
 

VERBALE N. 16 DELL'ADUNANZA DEL 22 APRILE 2021 

 

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, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, 

Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo 

Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla 

Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica 

Addessi,  Cristina Tamburro.  
 

Giuramento avvocati 

(omissis) 
 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti, riferisce sulla nota del Dott. Giuseppe Meliadò, Presidente della Corte 

di Appello di Roma, pervenuta in data 15 aprile 2021, con la quale chiede parere per la conferma 

dei Giudici Onorari del distretto della Corte di Appello di Roma - D.Lgs 13/07/2017 n. 116 da 

rilasciare entro il prossimo 30 aprile 2021 nei confronti dei seguenti Magistrati: (omissis). 

Il Consiglio fornisce parere favorevole e dispone che la presente delibera sia immediatamente 

esecutiva per consentire la trasmissione tempestiva a mezzo pec dell’estratto di verbale al 

Presidente della Corte di Appello di Roma. 
 

 - Il Presidente Galletti riferisce in merito alla nota pervenuta in data 16 aprile 2021 dalla 

Dirigenza della Corte di Appello di Roma con la quale si comunica lo sciopero generale nazionale 

delle prestazioni accessorie (turni, straordinari, reperibilità) degli informatici del Ministero della 

Giustizia dal 23 aprile al 22 maggio 2021. 

 Il Consigliere Minghelli osserva che in nessun luogo si leggono le ragioni di tale sciopero 

generale che avendo o potendo avere ripercussioni importanti sul settore della giustizia sarebbe 

interessante conoscere anche per valutarne liceità ed opportunità. 

 Il Consiglio delega il Consigliere Minghelli per ogni opportuna verifica. 

 

 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense relativa 

all'aggiornamento dell'elenco degli Avvocati abilitati a fornire i servizi finanziabili tramite il 

"Voucher 3i". 

 Gli Avvocati interessati potranno presentare la candidatura per l'inclusione nell'elenco suddetto 

a decorrere dal 20 aprile 2021 al 3 giugno 2021 utilizzando l'apposito form compilabile on line dal 

link https://voucher3i.consiglionazionaleforense.it/ 

 Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il 

Tesoriere Graziani comunicano di avere raggiunto una intesa preliminare di cooperazione per 

sviluppare una proposta di progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, teso a migliorare le 

prestazioni professionali degli Avvocati in materia di assistenza legale transfrontaliera, nell'ambito 

della attuazione della Direttiva UE 2016/1919 nei procedimenti di mandato d'arresto europeo. 

Nello specifico, la proposta sarà presentata in relazione al bando aperto JUST-2021-JTRA del 

programma della DG Giustizia della Commissione Europea. Il consorzio costituito tra i partners 

sarà coordinato dall'Università di Loyola (ES) e coinvolgerà -oltre al Consiglio- anche 

IPS_Innovative Prison Systems (PT); Agenfor International (IT); Centre for the Study of 



Democracy (BG); Fair Trials (BE); l'Ordine degli Avvocati portoghesi (PT). Come partner 

associati, la proposta di progetto PLEA conterà anche sull’apporto della European Criminal Bar 

Association. Il progetto sarà denominato “PLEA - Empowering Practitioners involved with Legal 

Aid in EAW cases” (cioè “responsabilizzare i professionisti coinvolti nell'assistenza legale nei casi 

di mandato di arresto europeo”) e risponde alla priorità di diritto penale del bando, concentrandosi 

concretamente sulla disciplina dettata dalla Direttiva in questione. Il progetto tratta specificamente 

del ruolo degli Avvocati nel garantire il diritto all'assistenza legale e, altresì, sulle esigenze 

concernenti il ruolo dei professionisti stessi, offrendo una formazione di alta qualità e 

promuovendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali e procedurali nei casi di mandato di 

arresto europeo. Il progetto prevede un finanziamento a fondo perduto di circa euro 40.000,00, pari 

al 90% dell’investimento da effettuarsi dal Consiglio per le diverse attività da svolgersi. Il residuo 

10% potrà essere prestato attraverso l'assegnazione di ore/lavoro del personale al progetto. I 

termini per la presentazione della proposta sono in scadenza per il 6 maggio venturo. 

Il Consigliere Cerè chiede delucidazioni in ordine ad eventuali costi da sostenere. 

Il Consigliere Tesoriere precisa che l’Ordine partecipa con una quota del 10% da offrire anche 

mediante contribuzione lavorativa e, dunque, utilizzando il personale già dipendente. Chiarisce 

anche la portata del progetto e precisa che siamo nella fase della proposta che deve essere ancora 

approvata. 

Il Consiglio all’unanimità approva l’iniziativa proposta ed autorizza il Presidente ed il 

Consigliere Tesoriere a sottoscrivere tutti i documenti necessari per la partecipazione al consorzio 

per la presentazione e la realizzazione del progetto in questione, con delibera immediatamente 

esecutiva data la ristrettezza dei tempi a disposizione. 
 

 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 20 aprile 2021 dall'Agenzia delle 

Entrate con la quale comunica i nuovi recapiti della sede della Direzione Provinciale III di Roma 

in Via Marcello Boglione 63. 

 Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e social con delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di Roma 

pervenuta in data 21 aprile 2021 con la quale si trasmettono le tabelle infradistrettuali degli uffici 

giudicanti del distretto di Roma per il triennio 2020-2022. 

 Il Consiglio prende atto, consentendo ai Consiglieri, entro la prossima adunanza, di presentare 

eventuali osservazioni. 
 

Comunicazioni del Vice Presidente 

 - Il Vice Presidente Mazzoni comunica che in data 19 aprile 2021 si è riunita l'Assemblea del 

CPO dell'Ordine degli Avvocati di Roma deliberando come da verbale che si distribuisce, per 

opportuna conoscenza dei Consiglieri. 

 Il Consiglio prende atto. 

(omissis) 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

 

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

 - Viste le istanze presentate dagli Avvocati Alaimo Francesco, Iacomini Valeria, Lovadina 

Federico, Messineo Donato, Rubeo Marco, Vaccarino Vincenza, Zarra Valentina. 

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 e il Consigliere Tesoriere Graziani, comunicano che occorre 

fissare un termine per la presentazione delle domande per l’assegnazione delle “borse di studio” ai 

figli dei dipendenti di ruolo per l’anno 2020. 

Il Consigliere Segretario ricorda che il fondo stabilito è di Euro (omissis) e che sarà ripartito 

in parti uguali ad ogni dipendente avente diritto, a seguito della valutazione della domanda 

presentata. 

Tale fondo sarà ripartito tra i vari gradi di istruzione: (omissis). 

Quanto non elargito per il singolo grado di istruzione, nel corso dell’anno, sarà ripartito 

proporzionalmente tra i restanti.  

In caso di assenza totale di domande o aventi diritto, la somma stanziata sarà aggiunta a quella 

stabilita per l’anno successivo. 

Il Consigliere Segretario propone di fissare il termine del 10 maggio 2021, alle ore 13.00, per 

la presentazione delle domande. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che è pervenuta dalla Corte di Appello di Napoli 

la richiesta di un parere del Consiglio, sulla possibilità di proroga dell'incarico di Giudice Onorario 

di Pace e a Vice Procuratore Onorario ausiliario dell'Avv. (omissis). 

Il Consigliere Segretario Scialla propone al Consiglio di rilasciare parere positivo per la 

proroga dell'incarico di giudice ausiliario non risultando procedimenti disciplinari e/o sanzioni 

pendenti nei confronti della stessa. 

Il Consiglio delibera di rilasciare parere positivo e dispone l'invio della delibera alla Corte di 

Appello di Napoli. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che è pervenuta dalla Corte di Appello di Napoli 

la richiesta di un parere del Consiglio, sulla possibilità di proroga dell'incarico di Giudice Onorario 

di Pace e a Vice Procuratore Onorario ausiliario dell'Avv. (omissis). 

Il Consigliere Segretario Scialla propone al Consiglio di rilasciare parere positivo per la 

proroga dell'incarico di giudice ausiliario non risultando procedimenti disciplinari e/o sanzioni 

pendenti nei confronti dello stesso. 

Il Consiglio delibera di rilasciare parere positivo e dispone l'invio della delibera alla Corte di 

Appello di Napoli. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che è pervenuta dalla Corte di Appello di Napoli 

la richiesta di un parere del Consiglio, sulla possibilità di proroga dell'incarico di Giudice Onorario 

di Pace e a Vice Procuratore Onorario ausiliario dell'Avv. (omissis). 

Il Consigliere Segretario Scialla propone al Consiglio di rilasciare parere positivo per la 

proroga dell'incarico di giudice ausiliario non risultando procedimenti disciplinari e/o sanzioni 

pendenti nei confronti della stessa. 

Il Consiglio delibera di rilasciare parere positivo e dispone l'invio della delibera alla Corte di 

Appello di Napoli. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense 

pervenuta in data 20 aprile 2021 con la quale trasmette il testo della delibera assunta e già portata 

all'attenzione del Ministro della Giustizia, avente ad oggetto le intercettazioni dei difensori e la 

tutela della riservatezza, delibera con cui stigmatizza la violazione della segretezza e riservatezza, 

rileva la necessità di tutelare ampiamente la riservatezza, auspica una sanzione a tutela di tale 

principio ed invita gli organi di stampa a condividere la necessità di cautela nel pubblicare gli esiti 

di captazione avente ad oggetto conversazioni. 

 Il Consiglio prende atto con soddisfazione, richiamando le proprie delibere sul punto e 

riservandosi di approfondire la tematica di primario interesse per lo svolgimento dell’attività 

professionale. 

 



 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense 

trasmessa in data 19 aprile 2021 con la quale comunica agli Ordini la possibilità di differire 

l'assemblea degli iscritti finalizzata all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo 

della gestione 2019/2020 e di quella 2020/2021. 

 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che è pervenuta dalla Corte di Appello di Napoli 

la richiesta di un parere del Consiglio, sulla possibilità di proroga dell'incarico di Giudice Onorario 

di Pace e a Vice Procuratore Onorario ausiliario dell'Avv. (omissis). 

Il Consigliere Segretario Scialla propone al Consiglio di rilasciare parere positivo per la 

proroga dell'incarico di giudice ausiliario non risultando procedimenti disciplinari e/o sanzioni 

pendenti nei confronti dello stesso. 

Il Consiglio delibera di rilasciare parere positivo e dispone l'invio della delibera alla Corte di 

Appello di Napoli. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che la Unione Nazionale delle Camere Civili ha 

elaborato la propria proposta di emendamenti (che si distribuisce) al Disegno di Legge 1662, 

avente oggetto la riforma del processo civile già avviata dal Ministro Bonafede. 

Il Consiglio prende atto 

 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio comunicano di aver incontrato, 

in data 16 aprile scorso, il Dirigente Amministrativo Dott.ssa (omissis) ed il Presidente della 

Ottava Sezione Civile del Tribunale di Roma Dott. Argan al fine di risolvere la problematica 

inerente lo smaltimento dei più vetusti fascicoli depositati presso gli archivi del Tribunale di 

Roma. Facendo riferimento a quanto già espresso dal Presidente del Tribunale Dott. La Malfa, è 

stata esaminata l’esigenza di rendere disponibili gli spazi occupati dai fascicoli relativi a procedure 

giudiziarie ormai concluse da lunga data e ciò al fine di rendere maggiormente fruibili gli spazi per 

lo svolgimento delle attività giudiziarie. Nell’occasione ed in via di massima, è stato rappresentato 

di avviare una procedura nell’ambito della quale il Consiglio, in forza di specifico protocollo che 

si andrà a redigere, collaborerà ponendo a disposizione la propria capacità di comunicazione nei 

confronti degli iscritti e di tutti gli altri Ordini forensi raggiungibili, onde diffondere l’invito agli 

interessati a provvedere al ritiro dei fascicoli di parte di propria pertinenza, in un arco di tempo che 

verrà concordemente stabilito.  

Il Consiglio, preso atto, ringrazia il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio, 

delegando loro stessi a curare gli adempimenti necessari. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio comunicano di aver partecipato, 

in data 14 aprile scorso, all’avvio del tavolo di lavoro istituito dalla Presidenza della Corte di 

Appello per affrontare le problematiche del locale UNEP. Nel corso dell’incontro, sono state 

analizzate le tappe del lavoro da svolgersi ed è stata essenzialmente affrontata la ipotesi di 

fattibilità di una applicazione informatica per la prenotazione degli accessi ai servizi dell’UNEP 

stesso. La riunione è stata aggiornata al prossimo mercoledì 28 aprile. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che aver partecipato alle recenti riunioni delle 

CRINT (Commissioni Relazioni Internazionali) dei Consigli dell’Ordine Forensi. In questo 

ambito, è stata evidenziata la presenza dell’allegato bando (“Call for proposals for action grants to 

support transnational projects on training of justice professionals covering civil law, criminal law 

or fundamental rights”) emanato dalla European Commission, Directorate-General for Justice and 

Consumers per sostenere la strategia di formazione giudiziaria europea per il periodo 2021-2024, 

contribuire a all'applicazione efficace e coerente del diritto dell'UE nei settori del diritto civile, del 

diritto penale e dei diritti fondamentali, contribuendo a soddisfare le esigenze di formazione dei 



professionisti della giustizia in questi campi. Stante la ristrettezza dei termini assegnati dal bando, 

il Consigliere Tesoriere suggerisce che il Consiglio deliberi la propria partecipazione -come 

partner- al consorzio che si propone di concorrere per l’assegnazione del sostegno previsto per lo 

svolgimento dell’azione messa a bando, individualmente od anche in coordinamento con altri 

ordini forensi. 

Il Consigliere Celletti domanda se ci sono costi a carico del Consiglio. Il Consigliere Tesoriere 

precisa che si versa ancora nella fase preliminare ed allo stato non ci sono oneri. 

Il Consiglio, preso atto, approva l’iniziativa proposta dal Consigliere Tesoriere, con delibera 

immediatamente esecutiva. 
 

Conto consuntivo dell'anno 2020: presentazione e discussione  

 - Il Consigliere Tesoriere Graziani sottopone al Consiglio l’esame del conto consuntivo 

dell’anno 2020 e, dopo averne analiticamente esposto ed illustrato i contenuti, rappresenta che 

tutta la documentazione relativa al procedimento è a disposizione degli interessati presso gli uffici 

del Dipartimento Amministrazione.  

 Il Consigliere Tesoriere chiede ai Consiglieri di fare pervenire eventuali osservazioni entro il 

prossimo martedì e riferisce che, comunque, alla prossima adunanza, chiederà al Consiglio di 

approvare il conto consuntivo dell’anno 2020.  

 Il Consigliere Tesoriere Graziani ringrazia i revisori legali dell’ente, il Funzionario 

Responsabile, il consulente Dott. (omissis) ed il personale addetto all’Ufficio Amministrazione ed 

i Consiglieri tutti per il positivo risultato conseguito.  

 Il Consigliere Cerè chiede un termine più ampio, con uno slittamento di quindici giorni anche 

per avere piena consapevolezza delle spese affrontate che, da una prima sommaria valutazione, 

sembrerebbero più elevate. 

 Il Consigliere Tesoriere invita ad una verifica più approfondita del bilancio, evidenziando ed 

illustrando quali sono le voci di spesa più rilevanti. 

 Il Consiglio approva la richiesta di rinvio dell’approvazione e fissa l’adunanza del 5 maggio 

p.v., invitando tutti i Consiglieri a prendere contatti col funzionario del Dipartimento per ogni 

eventuale chiarimento o delucidazione. 

 

Pratiche disciplinari 

 - Il Consigliere Cerè comunica che nel corso della riunione della Struttura Deontologica 

tenutasi in data 12 aprile 2021 si è ritenuto che la richiesta di parere deontologico, pervenuta in 

data 25 marzo 2021 al protocollo n. (omissis), debba essere inviata al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Roma, in quanto segnalazione nei confronti dell'Avv. (omissis). 

 Il Consiglio prende atto. 

 

 - Il Consigliere Cerè comunica che nel corso della riunione della Struttura Deontologica 

tenutasi in data 12 aprile 2021 si è ritenuto che la richiesta di parere deontologico, pervenuta in 

data 31 marzo 2021 al protocollo n. (omissis), debba essere inviata al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Roma, in quanto segnalazione nei confronti dell'Avv. (omissis). 

 Il Consiglio prende atto. 
 

 - Il Consigliere Cerè chiede che il Consiglio si esprima in merito alla nota pervenuta il 2 aprile 

2021 dalla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma alla quale si è fatto riferimento anche 

alla scorsa adunanza. 

 Il Consigliere Galeani chiede alcuni minuti per approfondire ed il Presidente Galletti li 

concede, impiegando tali minuti per far prestare il giuramento all’Avv. (omissis) che non aveva 

risposto al primo appello. 

 Il Consigliere Segretario Scialla propone l’invio al CDD di Roma ed alla sua proposta si 

associano i Consiglieri Graziani, Voltaggio, Nesta, Agnino, Anastasio, Bolognesi, Alesii, Gentile, 

Cesali, Canale e Tamburro, il Consigliere Conti si astiene ed il Consigliere Lubrano chiede la 

documentazione per approfondire. 



 Il Consigliere Cerè propone l’invio al CDD Roma per gli iscritti romani interessati ed a quello 

di Perugia per il Consigliere (omissis). Si associano i Consiglieri Carletti, Galeani e Minghelli, 

ritenendo la proposta di inoltro al CDD di Roma tecnicamente sbagliata, dovendosi inviare la 

segnalazione anche al CDD di Perugia sulla base dell'inciso “quanto di eventuale competenza”. 

 Il Vice Presidente Mazzoni evidenzia come sia stato lo stesso Consigliere Cerè a chiedere al 

Consiglio di esprimersi in ordine ai destinatari del provvedimento giurisdizionale in esame. Il 

Consigliere Agnino si associa al Vice Presidente Mazzoni. 

 Il Consigliere Cerè precisa che tale richiesta deriva da una precedente adunanza, dove il 

Consiglio si riservava un ulteriore approfondimento circa il verbale della sezione fallimentare. 

 Il Consiglio, con il voto contrario dei Consiglieri Cerè, Galeani, Minghelli, Celletti, Carletti, 

astenuti il Presidente Galletti ed i Consiglieri Caiafa e Conti, delibera l’invio al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina del Lazio per le verifiche e gli approfondimenti più opportuni che si 

ritiene non siano di spettanza del Consiglio. La presente delibera è 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, astenuto il Consigliere Canale, prende atto. 

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 

cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica  

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-

osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 

Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera l’approvazione di quanto 

relazionato. 
 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n.18) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n.10) 

(omissis) 
 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.3) 

(omissis) 
 

Nulla osta al trasferimento (n.4) 

(omissis) 

 

Rinuncia al nulla osta al trasferimento (n.1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.38) 

(omissis) 
 

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

(n.11) 

(omissis) 

 

 

Abilitazioni (n.8) 

(omissis) 
 

 



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

(omissis) 
 

Nulla osta (n.1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento 

Il Consiglio, visti gli atti dai quali risulta che i dottori sono stati iscritti in altro Registro tenuto da 

altro Ordine; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati 

di Roma i dottori sopraindicati. 
 

Compiute pratiche (n.12) 

(omissis) 
 

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

esoneri dalla formazione professionale continua 

 - Il Consigliere Bolognesi, unitamente alla Fondazione Scuola Forense “Vittorio Emanuele 

Orlando”, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il legal tech e gli altri scenari 

possibili: il futuro delle professioni”, si svolgerà il 28 aprile 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, in 

modalità FAD. 

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

  Introducono e coordinano i lavori: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma – Direttore della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”, Avv. Giuseppe 

Cavuoti (Foro di Roma, Consigliere di AssoretiPMI). 

 Relatori: Prof. Paolo Galdieri (Diritto Penale dell’Informatica Università LUISS), Prof. 

Simone Manfredi (Aggregato di Economia Aziendale Università degli Studi di “Cassino e del 

Lazio Meridionale), Avv. Donato Nitti (Foro di Firenze, Dottore di Ricerca di Diritto Privato 

comparato), Avv. Oscar Legnani (Foro di Milano, Founder LegnaniLegal c/o ComoNExT – 

Innovation Hub), Prof. Stefano De Nardis (Informatica Forense Università degli Studi dell’Aquila, 

Esperto in Sicurezza Informatica), Avv. Luca Pardo (Foro di Roma, Founder at Ontier), Avv. 

Silvia Dragotta (Foro di Catania), Avv. Fabrizio Garaffa (Foro di Bologna), Ing. Giancarlo 

Gemma (Ingegnere dell’Ordine di Roma, Senior Advisor), Prof. Francesco Verde (Straordinario di 

Economia e Gestione delle Imprese Università Telematica Pegaso). 

Il Consigliere Bolognesi chiede che venga autorizzata la diretta facebook dato l’interesse 

dell’argomento. 

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

materia e qualità dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 

 - I Consiglieri Bolognesi e Voltaggio, unitamente alle Commissioni Diritto del Lavoro, 

Processo Civile e Diritto Tributario, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “La 

conciliazione delle controversie di lavoro specificità delle clausole e delle rinunce. Tassazione e 

contribuzione sulle somme corrisposte”, che si svolgerà il 3 maggio 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. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Coordinatore Commissione di Diritto Tributario). 

 Intervengono: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Coordinatore Commissione Lavoro e Commissione Processo Civile – Avvocato giuslavorista), 

Avv. Eugenio Frasca (Avvocato giuslavorista), Dott. Fabrizio Marra (Dottore Commercialista – 

Commissione sul Processo Tributario ODCEC Roma). 



I Consiglieri Bolognesi e Voltaggio chiedono che venga autorizzata la diretta facebook dato 

l’interesse dell’argomento. 

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

materia e qualità dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

 - Il Consigliere Canale, unitamente alla Commissione Esecuzioni Mobiliari, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Problematiche sui pignoramenti mobiliari: registro 

assegnazioni a parziale, irripetibilità della fase esecutiva, i pignoramenti seriali e ricerca dei beni 

da pignorare”, che si svolgerà il 5 maggio 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. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Coordinatore Commissione Esecuzioni Mobiliari). Avv. Alessandro Graziani (Consigliere 

Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Esecuzioni Mobiliari) 

 Intervengono: Avv. Barbara Barbuscia (Componente Commissione Esecuzioni Mobiliari) 

“L’Art. 492 bis c.p.c. – genesi ed evoluzione della norma dall’ordinamento europeo alla norma 

italiana”, Avv. Francesca Tucceri (Componente Commissione Esecuzioni Mobiliari) “I 

presupposti dell’Istanza ex art. 492 bis”, Avv. Angelo Salvi (Componente Commissione 

Esecuzioni Mobiliari) “Modalità di accesso alle banche dati”, Dott. Luigi Stefanucci (Funzionario 

CSM) “La banca dati all’anagrafe tributaria”, Avv. Marco Montozzi (Componente Commissione 

Esecuzioni Mobiliari) “Registro assegnazioni parziali e irreperibilità della fase esecutiva”, Avv. 

Alessandro Guarnaccia (Componente Commissione Esecuzioni Mobiliari) “Pignoramenti seriali 

contro la P.A.”. La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per 

interesse della materia e qualità dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

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

organizzato un convegno dal titolo “I depositi telematici del Processo Penale”, che si svolgerà il 10 

maggio 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). 

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

Commissione di Diritto Penale). 

 Introducono: Avv. Salvatore Sciullo (Responsabile per l’Informatizzazione del Processo – 

Camera Penale di Roma); Avv. Francesco Rotundo (Camerale Penale di Roma). 

 Relatori: Avv. Fabrizio Stancati (Componente Commissione di Diritto Penale), Avv. Andrea 

Salustri (Referente Camera Penale di Roma), Dott. Edmondo De Gregorio (DGSIA), Prof.ssa 

Antonella Marandola (Ordinario di Procedura Penale Università Unisannio di Benevento), Prof.ssa 

Donatella Curtotti (Ordinario di Procedura Penale Università di Foggia). 

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

materia e qualità dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 

 - I Consiglieri Conti e Voltaggio, unitamente alle Commissioni di Diritto Penale e Diritto 

Tributario, comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “Reati Tributari”, che si 

svolgerà il 12 maggio 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). 



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

Commissione di Diritto Penale). 

 Introduce: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Responsabile della Commissione di Diritto Tributario). 

 Relatori: Dott. Stefano Pesci (Procuratore Aggiunto presso la Procura di Roma) “Rapporto tra 

reati tributari e procedure concorsuali”, Prof. Avv. Nicola Pisani (Ordinario di Diritto Penale 

dell’Università di Teramo) “Confisca nei reati tributari”, Avv. Sarah Supino “Doppio binario – 

omessa dichiarazione”, Avv. Mario Cicala “Ne bis in idem”, Avv. Marina Garone (Foro di Roma) 

“Reati Tributari e profili di responsabilità da reato dell’ente”, Avv. Alessandro Riccioni 

“Riscossione e procedimenti ablativi”, Avv. Gabriele Sepio “Istituti deflattivi del contenzioso 

tributario”, Avv. Francesco Giacchi (Foro di Roma) “Reati Tributari nella fiscalità del terzo 

settore”. 

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

materia e qualità dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

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

organizzato un convegno dal titolo “Il Diritto Penale Ambientale a cinque anni dalla Legge n. 

68/2015”, che si svolgerà il 18 maggio 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). 

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

Commissione di Diritto Penale). 

 Relatori: Avv. Prof. Francesco Mazza (Partner at MEP LAW) “Inquinamento e disastro 

ambientale a cinque anni dall’introduzione della Legge n. 68/2015”, Avv. Prof. Enrico Napoletano 

(Founder Studio Legale Napoletano & Partners) “Il disastro ambientale con effetti sanitari e il 

pericolo ambientale colposo”, Avv. Federico Peres (Studio Butti & Partners) “I reati di omessa 

bonifica tra sanzione penale e amministrativa”, Avv. Daniele Novello (International Legal 

Negotiator at Tota) “La convention judiciaire d’intéret publique: profili di diritto comparato in 

materia ambientale”, Ing. Iason Verginelli (Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria civile 

e Ingegneria Informatica all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) “La significatività e la 

misurabilità dell’inquinamento ambientale: tecnica e norma a confronto”, Avv. Cristina Dello 

Siesto (Componente Commissione di Diritto Penale), Avv. Alessandra Mari (Componente 

Commissione di Diritto Penale. 

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

materia trattata e qualità dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 

- Il 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 20 aprile 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO STUDI 

DOMENICO NAPOLETANO - CSDN dell’evento a partecipazione gratuita “Tutela del lavoro e 

della salute nelle emergenze – 50° Convegno Nazionale CSDM”, che si svolgerà il 14 maggio 

2021; 

                                Il Consiglio 

(omissis) 

                                    delibera 

 



- In data 20 aprile 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 

PORTOLANO CAVALLO dell’evento a partecipazione gratuita “Startup Academy – la struttura 

di un’operazione di venture capital con investimento in equity”, che si svolgerà il 23 aprile 2021; 

                               Il Consiglio 

(omissis) 

                                    delibera 

 

- In data 20 aprile 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 

PORTOLANO CAVALLO dell’evento a partecipazione gratuita “M&A Academy – lo Share 

Purchase Agreement”, che si svolgerà il 30 aprile 2021; 

                                Il Consiglio 

(omissis) 

                                    delibera 

 

- In data 23 marzo 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ASSOCIAZIONE 

ITALIANA MEDIATORI FAMILIARI dell’evento a partecipazione a pagamento “Master 

biennale in Mediazione Familiare e gestione dei conflitti” che si svolgerà dal 15 maggio 2021 all’8 

maggio 2022;  

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

 

- In data 20 aprile 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Corso di preparazione alla redazione dell’elaborato sintetico” che si 

svolgerà dall’11 maggio al 24 giugno 2021;  

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

 

- In data 20 marzo 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 

LUMSA dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di perfezionamento in diritto canonico 

minorile” che si svolgerà dal 26 marzo al 4 giugno 2021;  

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

 

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.145) richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n.59) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

 - Il Consigliere Canale riferisce che è in corso di definizione con Roma Capitale anche la 

risoluzione della questione attinente il rilascio telematico mediante SPID dei certificati storico-

anagrafico, dove, a seguito del subentro di Roma Capitale in ANPR, occorrono ulteriori 

implementazioni tecniche.  

Allo stesso modo per gli irreperibili nell’Anagrafe Nazionale si è richiesto al Comune di inserire 

nella stampata del sito dove appare la scritta “Messaggio Errore 1: Nessun riscontro alla ricerca” 

il logo di Roma Capitale al fine di dare valore di ufficialità e consentirne così il pieno utilizzo da 

parte dei colleghi, onde evitare la necessità di recarsi agli sportelli comunali. In tal senso sono 

costanti le interlocuzioni con l’Assessore De Santis ed il Direttore Buccola per il raggiungimento 

degli ulteriori risultati a tutela dei nostri iscritti. 

 Il Consigliere Galeani chiede di sapere se, come sembra, il problema è risolto. 



 Il Consigliere Canale precisa di aver presenziato ad un incontro il 25 febbraio 2021 del quale 

ha dato comunicazione successivamente, preannunciando già che il servizio sarebbe stato attivato 

il 14 aprile 2021 come puntualmente è avvenuto. 

 Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione sul sito e sui social.  
 

 - Il Consigliere Caiafa comunica l’apertura di uno sportello di assistenza, al fine di fornire un 

supporto a giovani Colleghi interessati al diritto delle procedure concorsuali, con esperienza nel 

settore, inferiore ai cinque anni, con incontri della durata di due ore, mediante l’utilizzo della 

piattaforma zoom, per dare suggerimenti pratici sulla gestione delle procedure concorsuali. 

Gli incontri, cui parteciperanno componenti la Commissione Crisi di impresa, che hanno 

pluriennale esperienza come curatori fallimentari/commissari/liquidatori, saranno preceduti da 

una breve introduzione sull’argomento, allo scopo di consentire una interlocuzione, attraverso 

successive domande avanzate dai partecipanti. 

 Lo sportello avrà come priorità assoluta di essere di supporto alle circolari ed orientamenti 

della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, in modo da agevolare lo svolgimento più celere 

delle procedure, nel pieno rispetto del lavoro dei magistrati, ed a tal fine si terranno due incontri al 

mese (dalle 12.00 alle 14.00) da settembre e, pertanto, chiede che di tale iniziativa venga data 

informazione, mediante pubblicazione sul sito del Consiglio dell’Ordine, per consentire la 

iscrizione di quanti interessati, nel numero massimo di cinquanta. 

Il Consiglio approva. 
 

 - Il Consigliere Caiafa comunica l’inserimento nella Commissione Diritto del Mercato 

dell’Avv. Marco Santaroni e Mario Santaroni. 

 Il Consiglio prende atto. 
 

 - Il Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione Famiglia e dei diritti della 

Persona, comunica l'inserimento delle Colleghe Patrizia Giannini e Beatrice Cancrini. 

 Il Consiglio prende atto. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.23) pareri su note di onorari. 
 

Varie ed eventuali 

 - Il Presidente Galletti riferisce sulla missiva inviata in data odierna al Ministro ed ai 

Sottosegretari della Giustizia, nonché ai Presidenti delle Corti di Appello di Roma e Milano, con la 

quale sollecita la fornitura degli apparati informatici ed un adeguato supporto tecnico, 

indispensabili ad assicurare l'operatività delle 35 sottocommissioni previste per lo svolgimento 

dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense; comunica che analoga istanza è 

stata formulata dal Presidente della Corte di Appello; evidenza poi al Consiglio le attuali criticità 

organizzative emerse nel corso di vari incontri con gli uffici competenti della Corte e chiede 

autorizzarsi, in caso di necessità, l’utilizzo dei pc portatili in dotazione del Consiglio ovvero la 

spesa per l’affitto temporaneo di PC e video, indispensabili per consentire ai giovani ed alle 

commissioni nominate di operare in attesa dell’auspicata (e sollecitata) fornitura ministeriale. 

 Il Consiglio approva. 
 

 

 


