
 

VERBALE N. 14 DELL'ADUNANZA DELL’8 APRILE 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.  

 

Giuramento avvocati 

(omissis) 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla prematura morte dell'Avv. Franco Marconi, la sua 

scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di 

conoscerlo e di apprezzarne le qualità di attento studioso, di riconosciuto giurista, di persona 

garbata, riservata semplice e sensibile. 

 Il Presidente Galletti riferisce inoltre di aver dato disposizioni alla Segreteria affinchè inviasse 

a nome di tutto il Consiglio le condoglianze ai figli Avvocati (omissis). 

 Il Consiglio prende atto unendosi alle Condoglianze ed al dolore per la scomparsa dell'Avv. 

Franco Marconi. 

 

 - Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 

Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della 

Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 1°Aprile 2021, è pervenuta 

da parte della Società “DelMonteLaw S.p.A. ─ Società tra Avvocati” documentazione attestante 

l’intervenuta ottemperanza alle richieste di modifica e di integrazione documentale di cui alla 

delibera di Codesto Consiglio in data 11 Marzo 2021, con riferimento alla istanza di iscrizione 

della suddetta Società nella Sezione Speciale dell’Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012 del 1 Febbraio 

2021. 

La Commissione: 

─ esaminata tutta la documentazione; 

─ ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4-bis, L. 247/2012; 

─ visto l’intervenuto pagamento del contributo annuale di iscrizione; 

propone di deliberare l’iscrizione della suddetta Società nell’Albo Speciale. 

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera 

mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura 

dell’Ufficio Iscrizioni. E’ delibera immediatamente esecutiva. 

 

 - Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 

Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della 

Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 31 Marzo 2021, è pervenuta 

a Codesto Consiglio nota dell’Avvocato Maria MARINIELLO, nella qualità di legale 

rappresentante della “FGALEX Società tra Avvocati a responsabilità limitata”, con richiesta di 

iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale dell’Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012. 

La Commissione: 

─ esaminata tutta la documentazione; 



─ ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4-bis, L. 247/2012; 

─ visto l’intervenuto pagamento del contributo annuale di iscrizione; 

propone di deliberare l’iscrizione della suddetta Società nell’Albo Speciale. 

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera 

mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura 

dell’Ufficio Iscrizioni. È delibera immediatamente esecutiva. 

 

 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'OCF pervenuta il 2 aprile 2021 con la quale 

inoltra la documentazione da esaminare al fine di esprimere via pec eventuali osservazioni in 

merito all'approvazione dei bilanci (consuntivo del 2020 e preventivo del 2021) e delle relative 

relazioni. 

 Le risposte e le osservazioni dovevano essere inviate alla pec dell'Organismo Congressuale 

Forense entro lo scorso 30 marzo, data antecedente l'inoltro della nota. 

 Il Consigliere Minghelli preannuncia voto contrario all’approvazione 

 Il Consiglio a maggioranza, astenuto il Consigliere Celletti, approva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 1° aprile 2021 del Dott. Antonio 

Mura, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, con la quale, a 

seguito di quanto già comunicato in data 22 febbraio 2021, si trasmette il nuovo progetto 

organizzativo della Procura Generale di Roma per il triennio 2020-2022 (adottato con decreto n. 

47/21). 

Il Consiglio prende atto, riservandosi eventuali osservazioni alla prossima adunanza. 

 

 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale 

Territorio di Roma - relativa alla comunicazione di sospensione delle prenotazioni sul sito 

istituzionale dell'Agenzia delle Entrate degli appuntamenti in presenza per assistenza catastale 

dell'Ufficio Provinciale Territorio di Roma a far data dal 30 marzo 2021. 

 Il Consiglio prende atto. 

 

 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 1° aprile 2021 dell'Avv. (omissis) 

la quale scrive all'Ordine per segnalare la difficoltà riscontrata ad accedere al link, pubblicizzato 

sul sito istituzionale dell'Ordine degli Avvocati, creato dal Ministero della Giustizia relativamente 

alla manifestazione di disponibilità per la creazione di una Banca dati di componenti le 

Commissioni di Concorsi e di procedure di interpello. 

 Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Presidente Maria Antonia Vertaldi del Tribunale 

di Sorveglianza di Roma pervenuta in data 6 aprile 2021, con la quale, a seguito di pubblicazione 

sulla piattaforma COSMAPP, trasmette la segnalazione tabellare per il triennio 2020-2022 al fine 

di raccogliere eventuali osservazioni e contribuiti da parte degli Ordini del Distretto. 

 Il Consiglio prende atto, riservandosi eventuali osservazioni alla prossima adunanza. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data 1° aprile 2021 

accompagnatoria della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma nel giudizio proposto 

Dott. (omissis) nei confronti dello stesso Ordine ed altri, dove parte attrice ha richiesto il 

risarcimento danni per aver l’Ordine certificato la sua non iscrizione nell'Albo. 

Nella sentenza il Tribunale ha disposto, oltre alla trasmissione degli atti alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Roma, il rigetto delle domande di (omissis) e la condanna al 

pagamento delle spese di causa. 

 Il Consiglio prende atto e ringrazia il difensore. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce che è pervenuta in data 1° aprile 2021 la comunicazione 

relativa alla rinuncia da parte dell’Avv. Vito Zammataro alla nomina di Componente Supplente 



della XII Sottocommissione Esami Avvocato – Sessione 2020. 

Il Consiglio nomina Componente Supplente della XII Sottocommissione Esami Avvocato – 

Sessione 2020 l’Avv. Armando La Viola del Foro di Latina nato a Sabaudia il 22 ottobre 1943, 

con studio in Latina Via Monti 18, Cassazionista dal 29 marzo 1990. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce che è pervenuta in data 6 aprile 2021 la comunicazione relativa 

alla rinuncia da parte dell’Avv. Daria Ventura alla nomina di Presidente Supplente della XXXV 

Sottocommissione Esami Avvocato – Sessione 2020.  

Il Consiglio nomina Presidente Supplente della XXXV Sottocommissione Esami Avvocato – 

Sessione 2020 l’Avv. Daniele Grimaldi del Foro di Tivoli nato a Roma il 31 agosto 1967, con 

studio in Tivoli Via Vincenzo Pacifici 20 Cassazionista dal 24 febbraio 2017. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

 - Il Presidente Galletti riferisce sull'invito, rivolto alle Cariche, ai Consiglieri ed al CPO, del 

Presidente del Municipio I di Roma Capitale, Sabrina Alfoni, alla cerimonia che si terrà il giorno 

25 aprile 2021 alle ore 19 nei giardini di Piazza Risorgimento in memoria delle donne vicine ai 

Carabinieri deportati il 7 ottobre 1943. 

 Durante la cerimonia sarà posizionato un cippo marmoreo realizzato dal I Municipio. 

 Il Consiglio ringrazia per l’invito, da comunicarsi ai componenti del CPO, a cura della 

Segreteria. 

 

 - Il Presidente Galletti riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 8 aprile 2021 

dall'Ufficio Unep della Corte di Appello di Roma relativa all'aggiornamento totale del loro sito 

web con l'inserimento della voce News, ai modelli relativi alle varie richieste nella sezione 

modulistica e all'inserimento di tutti gli indirizzi pec delle varie sezioni dell'ufficio. 

 Il Consiglio prende atto favorevolmente. 

 

Comunicazioni del Vice Presidente 

(omissis) 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

(omissis) 

 

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

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Cinelli Corinne, Mosca Silvia, Nanni Valentina 

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 ed i Consiglieri Alesii e Lubrano, comunicano che in data 1° 

aprile 2021 è pervenuta la nota di riscontro dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centro settentrionale alle criticità sollevate nell'adunanza dell'11 marzo 2021 sull’avviso per 

l'aggiornamento dell'elenco degli Avvocati per il conferimento di incarichi. 

 Nelle note di riscontro, l'Autorità fornisce rassicurazioni circa l'applicazione da parte della 

stessa della disciplina nazionale in materia di equo compenso. 

 Il Consigliere Segretario Scialla ed i Consiglieri Alesii e Lubrano, rilevato il carattere 

pienamente satisfattivo della nota di riscontro suggeriscono di prendere atto della comunicazione 

ricevuta, che è favorevole, in quanto accoglie la richiesta garanzia di applicazione dell’equo 

compenso. 

 Il Consiglio approva, disponendo la pubblicazione sul sito. 

 



Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che è stata portata a termine la procedura di 

selezione del prossimo fornitore del servizio di pulizie dei locali dell’Ordine e della sede distaccata 

per una durata biennale. In data 22 marzo 2021, la commissione a ciò deputata ha terminato le 

operazioni di verifica e valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi delle offerte presentate 

tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. (c.i.g. 8473105371), elaborando la 

graduatoria di aggiudicazione in forza del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

La graduatoria ottenuta è stata la seguente: 

(omissis) 
 

 Il Consigliere Tesoriere chiede che, preso atto di quanto sopra, il Consiglio deliberi 

l’affidamento del servizio alla (omissis) autorizzando il Presidente alla stipula del contratto. 

Il Consiglio, astenuta il Consigliere Celletti, approva e autorizza il Presidente alla stipula del 

contratto biennale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, il 20 aprile venturo, verrà a scadenza il 

contratto relativo all’incarico di R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), 

affidato alla (omissis) a fronte di un corrispettivo annuo di euro (omissis) (oltre IVA). A seguito di 

interlocuzione avuta dal Funzionario Dott. (omissis), si è acquisito il consenso di tale fornitore al 

rinnovo del contratto, per una durata biennale ed al ridotto prezzo annuo di euro (omissis), oltre 

oneri di legge. Il Consigliere Tesoriere chiede che il Consiglio deliberi la prosecuzione del 

rapporto per un biennio ed alle suddette condizioni, autorizzando il Presidente a sottoscrivere i 

testi contrattuale e di ufficiale nomina. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, delibera in conformità alla proposta del 

Consigliere Tesoriere. 

 

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. 

 

  - Il Consigliere Cerè riferisce di aver presenziato nella mattinata odierna alle operazioni di 

perquisizione disposte della Repubblica presso il Tribunale di Roma -Direzione Distrettuale 

Antimafia- nei confronti dell'Avv. (omissis) raggiunto dalla misura cautelare degli arresti 

domiciliari. 

 In estrema sintesi, l'Avvocato (omissis) sarebbe accusato di associazione per delinquere 

finalizzata a commettere false fatturazioni, dichiarazioni fraudolenti e altri reati di natura 

tributaria, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e rivelazioni di segreto con l'aggravante di aver 

agevolato tre clan camorristi; per il resto, ci si riporta integralmente ai capi di imputazione e ai 

documenti del decreto di perquisizione. 

 Il Consigliere Cerè comunica che tutta la documentazione sarà inoltrata al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Roma anche per gli eventuali provvedimenti cautelari ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 60 L. 247/2012. 

 Il Consiglio prende atto dell’immediato inoltro al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

 

Pareri su note di onorari 

(omissis) 

 

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) 

 

Cancellazioni a domanda (n.10) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.2) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n.2) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n.5) 

(omissis) 

 

Rinuncia al Nulla osta (n.1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.25) 

(omissis) 

 

Iscrizioni con Abilitazione (n.1) 

(omissis) 

 

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

(n.5) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n.6) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n.2) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.17) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n.14) 

(omissis) 

 

 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n.17) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

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

aver organizzato un convegno dal titolo “Roma Capitale in ANPR: i servizi per gli Avvocati – 

Tavola Rotonda”, che si svolgerà il 28 aprile 2021, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, 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 della Commissione di Diritto Amministrativo). 

 Intervengono: On.le Virginia Raggi (Sindaca di Roma Capitale), On.le Antonio De Santis 

(Assessore all’Anagrafe di Roma Capitale), Dott. Salvatore Buccola (Direttore Dipartimento 

Servizi Delegati di Roma Capitale), Avv. Francesco Storace (Presidente Camera Civile di Roma), 

Avv. Vincenzo Comi (Presidente Camera Penale di Roma), Avv. Savino Guglielmi (Presidente 

ADU), Avv. Marco Lepri (Presidente ANF). 

 Conclude: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Coordinatore Dipartimento Comunicazione). 

 Il Consigliere Canale chiede che venga concessa la diretta Facebook per poter permettere la 

visione del convegno ad un maggior numero di utenti. 

 Il Consigliere Nesta, nella 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 e concede la diretta 

facebook. 

 

 - Il Consigliere Gentile chiede di essere autorizzata alla diretta Facebook per il convegno da 

lei organizzato per la data del 19 aprile 2021. 

 Il Consiglio autorizza la diretta facebook e la relativa spesa, con delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

 - Il Presidente Galletti chiede al Consiglio di essere autorizzato alla diretta Facebook per il 

convegno da lui organizzato che si terrà il prossimo 13 aprile. 

 Il Consigliere Minghelli, per conto del Consigliere Galeani oggi assente, chiede analoga 

autorizzazione per il seminario del 13 aprile in materia di stupefacenti. 

 Il Consigliere Celletti chiede di verificare e contenere le spese che gravano sul Consiglio in un 

momento di particolare difficoltà. 

 Il Presidente evidenzia che tali attività rientrano tra le attività istituzionali e, comunque, 

propone di valutare assieme se fissare un tetto massimo di dirette social per gli eventi formativi 

organizzati da ciascun Consigliere ovvero di proseguire volta per volta con delibere rimesse al 

Consiglio. 

 Il Consigliere Gentile evidenzia l’importanza di tale attività, soprattutto in tempo di pandemia 

ed è quindi contraria ad una riduzione aprioristica della possibilità di diffondere anche sui canali 

social l’attività formativa anche col fine di accrescere il prestigio dell’Istituzione.  

 Si associa il Consigliere Cesali. 

 Il Consigliere Minghelli propone che si provveda a seconda dell’importanza del convegno e 

dell’argomento trattato dalla Commissione. 

 Il Consigliere Cerè si associa a quanto sostenuto dal Presidente e ritiene che sia importante una 

verifica discrezionale compiuta volta per volta dal Consiglio. 

 Il Consigliere Nesta prone comunque una decisione consiliare nel merito onde evitare 

fraintendimenti. 

 Il Consigliere Segretario Scialla propone che al momento ogni Consigliere provveda a ridurre 

il numero delle dirette facebook e, qualora non si riesca, a seguito di una verifica successiva nei 

prossimi mesi, si provvederà con una apposita disposizione consiliare. 

 Il Consiglio autorizza la diretta e la relativa spesa con delibera immediatamente esecutiva, 

riservandosi ogni altra decisione in senso conforme alla proposta del Consigliere Segretario. 

 - Il Consigliere Cerè chiede la concessione del logo, del patrocinio morale e la diffusione sul 

sito istituzionale ed i social per il Convegno webinar organizzato dall'Università Cattolica ed il 

Policlinico Gemelli dal Titolo "Digital Health La nuova frontiera della professione medica: 

implicazioni giuridiche e medico-legali" che si terrà il prossimo 15 aprile 2021, al quale 

interverranno tra l'atro il Presidente Galletti e lei stessa quale responsabile della Commissione 

Medica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 



 Il Consiglio autorizza in conformità con delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti, procede all’esame delle 

singole domande di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco 

distribuito in adunanza. 

 

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.118) richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n.50) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

 - Il Consigliere Minghelli, su richiesta dei componenti della commissione ed anche nel comune 

ricordo dell’Avv. Natalia Maglio, propone quali nuovi componenti della Commissione Biblioteca, 

il fratello (omissis) e i nipoti (omissis), tutti iscritti al nostro Ordine, chiedendo l’immediata 

esecutività della delibera, affinché siano convocati direttamente per la prossima riunione prevista 

per il 19 aprile p.v. 

 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 

 

 - Il Consigliere Minghelli, presa conoscenza della decisione (Cass. Pen., sez. III, sent. 

12456/21) che ha dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto penale di condanna presentata 

via P.E.C. nel periodo emergenziale, ritenendo, almeno per quel che riguarda l’esperienza romana 

e in genere del Lazio, che a tali modalità di invio gli Avvocati siano stati costretti sia dalla 

blindatura di Procure e Tribunali, sia, in molti casi, da specifici regolamenti che, variando di 

continuo, impedivano i depositi cartacei, indicando di volta in volta, mail, PEC o piattaforme per 

l’invio degli atti, ritiene che il Consiglio di Roma debba intervenire in difesa dei propri iscritti su 

cui pende ora il rischio di responsabilità professionali ed, in astratto, anche penali, dopo aver 

subito lo stravolgimento delle fonti del diritto e delle forme di legge consuete, adattandosi, tra 

mille fatiche, solo per responsabilità. L’intervento dovrà essere diretto in due direzioni. Sulle forze 

politiche perché dichiarino mediante decreto legittime le attività svolte contra legem purché 

realizzate in osservanza delle modalità dettate dai singoli regolamenti di Tribunale o perché 

autorizzino una generalizzata remissione in termini per le attività svolte con tali modalità, purché 

nei termini procedurali. Sui vertici dell’A.G. di Tribunali e Procure, nonché sulla Suprema Corte 

perché, preso atto della cascata di atti regolamentari che hanno intossicato la vita giudiziaria 

nell’incapacità di rispondere all’emergenza COVID 19, non disattendano se stessi, facendo 

ricadere sugli Avvocati il peso delle loro decisioni, magari fornendo pure al Ministero di Giustizia 

dati consolatori sulla mole dei procedimenti risolti tra le difficoltà, facendo numero su DP di 

condanna divenuti definitivi in tal modo. 

 Il Consigliere Minghelli precisa i termini della sua comunicazione. 

 Il Consiglio delega il Presidente Galletti ad intervenire con presso il Ministro, il Primo 

Presidente della Cassazione, il Procuratore Generale e sui media tramite l’Ufficio Comunicazione. 

 Con delibera immediatamente esecutiva. 

 

 - Il Consigliere Caiafa comunica avere la Cancelleria della Sezione Fallimentare, il 1° aprile 

2021 trasmesso ai Curatori, Commissari e Liquidatori, richiamando la circolare emessa dal 

Presidente della Sezione, in pari data, prot.n. 351/2021, con la quale nel prendere atto della 

precedente circolare, dell’11 marzo 2021, relativa ai mandati telematici, e delle presentate 

anomalie del sistema informatico che hanno impedito la corretta comunicazione delle PEC e della 

necessità di apportare delle modifiche operative, al fine del superamento di tali ostacoli ha differito 

ulteriormente la data, al 14 giugno 2021, a partire dalla quale i mandati potranno essere emessi 

esclusivamente in forma telematica. 

 L’adottato provvedimento, di cui è stato disposto la trasmissione al Presidente Vicario del 

Tribunale, ai Giudici della Sezione, al personale di cancelleria, all’Ordine dei Dottori 



Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma ed all’Ordine degli Avvocati di Roma, ai fini 

della opportuna conoscenza, nonché pubblicata sul sito Web del Tribunale, ha aggravato la 

situazione da tempo denunciata dai Colleghi che sono costretti, ancora ad oggi, ad effettuare i 

pagamenti previsti nell’ambito delle procedure, alla vecchia maniera, ovvero mediante stampa 

cartacea, con l’ulteriore conseguenza di doversi recare presso la Sezione al fine di ritirare i 

mandati, dopo aver preso appuntamento, con gli evidenti disagi anche per quel che concerne le 

necessità, al contrario, di evitare gli accessi, in ragione della permanenza della grave situazione 

epidemiologica. 

 Il Consigliere Caiafa chiede pertanto che il Consiglio informi di tale situazione il Presidente 

della Corte di Appello perché intervenga affinché la data indicata del 14 giugno 2021, venga 

anticipata non trovando giustificazione alcuna il differimento disposto in relazione alla operata 

previsione che i pagamenti, mediante mandati telematici, avrebbe dovuto avere inizio a far data 

dall’11 marzo 2021.  

 Il Consiglio dispone la trasmissione di quanto sopra al Presidente della Corte di Appello, 

delibera immediatamente esecutiva.  

 

 - Il Consigliere Caiafa propone di inserire nella Commissione di Diritto Societario l’Avv. 

Francesco Bellini (francescobellini@hotmail.com). 

 Il Consiglio approva. 

 

 - l Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione Famiglia e dei diritti della Persona, 

comunica l'inserimento della Collega Laura Vasselli. 

 Il Consiglio prende atto. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 32) pareri su note di onorari. 

(omissis) 
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