
 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 20 DELL'ADUNANZA DEL 19 MAGGIO 2022 

 

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, il Vice 

Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere 

Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella 

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

Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea 

Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi,  

Cristina Tamburro.  

 

Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato (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”. 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti comunica la scomparsa dell'Avv. Domenico Battista, eccelso Avvocato 

penalista, raffinato conoscitore del Diritto. E’ stato uno dei protagonisti della riforma dell’art. 111 

della Costituzione, delle riforme della difesa di ufficio, del patrocinio dei non abbienti e delle 

investigazioni difensive. Avvocato molto conosciuto dall'Avvocatura romana per la quale ha 

animato con forza per anni il dibattito pubblico giudiziario, senza mai sottrarsi alle battaglie 

intraprese, portando con onore la Toga nel solco della più alta tradizione forense. 

Il Consiglio si unisce al cordoglio della Famiglia dell'Avv. Domenico Battista e partecipa al 

dolore della moglie (omissis) e dei figli (omissis). 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di patrocinio morale pervenuta dall'Avv. (omissis) 

per il convegno che si terrà da remoto il 1° giugno 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sul tema "I 

referendum sulla Giustizia 2022". 

Il Consiglio concede il patrocinio morale. Dichiara la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota, pervenuta in data 6 maggio 2022 dalla Cassa 

Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, avente ad oggetto l’informativa sulla procedura di 

auto accreditamento delle Società Tra Avvocati.  

A decorrere dal 28 aprile ultimo scorso, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 bis L. 

247/2012 che prevede per le STA l’obbligo di versamento della maggiorazione percentuale relativa 

al contributo integrativo del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari dichiarato ai 

fini della Cassa e dell’IVA, Cassa Forense ha attivato una procedura online di registrazione delle 

STA, collegandosi al sito www.cassaforense.it, alla quale possono accedere i soci amministratori 

iscritti agli Albi ed alla Cassa. 

A decorrere dal mese di luglio 2022, le STA potranno accedere alla procedura telematica per 



l’invio del primo modello di autodichiarazione, mod. 5 ter/2022 al fine dell’adempimento 

dichiarativo e contributivo con scadenza fissata al 30 settembre 2022. Da ultimo, Cassa Forense, sta 

realizzando una procedura telematica per consentire ai Consigli degli Ordini di comunicare i 

provvedimenti di iscrizione, cancellazione e variazione dei dati relativi alle Società Tra Avvocati. 

Il Presidente propone di comunicare la presente delibera assieme al provvedimento di Cassa 

forense alle STA iscritte. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e social, nonché la trasmissione della 

stessa nota alle Società Tra Avvocati già iscritte. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 18 maggio 2022 dall’(omissis) con 

la quale chiede al Consiglio la concessione del patrocinio morale, per l’evento che si terrà il prossimo 

13 giugno alle ore 10.00 presso la Sala Parlamentino del Consiglio Nazionale dell’Economia e del 

Lavoro dal titolo “Compliance Integrata e gli Assetti Organizzativi ai sensi del Codice della Crisi 

d’Impresa”. 

Il Presidente Galletti comunica che interverrà, unitamente al Presidente dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Dott. (omissis), per un indirizzo di saluto. 

Il Consiglio concede il logo ed il patrocinio morale. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di logo e patrocinio dell'evento che si terrà presso 

palazzo Giustiniani, sala Zuccari, dal titolo "Tutela della privacy e violenza: come proteggere i 

propri dati e se stessi", in data il 13 giugno 2022, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, organizzato 

dall'(omissis). 

Il Consiglio concede il logo ed il patrocinio morale. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni del Vice Presidente 

(omissis) 

 

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che è pervenuta la comunicazione di assunzione quale 

addetto all’Ufficio del Processo o figura equivalente del seguente Avvocato iscritto nell’Albo degli 

Avvocati di Roma: (omissis). 

Il Consiglio vista la pubblicazione, in data 1° marzo 2022, sulla G.U. della Repubblica Italiana 

del D.L. 17/2022, esaminato l’art. 33, dispone la sospensione, a far data dal 2 marzo 2022, 

dall’esercizio dell’attività professionale del suindicato Avvocato, con onere a carico dello stesso di 

comunicare il venir meno della causa determinante la sospensione. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica che i seguenti Dottori iscritti nel Registro del Praticanti 

Avvocati di Roma: (omissis) hanno comunicato l’assunzione a tempo determinato come addetti 

all’Ufficio del Processo. 

Il Consiglio prende atto. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

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 (omissis) 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 richiesta dell'Avv. (omissis) con la quale chiede 

l'assegnazione temporanea di un posto auto all'interno della Città Giudiziaria di P.le Clodio per 

gravidanza.  

I Consiglieri Galeani e Minghelli osservano che è inutile continuare a fare singoli provvedimenti 

per singole avvocatesse in gravidanza, laddove sarebbe meglio definitivamente destinare una quota 

di posti auto disponibili a tutte le donne avvocato in gestazione, da concedere nella ricorrenza del 

presupposto soggettivo; anche perchè laddove una delle colleghe autorizzate si trovi 

nell'impossibilità di venire in Tribunale, con l'attuale sistema continuerebbe ad occupare in esclusiva 

un posto utile per altre donne in gravidanza che potrebbero in questo modo non vedersi concedere 

la medesima autorizzazione in carenza di posti senza ragioni comprensibili. 

Il Presidente rileva che fino ad oggi i posti a disposizione sono stati sufficienti rispetto alle 

richieste e che in occasione delle prossime interlocuzioni istituzionali verificherà la possibilità di 

destinare i posti a disposizione a più beneficiari per consentirne una fruizione turnaria. 

Il Consigliere Canale evidenzia come anche il Comune stia destinando all'uopo appositi spazi e 

teme che per ragioni organizzative e di sicurezza sia impossibile prevedere molteplici accessi. 

Il Consigliere Conti chiede la pubblicazione sul sito della notizia circa la disponibilità dei 

parcheggi per le colleghe. 

Il Consiglio approva e manda alla Segreteria di provvedere. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla ed i Consiglieri Conti e Mobrici, in ossequio all’incarico 

consiliare ricevuto nella scorsa adunanza, comunicano di essersi recati, previo appuntamento, in data 

17 maggio 2022, presso gli uffici del Dirigente di Cancelleria della Corte di Appello, Dott.ssa 

(omissis), ove hanno incontrato anche le altre Dirigenti che si occupano dei pagamenti degli onorari 

derivanti dalle difese di ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti, tra le quali la Dott.ssa 

(omissis). 

In risposta alla richiesta della ragione dei ritardi dei pagamenti, segnalate da alcuni Colleghi, le 

Dirigenti hanno evidenziato che sono in pagamento le fatture del gennaio 2022 e che, nello stesso 

mese, sono pervenute moltissime fatture (l’equivalente di quelle presentate solitamente nei primi 

quattro mesi) sull’erronea convinzione che i fondi per i pagamenti possano terminare a breve. 

In realtà così non è in quanto vi sono ancora provviste per almeno 10 milioni di euro, ma ciò ha 

determinato un ritardo nelle liquidazioni che diversamente non ci sarebbe stato. 

Di concerto con la Dott.ssa (omissis) verranno predisposte delle indicazioni, da inserire sul sito 

ufficiale dell’Ordine, per facilitare i Colleghi nella presentazione di istanze e fatture, rispondendo 

alle domande più frequenti. 

La Dott.ssa (omissis) ha approfittato dell’occasione per ringraziare il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma che ha inviato del personale molto laborioso e preparato, sopperendo alle 

croniche carenze di organico, consentendo così di non accumulare ulteriore ritardo nei pagamenti. 

Il Consigliere Minghelli comunica che ha avuto, a sua volta, personalmente un incontro in pari 

data con la Dott.ssa (omissis), quando il Consigliere Segretario Scialla e i Consiglieri Conti e 

Mobrici erano già andati via. 

Il problema come già segnalato dai Colleghi si è verificato in quanto la funzionaria che si 

occupava delle pratiche di liquidazione dei gratuiti patrocini è andata in pensione, senza essere stata 

adeguatamente sostituita. 

Ad oggi in ritardo nel disbrigo delle pratiche è di quattro mesi a fronte di un ritardo ordinario di 

circa due mesi. Parlando di soluzioni al riguardo con i funzionari di Tesoreria e Ragioneria, si 

lamentano i tanti errori di compilazione da parte degli Avvocati con particolare riguardo 

all'indicazione del regime IVA. 

Si osserva che come già successo per il processo penale telematico non sono stati previsti 



sistemi per aiutare i Colleghi a sostenere l'innovazione delle fatture elettroniche. 

Per risolvere tali problemi i Consiglieri Minghelli e Galeani propongono la creazione di un 

tutorial. 

Il Consigliere Canale ricorda i vari seminari già svolti dal Consiglio sul tema della fatturazione 

elettronica. 

Il Consiglio prende atto. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che è necessario rinnovare con urgenza il contratto 

di affidamento del servizio di manutenzione degli apparecchi defibrillatori posizionati presso gli 

uffici giudiziari, come da seguente prospetto riepilogativo (omissis). 

Il Consigliere Tesoriere propone di rinnovare il servizio con la (omissis) (che ha fornito, 

installato e manutenuto gli apparecchi in passato e ne conosce già le relative caratteristiche e 

ubicazioni), autorizzando il Funzionario del Dipartimento Amministrazione Dott. (omissis) a 

sottoscrivere l’incarico per un biennio al prezzo di euro (omissis) (IVA esclusa). 

I Consiglieri Galeani e Minghelli osservano che, ancor prima dei corsi, dovrebbe essere 

verificato il funzionamento effettivo dei defibrillatori che sono stati lasciati al loro destino per 

quattro anni senza nessuna manutenzione. 

Il Presidente propone che la ditta incaricata delle sostituzioni possa verificare anche il 

funzionamento e segnalare eventuali guasti. 

Il Consiglio approva, con delibera immediatamente esecutiva, stante l’urgenza. 

 

Approvazione del verbale n. 19 dell'adunanza del 12 maggio 2022 

- 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 e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell’inizio dell’adunanza odierna ai Consiglieri, 

il Consiglio, astenuti i Consiglieri Addessi, Agnino, Canale, Conti nonchè Minghelli, nella parte in 

cui non era presente, il Consiglio approva. 

 

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 Pontecorvo, prende atto. 

 

- Il Consigliere Cerè comunica, che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 18 

maggio 2022 la notifica della sentenza n. (omissis) (che si distribuisce) resa nei confronti dell'Avv. 

(omissis) che dichiara estinto il giudizio con conseguente stabilizzazione dell'impugnata decisione 

del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma che aveva inflitto la (omissis). 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consigliere Cerè riferisce che gli Uffici Disciplina ed 

Iscrizioni hanno provveduto alle operazioni di propria competenza, dando immediatamente 

esecuzione al provvedimento di sospensione inflitto con sentenza n. (omissis) dal (omissis). 

Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva. 

 

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

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

- 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. 14) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.33, co. 2 D.L. 17/2022 (n. 3) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 8) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza 10 maggio 2022 (n. 2) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 6) 

(omissis) 

 

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

2) 

 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 8) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 9) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n .2) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento 

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n. 33) 

(omissis) 

 



Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 13) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Commissione Diritto Europeo ed Internazionale ed alla 

WILLS (Worldwide Indipendent Lawyers League), comunica di aver organizzato un convegno dal 

titolo “L’impatto dello sviluppo delle nuove tecnologie nella gestione dell’impresa: sfide, 

opportunità e rischi, alla luce della evoluzione formativa”, che avrà luogo il 30 maggio 2022, dalle 

ore 13.00 alle ore 16.00, presso Teatro degli Eroi – Via Girolamo Savonarola, 36/m. ed in modalità 

FAD. Indirizzi di saluto ed interventi istituzionali: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma), Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma), Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice 

Responsabile Commissione Diritto Europeo ed Internazionale), Avv. Enrica Maggi (Foro di Udine 

– CEO di WILL – Responsabile WILL Italia, WILL Iberia, WILL Desk), Avv. Marco Buscema 

(Foro di Udine – Fondatore WILL), Dott. Carlo Verdone (Presidente Federitaly).Introduce e 

modera: Avv. Matteo Falchetti (Responsabile territoriale WILL per Lazio, Umbria e Trentino Alto 

Adige).Relatori: Avv. Giorgia Giovetti (Foro di Modena – Affiliata WILL) “Come prepararsi alla 

gestione del vero smart working”; Avv. Raffaele Mantovani (Foro di Modena – Affiliato WILL) 

“Intelligenza artificiale ed attività di impresa: profili di responsabilità da prodotto”; Ing. Marcello 

Marconi (Chairman of the board of directors & CEO presso Idea-Re S.r.l.), Dott. Matteo Stefanini 

(Dottorando in Intelligenza Artificiale e Ricercatore presso UniMoRe), Avv. Francesca Sperti (Foro 

di Bologna – Responsabile Territoriale WILL per Regioni Veneto e Marche) “Gestione dei dati 

personali come asset aziendale: contrattualizzazione dei ruoli e connessi responsabilità”; Avv. 

Daniela Mugnanini (Foro di Milano – Affiliata WILL) Cloud Computing: aspetti contrattuali, 

criticità e gestione del rischio”; Avv. Malgorzata Skawinska (Avvocato in Polonia – Affiliata 

WILL) “La digitalizzazione delle procedure di registrazione delle società in Polonia. Le nuove 

regole in vigore dal 1° luglio 2021”; Avv. SayaliGanuDabake (Avvocato in India -WILL Leader 

India Centro-Meridionale) “Nuove tecnologie e Governance in India”; Avv. MatjiaJamnik 

(Avvocato in Slovenia – WILL Leader Slovenia, Polona e UK) “Il sistema dei voucher per la 

digitalizzazione del settore imprenditoriale in Slovenia”; Avv. Andrea Valente Cioncoloni 

(Affiliato WILL) “Intelligenza artificiale e brevetti”; Avv. Tiziana Cignarelli (Segretario Generale 

FLEPAR-INAIL).  

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, propone 

l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari tenuto conto della qualità dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Consigliere Lubrano, unitamente alla S.I.A.A., comunica di aver organizzato un convegno 

dal titolo “I giudizi di risarcimento danni dinanzi al giudice amministrativo”, che avrà luogo il 31 

maggio 2022, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Antonino Galletti 

(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Introduce e coordina: Avv. Enrico Lubrano 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Comitato Delegati S.I.A.A.). Relatori: Avv. 

Federico Tedeschini (Foro di Roma).Conclude: Avv. Filippo Lubrano (Presidente S.I.A.A.). 

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

materia e qualità dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Delegazione Lazio della Corte Arbitrale Europea, 

comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Quando l’arbitrato può rappresentare 

un’alternativa migliore rispetto alla giustizia ordinaria”, che avrà luogo il 13 giugno 2022, dalle ore 



15.30 alle ore 17.30, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma).Introduce e modera: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma).Relatori: Avv. Avv. Mauro Rubino Sammartano (Presidente Corte 

Arbitrale Europea) “L’arbitrato al servizio delle parti. La soluzione della Corte Arbitrale Europea”; 

Avv. Corrado Rosano (Presidente Delegazione Lazio Corte Arbitrale Europea) “La clausola multi-

step (Med-Arb)”. 

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

materia e qualità dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 

- Il Consigliere Bolognesi, comunica che la Fondazione Scuola Forense “Vittorio Emanuele 

Orlando”, in collaborazione con la ECOMAN S.r.l, società di consulenza nel settore ambientale, ha 

organizzato un primo percorso formativo di 20 ore dal titolo “Introduzione al Diritto dell’Ambiente”, 

che avrà inizio in data 14 giugno 2022. 

Il corso si pone come obiettivo quello di introdurre i partecipanti al diritto ambientale, con 

particolare riguardo alle seguenti tematiche: fonti del Diritto dell’ambiente, l’ambiente nella Carta 

Costituzionale, riparto di competenze Stato-Regioni, strumenti amministrativi di tutela 

dell’ambiente, azioni risarcitorie e ripristinatorie del danno ambientale, la gestione dei rifiuti. 

L’ultimo modulo del percorso formativo sarà dedicato all’analisi dei reati ambientali presenti nel 

Codice Penale. 

Il modulo sarà suddiviso in 5 giornate, 14, 21, 28 giugno, 5 e 12 luglio 2022 dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00.I corsi si terranno in presenza a Via Ovidio 32, presso le Sale di “Spazio Crescenzio” - 

00193 Roma - Tel. 06 8540721 - info@ecomansrl.it. Gli iscritti potranno seguire i corsi anche in 

streaming. 

Il programma del corso sarà il seguente: 

1.Introduzione al diritto ambientale - Avv. Beatrice Bernardini.  

2.Le Autorizzazioni ambientali - Avv. Giuseppe Le Pera.  

3.La tutela amministrativa dell’ambiente - Avv. Lidia Flocco e Avv. Niccolò Giambitto. 

4.La Disciplina sui rifiuti – le azioni ripristinatorie e risarcitorie dell’inquinamento ambientale - 

Avv. Paolo Cecchetti e Avv. Niccolò Giambitto.  

5.Tutela penale dell’ambiente - Avv. Beatrice Bernardini, Lidia Flocco, Giuseppe Le Pera, Paolo 

Cecchetti, Avv. Niccolò Giambitto. 

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

l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari per evento. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.  

 

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

convegno dal titolo “Crisi d’impresa e diritto penale”, che avrà luogo il 5 luglio 2022, dalle ore 

15.00 alle ore 17.00, presso l’Aula Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma).Introduce e modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Penale).Relatori: Avv. Gianclaudio Fischetti 

(Partner Carnelutti Law Firm) “Gli strumenti di controllo preventivo nella gestione della crisi 

d’impresa”; Dott. Riccardo Bonivento (Founder Studio Bonivento Commercialisti Associati) “La 

responsabilità penale dell’attentatore del piano di risanamento nel nuovo codice della crisi 

d’impresa”; Avv. Arianna Presti (Studio Legale Napoletano & Parners) “I confini della 

responsabilità del consulente nella gestione della crisi d’impresa”; Avv. Prof. Enrico Napoletano 

(Founder Studio Legale Napoletano & Partners) “Gli strumenti di controllo introdotti dal Codice 

della crisi d’impresa al vaglio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 



n.231/2001”. 

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

materia e qualità dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Commissione Privacy ed alla Commissione 

Responsabilità Sanitaria e Professionale comunica di aver organizzato il corso “Il Manager della 

privacy nella Sanità del PNRR”, che avrà luogo nelle date del 14 settembre, 12 e 25 ottobre, 2 e 23 

novembre 2022 dalle ore 11.00 alle ore 14.00/15.00.18.00, in modalità FAD. 

14 SETTEMBRE 2022 – MISSIONE 4: Privacy e Istruzione e Ricerca 

- M4C2: dalla ricerca all’impresa 

12 OTTOBRE 2022 – Missione 6: Privacy e Salute 

- M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale 

25 OTTOBRE 2022 – Missione 6: Privacy (segreto professionale) e Salute 

- M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale 

2 NOVEMBRE 2022 – Missione 6: Privacy (segreto professionale) e Salute 

- M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale 

23 NOVEMBRE 2022 

Giornata conclusiva. 

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

interesse della materia e qualità dei relatori. 

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

l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari per ogni lezione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta Consigliere Nesta. 

 

- Il Presidente Galletti comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “L’identità culturale 

una scelta d’amore” che avrà luogo il 6 giugno 2022, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in modalità 

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

Relatori: Dott.ssa Elena Donazzan (Assessore Regionale Veneto), Dott. Davide De Michelis 

(Giornalista RAI3), Avv. Angelo Ruberto (Foro di Foggia – Presidente Rete Nazionale Forense), 

Abg. Kaoutar Badrane (Foro di Vicenza – Presidente Associazione AGAMI), Avv. Giuseppe Calà 

(Barrister at Law), Avv. Lifang Dong (Presidente Associazione Silk Council), Avv. Giuliana 

Scrocca (Mediatore Organismo Forense di Roma), Avv. Silvia Silvestri (Specializzata in Diritto di 

Famiglia e Diritto Minorile), Dott.ssa Alessia Micoli (Psicologa), Dott.ssa Ludmila Dolghi 

(Interprete lingua russa). 

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

l’attribuzione di tre formativi ordinari  

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.  

 

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

dei 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, con la specificazione 

che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio 

Nazionale Forense per quelli da remoto. 

 

- In data 12 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della TRECCANI 

GIUNTI ACADEMY dell’evento a partecipazione a pagamento “Diritto e fiscalità nel mercato 

dell’arte” che si svolgerà dal 14 ottobre 2022;  



Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari, per la partecipazione ad almeno l’80% del corso. 

 

- In data 13 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADR INTESA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Aggiornamenti giurisprudenziali in tema di condominio”, che 

si svolgerà l’8 giugno 2022; 

 Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per  interesse della materia e qualità dei relatori. 

 

- In data 18 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA ONLUS dell’evento a 

partecipazione gratuita “L’impatto della violenza assistita sui minori”, che si svolgerà il 15 giugno 

2022; 

 Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 

 

- In data 18 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della 

ASSOCIAZIONE STUDI PENALISTICI SILVIA SANDANO dell’evento a partecipazione 

gratuita “La scienza della legislazione penale. Recenti riforme ed istanze di razionalizzazione”, che 

si svolgerà il 10 giugno 2022; 

  Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 

 

- In data 17 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FONDAZIONE 

ERNESTA BESSO dell’evento a partecipazione gratuita “Donne e diritto all’istruzione dall’età 

moderna ad oggi”, che si svolgerà il 30 maggio 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda, per l’interesse della 

materia. 

 

- In data 13 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PIERALLINI 

STUDIO LEGALE dell’evento a partecipazione gratuita “Saving the Skies. Towards the creation of 

a secure and sustainable aerial zones”, che si svolgerà il 17 giugno 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 

 

- In data 17 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PORTOLANO 

CAVALLO STUDIO LEGALE dell’evento a partecipazione gratuita “NFT: cosa sono, come 

funzionano e casi di utilizzo”, che si svolgerà il 26 maggio 2022; 



Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda, per l’interesse delle 

materie trattate. 

 

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…) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 

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

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- I Consiglieri Galeani e Minghelli segnalano al Consiglio l'articolo del (omissis) "Gli studi 

legali dell'anno 2022" comprendente elenchi di studi d'eccellenza, materia per materia, settore per 

settore. Non vengono indicati i parametri su cui questa classifica dei "migliori" viene stilata - forse 

i risultati economici - e, al di là di qualche nome, non compaiono studi di effettiva eccellenza. 

Peraltro, il modello del "questionario" su cui vengono fondate le considerazioni d'eccellenza degli 

studi e che appare ispirare la classifica, appare un po' troppo generico, sia per punti di riferimento 

che per destinatari della raccolta di informazioni, non comprendendosi in che modo, ad esempio, 

siano stati selezionati i "clienti" cui è stato sottoposto, se non su indicazione degli studi stessi che, 

se avessero fornito tali informazioni ad un giornale, si sarebbero doppiamente macchiati di una grave 

inadempienza deontologica. L'articolo è, insomma, gravemente lesivo della dignità di tanti 

professionisti seri. Nel Lazio, ad esempio, in campo penale, ci sarebbe soltanto uno studio di 

(omissis) e viene da chiedersi se sia l'unico ad aver pagato la prestazione al giornale. 

I Consiglieri Galeani e Minghelli al riguardo chiedono: 

- che il Consiglio intervenga sul giornale il (omissis) chiedendo l'immediata eliminazione e futura 

riproposizione di simili articoli che costituiscono un'evidente violazione alla par condicio che deve 

esistere tra i professionisti che non hanno bisogno di simili pubblicità, peraltro comparative, cioè 

vietate dal codice deontologico; 

- che vengano segnalati ai Consigli Distrettuali di Disciplina di appartenenza gli studi che si sono 

prestati a rendere dichiarazioni e interviste sul contenuto dell'articolo gravemente lesivo dei doveri 

deontologici e professionali nei confronti dei colleghi e basato su considerazioni ingannevoli e 

dunque in grado di alterare il libero mercato delle prestazioni professionali. 

Il Consigliere Lubrano ritiene che la vicenda sia delicata e rilevante, perché incide sul mercato, 

ledendo potenzialmente la concorrenza. Propone di chiedere l’accesso agli atti al giornale, all’esito 

del quale decidere la posizione del Consiglio. 

Il Consigliere Cesali si associa. 

Il Presidente evidenzia come sia opportuna una precisa conoscenza dei fatti e delle modalità di 

selezione di premiati; infatti, non tutte le premiazioni funzionamento allo stesso modo e talvolta 

esistono premiazioni dove si viene premiati su indicazione dei colleghi, senza alcun esborso e senza 

chiedere alcuna pubblicità; ad ogni buon conto, preannuncia voto favorevole all’inoltro al CDD al 

solo fine di evitare strumentalizzazioni. 

Il Consigliere Cerè chiede si occupi dell’approfondimento istruttorio, prima dell’inoltro 

eventuale al C.D.D.,  l’Osservatorio per la pubblicità occulta come sta già facendo per altre pratiche. 

I Consiglieri Minghelli e Galeani ribadiscono che non vi è alcun motivo per svolgere un accesso 

documentale presso (omissis) che non può essere obbligato per ragioni giornalistiche a fornire i dati 

che si vorrebbero richiedere. Si tratta solo di una perdita di tempo. E' evidente invece che alcuni 

Colleghi hanno collaborato alla stesura dell'articolo, concedendo interviste e rivelando in tal modo 

di essere al corrente dell'articolo stesso non potendo, quindi, dedurre di essere stati coinvolti loro 

malgrado nella classifica degli studi di eccellenza italiani in quanto essendone coscienti avrebbero 

comunque avuto la possibilità di evitarlo e rifiutarsi di entrare. Sottolineano che le questioni 



disciplinari relative alla violazione del dovere di colleganza, alla violazione del divieto di 

accaparramento della clientela, nonchè a quello di pubblicità comparativa e ingannevole sono gravi 

ed evidenti ed insistono per l'inoltro al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

Si associa il Consigliere Cerè. 

Il Consigliere Nesta osserva che l’inoltro al C.D.D. precluderebbe l’approfondimento 

opportunamente suggerito dal Consigliere Lubrano per conoscere i fatti prima di deliberare. 

Il Presidente Galletti chiede di specificare ai proponenti se la comunicazione deve intendersi 

quale esposto disciplinare da inoltrarsi al C.D.D. e chiede, in questa ipotesi, perché sia stata 

formulata una comunicazione in Consiglio, anziché un esposto disciplinare. 

I Consiglieri Minghelli e Galeani ritengono che non c’è alcuna incompatibilità e precisano che 

le implicazioni deontologiche sono talmente tanto evidenti che si ritiene doveroso l’invio della 

questione al C.D.D. trattandosi di articolo che riguarda studi legali pubblicato su un quotidiano 

nazionale con un titolo a tutta evidenza di pubblicità ingannevole e che con medesima evidenza 

risultano aver partecipato i Colleghi in esso citati che hanno rilasciato interviste e chiedendo un voto 

al riguardo. 

Viene posta in votazione la proposta di inoltro direttamente al CDD. 

(omissis) 

Il Consiglio, a maggioranza, rigetta la proposta di invio al C.D.D. sulla base del semplice 

articolo di stampa. 

A questo punto, il Presidente mette in votazione la proposta del Consigliere Lubrano di acceso 

agli atti del giornale e quella di inoltro successivo alla commissione monitoraggio sulla pubblicità 

ingannevole. 

(omissis) 

Il Consiglio, a maggioranza approva sia la proposta Lubrano che la possibilità che la questione 

venga approfondita dalla Commissione di monitoraggio della pubblicità ingannevole. 

 

- I Consiglieri Galeani e Minghelli comunicano al Consiglio di aver appreso dell'avvenuto 

conferimento di n. 8 incarichi giudiziari, come da allegato che si distribuisce, da parte della Sezione 

Fallimentare del Tribunale di Roma in favore dell'Avv. (omissis), Collega di studio del (omissis) e 

ciò in violazione della L. 247/2012 e di quanto disposto dal Consiglio Nazionale Forense. 

I Consiglieri Galeani e Minghelli chiedono che il Consiglio, laddove confermati detti incarichi, 

trasmetta il tutto al Consiglio Distrettuale di Disciplina ed accerti mediante interlocuzione con il 

Tribunale l'esistenza di eventuali ulteriori incarichi in capo a (omissis). 

I Consiglieri Galeani e Minghelli insistono per un approfondimento, chiedendo conferma dei 

fatti agli Uffici Giudiziari. 

I Consiglieri Nesta e Cesali chiedono un rinvio per consentire un chiarimento al (omissis). 

Il Consigliere Mobrici ritiene che non si debba mettere in imbarazzo (omissis), riguardando la 

contestazione relativa a (omissis). Chiede invece l’approfondimento degli altri profili, acquisendo 

notizie direttamante dall’Avv. (omissis). 

Il Consigliere Cerè preannuncia la propria astensione. 

(omissis) 

Il Consiglio, a maggioranza, astenuto il Consigliere Cerè, delibera per un rinvio per trattare la 

questione ad una prossima adunanza alla presenza del (omissis). 

 

- Il Consigliere Pontecorvo, nell’ambito dell’attività di monitoraggio e diffusione dei dati 

relativi al lavoro svolto dal personale a carico dell’Ordine e dislocato negli Uffici Giudiziari 

capitolini, illustra i dati aggiornati al mese di aprile 2022 (vedi grafici che si distribuiscono) e chiede 

al Consiglio di deliberare la diffusione tramite tutti i canali comunicativi dell’Ordine. 

Il Consiglio, preso atto, autorizza come da richiesta con delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Cerè, quale coordinatrice della Commissione Minori, riferisce al Consiglio che: 



- in data 24 marzo/7 aprile 2022 è stato siglato il Protocollo tra il Tribunale per Minorenni, la Procura 

presso il medesimo Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la riapertura di uno 

sportello presso il Tribunale per i Minorenni a cura degli Avvocati per l’orientamento ed il supporto 

ai Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati; 

- che come già relazionato in precedenza, a seguito della sottoscrizione di tale Protocollo, veniva 

proposta in particolare una Tavola Rotonda di presentazione del Protocollo e dello Sportello Minori 

stranieri non accompagnati con il fine di promuovere le finalità del servizio ed un Corso in tre moduli 

rivolto agli Avvocati iscritti del Foro, disponibili a far parte dello Sportello Minori Stranieri non 

Accompagnati presso il Tribunale per i Minorenni; 

- che è stata individuata la data del 17 giugno 2022 per la Tavola Rotonda che si terrà presso il 

Tribunale per i Minorenni di Roma;  

- che sono state individuate le date del 21, 22 e 23 giugno 2022 per lo svolgimento del corso; 

- che per tali suindicate date sarà necessario apprestare il collegamento streaming; 

- che sia per la Tavola Rotonda, sia per il corso si richiede l’accreditamento per la formazione 

professionale continua degli Avvocati; 

- che l’emergenza derivante dal conflitto in Ucraina rende necessaria l’immediata apertura dello 

sportello per far fronte al disorientamento dell’udienza e che i seguenti Avvocati già formati hanno 

espresso la loro disponibilità a svolgere il loro servizio anche prima dello svolgimento di cui sopra 

e sin d’ora si rende quindi necessario stipulare la polizza assicurativa in favore dei seguenti 

nominativi, salvo nuove integrazioni: Avv.ti Attenni Celeste, Callini Viviana, Gamba Federica, 

Graverini Enrica, Pettorino Mario, Scrocca Giorgia, Valeriani Federica, Versace Laura. 

Considerato l’alto valore sociale si richiede procedersi alla pubblicazione sul sito e invio di 

newsletter per dare risalto alla visione degli Avvocati e la loro vicinanza all’Ucraina. 

Il Consiglio approva. 

 

Varie ed eventuali 

- Il Consigliere Bolognesi, Direttore della Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” Scuola 

per l’Avvocatura dell’Ordine degli Avvocati di Roma, comunica di aver partecipato, con l’Avv. 

(omissis) e con la Signora (omissis) alla riunione nazionale delle Scuole Forensi del 17 maggio 2022, 

dove ha ricevuto conferma che è vigente l’obbligo di frequenza dei corsi previsti dalla legge 

professionale e che non si prevedono nuovi e imminenti provvedimenti di rinvio. 

Per consentire ai praticanti iscritti nel Registro dopo il 1° aprile 2022 di iniziare già dal 30 

maggio 2022 ad adempiere all’obbligo di frequenza del corso che dovrà impegnarli non meno di 

160 ore nell’arco di tre semestri, consentendo di ottenere il rilascio del nulla osta entro il 10 

novembre 2022, è necessario e indifferibile proporre loro l’iscrizione al corso attualmente in 

svolgimento.  

I neo iscritti al Registro verranno contattati tramite l’invio di apposita informativa e del relativo 

modulo di iscrizione, salva la possibilità, in ragione del numero di domande di iscrizione, di 

proseguire nella frequenza e di partecipare al corso loro dedicato con decorrenza dal mese di 

settembre 2022, consentendo il compimento della frequenza per 18 mesi, prevista dall’art.43 della 

legge n.247/12.  

Il contributo alle spese di gestione e di organizzazione, come per il corso annuale, sarà di euro 

202,00 (duecentodue/00), da versare entro venti giorni dalla data di perfezionamento delle iscrizioni. 

I giovani appartenenti a nuclei familiari aventi indicatore ISEE inferiore ad Euro 25.000,00 potranno 

accedere gratuitamente presentando entro trenta giorni dall’inizio del corso la certificazione ISEE.  

Il corso si svolgerà da remoto, su piattaforma Cisco Webex, valutando in base al numero degli 

iscritti la possibilità di riprendere in presenza dal mese di settembre 2022. 

I prossimi corsi saranno organizzati, come indicato nelle linee guida nazionali, secondo moduli 

semestrali che consentano la possibilità di iscriversi anche durante lo svolgimento del corso, in modo 

da poterlo frequentare per 18 mesi, “salendo sul treno in corsa”, secondo l’espressione utilizzata 

nella Conferenza delle scuole forensi del 17 maggio 2022 con moduli novembre 2022/aprile 2023, 



maggio 2023/ottobre 2023 e così via, salve le riduzioni dell’obbligo fino a 12 mesi, previste dalle 

vigenti disposizioni. 

Il Consiglio, a maggioranza, approva in conformità della proposta. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Cerè comunica che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 19 

maggio 2022 la notifica della sentenza n. (omissis) resa nei confronti dell'Avv. (omissis) che in 

parziale riforma della decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma che aveva 

inflitto la (omissis), riduce (omissis). Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consigliere Cerè riferisce 

che gli Uffici Disciplina ed Iscrizioni hanno provveduto alle operazioni di propria competenza, 

dando immediatamente esecuzione al provvedimento di (omissis). 

Il Consiglio prende atto e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 45) pareri su note di onorari. 

(omissis) 

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti. 

 


