
 
 

VERBALE N. 33 DELL'ADUNANZA DEL 29 SETTEMBRE 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. 

 

Comunicazioni del Presidente 

– Il Presidente Galletti comunica il decesso dell’Avv. Alberto Dente, Collega novantaseienne 

che sarebbe stato premiato in occasione della prossima cerimonia solenne. 

Il Consiglio porge le condoglianze alla figlia, Avv. (omissis) e alla famiglia del compianto 

Collega, riservandosi di intitolargli una toga. 

 

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

Graziani comunicano di avere raggiunto una intesa preliminare di cooperazione per sviluppare e 

presentare una proposta di progetto (“TRAIN-LAW-PRO-VICT”), cofinanziato dalla Commissione 

Europea, teso a formare gli Avvocati di alcuni Stati membri dell'Unione Europea (Italia, Spagna, 

Romania, Bulgaria) per migliorare le loro conoscenze giuridiche sul diritto dell'UE, sulla 

giurisprudenza della CEDU e della CGUE, sulla tutela dei diritti delle vittime nei casi transfrontalieri, 

sviluppando programmi di formazione e altri materiali giuridici che si allineino alle pratiche e ai 

modelli esistenti a livello europeo, per rafforzare la cooperazione e la fiducia reciproca tra Avvocati, 

formatori e associazioni forensi nonché organizzazioni per i diritti umani. Nello specifico, la proposta 

sarà presentata in relazione al bando del programma della DG Giustizia della Commissione Europea. 

Se si perverrà alla aggiudicazione, il consortium che verrà costituito con i restanti partners di 

provenienza da Romania (Associazione Pro Refugiu, Associazione nazionale degli Avvocati rumeni), 

Bulgaria (Centro per lo studio della democrazia, Ordine degli avvocati di Sofia), Italia (Università 

Roma Tre), Spagna (Consejo General de la Abogacía Española). Se approvato, il progetto prevederà 

un finanziamento all'Ordine degli Avvocati di Roma di euro (omissis). 

Il Consiglio, preso atto, approva l’iniziativa proposta ed autorizza il Presidente ed il Consigliere 

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

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

data la ristrettezza dei tempi a disposizione. 

 

– Il Presidente Galletti comunica che l’Avv. (omissis), Consigliere Segretario dell’Ordine degli 

Avvocati di Tivoli, ha comunicato in data 23 settembre 2022 che è pervenuta loro la rinuncia 

dell’Avv. (omissis) all’incarico di (omissis) per gli Esami di Avvocato, Sessione 2022. Il Consiglio, 

nel prendere atto della rinuncia dell’Avv. (omissis), del Foro di Tivoli, all’incarico (omissis) per gli 

Esami di Avvocato, Sessione 2022, nomina in sua sostituzione l’Avv. (omissis), del Foro di Tivoli, 

nato ad (omissis) il (omissis), Cassazionista dal (omissis). Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 26 settembre 

2022, con la quale comunica di rinunciare all’incarico di (omissis) per gli Esami di Avvocato, 

Sessione 2022.  



 
Il Consiglio, nel prendere atto della rinuncia dell’Avv. (omissis) all’incarico di (omissis) per gli 

Esami di Avvocato, Sessione 2022, nomina in sua sostituzione l’Avv. (omissis). Dichiara la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Galletti riferisce che l’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia ha inviato in data 

27 settembre 2022 la rinuncia da parte dell’Avv. (omissis), del Foro di Civitavecchia, all’incarico di 

(omissis) per gli Esami di Avvocato – Sessione 2022. 

Il Consiglio, nel prendere atto della rinuncia (omissis), del Foro di Civitavecchia, all’incarico di 

(omissis) per gli Esami di Avvocato, Sessione 2022, nomina in sua sostituzione l’Avv. (omissis), nato 

a (omissis) il (omissis), Cassazionista dal (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

(omissis) 

 

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

Il Consiglio 

- 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 Presidente Galletti riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 27 settembre 2022 da 

parte dell’Avv. (omissis), con la quale dichiara di rinunciare, quale Delegato, ai lavori del XXXV 

Congresso Nazionale Forense di Lecce. 

L’Avv. (omissis), seconda dei non eletti a seguito dello scorrimento della lista, ha comunicato in 

data 28 settembre 2022 di non poter partecipare ai lavori per improcrastinabili impegni professionali 

assunti in precedenza. 

Il Consiglio prende atto delle due comunicazioni e manda alla Segreteria di procedere allo 

scorrimento della lista e la comunicazione al terzo dei non eletti, Avv. (omissis). Dichiara la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 

 

(omissis) 

 

- Il Presidente Galletti fa presente che dovendosi tenere le votazioni per l’elezione del rinnovo 

dei Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è necessario procedere alla 

selezione del migliore offerente al quale affidare la gestione della relativa votazione elettronica, come 

già avvenuto negli anni precedenti. 

Attesa l’imminenza dell’evento elettorale, l’avviso per la selezione del migliore offerente al quale 

affidare tale attività sarà pubblicato sul sito istituzionale a decorrere dal 3 ottobre 2022 e le domande 

dovranno pervenire, in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 3 novembre 

2022, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ordine; l’apertura delle buste avverrà il giorno 7 novembre 

2022, alle ore 12.00 nella stanza del Consigliere Tesoriere e potranno presenziare eventuali delegati 

dagli offerenti. 

In virtù delle passate esperienze (elezione per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 2017 e 2019, 

elezione dei Delegati per il Congresso Nazionale Forense di Catania 2018 e Lecce 2022), i requisiti 

richiesti per il programma e la gestione delle votazioni sono stabiliti nel seguente capitolato tecnico: 

«Capitolato speciale per l’affidamento del servizio di votazione elettronica e della gestione 

integrata dell’intero evento “elezione per il rinnovo dei 25 Componenti del Consiglio 



 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma quadriennio 2023-2026”. 

Oggetto: Capitolato tecnico per il voto elettronico. 

L’oggetto del presente appalto è la gestione elettronica del voto per il rinnovo dei venticinque 

Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Le votazioni avranno la durata di cinque giornate continuative nel mese di gennaio 2023, con 

orario previsto per le votazioni dalle ore 8.30 alle ore 14.00 

La prestazione che il fornitore dovrà offrire è di seguito così dettagliata: 

• Il sistema di voto dovrà essere compatibile con il software di gestione dell’Albo attualmente in 

utilizzo dal Consiglio (Albo Sfera) ed indipendente dal sistema informatico dello stesso. Il sistema 

di voto dovrà essere installato su server ed apparecchiature aggiuntive installate ad hoc dal 

fornitore senza che vengano coinvolti e/o utilizzati server ed apparecchiature attualmente in 

utilizzo dal Consiglio. Il sistema di voto non dovrà in alcun modo interferire con il sistema 

informatico del Consiglio e il fornitore si impegna a mantenere indenne questo stesso da ogni 

malfunzionamento ad ogni titolo eventualmente dovesse manifestarsi. 

• Il database, contenente i dati degli aventi diritto, verrà fornito in formato .XLS (Microsoft Excel) 

ogni eventuale trasformazione, adeguamento e/o aggiornamento del formato dei dati necessario al 

funzionamento del sistema di voto dovrà essere compreso nella fornitura ed a carico 

dell’aggiudicante. 

• Nello specifico, tramite suddetto software dovrà essere possibile: 

1. Procedere all’identificazione dell’elettore ed abilitarlo al voto (circa 27.000 aventi diritto); 

2. Consentire l’espressione della preferenza attraverso un monitor touch screen; 

3. Prevedere le limitazioni di cui all’art. 10 comma 5 della L. 113/2017 durante la fase del voto; 

4. Stampare immediatamente una ricevuta di voto anonima; 

5. Conteggiare i voti e stilare una graduatoria. 

Il fornitore assume i seguenti obblighi, nel rispetto previsto dalla L. 113/2017 nonché le norme 

previste dal GDPR: 

• Fornire, installare e manutenere per la durata delle operazioni di voto il sistema di voto nella sua 

interezza (hardware software e servizi); 

• Fornire tutte le apparecchiature informatiche (Personal computer, monitor e stampanti) e cablare 

le undici postazioni di riconoscimento, una ogni seggio, (abilitazione al voto) dell’elettore; 

• Fornire le apparecchiature informatiche (personal computer, touch screen, stampanti e materiali 

per la stampa delle ricevute) e cablare le 33 cabine di voto organizzate in modalità seggio; 

• Formare gli scrutatori messi a disposizione dall’Ordine; 

• Garantire il supporto tecnico durante le operazioni di voto con un numero adeguato di risorse 

tecniche (definire il numero); 

• Fornire un sistema HW e SW di backup per garantire la continuità del servizio; 

• Provvedere alle operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti da proiettare ai presenti 

utilizzando l’infrastruttura dell’Ordine, alla chiusura delle votazioni (nei minuti successivi alla 

chiusura); 

• Garantire la segretezza dei risultati prevedendo che il software impedisca di visualizzare risultati 

parziali; 

• Gestire i sistemi e proteggerli da qualunque tipo di accesso, durante tutto il periodo di votazione. 

L’accesso ai sistemi dovrà avvenire con tripla password da combinare insieme per abilitare 

l’elettore al voto. Il sistema dovrà poter essere avviato solo in presenza di tutti i possessori della 

password (presidente e segretario della commissione, referente della società); 

• Presentare la soluzione proposta organizzando una simulazione pratica presso gli uffici del 

Consiglio di Roma. 

Valore dell’incarico e criteri di aggiudicazione: 



 
La cifra stanziata dall’Ordine, per le attività suddette, è pari ad Euro (omissis) esclusa IVA 

soggetti ad eventuale ribasso. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice degli Appalti l’importo posto a base di gara 

comprende i costi della manodopera. 

Il Consiglio si riserva di procedere all’affidamento diretto previa valutazione dei preventivi 

inviati dagli operatori, tenendo conto, oltre che del prezzo, anche della presentazione e della 

descrizione della fornitura e del servizio, nonché delle pregresse e documentate esperienze analoghe 

a quelle oggetto di affidamento. 

Durata dell’incarico: 

L’affidamento è relativo alla gestione delle operazioni elettorali e pertanto il rapporto tra le parti 

si intende concluso al termine delle stesse.  

L’invito a offrire non sarà vincolante al successivo affidamento del servizio da parte dell’Ordine, 

che sarà subordinato al buon esito della simulazione pratica. Il Consiglio di Roma si riserva in ogni 

caso di sospendere la procedura di affidamento in qualsiasi momento. 

Requisiti necessari per la partecipazione: 

Saranno ammessi alla eventuale successiva fase di negoziazione tutti i soggetti che abbiano i 

requisiti di seguito descritti: 

• Non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 53 

comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla 

partecipazione a gare di appalto o dalla stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione. 

• Iscrizione al Me.Pa, Mercato Elettronico per la P.A., antecedente alla stipula del contratto. 

• Comprovata esperienza nel settore di gestione delle operazioni elettorali in contesti di valore 

uguale o superiore a quello oggetto dell’affidamento.» 

Il Consiglio approva. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 22 settembre 

2022, con la quale rinuncia all’incarico di (omissis) per gli Esami di Avvocato, Sessione 2022. 

Il Consiglio, nel prende atto della rinuncia dell’Avv. (omissis) all’incarico di (omissis) per gli 

esami di Avvocato, Sessione 2022, nomina in sua sostituzione l’Avv. (omissis), nato a (omissis) il 

(omissis), Cassazionista dal (omissis). 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Approvazione del verbale n. 32 dell'adunanza del 22 settembre 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. Il 

Consiglio, astenuta il Consigliere Celletti, e Cesali, in quanto assente per buona parte dell’adunanza, 

approva il verbale. 

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. 32 dell'adunanza del 22 settembre 

2022.  

 

Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Cerè comunica, che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 27 

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

(omissis) che rigetta il ricorso proposto dallo stesso avverso la (omissis) inflitta dal CDD di Roma. 

 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). 

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

 

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 

gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di 

Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma. 

 Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Caiafa, Gentile, Pontecorvo ed Anastasio, prende atto. 

 

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

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

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 13) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 8) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 12) 

(omissis) 

 

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

3) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 3) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 19) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n. 38) 

                                                                         (omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 14) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Canale, unitamente alla Commissione Diritto Amministrativo, comunica di aver 



 
organizzato un convegno dal titolo “La disciplina dei Beni Culturali ‘invisibili’ alla luce della 

sentenza della Suprema Corte n.5349/2022”, che avrà luogo il 12 ottobre 2022, dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma). Introduce e Modera: Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma – Vice Responsabile Commissione Diritto Amministrativo). Relatori: Dott. Aldo Natalini 

(Magistrato e Giudice addetto all’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione) “Il patrimonio 

culturale come bene giuridico di rilevanza costituzionale: l’importazione e l’esportazione illecita dei 

Beni Culturali”; Dott.ssa Stefania Bisaglia (Dirigente presso il Settore Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio del Ministero della Cultura) e Dott.ssa Lia Monreale (Funzionario Coord. Ufficio 

Esportazione, Contenzioso, Rapporti Europei ed Internazionali) “La circolazione legittima dei Beni 

Culturali non censiti”; Prof.ssa Giovanna Montella (Docente Aggregato di Legislazione dei Beni 

Culturali presso Facoltà di Lettere e Ricercatrice Diritto Pubblico Comparato presso Facoltà di 

Giurisprudenza Università degli Studi di Roma Sapienza) “Le problematiche connesse alla 

restituzione dei Beni Culturali non censiti”; Dott. Pierluigi Cipolla (Sost. Proc. Presso Tribunale 

Penale di Roma – Docente Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali Università LUMSA 

di Roma) “La disciplina penale della circolazione dei Beni Culturali non censiti”; Avv. Lidia Sgotto 

Ciabattini (Foro di Roma) “Il caso affrontato nella sentenza n.5349 del 18.2.2022” con intervento 

del Dott. Aldo Cerrato (Consigliere presso Suprema Corte di Cassazione – Relatore ed Estensore 

della sentenza n.5349/2022) “I principi espressi: indipendenza tra responsabilità penale e 

responsabilità civile e l’obbligo restitutorio”; Avv. Lorenzo D’Ascia (Avvocato dello Stato – Agente 

del Governo presso Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) “Il rapporto conflittuale tra ordinamenti 

nazionali ai fini del recupero dei Bene Culturale esportato illecitamente all’estero”. 

   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.  

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Fondazione Scuola Forense “V.E. Orlando”, comunica di 

aver organizzato un convegno dal titolo “Blue Economy e intermodalità sostenibile. Profili 

giuridici”, che avrà luogo il 17 ottobre 2022, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità FAD. Indirizzi 

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

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

dell’Ordine degli Avvocati di Bari). Moderano: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma – Direttore della Scuola Forense “V.E. Orlando), Avv. Giuseppe Cavuoti 

(Componente Commissione Centro Studi e Commissione Diritto del Lavoro). Relatori: Dott. Luca 

Sisto (Direttore Generale Confitarma), Dott. Antonio Errigo (Vice Direttore Generale ALIS), Avv. 

Davide Magnolia (Esperto in Diritto dei Trasporti e Shipping), Avv. Davide Maresca (Ricercatore e 

Docente Diritto dell’Economia – Direttore Scientifico Master II Livello Diritto ed Economia delle 

Infrastrutture e dei Trasporti presso Università delle Camere di Commercio), Prof. Felice Arena 

(Ingegneria dei Trasporti presso Università degli Studi di Roma Sapienza), Prof. Guido Gentile 

(Ordinario di Ingegneria degli Oceani e Prorettore presso Università Mediterranea di Reggio 

Calabria). 

   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 Mobrici, unitamente alla Commissione Economia Circolare, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Economia circolare e finanza sostenibile”, che avrà luogo il 19 

ottobre 2022, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino 

Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera e Relaziona: Avv. Saveria Mobrici 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Economia Circolare). 

Relatori: Avv. Vittorio Greco (Componente Commissione Economia Circolare), Dott. Michele 

Polini (Componente Commissione Economia Circolare – già CFO di primaria azienda nazionale 

settore RAEE), Dott. Alberto Bruno (Associate Capital Insight Partners), Dott. Fabrizio Brocchieri 

(Associate Capitale Insight Partners), Dott. Santi Nunnari (Dottore Commercialista of Counse 

Sustainable Finance@IrTop Consulting), Dott. Daniele Saponaro (Segretario Generale ANPIT). 

   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.  

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Nodi critici della riforma della giustizia tributaria e panoramica 

sugli strumenti deflattivi del contenzioso”, che avrà luogo il 24 ottobre 2022, dalle ore 14.00 alle ore 

17.00, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma), Avv. Prof. Pietro Selicato (Presidente ANTI Sezione Lazio – Ordinario Diritto 

Tributario presso Università degli Studi di Roma Sapienza). Introduce e Modera: Avv. Paolo 

Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritto 

Tributario). Relatori: Avv. Alessandro Riccioni (Componente Commissione Diritto Tributario) 

“Onere della prova”; Avv. Carlo Romano (Componente Commissione Diritto Tributario) “Il rinvio 

pregiudiziale”; Avv. Gabriele Tancioni (Componente Commissione Diritto Tributario) “Gli 

strumenti deflattivi del contenzioso”; Avv. Nicola Lucariello (Foro di Roma) “La nuova definizione 

agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione”. Conclude: Avv. Maria Agnino (Consigliere 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Diritto Tributario). 

   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.  

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Consigliere Cerè, unitamente al Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario e alla 

Commissione Giovani – LAB Accesso alla Professione, comunica di aver organizzato “Primo Corso 

di formazione in ordinamento forense, deontologia e regolamenti di attuazione”, che si svolgerà nelle 

date del 10 e 26 ottobre, 16 e 30 novembre, 5, 14 e 20 dicembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, 

in modalità F.A.D.  

 Il corso, nato dall’esigenza – a 10 anni dall’entrata in vigore della riforma professionale 

forense – di sviluppare attraverso giornate tematiche e scientifiche come la professione forense sia 

cambiata. Nell’ambito degli incontri si alterneranno, quali relatori, le massime figure Apicali forensi 

e i membri delle Commissioni consiliari. L’idea nasce essenzialmente dal Progetto Editoriale 

consiliare dove gli Autori sono tutti componenti della Commissione consiliare Studi Deontologici. 

 Il Corso prevede, altresì, la partecipazione dei membri della Commissione Giovani i quali 

illustreranno le criticità e le opportunità della Professione. 



 
 Ogni giornata prevede una prima parte teorica ed una seconda parte lasciata ai casi pratici ed 

alle domande dei partecipanti. 

 Alla fine del corso verrà rilasciato attestato a coloro i quali avranno partecipato ad almeno 

l’80% dell’evento. 

 Si richiedono tre crediti formativi deontologici per singola giornata e la pubblicazione nelle 

news letter del sito dell’Ordine con delibera immediatamente esecutiva. 

 Di seguito si riporta calendario generale. 

CALENDARIO 

10 OTTOBRE 2022 

“Quale futuro per l’avvocato? L’evoluzione della professione forense a dieci anni dalla legge 

professionale”. 

26 OTTOBRE 2022 

“La pubblicità degli avvocati nell’era dei social network, il divieto di accaparramento di clientela ed 

il rispetto dei principi di dignità e di decoro ai giorni nostri”. 

16 NOVEMBRE 2022 

“Accesso alla professione: tirocinio, incompatibilità e conflitto di interessi, ufficio per il processo, 

società tra avvocati e multidisciplinari, reti tra professionisti”. 

30 NOVEMBRE 2022 

“Conferimento incarico, revoca nomina e rinuncia, accordo sui compensi, divieto del patto di quota 

lite ed equo compenso”. 

5 DICEMBRE 2022 

“Gli ausiliari della giustizia: mediatori, negoziatori, curatori fallimentari, esperti in composizione 

della crisi, componenti degli organismi di vigilanza, custodi giudiziari”. 

14 DICEMBRE 2022 

“Vecchi e nuovi oneri per l’avvocato: previdenza, fiscalità, antiriciclaggio, privacy”. 

20 DICEMBRE 2022 

“Il procedimento disciplinare dopo l’introduzione del CDD”. 

Si presenta programma per la prima giornata del 10 ottobre 2022: 

“Quale futuro per l’avvocato? L’evoluzione della professione forense a dieci anni dalla legge 

professionale”. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma). Introduce e coordina: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

– Coordinatore Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario e Coordinatore Commissione 

Giovani). Relatori: Avv. Maria Masi (Presidente CNF), Avv. Walter Militi (Presidente Cassa 

Forense), Avv. Sergio Paparo (Coordinatore OCF), Avv. Luigi Sini (Segretario OCF). Tutor: Avv. 

Antonella Loconte (Componente Commissione Studi Deontologici), Avv. Vincenzo Pennisi 

(Componente Commissione Studi Deontologici), Avv. Marco Tocci (Componente Commissione 

Studi Deontologici), Avv. Donatella Carletti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Componente Commissione Giovani). 

   La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici per singolo evento. 

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

proposta della Commissione per l’attribuzione di tre crediti per ogni evento, rilevando, però, che il 

numero degli eventi stessi non potrà essere superiore a 5, avuto riguardo alla delibera, 

precedentemente adottata dal Consiglio, che ha stabilito in cinque il numero massimo di eventi da 

organizzare via FAD da ciascun Consigliere nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2022.  

Il Consigliere Nesta evidenzia che il Consigliere Cerè ha già superato il numero utile. Il 

Consigliere Celletti si offre di fornire una data delle sue disponibilità ed una il Consigliere Carletti. 

Il Consigliere Cerè chiede il coinvolgimento di tutti i Consiglieri nell’ambito delle proprie 

competenze ordinistiche. 



 
Il Consigliere Anastasio chiede di sapere perché si utilizza il termine “Alta Formazione”. Il 

Consigliere Cerè precisa che può anche escludersi il termine Alta. 

 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 

 

(omissis) 

 

- 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 (n. 14) 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 22 settembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ALAI ITALIA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Si fa preso a dire NFT. Scenario in divenire dei diritti d’autore 

nei Non Fungible Token”, che si svolgerà il 19 ottobre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la partecipazione all’evento in presenza e non da 

remoto. Per l’accreditamento dell’evento da remoto è competente il CNF. 

 

- In data 28 settembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della A.N.F. – SEDE 

DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Il deposito telematico in Cassazione. Obbligatorietà 

dal 1° gennaio 2023”, che si svolgerà il 20 ottobre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari stante l’interesse dell’argomento trattato. 

 

- In data 22 settembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ISTITUTO 

REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “A.C. JEMOLO” dell’evento a partecipazione 

gratuita “Corso di formazione per tutori volontari per minori stranieri non accompagnati previsto 

dalla convenzione tra il garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Lazio e l’Istituto A.C. Jemolo”, 

che si svolgerà dal 26 settembre al 21 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

la tardività dell’istanza per le date del 26 e 28 settembre/3-7-10 ottobre. 

 

- In data 29 settembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LINK 

CAMPUS UNIVERSITY dell’evento a partecipazione gratuita “Presentazione del libro ‘Casi e 

questioni di diritto all’oblio’ di Giulio Ramaccioni”, che si svolgerà il 19 ottobre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 



 
 

(omissis) 

 

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. 125) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 

i nominativi dei (n. 34) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Varie ed eventuali 

- Il Presidente anticipa che sabato 5 novembre si terrà la cerimonia di premiazione degli Avvocati 

che hanno compiuto 50, 60 e 70 anni di attività professionale. 

 

- Il Presidente Galletti comunica che è pervenuta dall’Avv. (omissis) l’istanza per la nomina dei 

tre membri del costituendo collegio arbitrale per dirimere la controversia insorta tra la Soc. (omissis) 

e la Soc. (omissis). 

Il Presidente nomina quali membri del Collegio arbitrale per dirimere la controversia sorta tra la 

Soc. (omissis) e la Soc. (omissis), l’Avv. (omissis) (con funzioni di Presidente), l’Avv. (omissis) e 

(omissis). 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i (n. 33) pareri su note di onorari: 

(omissis) 

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

 

 


