
 

VERBALE N. 34 DELL'ADUNANZA DEL 16 SETTEMBRE 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. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 10 settembre 2021 dall’Ufficio 
Presidenza della Corte di Appello di Roma con la quale trasmette il Protocollo (che si distribuisce), 
sottoscritto il 27 luglio 2021 tra il Ministro della Giustizia ed il Ministro della Difesa, avente ad 
oggetto la “cessione definitiva” a favore del Ministero delle infrastrutture della Caserma Manara per 
destinarle alle esigenze della Corte di Appello di Roma. 

Il Protocollo premia gli sforzi del Consiglio avendo ottenuto finalmente quelle strutture che 
consentiranno di esercitare la professione in ambienti confortevoli, quantitativamente adeguati e 
territorialmente concentrati. 

Il Consigliere Minghelli crede che il merito vada riconosciuto anche alle cariche della 
precedente consiliatura, Mauro Vaglio, Pietro Di Tosto e l'attuale Presidente che avevano molto 
lavorato per questo obiettivo. 

Il Consigliere Tesoriere Graziani ricorda anche l’intervento, ancor prima, del Consigliere 
Cipollone. 

Il Presidente ritiene utile ringraziare chiunque a vario titolo abbia prestato la propria attività per 
il raggiungimento del favorevole risultato. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota di riscontro pervenuta in data 27 agosto 2021, dal 
Primo Ministro del Land della Renania Settentrionale - Vestfalia con la quale ringrazia il Consiglio 
per la vicinanza manifestata, tramite missiva dello scorso 16 luglio 2021 a cura della Presidenza, a 
seguito della terribile inondazione che li ha resi tragici protagonisti. 

Il Primo Ministro, Armin Laschet, con profonda commozione per l’atto di solidarietà 
manifestato, ribadisce ogni forma di futura collaborazione.  

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 10 settembre 

2021 dal Ministero della Giustizia avente ad oggetto la risposta del Ministro alla interrogazione 
parlamentare di taluni deputati (Lollobrigida ed altri) circa la situazione degli Uffici Giudiziari 
capitolini. 

Il Presidente informa che tale interrogazione muove dalla missiva indirizzata lo scorso 19 marzo 
al Presidente del Consiglio dei ministri, Prof. Mario Draghi, al Ministro della Giustizia On. Marta 
Cartabia ed al Ministro della Funzione Pubblica, On. Renato Brunetta con la quale si sollecitavano 
interventi urgenti sulla situazione del personale presso gli uffici giudiziari romani come emersa 
anche a seguito dell’inaugurazione dello scorso anno giudiziario. 

Il Ministero della Giustizia, nella risposta agli interroganti, ha segnalato una migliore 
funzionalità dei servizi tramite provvedimenti transitori (comandi da altre amministrazioni, 
applicazioni temporanee in ambito distrettuale e scambi di sede) previsti nell’Accordo sulla mobilità 
del personale del 15 luglio 2020. Nello specifico, menzionando la situazione del Tribunale di Roma, 



 

precisa che attualmente si registrano scoperture nel profilo del direttore amministrativo, di 
funzionario giudiziario, di cancelliere, di assistente giudiziario, di operatore giudiziario, di 
conducente di automezzi e di ausiliario. Tuttavia, sono state evidenziate talune misure già assunte 
per riavviare il turn over del personale: per il Tribunale di Roma, le assunzioni, sono state pari a 236 
unità. 

Attualmente, con specifico riguardo al Distretto di Roma, vi sono importanti iniziative 
intraprese al fine di migliorare il funzionamento degli Uffici Giudiziari come: variazione della pianta 
organica; assunzione di n. 109 unità di personale nel solo Ufficio del Tribunale; riqualificazione del 
personale in servizio con l’assunzione di n. 60 cancellieri; copertura di n. 10 posti per il Distretto 
della Corte d’Appello di Roma e n. 6 per il Tribunale sotto il profilo di assistente giudiziario e 
accantonamento, con P.D.G. del 25 maggio 2021, di n. 34 posti, di cui 2 per il Tribunale di Roma. 
Per il periodo 2019-2021, invece, il programma di assunzione di personale amministrativo prevede 
8.756 nuovi ingressi.  

Per il Distretto della Corte di Appello di Roma, sono state messe a concorso n. 242 unità di 
personale (di cui n. 71 al Tribunale di Roma); previste n. 181 unità (di cui n. 18 al solo Ufficio del 
Tribunale); accantonati, con P.D.G. del 25 febbraio 2021, n. 54 posti (di cui n. 18 per il Tribunale) 
e messi a disposizione n. 98 posti (di cui n. 64 al Tribunale), con avviso di selezione mediante 
avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego. 

Il Presidente Galletti, rilevata l’importanza della nota, riferisce di averne disposto la tempestiva 
comunicazione sul sito istituzionale, la diffusione tramite newsletter e la contestuale trasmissione al 
Presidente del Tribunale, al Presidente della Corte d’Appello ed ai relativi Procuratori. 

Il Consigliere Minghelli contesta la definitività dell'intervento sulla Giustizia, considerato che 
da oggi, la giustizia è ferma! 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di concessione del logo istituzionale pervenuta 

dall'Avv. Giuseppe Cavuoti (che si distribuisce) per il convegno che si terrà il 17 settembre 2021 sul 
tema "PMI e Reti di Imprese - Strumenti e soluzioni per la ripartenza e lo sviluppo. 

Il Consiglio concede il logo. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Presidente comunica che il prossimo 23 settembre 2021 prenderà avvio il secondo anno del 

Corso di formazione per la Professione di Avvocato, organizzato dall’Università di Roma Tor 
Vergata, in convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Roma. L’Associazione Italiana Giovani 
Avvocati (AIGA) ha proposto un documento di intesa, già approvato dall’Università degli studi di 
Tor Vergata, volto ad avviare una collaborazione tendente alla ulteriore valorizzazione degli 
obiettivi didattici e formativi che ci si è prefissi con l'attivazione del corso. Il Presidente chiede 
autorizzarsi la sottoscrizione dell'addendum che consentirà ad AIGA di collaborare, senza oneri per 
il Consiglio. 
   Il Consigliere Minghelli è contrario a che l'Ordine supporti e favorisca un corso di formazione per 
la professione di avvocato in danno di altri. Lo ritiene disgustoso e chiede che la comunicazione 
venga rimossa. 

Anche il Consigliere Celletti è contraria in quanto i compiti dell’Associazione in oggetto 
dovrebbero essere di spettanza dell’Ordine e pertanto non ritiene opportuna la firma della 
convenzione. 

Il Presidente evidenzia che l’Ordine organizza la formazione dei giovani sia direttamente 
attraverso la fondazione Scuola forense e sia in convenzione con vari soggetti universitari e privati 
che lo richiedono e che sono ritenuti meritevoli dal Consiglio; dunque, non vi è favoritismo nei 
confronti di nessuno e, del resto, la convenzione con l’Università già era stata approvata dal 



 

Consiglio e l’unica novità odierna è rappresentata dal fatto che una associazione forense nazionale 
riconosciuta dal CNF ha chiesto di aderirvi, collaborando con l’Università. 

Il Consiglio approva a maggioranza. 
 
- Il Presidente riferisce che, all'esito del seminario dello scorso 8 settembre dal titolo "il diritto 

della tutela ambientale all'epoca della transizione ecologica", il Collega Alessandro Botti, Presidente 
nazionale dell'Associazione Ambiente Mare Italia - AMI, ha proposto la sottoscrizione di un 
protocollo d'intesa che consentirà di collaborare per la formazione e gli aggiornamenti relativi alle 
tematiche ambientali (che si distribuisce), senza oneri per l'Ordine. Il Presidente invita i Consiglieri 
ad apprezzare il contenuto e suggerisce di procedere all'approvazione. 

Il Consigliere Minghelli annuncia il suo voto contrario. 
Il Consiglio approva a maggioranza. 
 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Delegato della Cassa Nazionale di Previdenza ed 

Assistenza Forense, Avv. Giancarlo Renzetti, in ordine al Progetto di Coworking attivato 
dall’Ordine degli Avvocati di Roma nel settembre 2020, informando che, alla luce dei risultati 
positivi, il progetto proseguirà e sarà esteso anche agli Ordini di Milano e Napoli a partire dal 20 
settembre 2021.  

Il Presidente Galletti ricorda che tutte le informazioni utili saranno disponibili sul sito della 
Cassa Forense e dell’Ordine di Roma tra i Servizi Online. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 9 settembre 2021, dalla Dirigente 
della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, Dott.ssa Paola Ilarioni, con la quale 
ringrazia l’Ordine e la sua attività, celere e puntuale, relativamente all’acquisizione degli indirizzi 
di posta elettronica certificata mancanti, degli iscritti presso il Foro di Roma. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti comunica che il giorno 21 settembre 2021 alle ore 12.00 all’incontro con 
i 22 candidati sindaci alle prossime elezioni comunali hanno confermato ad oggi la presenza n. 14 
candidati (Paolo Berdini, Andrea Bernaudo, Elisabetta Canitano, Fabiola Cenciotti, Giuseppe 
Cirillo, Margherita Corrado, Luca Gismondi, Francesco Grisolia, Sergio Iacomoni, Monica Lozzi, 
Fabrizio Marrazzo, Enrico Michetti, Micaela Quintavalle, Gilberto Trombetta). Considerata 
l’importanza istituzionale e mediatica dell’evento, si ritiene opportuna la diretta sui canali social del 
Consiglio, l'attribuzione di n. 3 crediti formativi ordinari e un piccolo coffee break e servizio 
fotografico. 

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Avv. Cordi Lorenzo, De Silva Vitolo Alessandro 
Valerio, Felletti Claudio, Guidi Monica, Masala Alessio, Pulli Romana, Valenza Carlo 

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

(omissis) 
 



 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Gianpietro Briola, Presidente 
dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue - AVIS, pervenuta in data 13 settembre 2021, con la 
quale chiede l'indicazione di alcuni nominativi di Avvocati (fino a tre) disponibili a ricoprire, a titolo 
gratuito, il ruolo di componente dell'Organo di Giurisdizione Interna del Collegio dei Probiviri 
dell'AVIS Nazionale. 

Il Consiglio ringrazia per la richiesta, ma non può fornire nominativi che presuppongono una 
scelta tra gli iscritti. 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Mobrici comunicano che a seguito della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 10 giugno 2021, la quale ha disposto che non è 
ragionevole e collide con l’effettività del diritto di difesa, che il cittadino di un Paese extra UE non 
abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato solo perché si trova nell’impossibilità di produrre la 
certificazione dell’autorità consolare richiesta per i redditi prodotti all’estero, è opportuno che 
l'Ufficio Consiliare del Patrocinio a spese dello Stato ne recepisca i contenuti. 

E' altresì opportuno che, nei casi in cui l'istanza di ammissione al patrocinio non sia corredata 
dal certificato dell'autorità consolare, si segnali al difensore la possibilità di inviare una PEC al 
Consolato per ottenere la certificazione stessa e che, trascorso un congruo periodo dall'invio della 
richiesta, il professionista potrà comunicare tale circostanza all'Ufficio consiliare al fine di 
ammettere l'istanza. Si precisa che tale procedura è già applicata dall'Ufficio in questione. 

Il Consiglio approva e delibera altresì la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione 
tramite social. 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota pervenuta dall'Ufficio Magistratura 

Onoraria della Corte di Appello di Napoli con la quale chiede il parere dell'Ordine per la proroga 
dell'incarico per il quinquennio 2021/2026 del Dott. Carlo De Marchis, nato a Pisa il 2 maggio 1964. 

Il Consigliere Segretario Scialla precisa che da una verifica effettuata il Collega De Marchis 
risulta inadempiente nel pagamento dei contributi di iscrizione all'Albo per gli anni 2018, 2019, 
2020, 2021. 

Il Consiglio esprime parere sfavorevole alla proroga nell’incarico almeno fino alla avvenuta 
regolarizzazione dell’iscritto per gli anni 2018 - 2021. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che è stato indetto l’incontro nazionale dei Consigli 
Distrettuali di Disciplina Forense. Tale riunione si terrà ad Alghero nei giorni di 24 e 25 settembre 
2021. In questo momento sono iscritti all’albo forense romano ben otto consiglieri distrettuali di 
disciplina e il Consigliere Tesoriere Graziani chiede che il Consiglio metta a disposizione un 
contributo economico per consentire la partecipazione ai lavori da parte di una delegazione romana 
formata dal Presidente e da Consiglieri del Consiglio Distrettuale di Disciplina appartenenti all’albo 
forense capitolino. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Tesoriere, concedendo un contributo 
economico -a titolo di rimborso di spese- nel limite di Euro 500,00 per ciascun proprio iscritto 
componente del CDD e partecipante all’evento. 
 
Approvazione del verbale n. 33 dell'adunanza del 9 settembre 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 prima dell’inizio dell’adunanza odierna ai Consiglieri 



 

in collegamento Jit.si Meet, il Consiglio approva a maggioranza, con l'astensione dei Consiglieri 
Celletti e Gentile, quest’ultima in quanto assente, il verbale n. 33 dell’adunanza del 9 settembre 
2021. 
 
Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Cerè comunica, che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 15 
settembre 2021 la notifica della sentenza n. (omissis) resa nei confronti dell'Abogado (omissis) che 
rigetta il ricorso proposto dallo stesso avverso la radiazione comminata dal CDD di Roma con 
decisione n. (omissis). 
 Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consigliere Cerè riferisce che gli Uffici Iscrizioni e 
Disciplina hanno provveduto alle operazioni di propria competenza, dando immediatamente 
esecuzione al provvedimento di radiazione inflitto con sentenza n. (omissis) dal 15 settembre 2021. 
 Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

(omissis) 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 10) 

(omissis) 
 

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

 
Cancellazioni a domanda (n. 10) 

(omissis) 
 

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

 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 5) 

(omissis) 
 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 23) 
(omissis) 

 
Abilitazioni (n. 1) 

(omissis) 
 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 10) 
(omissis) 

 
Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
 
Rinuncia nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 



 

Compiuta pratica (n. 62) 
(omissis) 

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 15) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Gentile comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Strumenti 
costituzionali per la gestione della condizione di emergenza”, che si svolgerà il 22 settembre 2021, 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti 
(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Prof. Avv. Paolo Sceusa (Presidente Emerito di 
Sezione della Corte di Cassazione) “Legislazione della emergenza: razionalità e trasparenza dei 
fini”, Dott. Gennaro Varone (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma), 
Dott. Valerio de Gioia (Giudice della I Sezione Penale del Tribunale di Roma), Avv. Angelo Di 
Lorenzo (Presidente dei Mille Avvocati per la Costituzione). 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone 
l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alle Commissioni “Privacy” e Diritto del Lavoro, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Marketing e privacy: la monetizzazione dei 
dati personali”, che si svolgerà il 28 settembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. 
Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Introduce: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
Commissione “Privacy”). Modera e relaziona: Avv. Eugenio Cipolla (Componente Commissione 
“Privacy”) “Marketing e privacy: tra necessità del consenso e libertà di iniziativa economica”. 
Relatori: Dott. Alessandro Bartolozzi (Funzionario Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali) “La monetizzazione dei dati personali”, Avv. Mario Valentini (Componente 
Commissione “Privacy”) “I provvedimenti del Garante Privacy in relazione alla gestione delle 
attività di marketing”, Avv. Gianmarco Cenci (Componente Commissione “Privacy”) “Le nuove 
Linee Guida sui cookies” Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Vice Responsabile Commissione “Privacy”). Concludono: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione “Privacy”), Avv. Grazia 
Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione 
“Privacy”). 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone 
l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo, unitamente al Dipartimento Comunicazione, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Avvocatura e Comunicazione”, che si svolgerà il 29 settembre 
2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti 
(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Andrea Pontecorvo 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Dipartimento Comunicazione). 
Relatori: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 
Avv. Giorgio Lombardi (Consigliere CDD Roma), Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Progetto Donna), Avv. Cristina Tamburro 
(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione “Privacy”), Avv. 
Angelo Cugini (Segretario della Camera Civile di Roma). 



 

 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone 
l’attribuzione di un credito formativo ordinario e due crediti deontologici. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Consigliere Caiafa, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza: status quo e prospettive”, che si svolgerà il 12 ottobre 2021, dalle 
ore 15.30 alle ore 18.30, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma); Avv. Triestina Bruno (Direttore editoriale Edizioni Ad 
Maiora). Modera: Avv. Antonio Caiafa (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Diritto 
delle Procedure Concorsuali Università L.U.M. “Giuseppe Degennaro” Bari). Introduce: Dott. 
Luciano Panzani (Presidente emerito della Corte di Appello di Roma) “Dalla composizione assistita 
alla composizione negoziata”. Intervengono: Prof. Avv. Giorgio Costantino (Diritto Processuale 
Civile, Università “Roma Tre”) “Le misure cautelari e protettive”; Prof. Avv. Vincenzo Caridi 
(Diritto Commerciale Università di Roma “La Sapienza”) “Il Codice e la gestione anticipata della 
crisi”; Prof. Avv. Giampiero Proia (Diritto del Lavoro, Università Roma Tre) “La Liquidazione 
giudiziale ed i rapporti di lavoro”; Prof. Avv. Vincenzo De Sensi (Diritto della Crisi di Impresa, 
LUISS Guido Carli - componente Commissione Crisi) “Strumenti di preservazione della continuità 
aziendale”; Avv. Valerio Iorio (Vice Presidente Consiglio Ordine Avvocati Salerno) “La 
composizione negoziata per le imprese sotto soglia”. Concludono: Dott. Andrea Giordano 
(Magistrato della Corte dei Conti), Prof. Avv. Claudia Tedeschi (Diritto Commerciale Università di 
Roma “La Sapienza”). 

In occasione dell’evento verrà presentato il volume “Commentario al Codice della Crisi 
d’Impresa e dell’insolvenza”. 
 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. 
 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 
Formazione Obbligatoria, rappresenta che il Presidente della UIF – Unione Italiana Forense ha 
presentato istanza di riesame in data 22 luglio 2021 in riferimento alla delibera adottata dal Consiglio 
in data 15 luglio 2021, con la quale era stato attribuito un credito formativo ordinario per il convegno 
“Liberi dalla violenza. L’assistenza come prevenzione. Il percorso ospedaliero della vittima”, 
previsto per il 19 luglio 2021, per tardività della presentazione dell’istanza. 
 Nella richiamata istanza di riesame, il Presidente Antonio Ferdinando De Simone chiede che 
venga nuovamente esaminata l’istanza di accreditamento per una maggiore attribuzione di crediti, 
avendo riguardo al tema trattato. 
 Il Consigliere Nesta, pur essendo stata presentata tardivamente l’istanza, propone l’attribuzione 
di due crediti formativi ordinari, tenuto conto del tema trattato e della qualità dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 
 

- Il Consigliere Mazzoni, unitamente alla Commissione di Diritto dello Sport, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Il processo sportivo telematico della F.I.G.C.”, che si svolgerà 
il 28 settembre 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. 
Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Introducono: Avv. Mauro 
Mazzoni (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione di Diritto 
dello Sport), Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
Commissione di Diritto dello Sport), Avv. Massimiliano Cesali (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma, Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 



 

Roma).Relatori: Dott, Fabio Pesce (Federazione Italiana Giuoco Calcio), Avv. Francesco Cerotto 
(Foro di Perugia), Avv. Gianmaria Vito Livio Bonanno (Foro di Roma). 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone 
l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 
 
- 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 10 settembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte 

dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT dell’evento a partecipazione 
gratuita “IX Assemblea dei soci – giornata di studi riflessioni sull’ordinamento sportivo nazionale 
ed internazionale” che si svolgerà il 24 settembre 2021, dalle ore 10:30 alle 19:00 in Roma presso il 
Salone Olimpico, Grand Hotel della Minerva.  

Il Consigliere Celletti evidenzia che l'istanza è tardiva e ritiene, quindi, che non possano essere 
riconosciuti i crediti concessi, poiché in violazione al regolamento consiliare. 

Qualora si volessero adottare modalità diverse il Consiglio potrebbe modificare il regolamento 
dell'Ordine che disciplina la formazione. 
 Il Consigliere Lubrano propone di rivedere il regolamento nel senso di consentire una riduzione 
proporzionale dei crediti rispetto alle istanze tardive. 
 Il Consigliere Nesta propone la concessione di sei crediti formativi per il ritardo nell’istanza. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda, 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. 166) i richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 56) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- I Consiglieri Voltaggio e Agnino, Responsabile e Vice Responsabile della Commissione di 
Diritto Tributario, riferiscono che l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio (con 
l’allegato che si distribuisce) ha comunicato la Variazione Circoscrizionale Territoriale inerente i 
Comuni di Fonte Nuova, Mentana e Guidonia Montecelio per la costituzione della Banca dati del 
Catasto Urbano e delle Banche Dati del Catasto Terreni, del Comune di Fonte Nuova a far data dal 
15 settembre p.v. . Nella nota allegata sono contenuti tutti gli ulteriori dettagli della variazione e 
l’elenco dei fogli di mappa interessati dalla stessa. Chiedono pertanto che il Consiglio provveda alla 
diffusione della notizia con i consueti canali di comunicazione del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto e delibera di dare comunicazione di quanto sopra mediante 
pubblicazione della notizia nel sito, nei canali social e nella newsletter dell'Ordine. Delibera 
immediatamente esecutiva. 
 
 



 

Varie ed eventuali 
- Il Consigliere Cerè riferisce sull'opportunità di nominare il difensore per costituirsi nel 

procedimento dinanzi alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte avverso l'impugnazione della 
sentenza del C.N.F. che ha riformato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma 
n. (omissis), con cui è stata comminata la sanzione della radiazione a carico dell'Avv. (omissis). 

Il Consiglio nomina l'Avv. (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

Pareri su note di onorari 
- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 22) pareri su note di onorari: 

(omissis) 
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