
 

 

VERBALE N. 29 DELL'ADUNANZA DEL 28 LUGLIO 2022 

 

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. 

 

Il Consigliere Mobrici, alla presenza dei Consiglieri e giurandi, porge un riconoscimento al 

Presidente Galletti, esprimendo quanto segue: “Signor Presidente, quale Coordinatore della Riviste 

Giuridiche dell’Ordine “Temi Romana” e “Foro Romano”, nel volerLa ringraziare, nella Sua 

qualità di Direttore delle Riviste stesse nel quadriennio consiliare che sta volgendo al termine, 

prendo l’iniziativa, traendo spunto dalla cerimonia del Ventaglio ai Presidenti delle Camere, di 

iniziare la tradizione della consegna del ventaglio al Presidente dell’Ordine. Ringrazio (omissis) per 

la istituzione del primo ventaglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma”. 

Il Presidente ringrazia per l’iniziativa inattesa ed apprezzata.  

 

Giuramento avvocati 

 - Sono presenti e giurano gli Avvocati: (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 riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 25 luglio 2022, 

con la quale chiede al Consiglio l’annullamento in autotutela del provvedimento di presa d’atto della 

(omissis) emesso in data 22 luglio 2022. 

Il Consiglio delega ad approfondire e riferire in Consiglio i Consiglieri Cerè, Lubrano, il Vice 

Presidente Mazzoni e, nelle more della definizione del procedimento di riesame, delibera di oscurare 

dal sito istituzionale il dato relativo alla (omissis), mantenendo in chiaro la sola sanzione inflitta 

(omissis). Delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Galletti riferisce sulla comunicazione dell’ex Presidente Avv. (omissis), eletto 

quale Delegato al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce alle elezioni tenutesi nel maggio 

scorso, con la quale comunica di rinunciare a tale carica elettiva e di partecipare ai lavori congressuali 

in qualità di componente del Comitato dei Delegati alla Cassa Forense. 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria di procedere allo scorrimento della lista del primo 

dei non eletti al XXXV Congresso Nazionale Forense nella persona dell’Avv. (omissis) e di 

provvedere ai relativi incombenti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 21 luglio 2022 dalla Procura della 

Repubblica di Roma, con la quale si comunica che, a seguito dell’interlocuzione con il Consiglio, 

sono state evase tutte le richieste di negoziazione assistita presentate alla data del 7 luglio 2022, ad 

eccezione di quelle per le quali è stata rilevata la necessità di integrazioni documentali. 



 

Il Consiglio prende atto, deliberando di dare comunicazione sul sito e sui social. Delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sul ricorso pervenuto in data 22 luglio 2022 dall’Avv. (omissis), 

per l’(omissis) contro l’Ordine degli Avvocati di Roma avente ad oggetto l’annullamento della 

delibera assunta a maggioranza il 16 giugno 2022 con la quale veniva invalidato ex tunc il 

procedimento di selezione ed aggiudicazione del servizio delle difese d’ufficio. 

Il Presidente Galletti riferisce, altresì, sulla nota (che si distribuisce), pervenuta il 25 luglio 

scorso, dall’Avv. (omissis) con la quale comunica che, a seguito della recente costituzione di una 

Associazione Temporanea di Associazioni (A.T.A.) composta dalla (omissis) e (omissis) della 

quale egli è il rappresentante, al fine di gestire congiuntamente il servizio della turnazione delle difese 

d’ufficio presso il Consiglio, rinuncia alle richieste avanzate relative all’annullamento dell’ultimo 

bando per l’assegnazione del servizio di gestione della turnazione delle difese d’ufficio e chiede, 

contestualmente, un’interlocuzione con il Consiglio, per il tramite del Presidente, al fine di vagliare 

le prossime iniziative legate all’assegnazione del servizio. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Segretario Scialla, delibera la nomina quale difensore 

dell’Avv. (omissis) in relazione al giudizio al TAR di Roma e delega il Presidente al rilascio della 

procura per la difesa, nonchè delega al medesimo Presidente la convocazione della neo costituita 

ATA. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Galletti comunica che, allo stato, i Colleghi ancora da premiare per il compimento 

dei 25 anni di iscrizione all’Albo per l’anno 2022, sono circa 700. 

Il Presidente, anche al fine di contenere i costi ed in vista dell’indisponibilità dell’Aula per le 

votazioni relative al rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense, propone di organizzare le 

restanti premiazioni, con doppio turno giornaliero, nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 settembre 

2022. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti rappresenta la necessità di raccogliere ulteriori adesioni, oltre a quelle già 

avanzate dai componenti della Commissione Elettorale e dagli Scrutatori per le Elezioni dei Delegati 

al Congresso, per svolgere la funzione di Scrutatori per le attività connesse all'elezione del comitato 

Delegati di Cassa Forense che si terranno dal 26 al 30 settembre 2022; suggerisce che gli interessati 

dovranno attestare di essere in regola con le quote iscrizionali e l'assenza di sanzioni disciplinari o di 

procedimenti disciplinari pendenti. 

Il Consiglio approva e delibera di pubblicare un avviso sul sito istituzionale contenente la 

richiesta di disponibilità degli Avvocati, dal 29 luglio al 13 settembre 2022 con la specificazione che 

gli aspiranti dovranno dichiarare di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non avere subito 

sanzioni disciplinari. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti comunica che l’Ufficio di Segreteria ha provveduto ad inviare, a tutti i 

Delegati che prenderanno parte al XXXV Congresso Nazionale di Lecce, la scheda di prenotazione 

per la trasferta. 

Il Presidente Galletti informa il Consiglio che è stato messo a disposizione dei Delegati il viaggio 

in treno, prevedendo due orari di partenza ed uno unico di ritorno, al costo di circa Euro (omissis) per 

ogni delegato eletto. 

Considerate le diverse modalità di viaggio per raggiungere la sede Congressuale, al fine di 

semplificare l’onere di gestione amministrativa dei rimborsi, il Presidente Galletti propone di 

rimborsare ai Delegati che preferiranno raggiungere Lecce con altri mezzi, la stessa somma stanziata 

per il tragitto in treno, da corrispondere a fronte di idonea rendicontazione dei costi effettivi sostenuti. 



 

Il Presidente Galletti comunica, altresì, che sarà possibile beneficiare di un servizio navetta per i 

trasferimenti necessari (trasporto da/per la stazione da/per la sede congressuale), per l’intero 

soggiorno. 

Il Consiglio approva. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti comunica che, in data 26 luglio 2022, è stata pubblicata la sentenza delle 

Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione n. (omissis) (che si distribuisce) che ha 

rigettato il ricorso proposto dall'Avv. (omissis) contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma, avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. (omissis), depositata il 30 dicembre 

2021 e notificata il 2 febbraio 2022, confermando la legittimità della sanzione irrogata (omissis), con 

condanna alla refusione delle spese di lite.  

Il Consiglio prende atto, ringraziando i difensori Avvocati (omissis) ed autorizzandoli al recupero 

ed al trattenimento delle spese di lite. Manda all’Ufficio Iscrizioni e Disciplina per gli adempimenti 

successivi. 

 

- Il Presidente Galletti comunica che l’Ufficio Amministrazione ha provveduto ad acquistare lo 

spazio utile a predisporre lo stand del Consiglio al Congresso Nazionale Forense di Lecce. 

Il Presidente Galletti propone di allestire il suddetto stand, come indicato dal Consigliere Mobrici 

nella scorsa adunanza, rettificando al contempo il preventivo di spesa, così come raccolto dall'Ufficio 

Amministrazione per un importo massimo onnicomprensivo di Euro (omissis); con la precisazione 

ulteriore che l'importo indicato dovrà essere anche comprensivo delle eventuali ulteriori spese di 

copertura dello stand. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti propone di consegnare le pergamene celebrative a tutti i Colleghi che a 

causa della pandemia non hanno potuto partecipare alle Cerimonie per i 25 anni di attività 

professionale o comunque non le hanno potute ritirare presso i loro studi professionali al costo 

massimo di Euro (omissis) a spedizione, spesa già sostenuta in passato per la medesima attività con 

onere a carico dell’Amministrazione di provvedere. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Presidente Galletti propone di consegnare, presso gli studi professionali dei Colleghi 

neoiscritti, il Codice Deontologico forense che a causa della pandemia non è stato messo loro a 

disposizione, al costo di Euro (omissis) a spedizione, spesa già sostenuta in passato per la medesima 

attività. 

Il Consigliere Cerè propone di inviare una mail per sollecitare il ritiro diretto da parte dei Colleghi 

neoiscritti. 

Il Consiglio dispone preliminarmente l’invio della mail, riservandosi all’esito di provvedere. 

 

Commissione Esame di Avvocato – Sessione 2022: deliberazioni conseguenti 

- Si rinvia alla prossima adunanza. 

 

Comunicazioni del Vice Presidente 

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce circa la nota fatta pervenire dall' Avv. (omissis), Presidente 

dell'AIMANC, con la quale chiede la diffusione pressi i colleghi romani del calendario delle date 

delle gare del campionato di ciclismo su strada riservato ad Avvocati, Notai e Magistrati che si 

svolgeranno a Bergamo nel mese di settembre. 

Il Consiglio delibera la pubblicazione della locandina sul sito istituzionale. 

 

(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, a seguito della delega ricevuta dal Consiglio in ordine al 

rinvenimento di una sede ove allocare lo sportello per le attività informative legate all'antiriciclaggio, 

sentiti i Consiglieri Responsabili della Commissione, suggerisce di utilizzare come sede la Sala 

Avvocati della Palazzina B del Tribunale Penale di Roma, per due giorni alla settimana, nelle ore 

mattutine, ancora da stabilire.  

Il Consigliere Segretario Scialla propone di demandare all'Ufficio Amministrazione gli 

adempimenti connessi alla verifica della struttura, nonché l'eliminazione del mobilio non utilizzabile, 

la pulizia delle pareti e del pavimento e quanto altro occorrer possa per svolgere l'attività di sportello 

informativo, riferendo al Consiglio dopo l'acquisizione dei preventivi. 

Il Consigliere Cerè interviene chiedendo di specificare che ritiene trattarsi di un "marchettone 

gigante". 

Il Consigliere Segretario Scialla evidenzia che la richiesta di creazione dello sportello è pervenuta 

dal Consigliere Minghelli durante le scorse adunanze e non era stata sollevata alcuna contrarietà da 

chicchessia, essendosi egli limitato a dare esecuzione ad una delibera consiliare volta a consentire ai 

validi colleghi della commissione antiriciclaggio di offrire generosamente un servizio utile ai 

colleghi. 

Il Consiglio approva a maggioranza e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

(omissis) 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla ed i Consiglieri Nesta, Conti, Alesii e Mobrici, con riferimento 

alla delibera consiliare del 29 luglio 2021, con la quale si stabiliva l'importo di euro (omissis) quale 

rimborso spese per il relatore del Corso di Formazione di Mediazione Penale, Professoressa (omissis), 

chiedono che tale importo già deliberato, sia invece versato per le lezioni - frontali ed on line - tenute 

dalla stessa, in quanto, a causa delle restrizioni legate alla pandemia, non è stato possibile tenere le 

lezioni in presenza. 

Lo svolgimento di tali lezioni ha consentito di abilitare i partecipanti al Corso, costituendone 

elemento indefettibile. 

Del resto, non essendo ancora presente una normativa nazionale unitaria ed in attesa dei decreti 

attuativi della riforma Cartabia, allo stato gli unici riferimenti per la giustizia riparativa e la 

mediazione penale, sono costituiti dalla relazione del Tavolo 13, comitato scientifico istituito presso 

il Ministero della Giustizia, dove -all'art. 6- si legge che la formazione dei mediatori esperti in 

programmi di giustizia deve intendersi quale proposta da seguire in carenza dell’istituzione di corsi 

di studio universitari (lauree triennali, lauree specialistiche, scuole di perfezionamento o master) volti 

a formare alla giustizia riparativa e alla mediazione (in tutte le sue declinazioni), da formalizzare, 

prevedendo un raccordo operativo con i centri di mediazione esistenti e che tali corsi non possano 

durare meno di duecento ore. Avendo il Consiglio recepito l’indispensabile requisito dello 

svolgimento di duecento ore di lezione, si chiede il pagamento della somma già stanziata con delibera 

del 29 luglio 2021, per tale adempimento che è stato fondamentale per conseguire l’abilitazione dei 

numerosi Colleghi partecipanti. 

Il Consigliere Galeani ricorda che della questione si era parlato già alcuni mesi fa e ritiene che 

non ci siano gli estremi per il pagamento delle lezioni, ritenendo l’esborso non giustificato e 

comunque non richiesto.  



 

Il Consigliere Mobrici ricorda che la Professoressa era titolata dal Ministero e pertanto era 

indispensabile la sua presenza quale formatrice autorizzata e conseguentemente ritiene che ella abbia 

diritto al pagamento. 

Il Consigliere Anastasio si associa, ritenendo indispensabile il pagamento, essendo il formatore 

colei che ha provveduto al Corso. 

Il Consigliere Conti ricorda che gli importi erano stati già deliberati, ma con causale errata ed i 

requisiti abilitativi della Professoressa erano già stati valutati nell’adunanza del 29 luglio 2021. 

Il Presidente mette ai voti la proposta col seguente esito: Mazzoni favorevole; Scialla favorevole; 

Graziani e Agnino astenuti; Addessi favorevole; Alesii favorevole; Carletti contraria; Celletti 

contraria; Cerè contraria; Cesali favorevole; Galeani contrario; Lubrano contrario; Mobrici, Nesta e 

Tamburro sono favorevoli a condizione che pervenga una richiesta espressa dell’interessata; Conti 

favorevole, Anastasio favorevole. 

Il Consiglio, a maggioranza, autorizza il pagamento della spesa da parte dell’Ufficio 

Amministrazione a seguito dell’eventuale richiesta formale della parte interessata. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che il Funzionario dell’Ufficio Amministrazione ed 

il consulente IT hanno condotto verifiche sulla base delle quali emerge l’esigenza di provvedere alla 

sostituzione di n. 20 personal computer desktop e 24 notebook (che si distribuisce). La spesa 

preventivata dall’Ufficio Amministrazione è prevista in circa euro (omissis). 

Per l’acquisto, il Consigliere Tesoriere riferisce l’opportunità di procedere mediante acquisizione 

tramite ME.PA. 

Il Consigliere Celletti chiede chiarimenti sulla spesa ed il Consigliere Tesoriere richiama la 

relazione presentata. 

Il Consigliere Cerè propone di far affrontare la spesa alla prossima consiliatura. 

Il Vice Presidente Mazzoni propone di scindere le posizioni dell’acquisto dei computer dei 

dipendenti da quelle dei Consiglieri e di provvedere all’acquisto dei primi in quanto indispensabili 

per le mansioni d’ufficio alle quali sono addetti. 

Il Consigliere Tesoriere precisa che la sicurezza delle infrastrutture e del parco informatico 

dipende anche dalla qualità dei sistemi utilizzati e quindi rinviare la spesa significa accrescere il 

rischio di attacchi informatici. Anche a livello tributario, si considera che trascorso il quinquennio, al 

fine dell’ammortamento, i computer si possano modificare ed è possibile acquistarne di nuovi. 

Il Consigliere Cerè chiede se la spesa risulta a bilancio preventivo. 

Il Consigliere Nesta chiede di sapere se tale costo incida sul Consiglio o sia rimborsato dalla 

Cassa Forense nell’ambito dei progetti da questa finanziati. 

Il Consigliere Galeani propone di verificare prima i costi dei preventivi dei computer del 

personale e dei Consiglieri e semmai provvedere solo per i primi. 

Il Consiglio delibera che l’Amministrazione richiederà i preventivi per il rinnovo dei computer 

del personale e dei Consiglieri, nonchè di far verificare al medesimo Dipartimento se le spese possano 

ottenere il rimborso da parte di Cassa Forense ed all’esito si riserva la decisione in ordine all’acquisto 

totale o parziale. 

 

Approvazione del verbale n. 28 dell'adunanza del 21 luglio 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, astenuto il Consigliere Celletti, approva il verbale n. 28 dell'adunanza del 21 luglio 2022. 

 

 



 

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, astenuti i Consiglieri Caiafa e Pontecorvo, prende atto. 

 

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 21 luglio 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale 

di Disciplina di Roma la decisione n. (omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Avv. 

(omissis), la sanzione disciplinare (omissis), non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale 

decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro il 21 settembre 2022. 

Il Consiglio prende atto rinviando ogni decisione dopo la data della scadenza per la presentazione 

di eventuale ricorso.  

 

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.7) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n.14) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.2) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n.2) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n.1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.13) 

(omissis) 

 

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

(n.1) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n.1) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.11) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 



 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.1) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n.3) 

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n.34) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 7) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario ed all’Università 

Europea di Roma, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il potere tributario. Equità 

dell’onere tributario. L’importanza del giusto processo”, che avrà luogo il 12 settembre 2022, dalle 

ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità F.A.D. 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 – Coordinatore Commissione Diritto Tributario. Relatori: Prof. 

Avv. Filippo Vari (Ordinario Diritto Costituzionale presso U.E.R.), Prof. Avv. Mario Cicala 

(Componente Commissione Diritto Tributario – Presidente emerito Sezione Tributaria Cassazione), 

Prof. Alessandro De Stefano (Diritto Tributario presso U.E.R.), Prof. Avv. Gianni Di Matteo 

(Componente Commissione Diritto Tributario – Presidente Camera Avvocati Tributaristi di Roma), 

Prof. Avv. Marco Fazzini (Ordinario Economia Aziendale presso U.E.R.).Conclude: Avv. Maria 

Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Commissione Diritto 

Tributario). 

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

l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Presidente Galletti comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Economia del mare, 

sfide ed opportunità: il PNRR per un modello di sviluppo sostenibile”, che avrà luogo il 14 settembre 

2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità F.A.D. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti 

(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Serena Triggiani (Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Bari), Avv. Rosario Pizzino (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania). 

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

della Scuola Forense “V.E. Orlando”), Avv. Giuseppe Cavuoti (Foro di Roma).Relatori: Prof. Avv. 

Andrea Gemma (Istituzioni di Diritto Privato presso Università degli Studi di Roma Tre), Prof. Gen. 

Emilio Errigo (Diritto Internazionale e del Mare presso Università degli Studi della Tuscia), Dott. 

Luca Sisto (Direttore Generale Confitarma), Dott.ssa Barbara Visentini (Consigliere C.d.A. 

Confitarma), Avv. Danilo Piscopo (Foro di Bari – Esperto ZES), Dott. Antonio Errigo (Vice Direttore 

Generale Alis). 

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

l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Consigliere Conti, in sostituzione del Consigliere Minghelli, oggi assente, unitamente alla 

Commissione Antiriciclaggio, comunica di aver organizzato un evento dal titolo “Corso intensivo di 

gestione degli obblighi antiriciclaggio per gli avvocati ed il personale degli studi legali (consegna 

modulistica C.N.F.)”, che avrà luogo nelle giornate del 19, 20 e 21 settembre 2022, dalle ore 12.00 

alle ore 16.00, in modalità F.A.D. Il corso è della durata di una giornata e verrà riproposto nelle due 

giornate a seguire per offrire la possibilità di frequenza a più utenti. 



 

Verranno trattati i seguenti argomenti: 

FONTI NORMATIVE E DESTINATARI: 

- La IV direttiva e le principali novità 

- Definizione di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 

- Segnalazione degli illeciti da parte del dipendente (c.d. “whistleblowing”) 

- I destinatari della norma 

- Passaggio dall’archivio unico informatico agli obblighi di conservazione 

- La tipologia dell’incarico e l’importanza del mandato 

- Organismi di autoregolamentazione. Le autorità di vigilanza. Il concetto di proporzionalità 

GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI 

- L’adeguata verifica della clientela. Gli obblighi. Le PEP 

- Il reperimento ed il trattamento delle informazioni  

- Gli obblighi del cliente 

- La profilatura della clientela 

- L’individuazione del titolare effettivo. Il registro dei titolari effettivi. L’esecutore 

- Le corrette modalità di conservazione della documentazione 

- La conservazione dei dati 

- Utilizzabilità dei dati ai fini delle verifiche 

- La segnalazione delle operazioni sospette. Il processo di inoltro e gestione delle segnalazioni di 

operazioni sospette 

I PROCESSI ORGANIZZATIVI ALL’INTERNO DEGLI STUDI 

- Il fascicolo del cliente: composizione 

- La documentazione da compilare 

- Attività potenzialmente sospette e indicatori di anomalia 

- Cambio dei dati identificativi del cliente: adempimenti 

- L’utilizzo del denaro contante 

- Le segnalazioni di operazioni sospette: modalità e tempistica 

- Le verifiche effettuate ed il riscontro documentale da esibire 

- Il reato di autoriciclaggio. I reati fiscali nella normativa antiriciclaggio 

- Le limitazioni all’uso del contante 

- Le sanzioni penali 

- Le sanzioni amministrative. Il concetto di gravità 

- Le sanzioni per la clientela. 

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

Introduce: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore 

Commissione Antiriciclaggio). Conclude: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma – Vice Coordinatore Commissione Antiriciclaggio). 

19 SETTEMBRE 2022 

Relatori: Avv. Elena Iembo (Componente Commissione Antiriciclaggio), Avv. Manrico Pensa 

(Componente Commissione Antiriciclaggio), Avv. Giuseppe Alfieri (Componente Commissione 

Antiriciclaggio), Dott. Thomas Kraitsovits (Componente Commissione Antiriciclaggio). 

20 SETTEMBRE 2022 

Relatori: Dott. Renato Burigana (Componente Commissione Antiriciclaggio), Avv. Salvatore 

Taverna (Componente Commissione Antiriciclaggio), Avv. Alessandro Mariani (Componente 

Commissione Antiriciclaggio), Avv. Ranieri Razzante (Componente Commissione Antiriciclaggio). 

21 SETTEMBRE 2022 

Relatori: Avv. Valerio Vallefuoco (Componente Commissione Antiriciclaggio), Avv. Francesco 

Caccamo (Componente Commissione Antiriciclaggio), Avv. Francesco Cirulli (Componente 

Commissione Antiriciclaggio), Avv. Massimo Zurli (Componente Commissione Antiriciclaggio). 

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



 

l’attribuzione di due crediti formativi deontologici e due crediti formativi ordinari per ogni sessione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Consigliere Addessi, unitamente alla Commissione Diritto Europeo ed Internazionale, 

comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Le misure restrittive (sanzioni) contro la Russia. 

Effetti sui contratti colpiti direttamente od indirettamente dalle sanzioni, deroghe ed autorizzazioni ai 

divieti previsti dai Regolamenti dell’UE e gestione ‘amministrativa’ dei beni congelati”, che avrà 

luogo il 28 settembre 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità F.A.D. Indirizzo di saluto: 

Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Introduce e modera: Avv. 

Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione 

Diritto Europeo ed Internazionale). Relatori: Prof. Paolo Quercia (Docente Studi Strategici – 

Direttore Rivista Geo Trade e Comitato Scientifico AWOS) “Geopolitica e strategia dei regimi 

sanzionatori europei. Il caso della Russia”; Avv. Francesco Maria Di Majo (Studio Bridgelaw -

Componente Commissione Diritto Europeo ed Internazionale) “La portata dei divieti di 

esportazione/importazione e vendita e relative deroghe ed autorizzazioni”; Avv. Fabrizio di Gianni 

(Foro di Roma) “Impatto delle sanzioni sul commercio internazionale. Redazione di specifiche 

clausole contrattuali”; Avv. Alessandro Nobiloni (Studio Bridgelaw) “Il congelamento dei beni (es. 

imbarcazioni) riconducibili ad un soggetto ‘listato’ e le principali criticità sulla relativa gestione”; 

Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Gli aspetti processuali 

amministrativi di cui al D.Lgs. 109/2007”; Avv. Maria Beatrice Deli (Professoressa Diritto 

Internazionale – Segretaria Generale AIA) “Impatto delle sanzioni sugli arbitrati indirettamente 

collegati con la Russia”; Prof. Alfredo Rizzo (Cultore di Diritto dell’Unione presso Università degli 

Studi di Roma Sapienza) “Le recenti proposte della Commissione UE per estendere la definizione dei 

reati anche alla violazione delle sanzioni internazionali”. 

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

l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi 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 26 luglio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASGI – 

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Scuola di Alta Formazione (VIII Edizione) per operatori legali 

specializzati in protezione internazionale, tutela delle vittime di tratta e sfruttamento di esseri umani 

e accoglienza di minori stranieri non accompagnati” che si svolgerà dal 14 ottobre 2022 al 29 aprile 

2023; 

Il Consiglio 

(omissis)  

delibera 

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

 

(omissis) 

 

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 i (n. 162) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 

i nominativi dei (n. 70) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Caiafa comunica che alcuni componenti la Commissione Crisi hanno, con i 

contributi di seguito indicati, consentito la comparazione tra la disciplina che ha introdotto la 

Composizione Negoziata della Crisi e la rivisitazione dell’Istituto stesso operata dal Codice della 

Crisi con il d. lgs. n. 83/2022. L’Opera, edita dalla Nuova Editrice Universitaria, raccoglie i contributi 

di: (omissis)  Introduzione alla composizione negoziata della crisi; (omissis) La composizione 

negoziata della crisi fra direttiva insolvency e codice della crisi e dell’insolvenza di impresa; Il 

presupposto oggettivo: “pre-crisi”, crisi ed insolvenza, (omissis) Adeguati assetti ex art. 2086 cod. 

civ. e composizione negoziata della crisi d’impresa, (omissis) Le «misure cautelari e protettive», 

(omissis) Autorizzazioni del Tribunale e rinegoziazione dei contratti, (omissis) La composizione 

negoziata per le imprese appartenenti ad un gruppo, Alessio Di Amato Composizione negoziata della 

crisi d’impresa e banche, (omissis) Gli advisors nella procedura di risanamento ed il piano 

industriale, (omissis) I rapporti di lavoro tra sospensione e risoluzione nella composizione negoziata 

e tutela dei diritti, (omissis) Art.10 d.l.118/2021, (omissis) Il mediatore non conflittuale della crisi di 

impresa, (omissis) La relazione finale dell’esperto, (omissis) Le misure premiali e la conservazione 

degli effetti degli atti compiuti in pendenza della composizione negoziata: l’esenzione dall’azione 

revocatoria di cui all’art. 12, commi secondo e terzo, d.l. n. 118/2021 (oggi art. 24, codice della 

crisi), (omissis) Le nuove “misure premiali” contenute nell’art. 14 del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, 

(omissis) Sorti ed effetti delle trattative nella composizione negoziata, (omissis) Il Concordato 

semplificato, (omissis) La responsabilità penale dell’esperto nominato ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 

118/2021 nel contesto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. 

Il Presidente suggerisce la concessione del logo e del patrocinio come già avvenuto in circostanze 

analoghe vista la partecipazione di vari colleghi e l’assenza di scopi di lucro. 

Il Consiglio, verificato che esiste la rinuncia ai compensi da parte degli Autori, con il voto 

contrario del Consigliere Cerè, delibera la concessione del logo e del patrocinio. 

 

- Il Consigliere Caiafa comunica di aver inserito nella Commissione Crisi di Impresa l’Avv. 

Pierluigi Guerriero. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- I Consiglieri Cerè e Carletti riferiscono al Consiglio, come da delega del 21 luglio 2022, in 

merito alla richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma inoltrata dal Dott. 

(omissis). 

Dalla documentazione allegata all’istanza risulta una condanna definitiva ed un carico pendente. 

Per quel che riguarda la condanna definitiva (omissis) si rileva che il fatto è risalente nel tempo 

e che in quel periodo, come dallo stesso dichiarato, il (omissis) praticava lo sport del Baseball con gli 

amici. 

Per quel che riguarda il procedimento penale in corso, dall’esame degli atti di causa ed in 

particolar modo delle testimonianze assunte in dibattimento, come riferito anche dal Dott. (omissis), 

il fatto contestato, per quanto odioso, appare da dimostrare e strumentale ad una richiesta risarcitoria 

di elevatissima entità, giustificata dalla fine di una relazione amorosa tra due giovani. 

Il Consiglio dispone l’iscrizione e l’invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 



 

 

- Il Consigliere Cerè riferisce sulla istanza di accesso agli atti (che si distribuisce) pervenuta in 

data 20 luglio 2022 dall'Avv. (omissis) ex Presidente del Consiglio dell'Ordine, relativamente al solo 

numero di esposti presentanti dal (omissis) dal 2019 ad oggi, omettendo qualsiasi indicazione relativa 

agli stessi ed alle parti. 

Il Consigliere Nesta ritiene l’istanza inammissibile e preannuncia il voto contrario. 

Il Vice Presidente ritiene indispensabile il ricorso al parere del D.P.O. 

Il Consigliere Lubrano propone di concedere un termine per le deduzioni del controinteressato. 

 Il Consiglio si riserva la decisione all’esito delle eventuali controdeduzioni del (omissis) 

controinteressato e del parere del D.P.O. 

 

Varie ed eventuali 

- Il Presidente Galletti riferisce che questa mattina è stato consegnato l’invito -esteso ad alcuni 

rappresentanti dell’Avvocatura ed al Consiglio- da parte del Primo Presidente della Corte di 

Cassazione Dott. Pietro Curzio, per partecipare al concerto organizzato dalla Corte, che si terrà il 

prossimo 14 settembre 2022. All’evento, al quale sono state invitate rappresentanze di Magistrati e 

Amministrativi, si esibirà un’orchestra composta da circa 50 giovanissimi e talentuosi musicisti che 

si sono esibiti in vari contesti, riscuotendo sempre apprezzamenti. 

Il Primo Presidente Curzio chiede un contributo per affrontare le spese necessarie per la 

realizzazione dell’iniziativa che ipotizzerebbe nell’importo massimo di Euro (omissis). 

Il Presidente ricorso che già in passato il Consiglio ha aderito ad iniziative culturali similari che 

si sono svolte nel Palazzo di Giustizia. 

Il Consiglio autorizza la spesa come da richiesta pervenuta e come avvenuto negli anni 

precedenti. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 20) pareri su note di onorari 

(omissis) 

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

 

 

 


