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CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

ESTRATTO 

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 68-A, 

RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 7 FEBBRAIO 2023 
 

 
OMISSIS 

DELIBERA n. 746 

GARA PER I SERVIZI DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 
NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 Il Consiglio Nazionale Forense, 

 - sentita la relazione del Cons. Tesoriere Iacona; 

 - richiamata la procedura aperta per l’assegnazione del servizio di brokeraggio 
assicurativo, di cui al CIG 9559677F02, e con riferimento all’art. 20 del relativo 

Disciplinare di Gara secondo cui “la Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi 
dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs n. 50/2016, dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, 
competenti in materia di appalti pubblici. (omissis)” 

 - considerato il termine ultimo per il ricevimento delle offerte o domande di 

partecipazione fissato nel bando di gara alle ore 16:00 del 6 febbraio 2023; 

 - ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla nomina dei componenti la 

Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, 
secondo cui “la Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non 
superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante di regola lavora a distanza 

con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.” 

 - richiamata, altresì, la determina adottata dal Consiglio Nazionale Forense nel 

corso della seduta amministrativa del 20 gennaio 2023 con la quale, oltre ai criteri per 
la nomina dei componenti la Commissione Giudicatrice, è stato assegnato il periodo 
“dalle ore 12:00 di mercoledì 25 gennaio 2023 e fino alle ore 12:00 di mercoledì 1 

febbraio 2023” ai fini della presentazione di eventuali candidature, ed è stato fissato in 
tre il numero dei commissari; 

  - esaminate le candidature, corredate dalla relativa documentazione di rito, 
pervenute all’indirizzo di posta elettronica certificata  gare@pec.cnf.it dal dott. Emilio 
del Vecchio, dall’avv. Alberto Colabianchi, dall’avv. Maurizio Ferlini, dall’avv. Sharon 

Zarfati e dall’avv. Valeria Pecorone; 

 - ritenuto che la candidatura pervenuta dal dott. Emilio del Vecchio (ore 15:11 

del 31 gennaio 2023), non soddisfa i requisiti soggettivi di cui all’art. 77 del D.Lgs n. 
50/2016, così come fatti propri dalla citata determina CNF del 20 gennaio 2023 nella 
parte in cui prescrive la iscrizione in albo professionale, della quale non risulta in 

possesso il dott. del Vecchio; 
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 - ritenuto che le candidature pervenute nei termini dall’avv. Alberto Colabianchi, 
del foro di Roma (ore 10:08 di mercoledì 1 febbraio 2023), e dall’avv. Maurizio Ferlini, 
del foro di Bologna (ore 11:34 di mercoledì 1 febbraio 2023), soddisfano tutti i 

requisiti di cui alla determina CNF del 20 gennaio 2023; 

 - considerato che la candidatura pervenuta dall’avv. Sharon Zarfati, del foro di 

Roma (ore 15:06 di giovedì 2 febbraio 2023) è pervenuta fuori termine risultando, 
pertanto, non valutabile; 

 - considerato che la candidatura pervenuta dall’avv. Valeria Pecorone, del foro 
di Roma (ore 18:24 di giovedì 2 febbraio 2023) è pervenuta fuori termine risultando, 
pertanto, non valutabile; 

 - verificata la necessità di acquisire almeno una ulteriore candidatura valutabile 
ai fini della composizione della Commissione Giudicatrice, 

DELIBERA 

 - di nominare componenti della Commissione Giudicatrice per la procedura 
aperta per l’assegnazione del servizio di brokeraggio assicurativo, di cui al CIG 

9559677F02, i seguenti professionisti: 

 avv. Alberto COLABIANCHI, nato a Motta di Livenza (TV), il 3 agosto 1963, del 

foro di Roma e con ivi studio in ( omissis ); 

 avv. Maurizio FERLINI, nato a Ravenna, il 4 febbraio 1965, del foro di Bologna e 
con studio in ( omissis ). 

 Contestualmente e conseguentemente, ai fini della acquisizione di almeno una 
ulteriore candidatura valutabile ai fini della corretta composizione della Commissione 

Giudicatrice,  

determina 
- che il termine ultimo per la presentazione di ulteriori candidature cada alle ore 

12:00 di giovedì 16 febbraio 2023; 

differisce  

- la data di apertura delle offerte (inizialmente fissata nel bando di gara alle ore 
11:00 di lunedì 13 febbraio 2023) alle ore 11:00 di lunedì 27 febbraio 2023.   

 Si dichiara l’immediata esecutività e si manda al RUP per gli adempimenti 

conseguenziali. 
 

OMISSIS 

___________________________ 
 

È estratto conforme all’originale. 
Roma, 7 febbraio 2023 

 
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA 

Avv. Rosa Capria 


