
 

 

 

 

VERBALE N. 27 DELL'ADUNANZA DEL 1 LUGLIO 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 ed il Vice Presidente Mazzoni comunicano la morte del Collega 

Avvocato Sergio Tassini ricordandone commossi la professionalità, la serietà e l'esempio profuso 

negli anni di onorata carriera professionale. 

 Il Consiglio si stringe al cordoglio della Famiglia Tassini e rivolge un abbraccio alla figlia 

(omissis). 

 

 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta dall’Area Legale della So.Re.Sa, Società 

Regionale per la Sanità S.p.A., in data 14 maggio 2021, in risposta alla delibera consiliare del 6 

maggio 2021, con la quale trasmette il diniego alla modifica in autotutela dell’articolo 9, dell'avviso 

pubblicato per la costituzione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio 

legale e di domiciliazione, sostenendo che l’esigenza di limitare la spesa pubblica sarebbe 

prevalente sul diritto all’equo compenso e che lo stesso sarebbe sacrificato da un presunto accordo 

da parte degli Avvocati che ne facciano domanda. 

Il Presidente Galletti, sia per la non derogabilità del diritto ad un equo compenso (art. 36 della 

Costituzione, disciplina sull’equo compenso (art. 13-bis, della L. 247/2012 e art. 19-quaterdecies 

del D.L. 16/10/2017 n. 148, convertito dalla L. 172/2017) in favore di una limitazione della spesa 

pubblica (laddove il pubblico interesse può essere perseguito soltanto assicurando prestazioni 

professionali di qualità, non svilendo il lavoro professionale) e sia per la presunta adesione “coatta” 

da parte degli Avvocati che ne facciano domanda, suggerisce di impugnare l’avviso originario, 

datato 4 maggio 2021, avanti al TAR entro il prossimo 3 luglio 2021. 

 Il Consiglio con delibera immediatamente esecutiva decide per il ricorso e per la nomina quale 

difensore dell’Avv. (omissis), delegando il Presidente a sottoscrivere la procura e gli atti necessari. 

 

- Il Presidente Galletti, riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma Ufficio Unico UNEP 

pervenuta in data 25 giugno 2021 con la quale si comunica la ripresa delle procedure di rilascio 

immobiliari e le modalità delle stesse a partire dal 1° luglio 2021. 

 Il Consiglio prende atto. 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

 

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

 - Viste le istanze presentate dagli Avv.ti: Barzetti Vincenzo, Di Pace Roberto, Ippolito 

Valentina, Rugghia Gianluca. 

autorizza 

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 

notificazione previste dalla citata legge. 

 

 



 

 

 

 

(omissis) 

 

 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota pervenuta dalla Presidenza del Tribunale 

Ordinario di Roma in data 24 giugno 2021 avente ad oggetto la realizzazione di un quarto palazzo 

presso la città giudiziaria di Piazzale Clodio e la ristrutturazione degli edifici A, B e C. 

 La suddetta nota chiede all'Ordine di nominare un proprio referente per interloquire con la 

Presidente (omissis) nelle attività di ristrutturazione ed ampliamento delle strutture edilizie, 

prevedendosi la disponibilità di nuovi spazi anche a beneficio dell’Ordine. 

 Il Consiglio delega il Presidente a partecipare, con facoltà di coinvolgere i Consiglieri 

interessati. 

 

 - Il Consigliere Segretario Scialla con riferimento alla presentazione della proposta di modifica 

della pianta organica già presentata nell'adunanza del 10 giugno 2021, invita il Consiglio ad 

esprimersi al riguardo. 

 Il Consiglio approva. Delibera immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni Consigliere Tesoriere 

 - Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio comunicano la relazione finale 

(che si distribuisce) sulla informatizzazione del locale UNEP, all’esito delle iniziative avviate con il 

tavolo di lavoro congiunto istituito dalla Presidenza della Corte di Appello di Roma  

 Alle ore 14.15 entrano in Aula il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Agnino ed il 

Consigliere Cesali. Quest’ultimo segnala di aver ricevuto segnalazioni di una criticità relativa alle 

prenotazioni in ordine al blocco delle stesse a seguito dell’intervento delle Agenzie che prenotano 

senza il nome dell’esecutato.  

 Il Consigliere Carletti segnala che quotidianamente viene richiesto l’intervento delle forze 

dell’Ordine. 

 Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio 

per la loro partecipazione al tavolo di lavoro congiunto istituito dalla Presidenza della Corte di 

Appello di Roma, disponendo la pubblicazione sul sito ed i canali informativi. Incarica altresì il 

Consigliere Voltaggio di raccogliere eventuali segnalazioni in ordine alle criticità e trasmetterle 

ogni settimana all’ufficio per migliorare e potenziare il servizio. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, a seguito di sopralluogo tecnico, è necessario 

procedere alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione obsoleto risalente al 2004, posto al 

servizio di quattro ambienti (Stanza Funzionario Segreteria, due stanze in Amministrazione e stanza 

59 posta al piano terra). 

Il Dipartimento competente ha raccolto tre preventivi ed il più conveniente per qualità e prezzo 

determina una spesa di Euro (omissis). 

Il Consiglio approva con delibera esecutiva. 

 

Comunicazioni del Vice Presidente 

(omissis) 

 

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. 

(omissis) 

 

 

 

 



 

 

 

Pareri su note di onorari 

 

 - Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Conti relaziona sull'istanza presentata il 23 giugno 2021 dall'Avv. (omissis) 

avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 

- ritenuto che nell'adunanza del 22 aprile 2021 è stato emesso il parere di congruità su note di 

onorari, per mero errore materiale, per Euro (omissis) anzichè Euro (omissis) 

rettifica 

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da Euro (omissis) a Euro (omissis). 

 

 - Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Addessi relaziona sull'istanza presentata il 24 giugno 2021 dall'Avv. (omissis) 

avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 

- ritenuto che nell'adunanza del 10 giugno 2021 è stato emesso il parere di congruità su note di 

onorari, per mero errore materiale, per Euro (omissis) anzichè euro Euro (omissis); 

rettifica 

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da Euro (omissis) a Euro (omissis). 

 Delibera immediatamente esecutiva. 

 

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

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

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-

osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica.  

I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni.  

All’esito il Consiglio delibera l’approvazione di quanto relazionato. 

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n.6) 

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n.6) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n.7) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n.2) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.10) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n.1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.1) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n.18) 

(omissis) 



 

 

 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri 

dalla formazione professionale continua 

 - Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Galeani oggi assente, unitamente alla 

Commissione Monitoraggio Legislativo ed alla Accademia Nazionale del Diritto, comunica di aver 

organizzato il “III Ciclo di Incontri di Studio”, che si svolgerà nelle date del 30 settembre, 14 e 28 

ottobre, 11 e 24 novembre, 9 dicembre 2021, dalle ore 17,00 alle ore 18.30, in modalità FAD. 

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

30 SETTEMBRE 2021 

“Deontologia del Giurista nelle fasi patologiche della vita familiare. Patti prematrimoniali. 

Negoziazione assistita” 

 Introduce: Avv. Carlo Testa (Presidente Accademia Nazionale del Diritto). 

 Coordina: Avv. Carlo Recchia. 

 Interviene: Avv. Mauro Cecchetti. 

14 OTTOBRE 2021 

“Conflitti endofamiliari e mediazione familiare” 

 Introduce Prof.ssa Enza Musolino 

 Coordina: Avv. Dino Di Giacomantonio 

 Intervengono: Avv. Valentina Scuderoni, Dott.ssa Maria Vittoria Salvi, Avv. Assunta Parissi. 

28 OTTOBRE 2021 

“La difesa dello straniero alla luce della giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo” 

 Introduce: Avv. Fabio Bucci 

 Coordina: Avv. Leonardo Del Vecchio 

 Interviene: Avv. Carlo Polidori. 

11 NOVEMBRE 2021 

“Per una antropologia della leadership” 

 Relatore: Dott. Stefano Testa 

“Valori e conoscenza per una nuova economia” 

 Relatore: Prof. Giulio Sapelli 

 Coordina Avv. Ivana Abenavoli. 

25 NOVEMBRE 2021 

“Diritto alla Salute: strategie normative e tecniche per il benessere della persona” 

 Introduce: Avv. Giorgio Lentini 

 Coordina: Dott. Alfredo Fasoli 

 Interviene: Dott. Simone Zenga. 

9 DICEMBRE 2021 

“Conclusioni del Corso: il valore morale della persona nel diritto” 

 Introduce: Prof. Giulio Alfano 

 Coordina: Avv. Stefano Galeani 

 Interviene: Avv. Carlo Testa. 

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

l’attribuzione di tre crediti formativi per ciascuna giornata, eccettuata la giornata del 30 settembre 

2021 per la quale propone tre deontologici. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.  

 

 - Il Consigliere Tesoriere Graziani per il convegno che da lui organizzato per il 6 luglio 2021 

dal titolo “Notificazioni ed Esecuzioni Civili: le novità normative, le prassi e la nuova procedura di 

prenotazione”, chiede la diretta facebook. 

 Il Consiglio approva visto l’interesse la novità delle questioni trattate. 

 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti, 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. 

 



 

 

 

 

- In data 24 giugno 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AVVOCATURA 

GENERALE DELLO STATO e della UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Le nuove frontiere dell’audiovisivo in Europa e in Italia”, che 

si svolgerà il 13 luglio 2021; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

 

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, come da tabulato che si 

allega. 

 

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.116) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 

i nominativi di (n.47) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Pareri su note di onorari  

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 16) pareri su note di onorari: 

(omissis) 

 

 


