
 
VERBALE N. 1 DELL'ADUNANZA DEL 7 GENNAIO 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, nonchè i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella 
Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, 
Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Andrea 
Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, 
Cristina Tamburro. 

 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla proposta di sponsorizzazione, a titolo oneroso, della 
pagina istituzionale “news emergenza coronavirus”, offerta dalla Società S.D. System con la quale 
l’Ordine ha in corso una convenzione a favore degli iscritti per forniture di prodotti medicali, para 
medicali e di sanificazione. 

Il Presidente Galletti, vista la novità della proposta che conferma il generalizzato 
apprezzamento per il sito istituzionale costantemente rinnovato con i vari servizi e gli 
aggiornamenti, propone di accogliere la richiesta di sponsorizzazione, destinando il ricavato ad 
implementare il fondo a disposizione dei colleghi fragili e in difficoltà; propone però la preventiva 
istituzione di una commissione per elaborare un regolamento da utilizzare per questa occasione ed 
in fattispecie similari al fine di garantire a più interessati di formulare offerte di sponsorizzazione 
del sito o delle riviste dell'Ordine. 

Il Consigliere Minghelli preannuncia la sua contrarietà, qualunque sia l’offerta commerciale. 
Il Consigliere Cerè precisa che valuterà all’esito dell’approfondimento della Commissione. 
Il Consiglio approva, deliberando che facciano parte della Commissione proposta dal 

Presidente i Consiglieri Lubrano, Gentile, Pontecorvo e Galeani che poi riferiranno in Consiglio alla 
prossima adunanza. Delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulle note del Prof. Avv. (omissis) e Avv. (omissis), pervenute 
in data 30 dicembre 2020 con le quali entrambi comunicano di rinunciare alla nomina di difensori 
dell’Ordine, comunicata loro con delibera del 26 novembre 2020,  nel giudizio promosso avanti al 
Tribunale Ordinario di Roma dalla Signora (omissis) nei confronti del Ministero della Giustizia e 
Agenzia del Demanio e dell’Ordine medesimo, per l’opposizione/accertamento negativo della 
debenza delle somme richieste con gli avvisi di pagamento dell’Agenzia del Demanio n. (omissis) 
per indennità per il periodo 1 luglio 2013 – 30 settembre 2019 per utilizzo sine titulo del locale 
adibito a servizi di fotocopiatura e/o dattilografia nell’edificio B (ex sala avvocati) ubicato 
all’interno dell’immobile appartenente al demanio indisponibile dello Stato denominato Città 
Giudiziaria identificato con il codice (omissis) sito in Roma Piazzale Clodio. 

Il Consiglio, nel prendere atto della rinuncia alla difesa dell’Ordine del Prof. Avv. (omissis) e 
dell’Avv. (omissis), nomina gli Avv.ti (omissis) sia congiuntamente e sia disgiuntamente. Dichiara 
la presente delibera immediatamente esecutiva ed autorizza il Presidente alla sottoscrizione della 
procura alle liti. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Chiara Mestichelli, Segretario dell’Unione 
degli Ordini Forensi del Lazio, pervenuta in data 30 dicembre 2020, con la quale trasmette i verbali 
delle sedute del Comitato dei Presidenti tenutesi il 4 e l’11 dicembre 2020, in occasione delle quali 
sono stati trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: - protocollo Regione Lazio per il patrocinio 
delle donne vittima di violenza di genere; - analisi rapporti con le autorità giudiziarie circondariali e 
distrettuali e delle varie soluzioni territoriali all’emergenza pandemica; Avvocatura (e Magistratura 

 
 



 
e Personale giudiziario) quale professione essenziale da inserire, in via preferenziale, nel piano 
vaccini; sviluppo APP distrettuale per gestione udienze e monitoraggio da parte degli avvocati 
(misure ripresa attività distrettuale in emergenza pandemica). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Consigliere Luigi Marini, Segretario Generale 
della Corte Suprema di Cassazione, con la quale comunica l’assegnazione di indirizzi pec alle 
sezioni penale e alla sezione tributaria in ottemperanza alle nuove disposizioni dell’art. 24, co. 4, 
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137/2020 in tema di deposito atti, documenti e istanza nella vigenza 
dell’emergenza epidemiologica. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e la diffusione con i canali social di 
comunicazione istituzionale. 
 
Dimissioni dei Consiglieri Roberto Nicodemi e Matteo Santini; eventuale nomina di subentro 

- Il Presidente Galletti dà lettura delle lettere di dimissioni pervenute da parte dei Consiglieri 
Roberto Nicodemi e Matteo Santini che si distribuiscono. 

Il Presidente Galletti li ringrazia per l’attività fin qui prestata a beneficio della famiglia forense 
romana e propone di consentire immediatamente, per il subentro, l’accesso in Aula agli Avv.ti Carla 
Canale e Donatella Carletti, in quanto prime delle aventi diritto a seguito dello scorrimento della 
graduatoria elettorale formata in conseguenza delle votazioni del gennaio 2019 per il rinnovo della 
compagine consiliare. 
 

Il Consigliere Cesali augura buon lavoro alle neo Consigliere Canale e Carletti e ringrazia i 
Consiglieri dimissionari per il lavoro svolto in questi anni in favore dell’Istituzione capitolina. 

Il Consigliere Cesali auspica che le dimissioni dei Consiglieri Nicodemi e Santini siano dettate 
da nuovi e proficui impegni professionali e non per calcolo politico al fine di ovviare al divieto del 
terzo mandato consecutivo. 

Il Consigliere Cerè si felicita con le nuove Consigliere, rimarcando la circostanza che vi sono 
più Consigliere che Consiglieri ed auspicando un futuro Presidente donna. 

Il Consiglio, preso atto, fa propri i ringraziamenti del Presidente, accetta le dimissioni e 
autorizza l’ingresso in Aula degli Avvocati Carla Canale e Donatella Carletti le quali, rivolti i 
ringraziamenti di rito, dichiarano di volere assumere le funzioni di Consiglieri dell’Ordine forense 
capitolino e si siedono nelle postazioni dei Consiglieri dimissionari che sono loro assegnate dal 
Presidente. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) – Iscrizione elenco speciale 

- Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii comunicano che con documentata istanza, 
pervenuta il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) 
chiede il riconoscimento dell'Unità Affari Legali e Albo Avvocati, istituita dall'Ente con 
provvedimento n. 102/2019, al fine di consentire la successiva iscrizione dei propri legali interni 
nell'Elenco Speciale. 

Al riguardo, rappresentano che dall'esame della documentazione prodotta risultano sussistere 
tutti i requisiti di legge e regolamentari per il riconoscimento richiesto (art. 23 Legge professionale 
n. 247/2012, Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici approvato dall’Ordine degli 
Avvocati di Roma). 

Il Consiglio, constatata la sussistenza di tutti i presupposti legislativi e regolamentari, prende 
atto dell'istituzione dell'Unità Affari Legali e Albo Avvocati del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 
 



 
(C.N.R.) ai fini della successiva iscrizione, a domanda, degli avvocati dell'Ente nell'”Elenco 
Speciale". 
 

(omissis) 
 

Istanza accesso atti 
(omissis) 

 
RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 

(omissis) 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 
- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Cedola Claudia, Costanza Roberto, Di Cintio Cesare, 
Mucciolo Giuseppe, Romano Valentina, Serra Domitilla, Testa Giacomo, Treglia Armando, 
Vingolo Pierluigi 

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 sulla nota del Presidente della Corte di Appello di 
Roma, pervenuta in data 31 dicembre 2020, con la quale trasmette e chiede di divulgare il decreto 
relativo all’orario di accettazione degli atti presso l’Ufficio Unico della Corte e presso gli Uffici 
Nep dei Tribunali del distretto per l’anno 2021. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma, pervenuta 
in data 29 dicembre 2020, con la quale trasmette il Calendario delle Udienze che saranno tenute 
dalla Corte nell’anno giudiziario 2021. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma, pervenuta 
in data 31 dicembre 2020, con la quale trasmette il Calendario per l’accesso degli Avvocati presso i 
locali dell’Ufficio Unico, in vigore dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis), Funzionario 
Giudiziario, con la quale trasmette il provvedimento di fissazione dell’udienza preliminare per il 
giorno 12 febbraio 2021, alle ore 12.15, nel procedimento penale n. (omissis) GIP nei confronti 
della (omissis) per i reati di cui agli artt. 95 D.P.R. 115/2002(falsa dichiarazione al fine di ottenere 
patrocinio gratuito) nel quale l’Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Voltaggio riferiscono sulla nota pervenuta 
dalla Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Latina in data 5 gennaio 2021, con la quale 
trasmette il provvedimento di proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle espropriazioni 
immobiliari, disposta con D.L. 31 dicembre 2020 n. 183. 

Il Consiglio prende atto. 
 

 
 



 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani, in relazione al contributo annuale dovuto dagli iscritti per 
l'anno 2021, propone di evitare un aumento delle quote e di non onerare i Colleghi di maggiori 
costi, mantenendo l’ammontare della contribuzione in linea con gli importi deliberati nell’annualità 
antecedente. 

Per maggiore funzionalità di gestione ed in linea con la tempistica adottata anche da altri Ordini 
professionali, il Consigliere Tesoriere Graziani propone al Consiglio di fissare il termine per il 
versamento alla data del 31 marzo 2021. 

Parimenti, sempre nella finalità di agevolare la condizione lavorativa degli iscritti, nonché di 
supportare l’accesso alla maternità e di sostenere le famiglie in genere, il Consigliere Tesoriere 
Graziani propone che, anche per l’anno 2021, sia riconosciuto un beneficio alle Colleghe che, nel 
medesimo anno 2021, diano alla luce prole od adottino minori.  

Pertanto, il Consigliere Tesoriere Graziani propone, che -ancora in via sperimentale, senza 
poter alterare la quota di competenza del CNF e con la modalità del rimborso previa presentazione 
di istanza documentata da specifica certificazione anagrafica - sia ridotta al 50% la contribuzione 
dovuta all’Ordine dalle Colleghe che, nel medesimo anno 2021, diano alla luce prole od adottino 
minori (subordinando il beneficio alla duplice condizione che -per il sessennio 2015/2020- siano in 
regola con la contribuzione dovuta e che, alla data del 31 dicembre 2020, sia già stata deliberata la 
loro iscrizione in Albo e Registro custoditi dal Consiglio). 

Su tali basi, il Consigliere Tesoriere Graziani propone di deliberare le quote di contribuzione 
annua nella seguente dimensione: 
• Avvocati Cassazionisti, Euro 210,00 (per effetto di rimborso, Euro 131,00 in caso di beneficio di 

maternità); 
• Avvocati, Euro 145,00 (per effetto di rimborso, Euro 85,00 in caso di beneficio di maternità); 
• Società tra avvocati e Società tra professionisti, Euro 400,00 (con esonero da contribuzione se 

tutti i soci e amministratori sono iscritti all’Albo forense di Roma ed in regola con la 
contribuzione dovuta all’Ordine); 

• Praticanti Abilitati, Euro 80,00 (per effetto di rimborso, Euro 40,00 in caso di beneficio di 
maternità); 

• Praticanti, Euro 70,00 (per effetto di rimborso, Euro 35,00 in caso di beneficio di maternità). 
Il Consigliere Celletti propone di prorogare il termine di pagamento al 30 giugno 2021, come lo 

scorso anno, non essendo diminuita l’incidenza della pandemia. 
Il Consigliere Galeani si associa, evidenziando che l’emergenza sanitaria è stata prorogata fino 

al 31 luglio 2021. 
Il Consigliere Cerè insiste nella proposta di proroga della scadenza se non esistono motivi 

ostativi di spesa e di variazione a bilancio. 
Il Presidente propone di approvare la proposta del Consigliere Tesoriere, riservando al 

Consiglio la facoltà di prorogare i termini qualora dovesse essere prorogata la situazione di 
emergenza pandemica. 

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Tesoriere, salvo migliore e 
successiva verifica in ordine alla evoluzione dell’emergenza pandemica, con delibera 
immediatamente esecutiva e pubblicazione sul sito e social. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che, con nota del 9 dicembre scorso, la Camera 
Penale di Roma ha richiesto il pagamento della somma di Euro seicento, in pagamento dell’attività 
svolta nella gestione del servizio di turnazione dei difensori d’ufficio negli anni 2018-2019-2020, 
sino alla data di avvio dell’affidamento del servizio in forza di intervenuta gara. 

Il Consiglio prende atto e delibera il pagamento della spesa. 
 

 
 



 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Tamburro e Pontecorvo comunicano che, 

nell’ambito del Progetto Interlex (finanziato con i fondi del Justice Program UE 2014-2020), nei 
giorni 14 e 15 gennaio 2021, si svolgerà (in modalità sia in presenza che da remoto) l’evento 
INTERLEX TRANSNATIONAL TRAINING. 

Il Progetto InterLex mira a sviluppare una piattaforma online per fornire informazioni, supporto 
decisionale e formazione sul diritto internazionale privato. L’evento si svolgerà totalmente in lingua 
inglese. Per la gestione dell’evento è stata acquisita la soluzione offerta dalla UniRiz. S.r.l. (che si 
distribuisce) che metterà a disposizione tanto l’aula informatica che le risorse necessarie per 
ospitare i relatori in presenza e per garantire la connessione dei collegamenti con le ubicazioni 
esterne al territorio nazionale. La spesa di Euro 2.200,00 (oltre IVA) è da imputarsi al fondo versato 
per sostenere l’apporto del Consiglio nell’ambito del Justice Program UE 2014-2020. 

Il Consiglio prende atto, autorizza la spesa e ringrazia il Consigliere Tesoriere Graziani ed i 
Consiglieri Tamburro e Pontecorvo per l’organizzazione dell’evento. 
 
Approvazione del verbale n. 46 dell'adunanza del 17 dicembre 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 Meet.jit.si, il Consiglio, astenuti i Consiglieri Canale e Carletti, in quanto neo 
insediate, approva il verbale n. 46 del 17 dicembre 2020. 
 
Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 
gennaio 2019, l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti 
dei seguenti Avvocati: (omissis). 

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Anastasio, Caiafa, Gentile, Mobrici e Pontecorvo, approva e 
delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto 
della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale 
Forense n. 2 del 21 febbraio 2014. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
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. 12) 

(omissis) 
 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 con decorrenza 31 dicembre 2020 (n. 4) 
(omissis) 

 
Revoca sospensione ex art. 20 L. 247/2012 a domanda (n. 1) 

(omissis) 
 

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 4) 
(omissis) 

 
 



 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 6) 

(omissis) 
 

Cancellazioni a domanda con decorrenza 31 dicembre 2020 (n. 51) 
(omissis) 

 
Cancellazioni a domanda (n. 1) 

(omissis) 
 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3) 
(omissis) 

 
Nulla osta al trasferimento (n. 5) 

(omissis) 
 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 9) 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 1) 

(omissis) 
 

Abilitazioni (n. 5) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda con decorrenza 31 dicembre 2020 (n. 102) 

(omissis) 
 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 1) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 7) 

(omissis) 
 

Compiute pratiche (n. 13) 
(omissis) 

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 96) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Cerè, unitamente alla Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria, 
comunica di aver organizzato un Seminario dal titolo “Corso di Etica, Deontologia e Responsabilità 
Professionale”, che si svolgerà nelle giornate del 20 gennaio 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e il 
26 gennaio 2021, dalle ore 11.00 alle ore 14.00, presso l’Aula Avvocati dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma in modalità FAD. Il Consigliere Cerè chiede che venga autorizzata la diretta facebook dato 
l’interesse dell’argomento. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma) e Avv. Alessandro Beox (Presidente della Federazione Nazionale delle 19 
professioni sanitarie). Introducono e coordinano: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria; 
Avv. Laila Perciballi (Componente Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria). 
TAVOLA ROTONDA 

 
 



 
“Etica, deontologia e responsabilità professionale. 
Relatori: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria) “Le responsabilità civili in caso di 
diffusione del virus per mancata vaccinazione” – “Ruolo degli Avvocati nei conflitti nella società”; 
Avv. Laila Perciballi (Componente Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria) “La 
visione della vaccinazione nell’ottica della Costituzione Etica della Federazione” – “ADR e non 
conflittualità nella Costituzione Etica della Federazione”. 
Prof. Daniele Rodriguez “La adesione alla vaccinazione da parte degli ospiti di strutture residenziali 
Socio-Assistenziali”; Don Massimo Angelelli “La cura dei curanti”; Prof. Tiziana Rossetto “Dai 
diritti ai doveri”; Avv. Fabrizio Mastro “Gli aspetti penalistici della diffusione del virus in caso di 
mancata vaccinazione”; Dott. Angelo Di Naro “Il determinante ruolo delle Professioni sanitarie 
nella promozione della salute”; Dott. Francesco Siano “La sicurezza delle cure”. 
Dott. Alessandro Beux (Presidente Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP) “Sul ruolo delle 
professioni sanitarie ai tempi della pandemia”; Dott. Davide Lazzari (Presidente Ordine degli 
Psicologi) “Sul ruolo degli psicologi ai tempi della pandemia”; Dott. Vladimiro Grieco (Presidente 
Agifar Roma) “Sul ruolo dei farmacisti ai tempi della pandemia”; Dott. Fernando Capuano 
(SIMEDET) “Sul ruolo delle società scientifiche ai tempi della pandemia”; Dott. Gregorio 
Cosentino “Sulla sanità digitale”; Dott.sse Laura Petrucco e Alessia Cabrini “La cura sta alla 
tecnologia come l’etica al sistema giuridico”. 
Conclude: Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Vice 
Responsabile della Commissione Responsabilità Professionale e Sanitaria). 
Al convegno sono stati invitati: l’On. Roberto Speranza (Ministro della Salute); il Dott. Federico 
Gelli (Presidente Fondazione Italia in Salute – Dirigente ASL Toscana Centro) “La legge 24/2017 e 
la sicurezza delle cure” e l’On. Beatrice Lorenzin “La legge 3/2018 sulle professioni sanitarie”. 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’incontro del 20 
gennaio 2021 e un credito formativo ordinario e due crediti formativi deontologici per l’incontro del 
26 gennaio 2021 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato 
un convegno dal titolo “La tutela dei dati personali nello studio legale ai tempi del covid-19”, che si 
svolgerà il 13 gennaio 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso l’Aula Avvocati dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma 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). Relatori: Avv. Domenico Vozza 
(Componente Commissione Privacy) “Le misure di sicurezza nel GDPR”, Avv. Mario Valentini 
(Componente Commissione Privacy) “Gestione del Data Breach”, Avv. William Di Cicco 
(Componente Commissione Privacy) “Le attività richieste per la Data Protection Impact 
Assessment”, Avv. Elena Iembo (Componente Commissione Privacy) “Le sanzioni del GDPR ed il 
risarcimento del danno”, Ing. Paola Rocco (Presidente Commissione Sicurezza Informativa 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma) “Le misure tecniche da applicare per garantire 
la sicurezza informatica dei dati personali”. Conclude: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy). 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari. 
Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta. 

 
- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato 

un convegno dal titolo “La protezione dei dati personali del minore (privacy e tutela dei minori)”, 

 
 



 
che si svolgerà il 19 gennaio 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso l’Aula Avvocati 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma 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. Rosa De Caria (Componente Commissione Privacy) “L’identità digitale del minore e 
l’esposizione agli algoritmi comportamentali. Quali tutele?”. Relatori: Dott. Daniele Onori 
(Componente Direttivo del Centro Studi “Rosario Livatino”) “Smart toys e internet of things”; Avv, 
Daniela Bianchini (Componente Commissione Privacy) “Scuola e privacy. Analisi delle criticità”; 
Avv. Alessandro Mariani (Componente Commissione Privacy) “Registro elettronico, la privacy è 
garantita?”; Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
Commissione Minori). Conclude: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy). 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari  
Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta. 

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

organizzato un convegno dal titolo “Reati contro la P.A. Abuso d’ufficio, corruzione e peculato”, 
che si svolgerà il 24 marzo 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso l’Aula Avvocati dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritto Penale). Relatori: Prof. Avv. Cristiano 
Cupelli (Associato Diritto Penale presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Dott.ssa 
Annamaria Pazienza (Presidente di Sezione del Tribunale Penale di Roma), Dott.ssa Paola Roia 
(Presidente di Sezione del Tribunale Penale di Roma), Prof Avv. Piero Pomanti (Componente 
Commissione Diritto Penale – Straordinario Diritto Penale presso Università Marconi di Roma), 
Prof. Avv. Pierpaolo Dell’Anno (Componente Commissione Diritto Penale – Ordinario di 
Procedura Penale presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata). 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari. 
Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta. 

 
- Il Consigliere Nesta, unitamente alla Commissione Centro Studi, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Art.5 SEXIES L. n. 55/2019 - L’Amministratore Giudiziario 
dei condomini dichiarati degradati”, che si svolgerà il 25 gennaio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 
17.00, presso l’Aula Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Roma in modalità FAD. Indirizzo di 
saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. 
Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Centro 
Studi). Relatori: Dott. Francesco Bottoni (Ricercatore presso l’Università degli Studi di Macerata) 
“L’amministratore di nomina giudiziale per gli edifici condominiali degradati”; Avv. Ugo Maria 
Rolfo (Assegnista di ricerca dell’Università degli Studi di Macerata) “Il provvedimento di nomina 
dell’Amministratore giudiziario”; Avv. Andrea Magnanelli (Avvocato di Roma Capitale) “Roma 
Capitale: La rigenerazione urbana”. 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio delibera l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

 
- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Lubrano, oggi assente, unitamente alla 

Commissione Diritto Amministrativo ed alla S.I.A.A., comunica di aver organizzato un convegno 
dal titolo “La giurisdizione amministrativa al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”, 

 
 



 
che si svolgerà il 29 gennaio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, presso l’Aula Avvocati 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti 
(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Enrico Lubrano (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Amministrativo – 
Comitato Delegati S.I.A.A.). Relatori: Prof. Marcello Fracanzani (Consigliere della Corte di 
Cassazione); Dott. Massimiliano Noccelli (Consigliere di Stato); Avv. Eugenio Picozza (Foro di 
Roma). Conclude Avv. Filippo Lubrano (Presidente S.I.A.A.). 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari. 
Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta. 

 
- Il Consigliere Mobrici, il Consigliere Segretario Scialla, unitamente alla Commissione Diritti 

Umani e dei Cittadini Comunitari e degli Stranieri ed al CREG (Centro di Ricerche Economiche 
Giuridiche) Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, comunica di aver organizzato un 
convegno dal titolo “In occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato - 
Immigrazione e diritti umani: tra innovazioni e criticità”, che si svolgerà il 18 gennaio 2021, dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Aula Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Roma in modalità 
FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma); 
Avv. Mario Scialla (Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Coordina e modera: Avv. 
Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della 
Commissione Diritti Umani e dei Cittadini Comunitari e degli Stranieri). Relatori: Prof. Paolo 
Morozzo della Rocca (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”) “Cittadinanza/residenza dei 
cittadini stranieri”; Prof.ssa Agata Amato Mangiameli (Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”) “Cittadini e stranieri. Per una dialettica diversa”; Prof. Enzo Rossi (Presidente CREG – 
Docente di economia delle migrazioni presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) 
“Patto europeo migrazione e asilo”; Prof. Avv. Antonio Leonardo Fraioli (Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”) “Impatto della normativa in materia di immigrazione sul mondo del lavoro”; 
Avv. Roberto Maria Meola (Componente Commissione Diritti Umani e dei Cittadini Comunitari e 
degli Stranieri) “Regolarizzazione ed emersione del lavoro in Italia”; Prof. Avv. Paolo Iafrate 
(Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – CREG) “D.l. 
130/2020 conv. L. 173/2020 Tra innovazione e criticità”; Dott. Ugo Ferruta (Giudice di Pace 
sezione stranieri) “L’espulsione del cittadino straniero”. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari  
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
- Il Consigliere Mobrici, unitamente alla Commissione Diritto Economia Circolare, comunica 

di aver organizzato un corso dal titolo “Corso di alta formazione di economia circolare”, che si 
svolgerà nelle date dell’8 febbraio e 22 febbraio 2021, 1° marzo 22 marzo e 29 marzo 2021, dalle 
ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Aula Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Roma in modalità 
FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Coordina: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore 
della Commissione Economia Circolare). Relatori: Prof. Francesco De Leonardis “La regolazione 
nell’economia circolare”; Avv. Alessandro Diotallevi “Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza nelle 
aziende dell’economia circolare”; Dott. Michele Polini “Economia circolare e rifiuti – Una 
rivoluzione culturale per il rilancio dell’economia e dell’occupazione, una opportunità per il Paese”; 
Avv. Mario Benedetti “Verso un’economia circolare: dal D.lgs n. 116/2020 all’intelligenza 
artificiale. Ruolo e prospettive per l’avvocato del futuro”; Avv. Vittorio Grieco; Avv. Alberto 
Polini; Avv. Angelo Caliendo; Prof. Laura Mazza, “L’agricoltura sostenibile. Innovazione, ricerca, 
formazione”; Prof. Piero Sandulli “La tutela in materia di economia circolare”. 

 
 



 
La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per ogni singolo 

incontro. 
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
- Il Consigliere Graziani, unitamente alla Commissione Informatica e Progetto Europeo 

INTERLEX, comunica di aver organizzato un seminario dal titolo “INTERLEX Transnational 
Training – La piattaforma per fornire informazioni, supporto decisionale e formazione sul Diritto 
internazionale privato”, che si svolgerà il 14 e 15 gennaio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, 
presso l’Aula Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Roma in modalità FAD. Indirizzo di saluto: 
Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. 
Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
Commissione informatica); Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – Vice Responsabile della Commissione Diritto Europeo e Internazionale. Relatori: Luigi Di 
Caro (Ricercatore, Università degli Studi di Torino, Direttore del progetto INTERLEX); Federica 
Casarosa (Part-time Professor, Centro di cooperazione giudiziaria, Istituto Universitario Europeo-
Firenze); Ester Di Napoli (Docente di EU private, international Law, LUMSA – Roma); Hristo 
Kostantinov (Managing Director, “APIS EUROPE” JSC); Mateusz Grochoxski (Senior Reserch 
Fellow, Max Plankt Institute for Comparative and International Provate Law-Amburgo); Sara 
Migliorini (Reserch Fellow, British Institute of International and Comparative Law-London); 
Galileo Sartor (Ricercatore, Università degli Studi di Bologna, Alma Mater Studiorum); Francesco 
Sacco (Dottorando Università degli Studi di Napoli “Federico Secondo”). Conclude: Avv. Andrea 
Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del Dipartimento 
Comunicazione). 

La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari per ogni singolo 
incontro. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Mobrici, unitamente alla Commissione Diritto Militare e Diritto Penale 
Militare, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La recente apertura alla difesa 
tecnica nel Procedimento disciplinare militare di Stato”, che si svolgerà il 20 gennaio 2021, dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Aula Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Roma in modalità 
FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Introduce: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 
Commissione Diritto Militare – Diritto Penale Militare). Relatori: Sig. Gen. C.A. Francesco 
Tarricone (Direttore Generale del personale militare); Sig. Col. Fausto Bassetta (Direttore della 
Cattedra di Diritto Militare della Scuola Ufficiali Carabinieri); Avv. Eduardo Boursier Niutta 
(Componente Commissione Diritto Militare – Diritto Penale Militare; Vice Presidente Camera 
Penale Militare); Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini (Foro di Roma); Avv. Marco Cerichelli 
(Componente Commissione di Diritto Militare – Diritto Penale Militare). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.  
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
- Il Presidente Galletti, unitamente all’Ordine degli Avvocati del Connecticut, comunica di aver 

organizzato un seminario dal titolo “Legal Profession in USA and Italy”, che si svolgerà il 10 e il 24 
febbraio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, presso l’Aula Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma); Avv. Francesco Salimbeni (Foro di Roma). Modera: P.J.Cimini, (Esq., Capitol Strategies 
Groop, LLC and Chiar, Hartford County Bar Association). Relatori: Hon.Judge William Nardini 

 
 



 
(U.S.Court of Appeals for the Second Circuit); Hon Gregory T. D’Auria (Connecticut Supreme 
Court Associate Justice); Hon. Elizabeth A. Bozzuto (Deputy Chief Court Administrator); Thomas 
J. Rechen (Esq., Mccarter & English LLP, President, Hartford County Bar Association); Edward J. 
Heath (Esq., Robinson & Cole, LLP). 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per ogni singolo 
incontro. 

Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Nesta.  

 
- Il Presidente Galletti, unitamente al Comitato Pari Opportunità, comunica di aver organizzato 

un convegno dal titolo “Il contributo di Gianfranco Dosi nella evoluzione del Diritto di famiglia”, 
che si svolgerà il 13 gennaio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Aula Avvocati 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti 
(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma); Avv. Mauro Mazzoni (vice Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma); Avv. Lello Spoletini (Presidente CPO dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Violetta Dosi (Foro di Roma). Coordina: Avv. Pompilia Rossi 
(Componente CPO dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Dott. Vincenzo Vitalone “La 
rappresentazione processuale del minore”; Avv. Isabella Lombardi “La specifica formazione 
dell’avvocato di famiglia”; Avv. Marina Marino “La negoziazione assistita”; Dott. Anna Lubrano 
Lavadera “Ascolto del minore e protocolli attuativi”. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.  
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
- Il Presidente Galletti, unitamente al Comitato Pari Opportunità, comunica di aver organizzato 

un convegno dal titolo “Il contributo del Prof. Cesare Massimo Bianca nel Diritto di famiglia”, che 
si svolgerà il 19 gennaio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l’Aula Avvocati dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma); Avv. Mauro Mazzoni (vice Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma); Avv. Lello Spoletini (Presidente CPO dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
Introduce: Avv. Violetta Dosi (Foro di Roma). Coordina: Avv. Pompilia Rossi (Componente CPO 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Prof. Salvatore Patti “Il pensiero del Prof. Bianca”; 
Prof.ssa Mirzia Bianca “Principi di uguaglianza e solidarietà nel pensiero del Prof. Bianca”; 
Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti “Contributo del pensiero del Prof. Bianca nella attuazione 
dell’interesse del minore”; Pres. Riccardo Rosetti “Contributo alla riforma sulla filiazione”. 

Il Consigliere Anastasio ritiene che il Comitato Pari Opportunità debba occuparsi delle materie 
di sua specifica competenza e non dedicarsi ad argomenti sui quali sussiste la specifica competenza 
delle Commissioni consiliari. 

I Consiglieri Conti e Gentile si associano. 
Il Consigliere Cesali propone di discuterne in una prossima adunanza quando sarà presente il 

Vice Presidente Mazzoni che opera come raccordo con il Comitato Pari Opportunità. 
I Consiglieri Galeani e Cerè ritengono invece che le Commissioni ordinistiche non abbiamo 

competenza esclusiva nelle loro materie. 
Si associa il Consigliere Minghelli, evidenziando come il Comitato Pari Opportunità abbia il 

potere di spaziare anche in altri settori che non siano quello di specifica competenza. 
Il Consigliere Cerè torna sull’argomento, evidenziando che questo problema esiste anche tra le 

Commissioni consiliari e che vada in qualche modo disciplinato. Sul caso specifico chiede che si 
attenda l’intervento del Vice Presidente Mazzoni che cura i rapporti con il Comitato per le Pari 
Opportunità. 

Il Consigliere Gentile si associa alle argomentazioni del Consigliere Anastasio, invitando il 

 
 



 
Consiglio a chiarire anche le competenze ed i rapporti tra le varie Commissioni. 

Il Consigliere Nesta auspica che prevalga il buon senso sia nei rapporti con il Comitato Pari 
Opportunità che tra le Commissioni in Consiglio. 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.  
Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione, invitando il Comitato per 

le Pari Opportunità, tramite il Vice Presidente Mazzoni, nel prosieguo a rapportarsi con congruo 
anticipo con le Commissioni dell’Ordine quando intende trattare argomenti di specifica competenza 
dalle stesse. 

 
- Il Consigliere Addessi chiede di poter avere la diretta facebook per gli eventi in programma 

per il 12 gennaio e per il 26 gennaio 2021 “Seminario sul linguaggio Giuridico” già accreditati alla 
scorsa adunanza. 

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Conti per il convegno del 24 marzo 2021 “Reati contro la P.A. Abuso d’ufficio, 
corruzione e peculato”, chiede la diretta facebook. 

Il Consiglio approva. 
 

- 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 17 dicembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso annuale di preparazione al concorso per 
magistrato ordinario 2020/2021” che si svolgerà nelle date del 7 e 19 e 26 gennaio 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, per l’interesse degli argomenti 
trattati e la qualità del relatore, partecipando ad almeno l’80% dello stesso. 
 

- In data 17 dicembre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso intensivo di preparazione al concorso per gli 
iscritti di maggio 2021” che si svolgerà nelle date del 14 e 28 gennaio, 11 e 25 febbraio 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, per l’interesse della materia e la 
qualità dei relatori, partecipando ad almeno l’80% dello stesso. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Su relazione del Consigliere 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. 
 
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. 236) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 127) 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 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il 
patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- I Consiglieri Caiafa ed Agnino comunicano che il Codice della Crisi di Impresa e della 
Insolvenza, attuato con il d.lgs. n. 14 del 2019, modificato da ultimo con il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 
147, ha previsto la istituzione presso il Ministero della Giustizia dell’Albo dei Gestori della Crisi ed 
Insolvenza delle Imprese, disciplinato dall’art. 356 C.C.I. aperto a coloro che intendano svolgere la 
funzione di Curatore, Commissario giudiziale, Liquidatore anche nelle procedure da 
sovraindebitamento, componente del Collegio dell’O.C.R.I. 

Ai fini della iscrizione è necessaria che coloro che ne abbiano interesse dimostrino di aver 
assolto agli obblighi di formazione previsti dall’art. 4, comma cinque, lettere b), c) e d) del D.M. n. 
202/2014 e, in particolare, di aver svolto un Corso di Alta formazione della durata di quaranta ore; è 
pertanto necessaria la realizzazione di un corso che possa fornire titoli e competenze indispensabili 
per accedere al richiamato Albo che offra nuove e concrete opportunità di crescita e 
specializzazione professionale. 

Il taglio teorico-pratico dovrà consentire la comprensione delle principali problematiche 
applicative della disciplina e la formazione di Colleghi, consentendo loro di affrontare le molteplici 
attività connesse alle funzioni di componenti OCRI, Curatore, Commissario giudiziale e 
Liquidatore in vista del conferimento degli incarichi professionali da parte dei Tribunali Nazionali e 
degli Organismi di Composizione della Crisi di Impresa. 

Il corso, in ragione della rilasciata autorizzazione del Consiglio Nazionale Forense, può 
svolgersi in videoconferenza (webinar) e la durata di quaranta ore di didattica complessiva verrà 
assicurata da Magistrati, Colleghi dell’Accademia, Componenti le Commissioni Crisi e Diritto 
Societario che, avendo partecipato alla redazione del Trattato, sono senz’altro in grado di poter 
svolgere il ruolo di Docenti alternandosi nelle lezioni che terranno sui temi affrontati nel Trattato. 

Al temine del corso a Coloro che avranno partecipato ad almeno l’80% degli incontri verrà dal 
Consiglio rilasciato un attestato per la iscrizione nell’Albo Nazionale. 

Per la realizzazione del Corso è pertanto indispensabile l’utilizzo dell’Aula per un numero di 
venti incontri, ciascuno di due ore, che saranno concordati con il Centro Studi, tenendo conto delle 
esigenze degli altri Consiglieri. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Consigliere Caiafa rappresenta che, a seguito della delibera adottata nell’adunanza del 26 
novembre 2020 con la quale è stata sollecitata al Presidente della Sezione Fallimentare la 
trasmissione dell’elenco dei curatori, in ragione della ostensibilità dello stesso, non ostacolata in 
generale dagli Uffici Giudiziari, non è ancora pervenuta alcuna risposta; ritiene perciò che 
dell’omissione sia informata la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.  

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Conti, delibera la trasmissione alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Perugia con delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo, giusta la precedente delibera sul punto e nella sua qualità di 
componente il Dipartimento Comunicazione, propone al Consiglio i seguenti tre modelli di logo per 
le celebrazioni dei "110 anni del Consiglio all'interno del Palazzo di Giustizia di Roma", 

 
 



 
anniversario che, lo si rammenta, coincide con l'anno 2021.  

Il Consigliere Pontecorvo invita il Consiglio ad esprimere la propria indicazione in ordine 
all'adozione di uno dei precedenti loghi, che affiancherà e/o sostituirà (in dipendenza del tipo di atto 
amministrativo) quello ufficiale dell'Ordine nel 2021, facendo a livello tecnico presente che il 
numero 03 è quello che consente una più proficua stampa anche su documenti in bianco e nero e/o 
comunque un più agevole utilizzo anche su documenti multimediali.  

Da ultimo, il Consigliere Pontecorvo rappresenta al Consiglio che la produzione è stata curata 
dai tecnici grafici della Cooperativa Infocarcere, senza onere economico alcuno per l'Ordine che, 
pertanto, può essere utilizzato in via esclusiva, con ogni diritto di privativa, essendone l'unico 
legittimo proprietario. 

Il Consigliere Cerè chiede che in sede di revisione del volume sulla storia del Consiglio sia 
menzionata la figura del Presidente Bucci. 

Il Consiglio, preso atto, ringrazia per il pregevole prodotto e dispone con delibera 
immediatamente esecutiva che il logo numero 3 sia affiancato e/o vada a sostituire in tutti gli atti e 
documenti scritti e/o multimediali dell'Ordine, ivi compreso il sito istituzionale, il logo ufficiale 
attualmente in uso. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo, all'esito del periodo di supporto tecnico prestato dal Dipartimento 
Comunicazione in favore del Centro Studi da maggio a dicembre 2020, propone di attivare 
nuovamente la possibilità di fruire dei convegni, seminari, tavole rotonde e corsi a beneficio dei 
Colleghi Extra Forum Romanum, limitando territorialmente tale possibilità -per un primo periodo- 
esclusivamente ai Colleghi iscritti presso l'Albo tenuto da un Ordine territoriale insistente sul 
Distretto della Corte di Appello di Roma. Tecnicamente, si potrebbero consentire l'accesso ai 
Colleghi laziali fino a quattro eventi al mese, senza incidenza di costi per l'Ordine.  

La diffusione della locandina dell'evento e la raccolta delle iscrizioni sarebbe compito 
dell'Ordine interessato, il quale provvederà nelle 24 ore precedenti all'evento stesso alla 
trasmissione del relativo file iscritti al Centro Studi. Applicato more solito il Regolamento FAD 
capitolino ai discenti come sopra interessati, la produzione e consegna dell'attestato di 
partecipazione eventualmente maturato, sarebbe inserito nell'area personale "formazione" del sito 
istituzionale, presso cui anche i non iscritti all'Albo romano possono e, nel caso di cui alla presente 
comunicazione, devono registrarsi. 

Il Consigliere Pontecorvo propone di aprire ogni evento all'interno nella lista dei 4 selezionati 
al mese ad un massimo di 300 Colleghi per Foro diverso da quello romano. Ove il Consiglio 
esprima il proprio favore per la proposta di cui innanzi, il Dipartimento Comunicazioni attiverà un 
quarto canale Youtube denominato "COA ROMA Formazione Nazionale Canale 4", dedicato 
esclusivamente ai Colleghi extra Foro. Struttura e realizzazione come sopra descritte non richiedono 
impegno di spesa alcuno per l'Ordine. 

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Celletti, su sollecitazione di alcuni colleghi, fa presente che l’ufficio copie dei 
decreti ingiuntivi del Tribunale di Roma non rilascia le copie esecutive digitali, sostenendo che non 
sono attrezzati per tale adempimento. Considerato il protocollo sottoscritto con la Corte di Appello 
e la normativa vigente, chiede che il Consiglio intervenga per chiarire la situazione e permettere ai 
colleghi di ottenere le copie esecutive digitali. 

Il Presidente comunica che sono state già avviate le interlocuzioni per la soluzione del 
problema ed a breve il Tribunale comunicherà la disciplina di dettaglio per il rilascio delle copie 
esecutive digitali. 

Il Consiglio prende atto. 
 

 
 



 
- Il Consigliere Celletti fa presente che, con la conversione del decreto legge n. 137 del 28 

ottobre 2020, con la legge 176 del 18 dicembre 2020, art. 23 comma 9 bis, è stata prevista la 
possibilità di ottenere la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi di cui 
all’art. 475 cpc, in versione informatica. Considerata la novità normativa chiede che l’Ordine si 
adoperi per garantirne l’applicazione a favore dei colleghi.  

Il Presidente comunica che sono state già avviate le interlocuzioni per la soluzione del 
problema ed a breve il Tribunale comunicherà la disciplina di dettaglio per il rilascio delle copie 
esecutive digitali. 

Il Consiglio prende atto.  
 

- Il Consigliere Celletti chiede di inserire l’Avv. Roberto Nicodemi nella Commissione Diritti 
Reali e Successioni. 

Il Consiglio approva. 
 
Varie ed eventuali 

- I Consiglieri Galeani e Minghelli, avendone ricevuto segnalazione, comunicano al Consiglio 
che il Giudice (omissis) della III Sezione del Tribunale Civile determina di ufficio gli oneri di 
precettazione, come da provvedimento che si distribuisce, nonostante tali oneri siano regolarmente 
indicati nell'atto di precetto ed in assenza di opposizione da parte del debitore. Chiedono al 
Consiglio di intervenire presso il Presidente della Sezione per ristabilire il rispetto delle norme e 
della categoria. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Voltaggio ad approfondire 
e riferire successivamente in Consiglio. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 11) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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