
 

VERBALE N. 20 DELL'ADUNANZA DEL 13 MAGGIO 2021 

 

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

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del 7 maggio 2021 con la quale l'Avv. Armando La 

Viola comunica di non poter accettare per motivi personali la nomina a Componente supplente della 

XII Sottocommissione per gli Esami Avvocato - Sessione 2020. 

Il Consiglio prende atto della rinuncia dell'Avv. Armando La Viola, del Foro di Latina, e nomina 

quale Componente supplente della XII Sottocommissione per gli esami di Avvocato - Sessione 2020, 

l'Avv. Umberto Pallone, del Foro di Frosinone, nato a Frosinone il 24 febbraio 1976, iscritto all'Albo 

dei Cassazionisti dal 20 febbraio 2015. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti comunica che, considerando il notevole lavoro svolto fin ora e le migliorie 

che sono in corso di realizzazione sul sistema IT come evidenziate nelle relazioni distribuite alla 

scorsa adunanza, appare opportuno ed utile procedere al rinnovo del contratto di consulenza per dare 

continuità ad un progetto essenziale soprattutto nell’ottica di agevolare lo strumento telematico quale 

sistema ordinario di gestione delle attività a beneficio degli iscritti. 

Il Consigliere Galeani chiede di conoscere i costi.  

Il Consigliere Celletti chiede informazioni su alcune voci indicate tra gli allegati ed il Presidente 

evidenzia che effettivamente è opportuna una migliore specificazione e propone un rinvio. 

Il Consigliere Tesoriere Graziani precisa l’esigenza di servirsi di un consulente che è una risorsa 

importante anche per giungere ad un risparmio di spesa, rendendo più sicure ed efficiente alcune 

attività. 

Il Consigliere Cerè chiede che venga allegato il contratto, oltre ad una relazione esplicativa. 

Il Consiglio rinvia l’approvazione alla prossima adunanza per consentire agli interessati di 

acquisire maggiori informazioni. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Antonino P. La Malfa, Presidente Vicario 

del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 5 maggio 2021, con la quale trasmette 

l’integrazione e la proroga alle linee guida per il settore penale per il periodo dal 1° maggio 2021 

fino al 31 luglio 2021. 

Il Consiglio prende atto e rinvia l’esame alla prossima adunanza per consentire eventuali 

interventi dei Consiglieri. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 7 maggio 2021, 

con la quale chiede l'utilizzo del logo ed il patrocinio per l'evento che si terrà il 20 maggio 2021, alle 

ore 16.30, sul tema "La telematizzazione e le nuove tecnologie nelle procedure doganali". 

Il Consiglio concede il logo. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota degli Avv.ti Gianni Di Matteo e Valentina Ferrigni, 

rispettivamente Presidente e Consigliere Segretario della Camera degli Avvocati Tributaristi della 



Provincia di Roma, pervenuta in data 11 maggio 2021, con la quale chiedono la diffusione della 

delibera assunta in ordine alle nuove cariche sociali che trasmettono unitamente alla nota. 

Formulano, inoltre, richiesta dell’indicazione di un nominativo di un giovane iscritto al quale 

assegnare una borsa di studio per partecipare al Corso di Alta Formazione in Diritto Tributario di 

Formazione UNCAT. 

Il Consiglio incarica la Conferenza Giovani Avvocati di individuare un giovane Avvocato 

interessato con le caratteristiche richieste. 

 

- Il Presidente Galletti, riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis) pervenuta in data 6 maggio 2021, 

con la quale chiede l’indicazione di un soggetto iscritto che possa ritenersi idoneo a ricoprire la 

carica di liquidatore nel procedimento n. (omissis). 

Il Presidente propone al Consiglio il nominativo dell’Avv. (omissis). 

Il Consiglio approva e dispone che, con delibera immediatamente esecutiva, a cura della 

Segreteria sia comunicato il nominativo del Collega (omissis). 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Coordinatore dell'Organismo Congressuale 

Forense, datata 12 maggio 2011, con la quale rivolge al Presidente f.f. del Consiglio Nazionale 

Forense e ai Componenti del Comitato Organizzatore del Congresso Nazionale Forense la richiesta 

di convocazione della Ulteriore Sessione Congressuale. 

In attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea dell'O.C.F. nella seduta del 30 aprile 2021 e 

in forza di quanto disposto all'art. 3, 8° co. dello Statuto Congressuale, si chiede di convocare la 

Sessione Ulteriore del Congresso, da tenersi a Roma, per trattare i seguenti temi:  

- utilizzo delle risorse del Recovery Fund per la sostenibilità della giurisdizione e della professione 

forense; 

- riforma della disciplina dell'"Ordinamento Forense"; 

- riforma della disciplina dell'"Ordinamento Giudiziario"; 

- modifiche statutarie. 

Si ritiene che il C.N.F. potrebbe convocare la sessione straordinaria del Congresso, in quanto 

l'attuale disciplina emergenziale dispone che dal 1° luglio 2021, in zona gialla, è consentito lo 

svolgimento di convegni e congressi nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati ai sensi del D.L. 

33/2020, individuando come sede congressuale la "Fiera di Roma" che ha una capienza per circa 

7.000 persone a fronte della presenza di non più di 900 persone che parteciperebbero ai lavori. 

Nell'istanza è ribadita l'opportunità della convocazione straordinaria e l'urgenza per trattare gli 

interventi straordinari che il Governo e il Parlamento stanno varando in queste settimane per 

fronteggiare la crisi sanitaria ed economica con l'impiego del Recovery Fund, piano di investimenti 

strutturali più importante del secondo dopoguerra (dopo il "piano Marshall"), riforme che saranno 

probabilmente definite entro il prossimo luglio. 

Il Vice Presidente Mazzoni chiarisce alcuni punti della comunicazione dell’OCF e ne illustra e 

precisa il contenuto. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Antonino Pasquale La Malfa, Presidente 

Vicario del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 12 maggio 2021, con la quale trasmette 

la relazione del Presidente delle Sezioni Civili e Lavoro, Dott. Francesco Oddi, in merito alle 

doglianze mosse dall'Ordine circa la mancata fissazione delle udienze nella fascia pomeridiana al 

fine di evitare assembramenti e rinvii dei procedimenti estremamente lunghi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

Comunicazioni del Vice Presidente 

(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 Carboni Andrea, Dominijanni Marta, Iacopino Kelly Louis, 

Pizzuti Massimo, Remorini Carol 

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 nota della Direzione Regionale A.N.A.S., 

pervenuta in data 30 aprile 2021 con la quale comunica la riapertura delle iscrizioni nell'Elenco degli 

Avvocati fiduciari dal 10 maggio prossimo per gli avvocati interessati senza limitazioni temporali e 

quantitative. 

Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito. Delibera immediatamente esecutiva. 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis), Assistente 

Giudiziario presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, pervenuta in data 3 maggio 2021, 

con la quale trasmette l'elenco degli incarichi di curatore, di Commissario e di Liquidatore assegnati 

nel primo trimestre dell'anno 2021. 

Il Consiglio prende atto. 
 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificato dal 

D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 e recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione 

pubblica", prevede un processo di analisi delle partecipazioni detenute, direttamente o 

indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni e soggetti pubblici. Tali disposizioni si applicano 

anche agli Ordini professionali. 

Il Consigliere Tesoriere distribuisce la relazione accompagnatoria da inoltrarsi -per via 

telematica- alla piattaforma di raccolta dei dati, elaborata dal competente Dipartimento 

amministrativo. 

Il Consiglio autorizza l’adempimento, incaricando il Funzionario Dott. (omissis) di provvedere 

alle necessarie incombenze disposte dalla normativa sopra indicata. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che, a seguito dei lavori di adeguamento dei locali 

alle prescrizioni antincendio, si rende necessario spostare urgentemente l’armadio ligneo 

monumentale in stile (contenente numerosi volumi storici di proprietà dell’Ordine) dalla attuale 

collocazione allo spazio murario corridoio piano terra in corrispondenza entrata dell’Ufficio 

Iscrizioni. A tal fine la ditta (omissis), incaricata della manutenzione ordinaria del Palazzo, ha 

presentato un preventivo di euro (omissis) oltre oneri di legge. Avendo il servizio descritto carattere 

di urgenza, si richiede delibera immediatamente esecutiva. 

Il Consigliere Celletti chiede da quando è stata comunicata tale notizia. Il Consigliere Tesoriere 

evidenzia che nella giornata del 12 maggio 2021 la Cassazione ha fornito la comunicazione. 

Il Consigliere Cerè chiede che il Presidente possa partecipare alle riunioni della Commissione 

Manutenzione della Cassazione. Preannuncia voto contrario in quanto occorrerebbe non sottostare 

ai diktat della Cassazione sull’affidamento necessario alla (omissis). 

Il Consigliere Voltaggio ribadisce che la mail della Cassazione è delle ore 16.31 ed è datata 12 

maggio 2021. 

Il Consiglio, preso atto, delega il Funzionario ad acquisire anche altri due preventivi per poi 

deliberare compiutamente. Delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che è giunto il provvedimento sanzionatorio 



emesso dalla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e notificato in data 7 maggio 

2021(che si distribuisce). Interessato della questione, il Data Protection Officer del Consiglio ha 

espresso parere con cui suggerisce di non proporre opposizione giurisdizionale al provvedimento, 

tenuto conto della possibilità di accedere al beneficio del pagamento in misura ridotta (50% della 

sanzione irrogata). 

Il Consigliere Tesoriere chiede al Consiglio di deliberare nei termini indicati dal Data Protection 

Officer. 

Il Presidente specifica la portata della comunicazione ed evidenzia le opzioni possibili in ordine 

all'impugnativa ovvero all'adesione. 

Il Consiglio, preso atto, delibera in conformità alla proposta dal Data Protection Officer e 

autorizza il pagamento della misura ridotta di Euro (omissis), ritenendo antieconomica la eventuale 

proposizione del ricorso con i rischi connessi di eventuale soccombenza. Delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

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 prende atto. 

 

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. 18) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 
 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 2) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n.6) 

(omissis) 
 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 

Abilitazioni (n. 10) 

(omissis) 
 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 8) 

(omissis) 



 

Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 

Rinuncia al nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 7) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n. 14) 

(omissis) 

 

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

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Presidente Galletti, unitamente al Comitato Pari Opportunità, comunica di aver organizzato 

un convegno dal titolo “Pari opportunità e contrasto alle forme di discriminazione nell’ambito della 

professione”, che si svolgerà il 25 maggio 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. 

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

Lello Spoletini (Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 

Introduce: Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: Avv. 

Angelo Salvi (Componente CPO). Relatori: Dott.ssa Valentina Falletta (Esperta della Ministra per 

le Pari Opportunità e la Famiglia), Avv. Andrea Catizone (Componente CPO) “Il linguaggio 

discriminatorio negli atti di parte e nel processo”, Avv. Alessandro Crasta (Componente CPO) 

“Profili deontologici in materia di discriminazioni per motivi di orientamento sessuale e identità di 

genere”, Avv. Angelo Salvi (Componente CPO) “I simboli religiosi nel contesto giudiziario”, Avv. 

Massimo Rolla (Componente CPO Ordine degli Avvocati di Perugia – Coordinatore e Referente 

Centro Studi Giuridici e Politici Fish Onlus) “I professionisti con disabilità, tra limiti e possibilità 

di innovazione”, Avv. HilarrySedu (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli) “Le 

discriminazioni per motivi di origine etnica da parte della P.A. e delle società ed enti sportivi”, Prof. 

Carmelo Leotta (Associato Diritto Penale UER) “La tutela penale antidiscriminatoria”. Conclude: 

Avv. Alessandra Gabbani (Vice Presidente Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma). 

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

materia e la qualità dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 

- Il Consigliere Alesii, unitamente alla Commissione Contenzioso con la P.A. ed alla 

Commissione Diritto del Lavoro, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “I 

procedimenti disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico e privato”, che si svolgerà il 25 maggio 

2021, 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 coordina: Avv. Alessia Alesii 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Contenzioso con la 

P.A.). Relatori: Prof. Vito Tenore (Presidente di Sezione della Corte dei Conti – Docente Diritto del 

Lavoro presso SNA – Autore del volume “Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico 

impiego”) “I principi portanti del procedimento disciplinare: la specificità dei fatti”, Avv. Prof. 

Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione 

Diritto Lavoro) “Forme e contenuti nella contestazione disciplinare: la specificità dei fatti”, Avv. 



Fabio Petracci (Foro di Trieste) “Tecniche di difesa endoprocedimentali nel procedimento 

disciplinare”, Prof. Avv. Iolanda Piccinini (Ordinario Diritto del Lavoro presso Università LUMSA 

Roma) “Il contenzioso sul procedimento disciplinare pubblico e privato”, Consigliere Nicola De 

Marinis (Consigliere della Corte di Cassazione Sezione Lavoro) “La giurisprudenza della Suprema 

Corte nel periodo 2019/2021”. Conclude: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma – Coordinatore Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento). 

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

materia e qualità dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Consigliere Lubrano, unitamente alla Commissione Diritto Amministrativo ed alla S.I.A.A., 

comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La responsabilità della Pubblica 

Amministrazione per danno da ritardo”, che si svolgerà il 28 maggio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 

16.00, in modalità FAD.Indirizzo di saluto: Avv. 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. Maria Gabriella Mangia (Avvocato 

dello Stato), Avv. Franco Gaetano Scoca (Foro di Roma), Dott. Hadrian Simonetti (Consigliere di 

Stato). Conclude: Avv. Filippo Lubrano (Presidente della S.I.A.A.). 

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

materia e la qualità dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 

 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Conferenza dei Giovani Avvocati, comunica di aver 

organizzato un ciclo di seminari dei quali il primo incontro in materia di Diritto Penale è il convegno 

dal titolo “Il dialogo tra corti interne e sovranazionali: tra punti fermi e prospettive future – Evento 

in materia di diritto penale”, che si svolgerà il 12 giugno 2021, 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. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera: Avv. 

Mattia Romano (I Segretario XLII Conferenza dei Giovani Avvocati). -Introduce: Avv. Giulia 

Guagliardi (IV Segretario XL Conferenza dei Giovani Avvocati) “L’importanza di una formazione 

giudiziaria europea”. Relatori: Avv. Alessia Mastrovito (I Segretario XL Conferenza dei Giovani 

Avvocati) “La cross fertilization delle Corti sovranazionali in materia di misure di prevenzione”; 

Avv. Claudia Prioreschi (IV Segretario XXXIX Conferenza dei Giovani Avvocati) “La 

giurisprudenza europea in materia di riparazione per ingiusta detenzione, con riguardo particolare 

all’Italia: tra pacifiche e reiterate violazioni e mancate prospettive di riforma”; Avv. Andrea 

Sciarrillo (I Segretario XXXIII Conferenza dei Giovani Avvocati) “Il sistema della prevenzione 

patrimoniale al vaglio delle Alte Corti”. 

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 alle Commissioni Diritto Militare e Diritto Penale Militare, 

comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La tutela dello Stato nelle procedure 

giurisdizionali”, che si svolgerà il 30 giugno 2021, 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. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

– Coordinatore Commissioni Diritto Militare e Diritto Penale Militare).Relatori: Consigliere 

Giuseppe Leotta (Presidente A.M.M.I. – Associazione Nazionale Magistrati Militari), Avv. 

Alessandro Diotallevi (Componente Commissioni Diritto Militare e Diritto Penale Militare) 



“Principio democratico e funzionamento delle Forze Armate”, Avv. Antonio Ferdinando De Simone 

(Componente Commissioni Diritto Militare e Diritto Penale Militare) “Art.24 ex art.11 del tue 

politica di sicurezza e difesa comune europea (PSDC)”, Dott. Umberto Saccone (Generale dei 

Carabinieri in congedo) “Intelligence e Difesa”, Avv. Giorgio Carta (Componente Commissioni 

Diritto Militare e Diritto Penale Militare) “I reati di spionaggio nell’ordinamento in genere e in 

quello militare”, Ing. Andrea Gullotta (MG Servizi di Ingegneria S.r.l.) “La tecnologia nella politica 

della sicurezza”. 

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.  
 

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. 161) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 

i nominativi di (n. 69.) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Tamburro comunica di avere inserito nella Commissione ex art. 32, L. 247/2012 

“Privacy” l’Avvocato Claudia RUSSO. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio riferiscono di aver incontrato, 

nella giornata del 7 maggio scorso, i preposti dell’U.N.E.P. Roma, per un confronto riguardo le 

attività di modernizzazione ed informatizzazione di tale ufficio. Nella riunione è stato constatato 

l’avanzamento del progetto di acquisizione del sistema di prenotazione degli accessi per la consegna 

degli atti giudiziari agli sportelli e sono state esaminate le soluzioni alle criticità emerse dall’esame 

dei casi pratici presi in considerazione. Nell’occasione, sono state anche confermati i prossimi 

appuntamenti, nell’ambito dello specifico “tavolo di lavoro” istituito dalla Corte di Appello per 

affrontare le tematiche in questione.  

Il Consiglio prende atto, ringraziando il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere 

Voltaggio, con invito a seguire le successive attività ed a rendere ulteriori informative di 

aggiornamento. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio presentano il testo di 

convenzione che si distribuisce, redatto successivamente all’incontro avuto con il Dirigente 

Amministrativo Dott.ssa (omissis) e con il Presidente della Ottava Sezione Civile del Tribunale di 

Roma Dott. Argan, al fine di risolvere la problematica inerente lo smaltimento dei più vetusti 

fascicoli relativi a procedimenti ormai conclusi. Con esso, il Consiglio si impegna a collaborare 

all’iniziativa, ponendo a disposizione esclusivamente la propria capacità di comunicazione nei 

confronti degli iscritti e di tutti gli altri Ordini forensi raggiungibili, onde diffondere l’invito agli 

interessati a provvedere al ritiro dei fascicoli di parte entro un adeguato arco di tempo concordemente 

determinato.  

Il Consiglio, preso atto, approva la convenzione, autorizzando il Presidente alla firma e ad 

apportarvi eventuali adattamenti che si rendessero necessari. Delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che la Cassa Forense, in relazione al successo 

dell'iniziativa da inquadrarsi nell’ambito del progetto “Ripartiamo in sicurezza” promosso dal 

Consiglio, ha intenzione di ampliare il servizio di "Coworking" attualmente gestito dal Dipartimento 

Comunicazione dell'Ordine di Roma. Come è noto, l'ente di previdenza ha acquistato un pacchetto 

di servizi, resi fruibili ai Colleghi tramite l'organizzazione del Dipartimento, dal settembre 2020 fino 

al prossimo settembre. Le ore di utilizzazione sono state quasi tutte effettivamente utilizzate, come 



indicato nel report che si distribuisce.  

Il Consigliere Pontecorvo, riservandosi di far conoscere al Consiglio gli intendimenti sul punto 

adottandi dalla Cassa Forense, si complimenta con la Funzionaria del Dipartimento Comunicazione 

(Dott.ssa (omissis)) e la dipendente del medesimo ufficio ((omissis)) per la puntuale, precisa 

organizzazione del servizio, proseguito senza soluzione di continuità anche nelle fasi più critiche 

della pandemia. 

Il Consiglio prende atto ed auspica la prosecuzione dell’iniziativa. 

 

Varie ed eventuali 

- Il Consigliere Voltaggio comunica di aver inserito nella Commissione di Diritto Tributario 

l'Avv. Pierluigi Muccari. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 42) pareri su note di onorari. 

(omissis) 
 


