
 
VERBALE N. 38 DELL'ADUNANZA DEL 14 OTTOBRE 2021 

 
All’adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice 

Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro 
Graziani, nonchè i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella Cerè, Paolo 
Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, 
Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, Carla Canale, Irma 
Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente 
Galletti, prestano 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”. 

Alla cerimonia partecipa, su invito del Presidente Galletti, anche il preside della facoltà di 
giurisprudenza dell’università di Roma La Sapienza, prof. Oliviero Diliberto, oggi presente in 
consiglio per la sottoscrizione dei protocolli con l’università in materia di titolo di avvocato 
specialista in diritto del lavoro e diritto dello sport. Il prof. Diliberto rivolge un saluto al Consiglio 
ed ai colleghi impegnati nel giuramento. 
 
Cerimonia 2020 per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50, 60 e 70 
anni di attività professionale 

- Il Presidente Galletti, a nome proprio e del Consiglio tutto, consegna le medaglie ai colleghi 
oggi convocati e rivolge un saluto ai presenti complimentandosi per la brillante e longeva carriera 
professionale. 

 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti comunica il decesso dell'Avv. Luigi Manzi. Lo ricorda quale Collega 
amministrativista, dotato di elevate qualità umane, eccelsa preparazione professionale, naturale 
dinamicità, padre affettuosissimo e Maestro di vita per i discenti ed i colleghi che hanno avuto la 
fortuna di incontrarlo e conoscerlo. 

Il Consiglio si associa alle condoglianze e si stringe alla famiglia nel dolore. 
 

- Il Presidente Galletti comunica che giovedì 21 ottobre 2021, in previsione della XXIV 
Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense che sarà ospitato in Aula Avvocati dalle 
ore 15.30 alle ore 19.00, l’Adunanza consiliare sarà anticipata alle ore 12.00 per consentire, altresì, 
l’espletamento delle Cerimonie di premiazione. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 4 

ottobre 2021, in materia di specializzazioni. Il C.N.F., al fine di favorire un contatto più diretto con 
gli Ordini, chiede l’indicazione di un Consigliere referente ed un dipendente a ciò designati da 
comunicarsi entro il 15 novembre 2021. 

Il Presidente Galletti propone di nominare ratione materiae il Vice Presidente Mazzoni ed il 
Funzionario Dott.ssa (omissis). 

Il Consiglio approva. 
 



 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 7 ottobre 2021, 

con la quale chiede il patrocinio morale e l'uso del logo dell'Ordine per l'evento che si terrà a Roma 
il 20 dicembre 2021 sul tema "L'economia del mare. Aspetti strategici di un comparto che non 
conosce crisi". L'incontro è parte di un ciclo di tre convegni che si svolgeranno in città diverse e che 
intendono fare il punto sull'economia del mare, settore che presenta ulteriori importanti potenzialità 
di crescita e sviluppo. 

Il Consiglio concede il logo ed il patrocinio morale. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Consigliere Avvocato Francesca Sorbi, Capo 

delegazione al CCBE della Fondazione dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 7 ottobre 2021, 
con la quale chiede la diffusione presso gli iscritti dell'evento webinar (fruibile in streaming) dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00 sul tema "Nessuna giustizia senza Avvocati indipendenti” che si terrà in 
occasione della "Giornata Europea degli Avvocati". 

Il Consiglio delibera la diffusione sul sito istituzionale e sui social. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 24 settembre 

2021, difensore del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma nel procedimento penale per 
denuncia querela e diffamazione a carico dell'Avv. (omissis), nei confronti dell'Avv. (omissis), 
all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma. Il Collega riferisce 
sull'esito dell'udienza tenutasi il giorno precedente (23 settembre 2021) e informa del deposito della 
costituzione di parte civile del C.D.D. e del rinvio all'udienza del 4 marzo 2022 al fine di valutare 
un'eventuale possibilità di trattativa o, in caso negativo, l'inizio dell'istruttoria con l'esame della 
persona offesa Avv. (omissis). 

Il Consiglio prende atto e ringrazia l’Avv. (omissis). 
 
- Il Presidente Galletti riferisce che i Colleghi Giampaolo Girardi e Marco De Fazi, a seguito 

della partecipazione in video conferenza all'evento organizzato nel Connecticut con il NIABA 
(National Italian American Bar Association), e con l’approvazione del Presidente NIABA Fran 
Donnarumma, nonchè della Collega Francesca Maria Zanasi sia per l'Ordine di Milano e sia per 
CRINT (commissioni rapporti internazionali), intendono promuovere un memorandum di 
collaborazione tra CRINT (Commissioni Rapporti Internazionali) ed il NIABA da estendere ai 
Presidenti degli Ordini che fanno parte del CRINT a partire dai Presidenti degli Ordini di Milano, 
Napoli e Roma. 

La sottoscrizione del Memorandum, che si distribuisce in italiano ed inglese, avverrà in 
videoconferenza tramite collegamento con il Board of Directors che si svolgerà a Chicago il 22-23-
24 ottobre 2021, segnatamente tramite video collegamento alle 18.00 - ora italiana, 11 a.m. - ora di 
Chicago, alla presenza del Presidente NIABA Fran Donnarumma e del Board riunito, del 
rappresentante del CRINT e dei Presidenti di Roma, Milano e Napoli. 

Peraltro, nel settembre-ottobre 2022 il NIABA sceglierà, come sede del Board che ogni due 
anni si tiene in Italia (e che per il COVID manca dal settembre 2019 quando si è tenuto a Roma), la 
città di Napoli, per poi possibilmente organizzare un evento internazionale da tenere in quegli stessi 
giorni a Milano. 

Il Consiglio prende atto ed autorizza il Presidente alla sottoscrizione del protocollo ed a 
partecipare alle prossime manifestazioni. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulle note del Dott. Antonio Mura, Procuratore Generale della 

Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, pervenute in data 14 ottobre 2021, con le quali 
trasmette, relativamente alle certificazioni verdi covid 19, i provvedimenti di attuazione dell'art. 9-



 
quinques (settore pubblico) e 9-sexsies (relative ai Magistrati). 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce che il Collega (omissis) ha avviato una proficua interlocuzione 

col Consiglio Nazionale delle Ricerche all'esito della quale sarà possibile la sottoscrizione di un 
importante protocollo (che si distribuisce) di collaborazione relativamente a iniziative di confronto, 
di sviluppo e di approfondimento relative tematiche di ricerca e di divulgazione, nonché per trattare 
approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti 
connessi alle tematiche d'interesse comune nelle tematiche delle scienze giuridiche e, più in 
generale, nei campi di azione specifici dei due Enti. 

Il Consiglio autorizza il Presidente alla sottoscrizione. 
 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Matteo De Ruggieri, Donatella Moavro, Guido Salvi 
autorizza 

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

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che a seguito di numerosi e proficui incontri avuti 
con i rappresentanti delle Autorità competenti e degli organismi interessati (Tribunale di Roma, 
UIEPE, Asl Roma 1, Associazione Nazionale Forense, Camera Penale), è stato predisposto 
l'ulteriore aggiornamento del Protocollo d'intesa per la messa alla prova che si distribuisce e chiede 
al Consiglio di valutarne il contenuto. 

Il Consiglio si riserva un approfondimento anche alla luce di eventuali rilievi degli altri 
interlocutori e rinvia ogni decisione alla prossima adunanza del 21 ottobre 2021. 
 

(omissis) 
 

I Consiglieri Lubrano ed Alesii comunicano che non si ravvisano problematiche sui requisiti 
che appaiono ragionevoli e proporzionati. Riferiscono, però, che sarebbe opportuna una integrazione 
sul compenso, nella parte in cui non prevede un limite di ribasso dell'offerta (che potrebbe quindi 
andare anche oltre il massimo ribasso del 50% del parametro). 
Pertanto, suggeriscono di inviare una comunicazione a firma del Presidente al Comune di Palmi con 
l'invito ad aggiungere alla fine del secondo periodo della parte intitolata “modalità del conferimento 
degli incarichi”, la seguente dizione testuale: “ribasso che, comunque, non potrà essere superiore 
al 50% del rispetto all’importo indicato nei vigenti parametri ministeriali per la liquidazione dei 
compensi, così come prescritto dall’art. 4 del DM n. 55/2014 smi”. 

Tale indicazione potrà essere posta come richiesta di autotutela, con un termine breve di 14 
giorni e con l’indicazione che, in caso di mancata autotutela, sarà necessario procedere 
all’impugnazione presso il Tribunale Amministrativo Regionale. 

Il Consiglio approva, accogliendo la proposta dei Consiglieri Lubrano ed Alesii. 
 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che il Consigliere Lubrano, delegato dal Consiglio 

per valutare una eventuale costituzione nel giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Lazio dall'Avv. (omissis) nell'interesse della Compagnia Assicuratrice (omissis) contro 
(omissis) per l'annullamento della Decisione del 3 agosto 2021 con la quale è stata respinta l'istanza 
del 9 giugno 2021 di restituzione e stralcio del documento n. 1 (coperto da segreto professionale) 



 
acquisito senza consenso in sede di ispezione, ha comunicato che sarebbe opportuno per l'Ordine 
non costituirsi in giudizio ad adiuvandum in quanto le funzioni degli Ordini territoriali, così come 
previste dalla legge n. 247/2012, in via generale (art. 24.3) ed in via specifica (art. 29), risultano 
essenzialmente avere carattere generale, a tutela di interessi generali (relativi all’esercizio della 
professione o allo svolgimento della Giustizia). Pertanto, la questione in oggetto - per quanto 
concernente un profilo di tutela della riservatezza nell’esercizio della professione - riguarda un caso 
specifico di contenzioso tra Avvocati e (omissis) (la tutela della riservatezza ha ad oggetto 
esclusivamente il caso in questione), che non avrebbe realisticamente effetti generali, laddove 
accolto. 

Il Consiglio preso atto delibera di costituirsi comunque in giudizio al solo fine di verificare che 
non siano assunte posizioni e determinazioni giurisdizionali lesive degli interessi e dei diritti 
dell’Avvocatura. Nomina per la difesa l’Avv. (omissis) ed autorizza il Presidente alla sottoscrizione 
della procura alle liti. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla richiesta di pubblicazione avviso per selezione 
per titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria per la concessione di n. 7 borse di studio a 
soggetti laureati in giurisprudenza da ammettere all'esercizio della pratica forense presso 
l'Avvocatura ATER del Comune di Roma pervenuta in data 12 ottobre 2021. 

I Consiglieri Lubrano ed Alesii comunicano che sia i requisiti ed i criteri di attribuzione dei 
punteggi, sia il compenso economico risultano ragionevoli e proporzionati, trattandosi di pratica 
forense. 

Il Consiglio delibera di pubblicare il bando (scadenza 15 novembre 2021) sul sito istituzionale. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.  
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell'Avv. Valentina Augello (Studio legale 
Avv. Giuseppe Lepore), Segretario Generale di AsFinanza&Consumo, pervenuta in data 12 ottobre 
2021, con la quale chiede il patrocinio morale per il convegno che si terrà da remoto in data 21 
ottobre 2021, sul tema "Nuove norme UE sulla segnalazione alla centrale Rischi e nuovi arresti del 
contenzioso bancario". 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva con onere della 
segreteria di comunicare all’istante. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Direzione Regionale Lazio 
dell'Agenzia del Demanio, pervenuta in data 7 ottobre 2021, con la quale trasmette l'avviso di 
vendita prot. n. 12144 che si distribuisce. 

Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito. 
 
Approvazione del verbale n. 37 dell'adunanza del 7 ottobre 2021 

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

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita 
copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec a tutti i Consiglieri prima dell’inizio dell’adunanza 
odierna, il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, e il Consigliere Gentile - in quanto assente alla 
scorsa adunanza) approva il verbale n. 37 dell'adunanza del 7 ottobre 2021. 
 
Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 6 ottobre 2021 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale 
di Disciplina di Roma la decisione n. (omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Avv. 



 
(omissis), la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per anni 
5, non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al 
Consiglio Nazionale Forense entro il (omissis). 

Il Consiglio prende atto rinviando ogni decisione dopo la data della scadenza del termine per la 
presentazione dell’eventuale ricorso da parte dell'Avv. (omissis). 
 

- Il Consigliere Cerè comunica che è pervenuta alla sua attenzione in data (omissis) la richiesta 
del 14 settembre 2021 dell'Avv. (omissis) di essere notiziata sull'esposto dalla stessa presentato nei 
confronti dell'Avv. (omissis) in data (omissis) ed inviato alla pec 
consiglio@ordineavvocatiroma.org. 
 Stante quanto sopra e verificato con l'Ufficio Disciplina che, nessun esposto inoltrato dall'Avv. 
(omissis) è stato mai inviato al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, il Consigliere Cerè 
dispone di inviare quanto pervenuto con delibera immediatamente esecutiva al Consiglio 
Distrettuale di Disciplina di Roma e di notiziare la parte istante trasmettendole la presente delibera. 

Il Consiglio delibera l’invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 
gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati 
di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma. 
 Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Caiafa, Carletti e Mobrici, prende atto. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta 
al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 
Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera l’approvazione di quanto 
relazionato. 

 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 5) 

(omissis) 
 

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

 
Cancellazioni a domanda (n. 21) 

(omissis) 
 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 7) 
(omissis) 

 
Nulla osta al trasferimento (n. 4) 

(omissis) 
 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 22) 
(omissis) 



 
 

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

 
Abilitazioni (n. 4) 

(omissis) 
 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 9) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3) 

(omissis) 
 

Compiute pratiche (n. 29) 
(omissis) 

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 28) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Lubrano, unitamente alla Commissione Diritto Amministrativo, comunica di 
aver organizzato un convegno dal titolo “La parità delle parti nel processo amministrativo. Principio 
normativo e realtà effettiva”, che si svolgerà il 26 ottobre 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, in 
modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma). Introduce e coordina: Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – Comitato Delegati S.I.A.A.). 
 Relatori: Avv. Francesco Cardarelli (Foro di Roma), Avv. Giacomo Aiello (Avvocato dello 
Stato), Dott. Michele Corradino (Presidente I Sezione Consiglio di Stato). Conclude: Avv. Filippo 
Lubrano (Presidente S.I.A.A.). La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi 
ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Nesta, unitamente al Centro Studi, Formazione e Aggiornamento ed alla 
Commissione Famiglia e Diritti della Persona, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo 
“La riforma del processo di famiglia in discussione alla Camera. Le innovazioni processuali previste 
dal DDL. Considerazioni e riflessioni dell’Avvocatura”, che si svolgerà il 26 ottobre 2021, dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento), il quale 
relazionerà sui profili deontologici nel processo di famiglia. Modera: Avv. Lucilla Anastasio 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Famiglia e 
Diritti della Persona).Relatori: Dott.ssa Marta Ienzi (Presidente I Sezione Tribunale Civile di Roma), 
Avv. Maria Giovanna Ruo (Presidente CAMMINO – Componente Commissione Famiglia e Diritti 
della Persona), Avv. Fiorella D’Arpino (Presidente ONDIF Roma – Componente Commissione 
Famiglia e Diritti della Persona), Avv. Maria Teresa Pagano (Presidente AIAF Lazio – Componente 
Commissione Famiglia e Diritti della Persona), Avv. Giorgio Vaccaro (Presidente Circolo 
Psicogiuridico – Componente Commissione Famiglia e Diritti della Persona), Avv. Prof. Mirzia 
Bianca (Docente Istituzioni Diritto Privato presso Università degli Studi di Roma Sapienza). 



 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari e due crediti formativi 
deontologici, considerato l’interesse della materia e l’alto livello dei relatori indicati. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, si rimette alla 
decisione del Consiglio. 
   Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 

- Il Consigliere Agnino, unitamente alla Fondazione Organismo di Mediazione Forense di 
Roma, all’UNAM ed all’ANF di Roma, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La 
nuova mediazione (DDL S.1662): cosa cambia per gli avvocati”, che si svolgerà il 15 novembre 
2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti 
(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Andrea Zanello (UNAM Roma – 
Mediatore e Formatore presso ADR Center). 

Presentazione: 
- Gli incentivi fiscali: esenzione dall’imposta di registro e credito d’imposta 
-  L’estensione dell’area della condizione di procedibilità 
-  Decreto ingiuntivo, presenza personale e delega, condominio 
-  Dirigenti PA e responsabilità contabile 
-  Qualità e trasparenza degli organismi e formazione dei mediatori. 
 Relatori: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Fondazione 
Organismo di Mediazione Forense di Roma), Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma), Prof. Avv. Angelo D. De Santis (Università degli Studi di Roma Tre), Prof. 
Avv. Andrea Melucco (Università degli Studi di Cassino), Prof. Avv. Angela Soccio (Università 
LUISS Guido Carli). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- I Consiglieri Cerè e Mazzoni, unitamente alla Commissione Responsabilità Professionale e 
Sanitaria ed alla Commissione Diritto delle Assicurazioni, comunicano di aver organizzato un 
convegno dal titolo “La responsabilità professionale in chirurgia plastica”, che si svolgerà il 30 
novembre 2021, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino 
Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Donatella Cerè 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma - Responsabile Commissione Responsabilità 
Professionale e Sanitaria). Modera: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente Ordine degli Avvocati 
di Roma – Responsabile Commissione Diritto delle Assicurazioni. Relatori: Dott. Vito Tenore 
(Presidente di Sezione della Corte dei Conti Lombardia – Professore presso SNA) “Etica e 
responsabilità della professione del chirurgo plastico: i confini dell’ars medica”; Avv. Francesca 
Toppetti (Esperta Responsabilità Professionale e Diritto Sanitario – Componente Commissione 
Diritto delle Assicurazioni e Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria) “Chirurgia 
plastica, consenso informato e ripartizione dell’onere della prova”; Prof. Avv. Stefano Recchioni 
(Ordinario Diritto Processuale Civile presso Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale) 
“La CTU percipiente e la CTU deducente: la disciplina processuale della consulenza tecnica 
d’ufficio”; Prof. Luigi Tonino Marsella (Ordinario Medicina Legale presso Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata) “Chirurgia plastica e medicina legale: la CTU, fulcro del processo”; Dr. Fabio 
Massimo Abenavoli (Specialista in Chirurgia Plastica e Maxillofacciale – CTU Tribunale di Roma) 
“Il CTU specialista in chirurgia plastica”; Prof. Massimo Di Giannantonio (Direttore Scuola di 



 
Specializzazione in Psichiatria presso Università Gabriele D’Annunzio Chieti Pescara – Presidente 
Società Italiana di Psichiatria) “La dismorfofobia e la chirurgia plastica”. Concludono: Avv. Alessia 
Alesii (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della 
materia. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone 
l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari.  

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta, concedendo quattro 
crediti formativi ordinari. 
 

- Il Presidente Galletti, unitamente a Consolidal E.T.S. – Media partnership de “Il Sole 24 Ore”, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La libertà di pensiero, coscienza e religione 
nel sistema universale dei diritti umani”, che si svolgerà il 1° dicembre 2021, dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma), Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma), Dott. Stefano Bani (Presidente Forum “Cultura Pace Vita” Vicariato di Roma).Introduce e 
modera: Avv. Federico Ferraro (Responsabile Nazionale Consolidal ETS – Presidente “Scelgo 
Europa” ed autore).Relatori: Dott. Claudio Zucchelli (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato), 
Prov. Avv. Paolo Grassi (Emerito di Diritto dell’Unione Europea presso Università degli Studi di 
Teramo), Avv. Antonfrancesco Venturini (Vice presidente Forum “Cultura Pace Vita” ETS), Avv. 
Santo Mungari (Dottore di Ricerca in Diritto Europeo dei Contratti Civili e Commerciali). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della 
materia. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone 
l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta, concedendo quattro 
crediti formativi ordinari. 

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

ed i Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento 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 12 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 

ASSOCIAZIONE NATIONAL LEGAL TEAM ITALY dell’evento a partecipazione gratuita “20 
mesi di covid: il punto giuridico”, che si svolgerà il 5 novembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per attualità della materia. 
 

- In data 6 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSALEZ 
SRL dell’evento a partecipazione gratuita “L’economia del mare. Aspetti strategici di un comparto 
che non conosce crisi. Focus sugli aspetti legislativi del settore: la parola alle Istituzioni”, che si 
svolgerà il 15 dicembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 



 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 155) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 62) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, 
inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla, esaminate le domande presentate dai 
richiedenti, il Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense 
nella seduta del 22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la 
permanenza, l’inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Agnino, riferisce di aver ricevuto da parte dell’Università di Roma “La 
Sapienza” una proposta di convenzione che coinvolge detto Ateneo, l’Ordine degli Avvocati e 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti, denominata “Re - Start”, che si distribuisce, avente ad oggetto 
la promozione ed il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della 
società civile, diffondendo e condividendo il patrimonio sociale e culturale generato dalla ricerca in 
materia di sovraindebitamento, coinvolgendo appunto le professioni che sono più coinvolte, in 
quanto titolari di Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento di matrice 
ordinistica. 

Il tutto nell’ambito del sistema produttivo e della società civile, uno degli ambiti nei quali tale 
condivisione potrebbe generare sicuri benefici, specie in una fase in cui imprese e cittadini hanno 
bisogno di superare le conseguenze di un lungo periodo di crisi, aggravato dalle ricadute economiche 
della pandemia, è quello delle conoscenze relative agli strumenti messi a disposizione 
dall’Ordinamento per la composizione della crisi delle imprese minori (non soggette alla procedura 
concorsuale “maggiore”) e dei cittadini sovraindebitati, nella prospettiva di creare le premesse per 
il c.d. “fresh start”, ossia per la ricollocazione delle une e degli altri sul mercato, rispettivamente, 
come produttori/fornitori e consumatori in condizioni di equilibrio economico e finanziario. 

Attraverso questa convenzione, le parti forniranno a cittadini e imprese informazioni complete 
e accurate sul quadro normativo nazionale in ordine agli strumenti che l’ordinamento mette a 
disposizione per comporre la crisi dei debitori non assoggettabili alla procedura concorsuale 
“maggiore” (attualmente, fallimento; in un prossimo futuro, liquidazione giudiziale); nel contempo, 
lo scopo è quello di realizzare le condizioni per ridurre i tempi di accesso a detti strumenti e ridurre 
i costi non strettamente necessari che cittadini e imprese devono sostenere per accedere a detti 
strumenti. 

Non ci saranno costi né a carico dell’O.C.C., né a carico del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Roma. 

In particolare, l’O.C.C. è chiamato a condividere “tutte le informazioni e la modulistica utile a 
consentire ai soggetti interessati di assumere notizie complete e accurate in ordine tanto agli 
strumenti normativi, quanto alle procedure”. Oltre alla attività scientifica (l’Università mette a 
disposizione ricercatori, dottorandi ecc.), sul piano esecutivo, è prevista una “attività di ascolto ed 
informazione dei debitori civili e delle imprese minori nella prospettiva di fornire gratuitamente ai 
medesimi informazioni complete ed accurate in ordine agli strumenti che l’ordinamento mette a 
disposizione per comporre la crisi, anche e proprio indirizzandoli presso gli OCC che operano sul 



 
territorio, Parti di questa Convenzione”. 

La convenzione è stata analizzata unitamente al Referente dell’OCC, Avv. Fabrizio Pacileo: 
all’esito, la convenzione è sembrata molto utile per i Colleghi e per la collettività. Tuttavia, si ritiene 
debbano essere previamente concordate le modalità operative relativamente allo “sportello 
informazioni”, per ora non esplicitate nella proposta di convenzione che, allo stato, potrebbe 
presentare difficoltà organizzative per l'Ordine. 

Chiede, quindi, che il Consiglio si pronunci riguardo la bozza di convenzione distribuita, 
delegando l’esponente a riferire in una prossima adunanza circa le modalità operative. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, approva, e manda al Consigliere proponente di 
riferire periodicamente in Consiglio. 
 

- I Consiglieri Carletti, Galeani e Minghelli in relazione alla notizia del 5 ottobre scorso, quando, 
su disposizione della Procura di Roma sono state effettuate oggi alcune perquisizioni nell'ambito 
dell'inchiesta che vede indagato l'Avvocato (omissis) e almeno altre tre persone, accusati di 
associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite ed episodi di influenze illecite 
per ottenere l'assegnazione di appalti e forniture presso la struttura commissariale per l'emergenza 
Covid, Mise e Invitalia, attraverso la creazione di società fittizie, chiedono su quale base ed in 
relazione a quali titoli in ultimo per quale motivo questo Avvocato è stato scelto come Presidente 
della sessione 2020/2021 degli esami di Avvocato, essendo del tutto sconosciuto ai più e non noto, 
comunque, né come Avvocato di aula, né in ambiente accademico. 

Il Presidente ritiene che il Consiglio non debba giustificare le proprie decisioni collegiali ex 
post, ma evidenzia che il Collega Prof. (omissis), poco più che quarantenne, è un avvocato civilista 
di chiara fama, era (ed è) Professore Ordinario presso la facoltà di giurisprudenza della Università 
di Roma La Sapienza in diritto privato, diritto privato europeo e business law (quest’ultimo in lingua 
inglese). E’ altresì consulente della Commissione antimafia ed allo stato ha subìto solo una iscrizione 
nel registro degli indagati. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Antonio Caiafa comunica di aver inserito nella Commissione Crisi di Impresa 
l’Avv. Elisabetta Sartori, l’Avv. Ludovica Di Paolo Antonio, l’Avv. Prof. Claudia Tedeschi e l’Avv. 
Prof. Vincenzo Caridi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Cesali riferisce che oramai da mesi i colleghi del Foro di Roma riscontrano seri 
e gravi problemi di accesso al sistema Polisweb per la consultazione telematica dei fascicoli; ciò 
impedisce l’ordinaria attività di studio, che non permettere di effettuare il download degli atti in 
tempi congrui per gli adempimenti processuali. Se durante la settimana il sistema, con sensibili 
rallentamenti, è quasi fuori uso, nella giornata di venerdì accade spesso di non poter proprio 
accedere. Pertanto, si rende necessario un intervento dell'Ordine al fine di ottenere un’interlocuzione 
con il gestore telematico per comprendere la ragione di tale disservizio e trovare congiuntamente 
una risoluzione. 

Il Consiglio delibera di inviare una nota alla DGSIA, a firma del Presidente Galletti. 
 
- Il Consigliere Cesali riferisce che oramai da mesi i Colleghi del Foro di Roma riscontrano 

gravi problemi presso il Tribunale per i Minorenni, sezione penale, al momento presso il Tribunale 
Ordinario, in quanto esistono due aule di udienza dibattimentale, che presentano maggiormente la 
problematica di seguito evidenziata e l’aula udienze preliminari. 

Infatti, da quanto è iniziata emergenza COVID gli Avvocati devono sostare insieme ai clienti e 



 
operanti nell’atrio esterno al Tribunale. Con le temperature rigide della stagione autunnale/invernale 
la situazione sarà intollerabile. 

Nello specifico il Tribunale organizza delle fasce di entrata, ma tra le stesse intercorrono 2/3 
ore. Di conseguenza l’Avvocato che arriva nella propria fascia di competenza, può rischiare di 
attendere anche due ore all'aperto, salvo i ritardi connaturati allo svolgimento delle udienze. Accade 
infatti che, conclusa la singola fascia oraria, i Magistrati si ritirano in Camera di Consiglio, facendo 
passare altri 45 minuti facendo ritardare l’avvio della fascia oraria successiva. 

Il Consigliere Cesali chiede che l'Ordine interloquisca con la Presidenza del Tribunale al fine 
di ottimizzare lo scaglionamento dei procedimenti così da evitare file esterne e permettere un 
ordinato svolgimento delle udienze, senza dispersione di tempo. 

Il Consigliere Galeani ritiene che il Ministero possa acquistare un “fungo” per scaldare gli 
ambienti. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a rappresentare la situazione al Tribunale per i 
Minorenni. 
 

- Il Consigliere Cesali riferisce che all’ingresso del Tribunale di Roma, Viale Giulio Cesare, 
Ufficio UNEP, a causa di lavori in corso, il corridoio di accesso all’Ufficio UNEP si presenta 
dissestato, con sampietrini in evidenza il che comporta il serio e concreto rischio che qualcuno, 
inciampando, possa farsi male. Considerata l’esiguità del lavoro di risistemazione, il Consigliere 
Cesali chiede l'Ordine solleciti la Presidenza del Tribunale ad intervenire tempestivamente per 
ripristinare la pavimentazione e permettere un accesso sicuro agli utenti. 

Il Consiglio rimanda alla delibera della scorsa adunanza. 
 
- Il Consigliere Mobrici comunica di aver inserito tra i Componenti della Commissione 

Economia Circolare l'Avv. Elvira Ciancio. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- I Consiglieri Voltaggio e Agnino, Coordinatore e Vice della Commissione Diritto Tributario, 

riferiscono che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Sistema Informativo per la 
Fiscalità, con l’attestazione del 12 ottobre 2021 (che si distribuisce) ha comunicato il 
malfunzionamento dei servizi telematici del PTT (Processo Tributario Telematico) a partire dalle 
13:53 del 9 ottobre 2021. Nella nota si precisa che: “dopo la risoluzione del malfunzionamento con 
attestazione successiva sarà indicato l’intero periodo di indisponibilità, ai fini di una eventuale 
rimessione in termini”. 

Pertanto, sempre che non venga emanato nei prossimi giorni un vero e proprio provvedimento 
di rimessioni in termini, l’attestazione potrà essere utilizzata da coloro che malauguratamente 
fossero incorsi in qualche decadenza per formulare istanza di rimessione in termini. 

Nell’auspicio che tale disservizio non abbia più a ripetersi, è opportuno segnalare quanto sopra 
ai Colleghi. 

Il Consiglio prende atto e delibera che quanto sopra sia divulgato tramite i mezzi di 
comunicazione del Consiglio. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Gentile comunica di aver ricevuto dall'Avv. Angelo Di Lorenzo nella sua qualità 
di Presidente dell'Associazione "Mille avvocati per la Costituzione", la nota del DAP in ordine al 
diritto degli avvocati di accedere alle strutture penitenziarie. 

Il Consigliere Gentile evidenzia altresì l'intervento col Consigliere Minghelli presso la struttura 
penitenziaria di Rebibbia. 

Il Consigliere Minghelli ringrazia i componenti di tale Associazione per quanto stanno facendo 



 
in difesa dei diritti fondamentali a differenza delle rappresentanze dell’Avvocatura. 

Il Consigliere Gentile si associa. 
Il Consiglio prende atto favorevolmente. 

 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 18), astenuti i Consiglieri Cerè, 
Celletti e Carletti, i quali sono in attesa di avere a disposizione la documentazione completa dei 
pareri al fine di esprimere un compiuto opinamento in via telematica che non permette allo stato la 
visione a tutti i Consiglieri, i seguenti pareri su note di onorari: 

(omissis) 


