti, approva a maggioranza il 
verbale n. 41 dell’adunanza del 5 dicembre 2019. 

 
Giuramento avvocato 

 
 



 

 - E' presente l'Avv. (omissis) il quale, a domanda specifica del Presidente, relativa alla 
sussistenza di situazioni di incompatibilità ed in particolare con la (omissis) dichiara di non trovarsi 
in situazioni di incompatibilità, avendo rimosso in precedenza le stesse ed insiste, pertanto, per 
prestare il giuramento.  
 Rilascia altresì una dichiarazione sostitutiva di certificazione con allegato il documento di 
identità. 
 A questo punto dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, presta 
l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: 
“consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad 
osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della 
Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 
 
Invito in Consiglio del Dott. Giovanni Mottura - Liquidatore Roma Metropolitane 
 - Il Presidente Galletti si congratula con il Dott. Mottura per il prestigioso incarico assunto. Lo 
stesso ringrazia il Consiglio ed esprime in sintesi il suo programma. 
 
 - Vengono invitati in Aula il Prof. Avv. Roberto Pessi al quale il Consiglio consegna una targa 
per il pregevole parere e reso e l’Avv. Mario Miceli che riceve una medaglia per la collaborazione 
prestata. 
 Il Prof. Avv. Pessi prende la parola, ringrazia e loda il Consiglio per la propria attività che sta 
dando lustro all’intera Avvocatura  
Romana. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica di avere presenziato, il 7 dicembre scorso, allo 
spettacolo teatrale “Vado all’Inferno”, organizzato da compagnia teatrale di Ufficiali Giudiziari 
addetti al locale UNEP e finalizzato alla raccolta di fondi per fini di ricerca ed assistenza in campo 
sanitario. Prima del gradevolissimo spettacolo teatrale, è stato espresso il pubblico ringraziamento 
al Consiglio ed all’Ordine forense romano, esaltando così la espressione di generosità e 
partecipazione che ha contraddistinto il contributo dell’Avvocatura romana alla manifestazione. 

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Tesoriere Graziani e prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, per dare corso agli adempimenti preliminari 
alla aggiudicazione del servizio di posta elettronica certificata (messo a disposizione degli Iscritti da 
parte del Consiglio), necessita redigere il profilo tecnico del capitolato di gara e designare, quale 
componente della Commissione Aggiudicatrice, un tecnico di comprovata esperienza. A tale fine, il 
Consigliere Tesoriere ha ricevuto la dichiarazione di disponibilità del tecnico (omissis) e che, per le 
sue prestazioni, ha prospettato la richiesta di un compenso non superiore ad euro 2.000 e di una 
assicurazione a copertura della sua responsabilità. A tale fine, il Consigliere Tesoriere chiede 
autorizzarsi la nomina di tale tecnico, approvarsi il limite massimo della correlativa spesa ed 
incaricare il funzionario addetto all’Ufficio Amministrazione della ricerca di una copertura 
assicurativa che presti la garanzia a copertura della responsabilità per le prestazioni di redazione del 
capitolato tecnico e delle prestazioni della Commissione Aggiudicatrice. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Di Tosto, preso atto, condivide la richiesta del Consigliere 
Tesoriere, approva la spesa per le prestazioni del tecnico (omissis) e incarica il funzionario addetto 
all’Ufficio Amministrazione della ricerca di una copertura della responsabilità per le prestazioni di 
redazione del capitolato tecnico e delle prestazioni della Commissione Aggiudicatrice. 
 
Pratiche disciplinari 

 
 



 

- Il Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Cerè, oggi assente E all'uopo 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 Presidente Galletti rileva poi che il Consigliere Cerè aveva indicato anche il nominativo del 
Consigliere (omissis) in virtù di una nota del novembre 2019, denominata proposta transattiva, dove 
invero non viene formulato alcun rilevo deontologico o specificata l’esistenza di un esposto; 
peraltro, la cennata nota è similare ad altra del novembre 2019 già messa agli atti; dunque, il 
Presidente rimette al Consiglio ogni valutazione circa l’inserimento o meno nell’elenco da inviare al 
CDD anche del nominativo del Consigliere (omissis). 

Il Consiglio delibera di non trasmettere alcunché al CDD di Perugia in relazione alla posizione 
del Consigliere (omissis), non rivenendosi alcun esposto o segnalazione di fatti di rilievo 
disciplinare, trattandosi soltanto della nota di disappunto di un semplice cittadino relativa a fatti che 
non hanno alcun collegamento deontologico. 
 Il Consiglio approva l’inoltro di tutte le altre segnalazioni, astenuto il solo Consigliere Di Tosto 
per incompatibilità con alcune posizioni, 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.  
 Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

(omissis) 
 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-
osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio approva. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 13) 

(omissis) 
 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 3) 

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

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 29) 

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

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

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 16) 
 
 



 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 3) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 41) 

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

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 1) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 65) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Presidente Galletti, unitamente alla Camera di Commercio, comunica di aver organizzato 
un convegno dal titolo “Presentazione degli strumenti a supporto dell’economia regionale”, che si 
svolgerà il 16 dicembre 2019, alle ore 16.30, in Roma presso la Sala del Consiglio della Camera di 
Commercio – Via dei Burrò, 147. 
 Indirizzi di saluto: Dott. Lorenzo Tagliavanti (Presidente della Camera di Commercio di 
Roma), Dott. Erino Colombi (Presidente Forma Camera). 
 Modera: Dott. Roberto Litta (Esperto Politiche Industriali). 
 Relatori: Dott. Paolo Orneli (Assessore Sviluppo Economico Regione Lazio), Dott. Mario 
Civetta (Presidente ODCEC Roma), Ing. Carla Cappiello (Presidente Ordine degli Ingegneri di 
Roma), Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Conclusioni: On. Pasquale Ciacciarelli (Presidente Commissione Cultura, Turismo, Sport e 
Spettacolo regione Lazio – Componente Commissione Sviluppo Economico).  
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Galeani, unitamente alla Commissione Monitoraggio Legislativo e 
Giurisprudenziale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Questioni di legittimità 
costituzionale e giudizio dinanzi alla Corte” che si svolgerà il 10 gennaio 2020, 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 Modera: Avv. Stefano Galeani (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale). 
 Relatori: Dott. Giorgio Lattanzi (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Prof.ssa Avv. 
Paola Balducci (Ordinario di Diritto), Prof. Avv. Alfonso Celotto (Ordinario di Diritto), Avv. Silvia 
Cappelli (Componente della Commissione Monitoraggio Legislativo e Giurisprudenziale - 
Consigliere CDD). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. Il Consigliere Nesta propone due crediti ordinari ed uno 
deontologico. Il Consigliere Galeani chiede la diretta streaming.  
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Cons. Nesta e concede la diretta 
streaming. Delibera immediatamente esecutiva. 
 

 
 



 

 - Il Consigliere Pontecorvo, unitamente all’Istituto di Studi Regionale di Studi Giuridici del 
Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Lezione 
inaugurale dei corsi di alta formazione per Data Protector e Privacy Specialist”, che si svolgerà il 13 
gennaio 2020, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, in Roma presso l’Istituto Jemolo – Viale Giulio 
Cesare, 31 
 Indirizzi di saluto: Avv. Nicola Tasco (Commissario Straordinario Istituto Jemolo), Avv. 
Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
  Relatori: Dott. Riccardo Acciai (Direttore Centro Studi Privacy e Nuove tecnologie), 
Dott.ssa Antonia Ambrosi (Funzionario Servizi Studi Garante Privacy), Avv. Stefano Orlandi (Foro 
di Bologna - DPO), Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Lubrano, unitamente alla Commissione Diritto allo Sport e Attività Sportive, 
comunica di aver organizzato un “Corso di Diritto dello Sport”, che si svolgerà dal 22 gennaio al 26 
febbraio 2020, 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). 
22 GENNAIO 2020 
Introduzione al Diritto dello Sport e inquadramento dell’Ordinamento Sportivo Nazionale ed 
Internazionale anche alla luce della recente riforma (legge 8 agosto 2019 n.86) 
Relatori: Antonino Galletti, Grazia Maria Gentile, Enrico Lubrano, Pierluigi Matera, Mauro 
Mazzoni, Lina Musumarra, Mario Sanino, Piero Sandulli, Flavia Tortorella. 
29 GENNAIO 2020 
Rapporti dell’Ordinamento Sportivo con l’Ordinamento Statale ed Europeo. La Giustizia nello 
Sport, a livello federale, sportivo e statale. La legge n.280/2003, anche alla luce della sentenza della 
Corte Costituzionale n.160/2019. 
Relatori: Fabrizio Cacace, Paolo Clarizia, Sergio Fidanzia, Enrico Lubrano, Cesare Mastrocola, 
Letizia Mazzarelli, Gianluigi Pellegrino, Achille Reali, Ferruccio Maria Sbarbaro, Saverio Sticchi 
Damiani, Laura Vasselli, Giancarlo Viglione. 
5 FEBBRAIO 2020 
Diritto del Lavoro Sportivo. La disciplina dei rapporti tra società ed i tesserati anche alla luce della 
recente riforma (legge n.86/2019). La legge n.91/1981. 
Relatori: Alberto Gambino, Lucio Ghia, Enrico Lubrano, Michel Martone, Priscilla Palombi, 
Valerio Pescatore, Paolo Rondella, Giorgio Sandulli, Salvatore Scarfone, Guglielmo Stendardo, 
Guido Valori. 
12 FEBBRAIO 2020 
Responsabilità civile e penale nello Sport. Il doping. 
Relatori: Francesco Compagna, Giovanni Fontana, Renato Grillo, Carlo Longari, Lina Musumarra, 
Federico Vecchio, Mario Vigna. 
19 FEBBRAIO 2020 
Sponsorizzazioni e diritti TV. 
Relatori: Marco Canigiani, Alessandro Di Majo, Alberto Fantini, Lina Musumarra, Vincenzo 
Sanguigni. 
26 FEBBRAIO 2020 
Gli Agenti Sportivi alla luce della nuova normativa (Regolamento CONI 8 maggio 2018 e 
Regolamento FIGC 19 aprile 2019). 

 
 



 

Relatori: Christian Bosco, Simone Canovi, Salvatore Civale, Gabriele Giuffrida, Ottorino Giugni, 
Enrico Lubrano, Marco Lai, Maria Cecilia Morandini, Oberto Petricca, Carlo Rombolà, Alessio 
Scalera. 
 La Commissione propone l’attribuzione di venti crediti formativi ordinari complessivi per 
l’intera durata del corso per la partecipazione ad almeno l’80% dello stesso. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Esecuzioni Immobiliari, comunica di 
aver organizzato un “Corso di formazione per custodi e delegati alle vendite nell’esecuzione forzata 
immobiliare”, che si svolgerà dal 22 gennaio al 23 marzo 2020, in Roma presso la Sala Aste 
Zucchetti – Via Lucrezio Caro, 63 - e nelle date del 22 gennaio/11 febbraio/3 marzo presso l’Aula 
Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. 
 Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
22 GENNAIO 2020 – ore 15.00/18.00 – AULA AVVOCATI 
Presentazione corso e cenni generali sull’esecuzione forzata immobiliare. 
Relatori: Dott.ssa Bianca Ferramosca (Presidente Sezione esecuzioni Immobiliari Tribunale di 
Roma), Dott. Francesco Vigorito (Presidente Tribunale di Civitavecchia), Dott.ssa Annamaria Soldi 
(P.M. presso la Procura Generale della Corte di Cassazione), Prof. Avv. Giuseppe Ruffini 
(Ordinario di Procedura Civile presso Università degli Studi di Roma Tre). 
24 GENNAIO 2020 – ore 14.00/18.00 – SALA ASTE 
Il custode giudiziario – Prima Parte 
Relatori: Team di sette custodi e delegati (Componenti la Commissione Esecuzioni Immobiliari), 
Magistrato della Sezione Esecuzione Immobiliare. 
27 GENNAIO 2020 – ore 14.00/18.00 – SALA ASTE 
Il custode giudiziario – Seconda Parte 
Relatori: Team di sette custodi e delegati (Componenti la Commissione Esecuzioni Immobiliari), 
Magistrato della Sezione Esecuzioni Immobiliari. 
3 FEBBRAIO 2020 – ore 14.00/18.00 – SALA ASTE 
La delega alle operazioni di vendita 
Relatori: Team di sette custodi e delegati (Componenti la Commissione Esecuzioni Immobiliari), 
Magistrato della Sezione Esecuzioni Immobiliari. 
11 FEBBRAIO 2020 – ore 12.00/15.00 – AULA AVVOCATI 
Lo stato della giurisprudenza sulla custodia 
Relatori: Dott.ssa Luciana Barreca (Consigliere di Stato già Magistrato presso la Sezione 
Esecuzioni Immobiliari), Magistrato della Sezione esecuzioni del Tribunale di Viterbo, Avv. Prof. 
Andrea Panzarola (Ordinario di Procedura Civile). 
17 FEBBRAIO 2020 – ore 14.00/18.00 – SALA ASTE 
L’assegnazione e la vendita 
Relatori: Team di sette custodi e delegati (Componenti la Commissione Esecuzioni Immobiliari), 
Magistrato della Sezione Esecuzioni Immobiliari. 
24 FEBBRAIO 2020 – ore 14.00/18.00 – SALA ASTE 
Il decreto di trasferimento 
Relatori: Team di sette custodi e delegati (Componenti la Commissione Esecuzioni Immobiliari), 
Magistrato della Sezione Esecuzioni Immobiliari. 
3 MARZO 2020 – ore 12.00/15.00 – AULA AVVOCATI 
Lo stato della giurisprudenza sulla fase della vendita e distribuzione del ricavato 
Relatori: tre magistrati in corso di conferma – un professore universitario 
9 MARZO 2020 – ore 14.00/18.00 – SALE ASTE 
Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita ed il progetto di distribuzione 

 
 



 

Relatori: Team di sette custodi e delegati (Componenti la Commissione Esecuzioni Immobiliari), 
Magistrato della Sezione Esecuzioni Immobiliari. 
16 MARZO 2020 – ore 14.00/18.00 – SALA ASTE 
Casi e questioni del progetto di distribuzione e l’udienza di approvazione 
Relatori: Team di sette custodi e delegati (Componenti la Commissione Esecuzioni Immobiliari), 
Magistrato della Sezione Esecuzioni Immobiliari. 
23 MARZO 2020 – ore 14.00/18.00 – SALA ASTE 
Profili deontologici dell’attività di custode e delegato alla vendita. 
Relatori: Avv. Maria Agnino, Avv. Donatella Cerè, Avv. Paolo Voltaggio, Avv. Riccardo 
Bolognesi, Avv. Alessandro Graziani – tutti Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
 La Commissione propone l’attribuzione di diciotto crediti formativi ordinari e due crediti 
formativi deontologici complessivi per l’intera durata del corso per la partecipazione ad almeno 
l’80% dello stesso, stante l’organicità e completezza del corso. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - 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 di detto Dipartimento, riferiscono che è stata presentata, in data 5 dicembre 2019, da 
parte di LIPANI CATRICALA’ & PARTNERS STUDIO LEGALE, istanza di autorizzazione a 
svolgere attività formativa, ex art.7 lett.F del Regolamento in vigore. La Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative, preposta all’esame preliminare di tali richieste, esprime 
parere favorevole. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 
 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria rappresenta che è stata presentata, da parte della Associazione Avvocati 
Romani, nella persona dell’Avv. Silvia Corso, istanza di riesame della delibera consiliare del 28 
marzo 2019 relativa all’evento “Il decreto c.d. dignità e le novità normative e giurisprudenziali per 
le imprese e i lavoratori”, che si sarebbe svolto in sei incontri dal 7 al 28 maggio 2019, con la quale 
venivano attribuiti al predetto evento dieci crediti formativi ordinari. Successivamente, il seminario 
non si è tenuto per ragioni organizzative e sarà riproposto per febbraio-marzo 2020. 
 A seguito di ciò, lo stesso Avv. Corso chiede che “l’evento in questione sia considerato attività 
di formazione ex art.4, co.1, dell’attuale regolamento consiliare, con attribuzione di crediti ex 
art.11, n.2, lett. b, nella misura massima di venti crediti formativi o, in subordine, considerata la 
durata di diciotto ore del corso, con l’attribuzione di dodici crediti formativi ordinari ex art.11. co. 
1. lett. b del regolamento stesso”. 
 Il Consigliere Nesta propone che siano attribuiti dodici crediti formativi ordinari. 
 Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta. 
 

- 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 4 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “CASSANDRA D” e ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“AMORE E PSICHE” dell’evento a partecipazione gratuita “Sara, una sentenza storica per il 
cambiamento culturale”, che si svolgerà il 13 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 
 



 

di concedere due crediti formativi ordinari vista la tardività della domanda. 
 
 - In data 5 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Avv. Anselmo 
BARONE e del Prof. Roberto PARDOLESI dell’evento a partecipazione gratuita “La cultura delle 
riviste giuridiche”, che si svolgerà il 13 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante la competenza ed esperienza dei relatori. 
 
 - In data 9 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUS & MIND 
dell’evento a partecipazione gratuita “Aspetti civilistici. Diffamazione e mezzo stampa. Cyber 
diffamazione. Materia oggetto di mediazione obbligatoria”, che si svolgerà il 28 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari in considerazione dell’attualità dei temi trattati. 
 
 - In data 10 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL D’ITALIA dell’evento a partecipazione gratuita “Divario di genere: cambiamo 
le regole”, che si svolgerà il 24 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari stante l’attualità dell’argomento trattato e la competenza 
dei relatori. 
  
 - In data 4 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE TONUCCI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Le tecnologie al 
servizio della professione legale: la rivoluzione tecnologica dalla blockchain e gli smart contract 
all’intelligenza artificiale: scenari attuali e prospettive pratiche future”, che si svolgerà il 23 
dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari in considerazione dell’attualità dell’argomento trattato. 
 
 - In data 9 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UIBM DGTPI 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO dell’evento a partecipazione gratuita “Spazio 
agli intangible asset”, che si svolgerà il 12 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda. 
 
 - In data 21 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 
UNIVERSITA’ TERLEMATICA E-CAMPUS dell’evento a partecipazione gratuita “Il diritto 
all’oblio su internet”, che si svolgerà il 10 dicembre 2019; 

Il Consiglio 
(omissis) 

 
 



 

delibera 
di concedere tre crediti formativi ordinari per qualità dei relatori ed interesse della materia. 
  
 - In data 10 dicembre 2018 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASGI – 
ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE dell’evento a partecipazione a 
pagamento “Lo svilimento del diritto di asilo e la perdita del titolo di soggiorno”, che si svolgerà dal 
15 al 17 gennaio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 
 - In data 5 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISTITUTO 
REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO JEMOLO” dell’evento a 
partecipazione a pagamento “Corso di alta formazione per Data Pretection Officer – Data Protection 
Office in Sanità – Specialista privacy – Codice 12CAT19”, che si svolgerà dal 20 gennaio al 19 
febbraio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

 
 - In data 5 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MAGGIOLI SPA 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di perfezionamento in appalti pubblici – 26° 
Edizione – Modulo Generale” che si svolgerà dal 27 marzo al 28 maggio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso in ragione della sua organicità e per la 
qualità dei relatori e per la partecipazione al almeno l’80% dello stesso. 

 
 - In data 5 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MAGGIOLI SPA 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di perfezionamento in appalti pubblici – 26° 
Edizione – Modulo sugli appalti pubblici di lavori” che si svolgerà l’11, 18 e 19 giugno 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso in ragione della sua organicità e per la 
qualità dei relatori e per la partecipazione al almeno l’80% dello stesso. 
 
 - In data 5 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MAGGIOLI SPA 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di perfezionamento in appalti pubblici – 26° 
Edizione – Modulo sugli appalti pubblici di servizi e forniture” che si svolgerà il 14, 27 e 28 giugno 
e 4 luglio 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 
 



 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso in ragione della sua organicità e per la 
qualità dei relatori e per la partecipazione al almeno l’80% dello stesso. 
 
 - In data 5 dicembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 24ORE 
BUSINESS SCHOOL dell’evento a pagamento “Master Avvocato d’Affari” che si svolgerà dal 28 
febbraio al 20 giugno 2020; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso in ragione della sua organicità e per la 
qualità dei relatori e per la partecipazione al almeno l’80% dello stesso. 
 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello 
Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 185) di richiedenti. Lo stesso 
elenco reca anche i nominativi di (n. 106) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 - Il Consigliere Minghelli, unitamente al Consigliere Conti, coordinatori della Commissione 
Antiriciclaggio propongono bozza del regolamento realizzato dalla Commissione sulla base delle 
indicazioni legislative. In particolare lo sportello che avrà carattere informativo: 
- sarà dedicato all’orientamento dei colleghi obbligati all’osservanza della normativa per il contrasto 
al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; 
- per accedervi sarà obbligatoria la prenotazione, da effettuare per il tramite del servizio di 
Segreteria dell’Ordine, scegliendo uno o più argomenti di interesse, fino ad un massimo di tre, per 
ciascun regolamento; 
- rilascerà pareri orali su quesiti di carattere generale ed astratto e non potrà dare consigli per 
risolvere situazioni contingenti; 
- osserverà un orario dalle 13.00 alle 15.00 nei giorni stabiliti nel calendario che sarà consultabile 
sul sito dell’Ordine, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Roma in Piazza Cavour 
(Palazzaccio) nei locali che saranno presupposti; 
- le aree tematiche saranno l’organizzazione dello studio: procedure e valutazione del rischio, 
l’adeguata verifica della clientela, gli obblighi di conservazione, la segnalazione di operazione 
sospette, i limiti alla circolazione del denaro contante, il contrasto al finanziamento del terrorismo, 
gli obblighi formativi dell’avvocato e dei suoi dipendenti/collaboratori, sanzioni e deontologia. 

I Consiglieri Conti e Minghelli chiedono di approvare il regolamento, con immediata 
esecutività, sì da consentire la rapida realizzazione dello sportello. 

Il Consiglio approva delegando il Consigliere Segretario all’individuazione dei locali dove 
svolgere l’attività dello sportello.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore della Commissione Centro Studi, 
Formazione e Aggiornamento, riferisce che: 
 - In data 22 novembre 2019 veniva trasmessa ai Consiglieri la bozza del Regolamento per la 
Formazione continua, contenente modifiche e integrazioni del Regolamento in vigore, da applicare 
nel triennio 2020 / 2022; 
 
 



 

- Con PEC inviata il 2 dicembre 2019 il Consigliere Lubrano esprimeva l’avviso, in riferimento 
all’art. 11 del Regolamento, che fosse più logico, attribuire più crediti alla formazione rispetto 
all’aggiornamento; 
- Con Pec del 2 dicembre 2019 il Consigliere Celletti, nel condividere alcune modifiche apportate al 
Regolamento attualmente vigente, esprimeva avviso contrario in merito ad alcune modifiche 
proposte dal Coordinatore e rilevava quanto segue:  

per quanto attiene all’art. 6, comma 6, l’inopportunità dell’innalzamento del limite per la 
formazione a distanza attualmente fissato al 40 % ; 
con riferimento all’art. 10, comma 2, lamentava che non fosse prevista la possibilità di 
partecipazione alla riunione della Commissione accreditamento anche dei Vice 
Coordinatori, oltre al Consigliere Coordinatore; 
per quanto concerne l’art. 13 le modifiche apportate, relative ai commi 4, 5, 6 del detto 
articolo 13, attribuirebbero al Coordinatore un potere discrezionale di valutazione oltre i 
limiti dello stesso Regolamento; 

- Infine non sarebbe stato modificato l’art. 17, comma 2, con la previsione di autocertificazione 
entro il triennio e non nel limite annuale; 
- Il Consigliere Nesta con PEC del 3 dicembre 2019 evidenziava quanto segue: 

Punto 3 – Art. 6, comma 6°, della bozza di Regolamento. 
Nell’ipotesi in cui il CNF, come è probabile, dovesse elevare il limite del 40 % nell’ipotesi di 

utilizzo di strumenti di riconoscimento biometrico dell’utente, il nostro Regolamento recepirebbe 
automaticamente la modifica. Allo stato, resta il limite del 40 % e non sussiste alcuna ipotesi di 
innalzamento, salvo quanto sopra indicato. 

Punto 6 – Art. 10, comma 2°, della bozza di Regolamento. 
I Vice Coordinatori, come più volte ribadito dal Presidente, operano soltanto su delega, 

eventualmente conferita di volta in volta dal Coordinatore. Quindi, non può essere prevista nel 
Regolamento la modifica richiesta dal Vice Coordinatore, Cons. Celletti. 

Punto 7 – Art. 13, commi 4°, 5°, 6°, della bozza di Regolamento. 
Nessun potere è attribuito al Coordinatore, visto che è il Consiglio a deliberare sulla rilevanza 

dell’evento, al fine di attribuire, in casi eccezionali, un maggior numero di crediti rispetto a quelli 
ordinariamente previsti. Va sottolineata, invece, l’opportunità di tali deroghe qualora si tratti di 
eventi particolarmente rilevanti per la materia trattata e/o per la qualità dei relatori. 

Punto 7 – Art. 17, comma 2°, della bozza di Regolamento. 
E’ opportuno mantenere l’obbligo di certificazione nell’anno corrente per consentire al 

Consiglio ogni opportuna verifica. 
Per quanto riguarda, infine i rilievi del Cons. Lubrano, a prescindere dalla condivisibilità o 

meno degli stessi, ritengo che non sia nel potere dei Consigli dell’Ordine territoriali, discostarsi sul 
punto dalle determinazioni del Regolamento CNF. 
 Il Consigliere Nesta, ove il Consiglio fosse dell’avviso di dare esecuzione pedissequamente alle 
indicazioni contenute nel Regolamento per la Formazione continua, approvato dal CNF, ritiene che 
le sole modifiche eventualmente apportabili al precedente Regolamento, siano quelle afferenti agli 
articoli: art. 8.2, lett. a - b, con relativa, abrogazione del punto 4 del detto art. 8; art. 11.1 lett. b; art. 
18.3; con esclusione di tutte le altre. 
Viceversa, nell’ipotesi in cui il Consiglio pur rispettando l’impianto del Regolamento CNF, ritenga 
di poter apportare modifiche ed integrazioni, ritenute utili per lo svolgimento della formazione 
continua, la bozza di Regolamento per il triennio 2020/2022, trasmessa con e-mail del Consigliere 
Nesta in data 22 novembre 2019, potrà essere approvata, con la seguente ulteriore integrazione di 
cui all’art. 5.4 “Il COA nella scelta dei relatori e delle relatrici per l’attività di formazione 
rispetterà, per quanto possibile, il principio della parità di genere ed inviterà i soggetti pubblici e 
privati, che curano la formazione, all’osservanza di tale indicazione”, come da indicazione del 
Consigliere Conti. 
 
 



 

 Il Consigliere Nesta illustra il regolamento con le modifiche suggerite. 
 Il Consigliere Conti insiste per l’approvazione dell’ultima modifica di cui all’art. 5 comma 4 
sulla parità di genere. 
 Intervengono in senso contrario i Consiglieri Celletti, Gentile, Galeani ed il Consigliere 
Segretario Scialla, evidenziando come non sia questa una materia nella quale occorre rispettare il 
principio della parità di genere che nasce per conseguire ben altri obiettivi. 
 Il Consiglio approva il regolamento limitatamente agli inserimenti di cui all’art. 8 comma 2 lett. 
B, art. 11.1 lett. B, art.18 punto 1 e 3 come da allegato che viene offerto in visione.  
 
 - Il Consigliere Celletti comunica di aver inserito nella Commissione Diritti reali e Successioni 
la Collega Mariateresa Elena Povia. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Lubrano, il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Gentile - n qualità di 
Contitolari della Commissione per il Diritto dello Sport e per le Attività Sportive- per finalità 
ricreative e di aggregazione e nello spirito del principio “mens sana in corpore sano”, propongono 
di istituire e di organizzare una “Corsa-Passeggiata Forense di Natale” per sabato 21 dicembre, 
con inizio alle ore 10.00 (ritrovo) e conclusione alle ore 11.30 (arrivo, brindisi e saluti).  
 L’iniziativa potrebbe svolgersi interamente all’interno del Parco di Villa Borghese (Corsa con 
tracciato medio-lungo di 5-6 chilometri, Passeggiata con tracciato breve di 2-3 chilometri, con 
arrivo nel medesimo punto e brindisi finale tutti insieme), anche per le caratteristiche di centralità e 
di disponibilità di ampio parcheggio (a pagamento sotto il Galoppatoio); la partecipazione sarebbe 
gratuita; non vi sarebbero costi per il Consiglio dell’Ordine; non sarebbero necessarie 
autorizzazioni.  
 L’iniziativa potrebbe, inoltre, laddove lo si ritenga opportuno, prevedere una finalità sociale, per 
una raccolta di fondi a favore di soggetto da individuare (potrebbe essere anche la stessa 
Fondazione dell’Ordine), con una partecipazione simbolica (10 euro) a carico dei partecipanti ed 
una partecipazione (da individuare nel quantum) anche da parte dell’Ordine.  
 I dettagli potrebbero essere discussi in Consiglio: in caso di decisione favorevole, si potrebbe 
predisporre una Locandina (con tutti i dettagli) ed inviarla agli iscritti mediante mail massiva.  
 Il Consiglio prende atto con favore dell’iniziativa, decidendo però, di rinviare ad altra data, 
tenuto conto delle numerose ed impegnative attività già programmata dal Consiglio. 
 
 - Il Consigliere Caiafa ritiene doveroso rappresentare al Consiglio che attraverso una verifica 
svolta sul portale Fallco ha potuto accertare che, nell’ambito della procedura ASTALDI – di cui si è 
interessata la stampa Nazionale –, si è proceduto anche alla sostituzione del Commissario a suo 
tempo nominato, Avv. (omissis), non interessato – almeno a quanto è dato sapere – dal 
procedimento che ha visto inquisiti il Dott. (omissis), l’Avv. (omissis) ed il Dott. (omissis), con la 
nomina ora del Dott. (omissis). 
 Nelle precedenti comunicazioni oggetto di altrettante delibere di trasmissione al Consiglio 
Giudiziario è stata operata una ricostruzione degli incarichi conferiti dalla Sezione Fallimentare ai 
Professionisti nominati nella procedura ASTALDI dal 2016 -, anno nel quale si è iscritto presso il 
Consiglio dell’Ordine di Roma l’Avv. (omissis) – mostrando il numero delle procedure di cui i detti 
Professionisti sono risultati affidatari e, per l’effetto,  l’assenza di turnazione che dovrebbe essere 
assicurata. 
 L’art. 5 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza), 
nell’individuare i doveri e prerogative delle Autorità preposte alle procedure, tra i principi generali 
indicati al secondo comma ha previsto dover essere le nomine “…improntate a criteri di 
trasparenza, rotazione ed efficienza” aggiungendo essere tenuto “il Presidente del Tribunale, o nei 
Tribunali divisi in Sezioni, il Presidente della Sezione, cui è assegnata la trattazione delle 
 
 



 

procedure” a vigilare “sull’osservanza dei suddetti principi”, assicurandone “l’attuazione  
mediante l’adozione di protocolli condivisi con i Giudici della Sezione”. 
 Seppur nel 2017, proprio in ragione dei plurimi interventi del Consiglio dell’Ordine,  è stato 
possibile individuare le linee guida per la individuazione dei Professionisti destinatari degli 
incarichi e siano stati ribaditi principi elementari, oggi ripresi dal Codice della Crisi e della 
Insolvenza, nel prosieguo è stata denunciata la inosservanza di tali criteri, illustrata in più relazioni 
predisposte da Questo Consigliere, e trasmessa al Consiglio Giudiziario essendo stata evidenziata 
nelle stesse l’esistenza di un numero limitato di Professionisti plurinominati. 
 Ebbene sempre attraverso il portale Fallco – limitata, per l’intanto, la verifica ai Professionisti 
cui è stato conferito l’incarico iniziale e, poi, in conseguenza delle operate sostituzioni - mediante il 
foglio excell che si distribuisce si ha un quadro che dimostra l’evidente già sottolineata 
sclerotizzazione degli incarichi che dimostra, peraltro, l’assegnazione e pendenza, per ciascun 
Professionista, di un numero impressionante di procedure sì da risultare difficile immaginare che le 
stesse possano essere gestite dai diretti interessati, come risulta evidente dal quadro che ne segue: 

- Dott. (omissis):  n. 23 fallimenti e n. 4 concordati; 
- Dott. (omissis):  n. 29 fallimenti e n. 4 concordati; 
- Avv. (omissis):  n. 16 fallimenti e n. 5 concordati; 
- Dott. (omissis):  n. 18 fallimenti e n. 4 concordati; 
- Avv. (omissis): n. 20 fallimenti. 

 La verifica ha consentito altresì di accertare che, contrariamente a quanto normalmente 
avvenuto nell’ambito della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, non si è provveduto ad 
operare la sostituzione dei Professionisti interessati dalla vicenda ASTALDI anche nelle altre 
procedure di cui Questi risultano affidatari laddove, in passato, si è sempre ritenuto indispensabile, 
in ragione della natura fiduciaria ed essenziale del rapporto, che quand’anche fossero state 
rassegnate le dimissioni (Dott. (omissis), ovvero si fosse proceduto alla revoca (Avv. (omissis), ciò 
comportava la sospensione da ogni incarico. 
 Il Consigliere Caiafa ritiene che dell’esito della verifica svolta venga data comunicazione al 
Consiglio Giudiziario e, peraltro, sollecitato il Presidente del Tribunale in ordine alla richiesta di 
acquisizione dell’elenco dei Professionisti individuati dalla Sezione Fallimentare, per 
l’assegnazione degli incarichi, in ragione del tempo trascorso dalla interlocuzione da Questi 
richiesta al Ministero, individuato l’Ordine dei Commercialisti quale controinteressato. 
 Il Consigliere Caiafa all’esito della discussione rappresenta che sta effettuando una verifica 
generale su tutte le nomine della Sezione con riferimento, in particolare, a quei nominativi già 
oggetto di una relazione di cui è stato investito il Consiglio Giudiziario. 
 Il Consiglio delibera di attendere la relazione conclusiva, al fine di valutare le iniziative da 
assumere.  
 
Varie ed eventuali 
 - Il Presidente Galletti, unitamente al Consigliere Agnino, comunica la necessità di 
pubblicizzare, unitamente agli altri protocolli, quello sulle vittime di violenze. 
 Il Consiglio delibera l’inserimento sul sito istituzionale. 
 
 - Il Consigliere Di Tosto in merito alla comunicazione del Consigliere Pontecorvo contenuta 
nell'adunanza del 5 dicembre 2019, relativa alla partecipazione del medesimo al convegno di Reggio 
Emilia sul volume Tributo di Toga, precisa di non essere stato informato dall'Editore del volume 
suddetto, dichiara altresì di non aver ricevuto email o telefonate. 
 Il Consigliere Di Tosto comunica che del Convegno di Reggio Emilia ha ricevuto comunicazione 
dal Consigliere Minghelli il giorno 26 novembre 2019 dopo l'evento e solo successivamente a tale data 
ha parlato con l'Editore. 

 
 



 

 Il Consigliere Di Tosto ritiene che quando un altro Consigliere partecipa ad un Convegno dove 
viene commentato un libro redatto da altri Consiglieri sembra opportuno avvisare gli autori 
direttamente. 
 Resta inteso che ciò non modifica la questione, visto che il Consigliere che ha partecipato 
all'evento a Reggio Emilia avrebbe dovuto avvertire per primi e direttamente i coordinatori dell'opera. 
 Il Consigliere Pontecorvo si riporta a quanto espresso la scorsa adunanza. 
 Il Consiglio prende atto. 

 
 - Si riapprova il verbale del 5 dicembre 2019 per l'erroneo posizionamento di un capoverso della 
dichiarazione del Consigliere Minghelli. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 55) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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