
 
VERBALE N. 37 DELL'ADUNANZA DEL 7 OTTOBRE 2021 

 
All’adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice 
Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere 
Alessandro Graziani, nonchè i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella 
Cerè, Paolo Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, 
Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, Carla 
Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina 
Tamburro. 
 
Giuramento Avvocati 
 - Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del 
Presidente Galletti, prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del 
seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di 
avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del 
nostro ordinamento”. 
 
Cerimonia 2020 per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50, 60 e 70 
anni di attività professionale. 

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

 
Audizione da remoto dell’Avv. (omissis) – parere n. (omissis)  
 - All'esito dell'audizione il Consiglio delibera come da separato verbale. 
 

- Il Consigliere Cerè chiede che i pareri di congruità non le siano più trasmessi via pec, ma che 
possa consultare la documentazione cartacea laddove ritenuto necessario. 

Il Consigliere Mazzoni suggerisce di evitare continue modifiche ed eccezioni rispetto alle 
delibere già assunte che hanno consentito lo svolgimento telematico di tutte le attività relative al 
procedimento di opinamento, evitando inutili appesantimenti istruttori e cartacei. 

Il Presidente propone che, su motivata richiesta del singolo Consigliere istruttore, l’Ufficio 
Pareri fornisca tutta l’assistenza necessaria anche documentale e propone altresì che l’Ufficio 
Amministrazione provveda ad acquisire almeno tre preventivi per creare un’area riservata utile a 
consentire a tutti i Consiglieri di verificare atti e documenti relativi ai pareri pendenti e che il 
Consiglio deve deliberare. 
 Il Consiglio approva a maggioranza. 

 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti comunica la scomparsa del Collega Marcello Piga, eccellente 
rappresentante dell'avvocatura romana. 

Il Consiglio, ricordandone il rigore, l'apertura intellettuale e la grande umiltà si unisce al 
cordoglio della famiglia, porgendo le più sentite condoglianze. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla scomparsa del Collega Avv. Agostino Gambino, tra i più 
illustri rappresentanti dell'avvocatura romana. 
 Il Consiglio, ricordandone la grandissima competenza, la straordinaria professionalità e la 
capacità di gestire incarichi di assoluto prestigio, si associa al cordoglio per la scomparsa dell'Avv. 



 
Gambino e porge le più sentite condoglianze alla famiglia. 
 

- Il Presidente Galletti, quale Responsabile della Commissione di Diritto Europeo ed 
Internazionale, comunica di aver inserito i Colleghi Avv.ti Daria Capotorto e Giovanni Patti tra i 
componenti. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla mail pervenuta in data 27 settembre 2021 dalla Camera 
Europea di Giustizia, con la quale si chiede la divulgazione dell'assegnazione di due Borse di 
Studio 2021 in memoria di Raffaele Spera. Nella nota si precisa che dovrà essere presentato un 
elaborato dal titolo: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti". 
 La scadenza per la presentazione dell'elaborato, corredato di curriculum del candidato e di 
copia del documento è fissata al 25 febbraio 2022; dovrà essere inviato a mezzo e-mail agli 
indirizzi nicolacioffiavv@gmail.com e avv.ncioffi@libero.it.  
 Tutte le ulteriori informazioni potranno essere consultate nella e-mail che si distribuisce. 
 Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e nella mail 
settimanale informativa. Delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 1 ottobre 2021 
dall’Avv. (omissis) del Foro di Roma, avente ad oggetto la notificazione al Consiglio dell’Ordine, 
del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nell’interesse della Compagnia 
Assicuratrice (omissis) (compagnia assicurativa del Gruppo Unipol attiva in Italia nell’offerta di 
polizze “RCA” tramite il telefono ed online) contro l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCM) per l’annullamento della Decisione dello scorso 3 agosto, con la quale, è stata 
respinta l’istanza del 9 giugno 2021, di restituzione e stralcio del Documento n. 1 (coperto da 
segreto professionale, perché scambio di corrispondenza riservata ed estranea al Procedimento) 
acquisito senza consenso in sede di ispezione da parte dei Funzionari AGCM, il 20 maggio 2021.  
Il procedimento, c.d. I856-Comparatori di prezzo/Scambio di informazioni polizze RCA, avviato ai 
sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 nei confronti dei principali operatori che forniscono 
servizi di comparazione di prezzo e delle principali imprese assicurative attive nel mercato italiano 
nella vendita diretta di polizze RCA, era teso ad accertare l’eventuale esistenza di un’intesa 
restrittiva in violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Nel 
ricorso si legge che “nonostante l’opposizione di Linear, i funzionari AGCM hanno acquisito il 
Documento senza seguire la procedura della busta sigillata e dunque prendendo conoscenza del 
suo contenuto e facendolo confluire nel fascicolo istruttorio del Procedimento”.  
Il Presidente Galletti riferisce che tra i motivi di diritto, oggetto del summenzionato ricorso, è stata 
evidenziata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea; la violazione e la falsa applicazione degli artt. 14 l. n., 287/1990 e 8-10 
d.P.R. 217/1998, degli artt. 2697 c.c. e 2712 c.c., nonché l’eccesso di potere in tutte le sue figure. 
 Il Consiglio preso atto delega il Consigliere Lubrano ad approfondire e riferire in Consiglio 
anche al fine di valutare una eventuale costituzione nel giudizio. Delibera immediatamente 
esecutiva. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta il 28 settembre 2021 dal Presidente della 
Corte di Appello di Roma Giuseppe Meliadò, con la quale chiede, in riferimento alla Commissione 
per gli esami di abilitazione alla professione di Avvocato Sessione 2020, di prolungare l'attività 
svolta dalla persona incaricata di supporto alla Segreteria dell’Ufficio Esami Avvocato della Corte 
di Appello, fino al 31 dicembre 2021 per consentire l'espletamento della seconda prova orale. 
 Il Consiglio approva e concede quanto richiesto. Delibera immediatamente esecutiva. 



 
 
 - Il Presidente Galletti, il Consigliere Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere 
Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex 
art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 27 settembre 2021, è pervenuta a Codesto 
Consiglio nota dell’Avv. Fabrizio RAVIDA’, in qualità di legale rappresentante della “RMR S.r.l. 
─ STA” con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale dell’Albo ex art. 
4-bis, L. 247/2012. 
 La Commissione: 
─ esaminata tutta la documentazione; 
─ ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4-bis, L. 247/2012; 
─ visto il pagamento del contributo di iscrizione; 
propone di deliberare l’iscrizione di detta Società nella Sezione Speciale dell’Albo. 
 Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera 
mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura 
dell’Ufficio Iscrizioni. È delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti, il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Tamburro, Addessi e 
Gentile riferiscono che, il 28 ottobre prossimo, si terrà a Madrid l’Assemblea Generale della 
UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS. Essendo l’Ordine forense romano iscritto alla 
suddetta Federazione ed essendo il tema trattato di attuale rilevanza, il Presidente Galletti, il 
Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Addessi, Tamburro e Gentile suggeriscono che il 
Consiglio partecipi a tale evento con una propria rappresentanza, anche al fine di acquisire 
indicazioni e relazioni finalizzate a favorire la internazionalizzazione dell’Avvocatura romana e la 
partecipazione del Consiglio a bandi europei. 

Il Consiglio approva e, per i fini sopra indicati, autorizza la partecipazione all’evento il 
Consigliere Voltaggio, con oneri a carico del Consiglio.  
 

- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Nesta riferiscono sulla nota del Consigliere Nazionale, 
Avv. Carolina Rita Scarano, Coordinatore della Commissione per l’accreditamento della 
formazione, pervenuta in data 30 settembre 2021, con la quale trasmette il parere del C.N.F. in 
ordine alla competenza degli organi istituzionali a rilasciare l’autorizzazione alla programmazione 
degli eventi mediante la Formazione a Distanza.  

Il Consigliere Scarano riferisce, altresì, sulla proposta di riduzione dei crediti formativi per 
l’anno 2021 (in misura pari a quella del 2020) e di autorizzazione in capo agli Ordini forensi di 
accreditamento, oltre che della FAD propria, anche di quella dei terzi che organizzano eventi 
formativi rivolti agli Iscritti romani, già oggetto di delibera del Consiglio del 10 dicembre 2020. 
 Secondo la nota del C.N.F., per l’anno 2021, il numero dei crediti da acquisire per la 
formazione continua resta fermo a quindici (dodici nelle materie ordinarie e tre in quelle 
obbligatorie); sulle modalità di accreditamento dei corsi in FAD, è stata prorogata la delibera n. 
193 del 20 aprile 2020 anche per l’anno 2021, di cui al punto 1): “in deroga agli artt. 17 c. 2 e 22 
c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti 
formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie 
Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 
16/07/2014, e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali 
fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche 
attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità 
dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine”.  



 
 Allo stato i Consigli dell’Ordine territoriali possono accreditare in modalità FAD solo i corsi 
organizzati in proprio, per il tramite di enti e associazioni oppure programmati dalle proprie 
Fondazioni. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti, riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma pervenuta in data 6 
ottobre 2021, che trasmette l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale comunica di rinunciare 
all'incarico di Vice Presidente della XV Sottocommissione per gli esami di Avvocato - Sessione 
2020, per sopravvenuti impegni professionali. 

Il Consiglio, nel prendere atto delle dimissioni dell’Avv. (omissis), Vice Presidente della XV 
Sottocommissione per gli esami di Avvocato - Sessione 2020, nomina in sua sostituzione, l'Avv. 
(omissis).  

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.  
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Giuseppe Cavuoti, pervenuta in data 5 
ottobre 2021, con la quale chiede al Consiglio la concessione del logo per l’evento organizzato 
presso la Camera dei deputati, l’8 ottobre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il confronto, dal 
titolo “Agroalimentare e Comparto Turistico: Situazione del Made in Italy e Scelte di Sistema per 
la Ripartenza. Confronto con le istituzioni e le imprese”, si svolgerà alla presenza delle Istituzioni 
e degli esperti più autorevoli del settore. 
 Il Consiglio concede il logo. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta dal Dott. Roberto Reali, Presidente del 
Tribunale Ordinario di Roma, in data 6 ottobre 2021 con la quale chiede di trasmettere 
suggerimenti e proposte alla formazione delle tabelle organizzative dell'Ufficio del Giudice di 
Pace per il triennio 2021/2023 in adempimento all'art. 6 comma 2 della circolare 13644 del CSM 
P., volte a migliorare l'organizzazione del Tribunale stesso. 

Il Consiglio delega il Consigliere Gentile ad approfondire e riferire in Consiglio. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati Luca Astuto, Guido Cecinelli, Vania Gagliardi, 
Marco Gambacciani, Vittorio Volpacchio, Francesca Zadotti 

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 ed il Consigliere Mazzoni riferiscono sulla mail pervenuta in 
data 28 settembre 2021 dall'Avv. Federico Fratello relativa al Torneo di Basket "insieme per non 
dimenticare" svoltosi dal 16 al 19 settembre 2021 a Santa Maria Capua Vetere in memoria del 
Magistrato Ciampi e dell'Avv. Appiani, uccisi a colpi di pistola nel 2015 nel Tribunale di Milano.  
 Nella nota l'Avv. Fratello ringrazia l'Ordine per il contributo ricevuto, rendiconta sullo 
svolgimento del Torneo e comunica di aver proposto la sede di Roma come prossima edizione del 
Torneo. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
Approvazione del verbale n. 36 dell'adunanza del 30 settembre 2021 



 
- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo 

del verbale in approvazione affinché 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 il verbale n. 36 dell'adunanza del 30 settembre 
2021. 
 
Pratiche disciplinari 

- 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 Caiafa, prende atto. 
 
 Il Consigliere Cerè ed il Consigliere Alesii comunicano di aver partecipato in data 1° ottobre 
2021 alle operazioni di perquisizione svolte presso lo studio in Roma dell'Avv. (omissis) iscritto al 
Foro di Firenze.  
 Preliminarmente il Consigliere Cerè osserva che contrariamente a quanto stabilito, la Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha informato questo Consiglio della perquisizione 
solamente la mattina stessa alle ore 9.20. 
 Il Consigliere Cerè ed il Consigliere Alesii riferiscono che la perquisizione presso lo studio di 
Roma, dove l'Avv. (omissis) ha solamente l'uso di una stanza, si è svolta contemporaneamente a 
quella presso lo studio principale del professionista in Firenze. 
 All'esito delle operazioni suddette non è stato rinvenuto nulla a carico del professionista, 
essendo stati solamente duplicati la scheda telefonica ed i dati contenuti nel cellulare dello stesso. 
Si segnala che durante la perquisizione l’Avv. Avvocato (omissis) ha collaborato e che la stessa si 
è conclusa in modo regolare. 
 Il Consigliere Cerè ed il Consigliere Alesii chiedono che la documentazione e la presente 
delibera siano inoltrate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, in quanto Foro di 
appartenenza dell'Avv. (omissis). 
 Il Consiglio prende atto e dispone dell’immediato inoltro al Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Firenze. 
 
 - Il Consigliere Cerè riferisce di aver partecipato in data 5 ottobre 2021 alle operazioni di 
perquisizione presso lo studio disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 
e svolte materialmente dal P.M. Dott. (omissis) della medesima Procura presso lo studio del Prof. 
Avv. (omissis) in quanto persona sottoposta ad indagini in relazione alle seguenti ipotesi di reato: 
art. 419, comma 1 c.p.p. e artt. 110, 112 n. 1, 346 bis c.p.p.. Durante la perquisizione l’Avv. 
(omissis) collaborava ampiamente, consegnava a richiesta il proprio supporto informatico dello 
studio e password. 
 Il Consigliere Cerè inoltre, ai fini di ogni eventuale valutazione cautelare riferisce che le 
maggiori testate giornalistiche nazionali e televisive hanno dato ampia risonanza, come da articoli 
da considerarsi parte integrante della presente comunicazione. 
 Il Consiglio dispone la trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma e dichiara 
la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Pontecorvo riferisce che, su indicazioni dell'Ufficio Disciplina, ha partecipato 
in data 5 ottobre 2021, dalle ore 10.30, alle operazioni di perquisizione disposte dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Roma e svolte materialmente dal P.M. Dott. (omissis) della 



 
medesima Procura presso lo studio dell'Avv. (omissis) (iscritto nell’Albo tenuto dall’Ordine 
Avvocati di Lagonegro e con (omissis) iscritta nell’elenco delle Società ex art. 4 bis l. 247/12 
tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Roma) in (omissis), in quanto persona sottoposta ad indagini 
in relazione alle seguenti ipotesi di reato: art. 419, comma 1 c.p.p. e artt. 110, 112 n. 1, 346 bis 
c.p.p.. Durante la perquisizione l’Avv. (omissis) collaborava ampiamente, consegnava a richiesta i 
documenti cartacei ed i devices informatici ove altra documentazione era reperibile in formato 
digitale, rispondendo a tutte le domande poste e rendendo dichiarazioni spontanee. Presenziava 
alle operazioni anche il Collega di fiducia dell’(omissis), l’Avv. (omissis).  
 Il Consigliere Pontecorvo comunica altresì che è stata ritualmente notificata copia del Decreto 
di Perquisizione e Sequestro, relativo al procedimento di che trattasi, recante numero (omissis) 
RGNR in data 4 ottobre 2021, e che le operazioni si sono svolte nel completo rispetto delle 
guarentigie di cui all’art. 103 del codice di procedura penale. 
 Il Consiglio dispone la trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma e dichiara 
la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Voltaggio riferisce che in data 5 ottobre 2021, su delega del Presidente, ha 
partecipato ai sensi dell’art. 103 terzo comma c.p.c. alle operazioni di perquisizione domiciliare 
personale e sequestro effettuate dal Sostituto Procuratore Dott.ssa (omissis), su delega del P.M. 
(omissis), presso l’abitazione e studio professionale dell’Avv. (omissis) quale sottoposto ad 
indagine in relazione ai reati di cui all’art. 416 comma 1 c.p. e 346 bis c.p. nel procedimento n. 
(omissis) RGNR. 

Le operazioni si sono svolte regolarmente con la piena collaborazione dell’Avv. (omissis). 
Il Consiglio trasmette gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma per quanto di sua 

competenza con delibera immediatamente esecutiva. 
 

Pareri su note di onorari 
Tentativo di conciliazione n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Caiafa relaziona sulla istanza presentata il 21 luglio 2021 dalla signora 
(omissis) (vedi verbale comparizione del 13 settembre 2021), chiede che gli atti siano trasmessi al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina per le opportune valutazioni; 

Il Consiglio esaminata la pratica manda all’Ufficio Disciplina per un immediato inoltro al 
Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

 
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. 8) 

(omissis) 
 
Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1) 

(omissis) 
 



 
Cancellazioni a domanda (n. 23) 

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

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 4) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 9) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 12) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 
Compiute pratiche (n. 43) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n.  19) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Consigliere Bolognesi comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “L’infortunio 
sul lavoro: gli errori più gravi che portano al rinvio a giudizio. Attività preliminari alla redazione 
di una consulenza tecnica di parte”, che si svolgerà il 20 ottobre 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 e moderano: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – Direttore della Fondazione Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando”), Avv. Giuseppe 
Cavuoti (Foro di Roma – Consigliere APL). 
 Relatori: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore 
Commissione Diritto Penale), Ing. Giancarlo Gemma (Senior Engineer), Dott. Lorenzo Belloni 
(Esperto Consulente Tecnico), Dott. Vincenzo Moschetto (AD Polistudio SpA), Ing. Nunzia Di 
Cecca (Senior Engineer – Esperta Sicurezza nei Cantieri), Avv. Piergiorgio Assumma 
(Componente Commissione Diritto Penale), Avv. Valeria Raimondo (Componente Commissione 
Diritto Penale).  
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 
 - Il Presidente Galletti comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il ruolo della 
Polizia Penitenziaria nel processo di innovazione del Sistema Giustizia. Focus sulle carceri: 



 
sicurezza e legalità nell’Europa moderna”, che si svolgerà il 19 ottobre 2021, dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00, in modalità FAD. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 
Avv. Vincenzo Comi (Presidente della Camera Penale di Roma). 
 Introduce: Dott. Giuseppe Moretti (Presidente dell’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria). 
 Modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Relatori: Avv. Maria Brucale (Componente della Camera Penale di Roma), Dott. Francesco 
Laura (Responsabile Coordinamento Funzionari e Dirigenti P.P. USPP.), Avv. Simonetta 
Galantucci (Foro di Roma), Dott. Mauro D’Amico (Responsabile G.O.M. Polizia Penitenziaria), 
Dott. Sebastiano Ardita (Componente CSM), Dott. Jacopo Morrone (Ex Sottosegretario alla 
Giustizia e Componente Commissione Giustizia Camera dei Deputati), Dott.ssa Gemma Tuccillo 
(Capo del Dipartimento Giustizia Minorile), Dott. Bernardo Petralia (Capo Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria). 
 Conclude: Dott.ssa Marta Cartabia (Ministro della Giustizia). 
 La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari stante la 
competenza e l’esperienza dei relatori. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione 
e Aggiornamento, condivide la proposta della Commissione. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 
 - Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Contenzioso Immobiliare e 
Esecuzioni Immobiliari, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Incostituzionalità 
della sospensione delle esecuzioni dell’abitazione principale. La giurisprudenza alle prese con la 
prosecuzione del processo esecutivo dopo l’intervento della Corte”, che si svolgerà il 20 ottobre 
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. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Contenzioso Immobiliare e Esecuzioni Immobiliari). 
 Relatori: Dott. Giuseppe Lo Presti (Magistrato presso Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) 
“L’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale”; Dott. Cosimo D’Arrigo (Consigliere Corte 
di Cassazione) “La sentenza della Corte Costituzionale”; Dott. Giovanni Fanticini (Ufficio del 
Massimario Corte di Cassazione) “Natura ed incongruenze della sospensione ex art.54 ter Legge 
27/2000”; Prof. Avv. Giorgio Costantino (Ordinario Diritto Processuale Civile presso Università 
degli Studi di Roma Tre) “La sospensione del processo esecutivo”; Dott.ssa Bianca Maria 
Ferramosca (Presidente Sezione Esecuzioni Immobiliari presso Tribunale di Roma) “Eccezione di 
tardività della riassunzione. La giurisprudenza del Tribunale di Roma sulla prosecuzione del 
processo esecutivo”. 
 Conclusioni: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma – Vice Coordinatore Commissione Contenzioso Immobiliare e Esecuzioni Immobiliari), 
Avv. Prof. Antonio Caiafa (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore 
Commissione Contenzioso Immobiliare e Esecuzioni Immobiliari). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per attualità della 
materia e qualità dei relatori. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione 
e Aggiornamento, condivide la proposta della Commissione. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 
 - Il Consigliere Galeani, in sostituzione del Cons. Celletti, unitamente alla Commissione 
Diritti Reali e Successioni, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Informatica e 



 
diritto successorio: aspetti etici e giuridici”, che si svolgerà il 20 ottobre 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: Avv. Giorgia Celletti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Responsabile della Commissione Diritti Reali e Successioni). 
 Modera: Avv. Roberto Nicodemi (Coordinatore della Commissione Diritti Reali e 
Successioni). 
 Coordina: Avv. Giancarlo Capozzi (Componente della Commissione Diritti Reali e 
Successioni). 
 Relatori: Avv. Francesca Nunziati (Componente Commissione Diritti Reali e Successioni) 
“L’eredità digitale: inquadramento normativo italiano e comunitario”; Avv. Alessandro D’Arminio 
Monforte (Foro di Milano – Titolare Studio Network Lex) “Cybersecurity, diritto alla privacy del 
defunto versus diritto alla memoria”; Avv. Monica Poggioli (Componente Commissione Diritti 
Reali e Successioni) “Successione ab intestato ed eredità digitale, il legale di password, l’esecutore 
testamentario, mandato post mortem”; Avv. Francesco Tortorella (Componente Commissione 
Diritti Reali e Successioni) “L’ordinanza del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021”. 
 Concludono: Avv. Stefano Galeani (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice 
Responsabile Commissione Diritti Reali e Successioni). 
 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, Formazione 
e Aggiornamento, condivide la proposta della Commissione. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 
 - Il Presidente Galletti, unitamente alla Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale, 
comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Protocollo Italia - Paraguay”, che si svolgerà 
il 27 ottobre 2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 
Manuel Riera Dominguez (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Paraguay). 
 Introducono: S.E. Paolo Campanini (Ambasciatore dell’Italia in Paraguay), S.E. Roberto 
Carlos Melgarejo Palacios (Ambasciatore del Paraguay in Italia). 
 Modera: Avv. Laura Rigoni (Componente Commissione Diritto Europeo e Internazionale). 
 Relatori: Dott. Manuel Ferreira Brusquetti (Economista ed ex Ministro delle Finanze) “Gli 
investimenti stranieri nel Paraguay: quadro legale e tributario”; Avv. Massimiliano Sammarco 
(Componente Commissione Diritto Europeo e Internazionale – Presidente Associazione 
Imprenditoriale Paraguay – Italia) “Il Paraguay nelle relazioni internazionali economiche”; Avv. 
Josè Zanotti Cavazzoni (Presidente Comitato degli Italiani all’estero) “La comunità italiana nel 
Paraguay”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante l’interesse della 
materia. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione 
e Aggiornamento, condivide la proposta della Commissione. 
 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 

- Il Consigliere Nesta, quale Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione e 
Aggiornamento, rappresenta che è pervenuta all’Ordine, in data 28 settembre 2021, l’istanza 
dell’Avv. (omissis), con la quale si chiede il riconoscimento, ai sensi dell’art. 15 del vigente 
Regolamento della formazione continua (così come approvato nell’adunanza dell’8 settembre 
2016), della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto del lavoro”. 



 
Il Consigliere Nesta esprime parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti 

previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza. 
Il Consiglio approva. 

 
 - Il Consigliere Paolo Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, 
Formazione e Aggiornamento, a seguito della istanza di esonero dalla formazione obbligatoria 
presentata dall’Avv. (omissis) per malattia, come si evince dalla documentazione depositata a 
corredo della predetta istanza, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il 
sunnominato Avv. (omissis) dalla formazione obbligatoria. 
 Il Consiglio approva. 
 

- 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 1° ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE 
ANTITRUST ITALIANA dell’evento a partecipazione a pagamento “V Convegno Nazionale – I 
principali sviluppi nel Diritto della Concorrenza dell’Unione Europea e Nazionale” che si svolgerà 
nelle date del 21 e 22 ottobre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quindici crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia. 
 
- In data 4 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANACI – 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI 
dell’evento a partecipazione a pagamento “Convegno giuridico 2021 – Il condominio: Un universo 
in espansione” che si svolgerà nella data del 5 novembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere, per i soli partecipanti in presenza, sette crediti formativi ordinari stante l’attualità 
dell’argomento trattato. 
 
- In data 5 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “La 
transizione ecologica ed energetica nell’ambito del PNRR”, che si svolgerà il 29 ottobre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario. 
 
- In data 5 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Analisi del 
decreto legge n.130/2021 per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del 
gas naturale (c.d. decreto “taglia-bollette”)”, che si svolgerà il 5 novembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 



 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario. 
 
- In data 5 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Spunti e 
riflessioni sulla normativa interna relativa al divieto di pubblicità e sponsorizzazioni da parte di 
società c.d. di betting durante le manifestazioni sportive: le modifiche apportate dal decreto legge 
89/2018 c.d. Decreto Dignità”, che si svolgerà il 12 novembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario. 
 
- In data 5 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 
“L’applicazione automatica degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 alla luce della sentenza 
n.14911 del 31 maggio 2019 della Corte di Cassazione”, che si svolgerà il 19 novembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario 
 
- In data 5 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “La 
comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d’autore in ambiente digitale: evoluzione 
della giurisprudenza e prospettive future”, che si svolgerà il 26 novembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario. 
 
- In data 5 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 
“Approfondimenti sull’attivazione del Pubblico Registro Cinematografico delle Opere 
Cinematografiche e Audiovisive istituito con D.P.C.M. 8 gennaio 2018, così come modificato dal 
D.P.C.M. 21 dicembre 2020 e impatto pratico sulle domande di credito d’imposta e di contributi 
automatici e selettivi di cui alla L. 220/2016”, che si svolgerà il 3 dicembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario. 
 
- In data 5 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Le 
modifiche al regolamento di attuazione di cui al D.M. 13 gennaio 2010 n.33 del Codice della 
proprietà industriale introdotte dal D.M. 1 giugno 2021 n.119”, che si svolgerà il 10 dicembre 
2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 



 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario. 
 
- In data 5 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
GALLAVOTTI BERNARDINI & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita “Il 
prospective overruling alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n.4135/2019”, che si svolgerà 
il 17 dicembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario. 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti 
giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- 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. 

 
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. 126) di 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 Agnino riferisce di aver inserito la Collega Michela Deflorian come 
componente della Commissione Mediazione. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Galeani, in sostituzione del Consigliere Celletti, fa presente che molti colleghi 
si sono lamentati delle condizioni della pavimentazione del percorso che porta dalla sbarra 
posizionata su viale Giulio Cesare agli Uffici Unep. Percorso obbligato, frastagliato da sampietrini 
divelti che creano situazione di pericolo.  
 Il Consigliere chiede che il Consiglio inviti le istituzioni competenti ad intervenire per 
risolvere la questione.  
 Il Consiglio delega il proponente ad intervenire presso gli uffici competenti e riferire in 
Consiglio. 
 
 - Il Consigliere Canale, quale Mobility Manager, comunica che Roma Capitale con 
Deliberazione di Giunta 134/2021 ha stabilito l’agevolazione tariffaria, denominata BUONI 
VIAGGIO ROMA, prevede uno sconto del 50% sul costo della singola corsa (fino ad un massimo 
di € 20) per coloro che effettuano spostamenti utilizzando il servizio Taxi/Ncc con 
licenza/autorizzazione di Roma Capitale e che appartengono ad una delle seguenti categorie di 
residenti a Roma: 

• donne (maggiorenni) 
• uomini over 65 
• persone (maggiorenni) con disabilità certificata, rientrante nelle tipologie di cui all'allegato 

3 del DPCM 159/2013, che non usufruiscono, allo stato attuale, di ulteriori agevolazioni 
economiche previste da Roma Capitale 

 Ogni utente avrà diritto ad un plafond di € 400/mese e potrà utilizzare fino a 2 Buoni Viaggio 
al giorno. 



 
L'importo della corsa a carico dell'utente dovrà essere versato esclusivamente con carta di 
credito/bancomat mediante il POS in dotazione al gestore. 
 Per consentire la fruizione dei BUONI VIAGGIO ROMA è stato creato il sito 
buoniviaggioroma.romamobilita.it, per la registrazione sia degli utenti destinatari 
dell’agevolazione, che degli operatori Taxi/Ncc di Roma Capitale. 
 Per gli utenti dei Buoni viaggio Dal 6 ottobre sarà possibile registrarsi su 
buoniviaggioroma.romamobilita.it tramite SPID, CIE o CNS. 
 Per maggiori info https://romamobilita.it/it/servizi/buoni-viaggio-roma-aperta-registrazione-
taxi-ncc 
 Il Consigliere Canale chiede che delle dette agevolazioni tariffarie ne venga data notizia 
tramite canali istituzionali (sito dell’Ordine, Newsletter, social). 
 Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione come richiesta. 
 
STRUTURA DEONTOLOGICA 
Prat. n. (omissis) - Avv. (omissis) 
 - L’Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico, chiede se la sospensione di cui all’art. 
20, comma 1, Legge 247/2012 - ferma la sospensione dell’esercizio dell’attività professionale fino 
alla cessazione dell’incarico - implichi o meno la necessità di rinunciare ai mandati 
precedentemente conferiti unitamente ad altro collega.  

Il Consiglio 
udito il Consigliere Donatella Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici  

osserva 
che l’art. 20, comma 1, legge 247/2012 prescrive la sospensione ex lege dall’esercizio 
professionale durante il periodo della carica: l’avvocato eletto Presidente della Repubblica, 
presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l’avvocato nominato 
Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l’avvocato 
eletto Presidente di giunta regionale e Presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
l’avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; 
l’avvocato eletto Presidente di provincia con più di un milione di abitanti e Sindaco di comune con 
più di 500.000 abitanti; 
che l’art. 32 del nuovo codice deontologico forense dispone che l’avvocato ha la facoltà di 
recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita 

rilevato 
che è consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che 
l’interruzione del processo ex art. 301 c.p.c. è determinata dalla morte, dalla radiazione o dalla 
sospensione dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio; 

ritiene 
che la sospensione ex lege dall’esercizio professionale durante il periodo della carica non implichi 
l’interruzione automatica dei procedimenti in cui l’avvocato sospeso ex lege sia già costituito con 
mandato disgiunto ad altro difensore - fermo il divieto di esercizio dell’attività professionale fino 
alla cessazione della carica - e che la rinuncia ai mandati rientri nella facoltà dell’avvocato.  
 Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva. 
 
Varie ed eventuali 
 - Il Consigliere Segretario chiede al Consigliere Mazzoni se siano venute meno le ragioni che 
gli hanno suggerito la sospensione dalla carica di Vice Presidente. 
 Il Consigliere Mazzoni risponde in senso affermativo e chiede che venga meno la sospensione 
che si era autoimposto. 
 Il Consiglio prende atto. 
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 - I Consiglieri Anastasio, Carletti, Ceré e Voltaggio chiedono che ai partecipanti al primo corso 
di formazione, teorico e pratico, abilitante all’iscrizione nell’elenco per amministratori di sostegno, 
siano riconosciuti i crediti formativi ordinari per gli anni 2021 e 2022, nella misura massima 
concedibile. 
 Il Consiglio approva e delibera di concedere 20 crediti formativi, 17 ordinari e 3 deontologici, 
per ogni annualità. 
 La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 17) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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