
 

 

VERBALE N. 23 DELL'ADUNANZA DEL 3 GIUGNO 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 triste scomparsa avvenuta il 30 maggio 2021 del carissimo 

Collega Paolo Improta. La sua dipartita 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, qualità che per lungo tempo ha messo a disposizione 

anche dell’Organismo di Mediazione Forense di Roma. 

 Il Consiglio prende atto, unendosi alle condoglianze ed al dolore della famiglia per la scomparsa 

dell'Avv. Paolo Improta. 

 

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

Graziani, facendo seguito alla comunicazione della scorsa adunanza, illustrano l’offerta della nota 

casa Giuffrè Francis Lefebvre, per fornire agli iscritti una applicazione software (usualmente detta 

“app”) utilizzabile principalmente dai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet.  

L’offerta si inserisce nell’ambito di una più generale iniziativa editoriale, dedicata agli Ordini 

forensi e che ha già riscosso l’approvazione di altra realtà ordinistica e la soddisfazione dei Colleghi. 

L’applicazione, dettagliatamente illustrata nella offerta distribuita, costituisce un utilissimo strumento 

di aggiornamento circa le attività dell’Ordine forense, del Consiglio e delle strutture consiliari, 

offrendo anche uno strumento di valido sostegno ed aggiornamento professionale, grazie alle novità 

giurisprudenziali e legislative da esso trasmesse, agli aggiornamenti quotidiani dai portali giuridici 

della Giuffrè Francis Lefebvre, alle segnalazioni specifiche sulla professione forense, agli strumenti di 

calcolo (termini di impugnazione, prescrizione, compenso curatori, diritti di copia etc.). 

Il Consigliere Galeani, al quale si associano i Consiglieri Carletti, Celletti, Cerè e Minghelli, 

esprime il proprio voto contrario in quanto ritiene che i servizi resi con la app siano già fruibili tramite 

il sito dell'Ordine o altri motori in forma totalmente gratuita.  

Il Consigliere Cerè evidenzia altresì che il costo è estremamente elevato. 

Il Presidente precisa che le funzionalità offerte dalla app non si esauriscono in quelle del sito e che 

cercherà di proporre di assumere analoga iniziativa anche ai Consigli del Distretto del Lazio, nonché 

di fare rientrare la spesa in quella finanziabile da Cassa Forense nell’ambito del progetto “Ripartiamo 

in sicurezza”. 

Il Consigliere Conti ritiene che la app sia molto utile ed in prospettiva consenta tutta una serie di 

utilità successive (come, per esempio, la verifica immediata dei ruoli d’udienza al Consiglio); peraltro, 

già in precedenza il Consiglio si era sempre espresso sull’utilità di una app e la commissione di diritto 

penale ne aveva addirittura proposta una specifica. 



Il Consiglio, preso atto, a maggioranza, approva l’offerta ed autorizza il Presidente a sottoscrivere 

il contratto e tutti i documenti necessari per la realizzazione e l’acquisizione della risorsa. 

 

 - Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di concessione del logo e patrocinio del Consiglio 

pervenuta in data 26 maggio 2021 dall'Avv. (omissis) per il Convegno webinar satellite 

interdisciplinare medico-giuridico che si terrà in videoconferenza il 25 giugno 2021 alle ore 9.00 dal 

Titolo SarsCov-2 - Prevenzione - Evoluzione - Postumi - responsabilità penali e civili indennizzi 

lavorativi - contrattuali - extra contrattuali. 

 Il Consiglio autorizza la concessione del logo e del patrocinio morale. 

 

Comunicazioni del Vice Presidente 

 

ARES – Iscrizione elenco speciale 

 - Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii comunicano che con documentata istanza, 

pervenuta il 27 maggio 2021, il Direttore Generale ARES, Dott. (omissis), chiede il riconoscimento 

dell'Unità Affari Legali, istituita dall'Ente con atto aziendale pubblicato su BURL 23.7.2019 n. 59 

approvato con decreto del Commissario ad Acta n. U00277 del 18.7.2019, al fine di consentire la 

successiva iscrizione dei propri legali interni nell'Elenco Speciale. 

 Al riguardo rappresentano che, dall'esame della documentazione prodotta, risultano sussistere tutti 

i requisiti di legge e regolamentari per il riconoscimento richiesto (art. 23 Legge professionale n. 

247/2012, Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici approvato dal COA). 

 Il Consiglio constatata la sussistenza di tutti i presupposti, prende atto dell'istituzione dell'Unità 

Affari Legali dell’ARES ai fini della successiva iscrizione, a domanda, degli avvocati dell'Ente 

nell'Elenco Speciale. 

(omissis) 

 

 - Il Vice Presidente Mazzoni comunica che in data 27 maggio u.s. si è svolta la riunione del CPO 

del nostro Consiglio, come da verbale che si distribuisce. 

 Il Comitato ha deliberato, tra l'altro, l'organizzazione del corso antidiscriminatorio il quale tuttavia 

necessita dell'approvazione del Consiglio dell'Ordine, prima della trasmissione al Consiglio Nazionale 

Forense. 

 Il Consiglio approva, precisando altresì che l’organizzazione dei Convegni del CPO non potrà 

superare la disponibilità annualmente prevista per ciascun Consigliere di utilizzo dell’Aula Avvocati. 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

 

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

 - Viste le istanze presentate dagli Avv.ti: Camela Filippo, Fallarino Manuel, Fasano Laura, 

Potenza Giorgio. 

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 comunica che in data 31 maggio 2021 è pervenuta 

dall'Avvocatura della Regione Lazio la nota relativa all'avviso pubblico per il reperimento di n. 8 

praticanti per lo svolgimento della pratica forense. 

 Nella nota si chiede la diffusione sul sito istituzionale dell'Ordine. I dati necessari per i requisiti e 

la presentazione della domanda che scadrà il 14 giugno 2021 alle ore 12.00 sono disponibili sul sito 

www.regione.lazio.it nella sezione Bandi di Concorso. 



 Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e sulla newsletter. La presente delibera 

è immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Tesoriere Graziani comunicano che, al fine di evitare 

l’interruzione dei servizi forniti dal personale di cui avvale il Consiglio, appare necessario procedere 

alla prosecuzione dei rapporti di lavoro (tutti scadenti il 30 giugno 2021). 

Il Consiglio, preso atto, delibera la prosecuzione dei contratti relativi ai rapporti di lavoro 

(omissis) alle condizioni sinora in essere e sino al 31 dicembre 2021, ad esclusione del dipendente 

(omissis) la cui proroga è prevista fino al 31 agosto 2021, delegando il Presidente alla firma degli atti 

e documenti necessari. 

 

Comunicazioni Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio segnalano che il decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito il sistema dei versamenti unitari e la compensazione 

previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 applicabile anche alla Cassa 

Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Facendo riferimento alla convenzione del 26 

novembre 2020 stipulata con Cassa Forense, con la Risoluzione 34/E del 21 maggio scorso, l’Agenzia 

delle Entrate ha integrato l’antecedente lista di causali di versamento su modello F24, istituendo la 

ulteriore causale di contributo “E104” denominata “CASSA FORENSE – Riscatto art. 37 Reg. Unico 

Prev. Forense”. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e sulla newsletter. Delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che, nella speranza che cessino il protrarsi 

dell’emergenza sanitaria e le problematiche inerenti all’accesso nel Palazzo di Giustizia, si auspica 

potersi tenere l’Assemblea degli iscritti nel mese di luglio venturo.  

Il Consigliere Tesoriere Graziani chiede che vengano fissate le date per la tenuta dell'Assemblea 

degli iscritti, finalizzata alla discussione ed approvazione del conto consuntivo 2019, del conto 

consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021 (già approvati dal Consiglio). 

Il Consigliere Tesoriere Graziani propone la convocazione dell’Assemblea degli iscritti per 

l'approvazione del conto consuntivo 2020, per la discussione ed approvazione del conto consuntivo 

2019, del conto consuntivo 2020 e del bilancio preventivo 2021, presso l’Aula Avvocati del Palazzo 

di Giustizia, in prima convocazione per la data del 21 luglio 2021 alle ore 7.00 ed in seconda 

convocazione per la data del 22 luglio 2021, alle ore 12.00, proponendo l'indicazione a ciascun iscritto 

dell’onere di prenotare l’accesso alla sede dell’assemblea entro la data del 5 luglio 2021 come termine 

finale e con espressa indicazione che non verranno ammessi coloro che non avranno tempestivamente 

dato comunicazione della propria partecipazione al fine di consentire al Consiglio l’organizzazione in 

sicurezza, riservandosi all’esito di individuare altra sede idonea. 

Il Consigliere Celletti vota contro la fissazione di una data per l’Assemblea che al momento 

appare intempestiva, stante il perdurare della situazione pandemica. 

Il Consigliere Galeani suggerisce di non subordinare il diritto di voto alla prenotazione. 

Il Vice Presidente chiarisce che allo stato al Palazzaccio è possibile accedere soltanto 

preannunciando la presenza tramite la prenotazione e, dunque, è opportuno il sistema della 

prenotazione proprio per garantire lo svolgimento dell’assemblea che diversamente non potrebbe 

tenersi. 

Il Consigliere Cesali osserva che prenotare la propria presenza non impedisce il regolare 

svolgimento dell’assemblea, né limita la partecipazione degli interessati, ma appare indispensabile per 

garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza. 



Il Consigliere Nesta ribadisce che prenotarsi non significa escludere il diritto di partecipare 

all’assemblea regolarmente che resta assolutamente libero. 

Il Consigliere Cerè suggerisce di inviare un parere al CNF per sapere se può ammettersi tale 

modalità di convocazione dell’assemblea. 

Il Consigliere Tesoriere segnala che la prassi di assoggettare a prenotazione l’esercizio del diritto 

di partecipazione ad assemblee è estremamente diffusa in tutti i contesti in cui il numero degli 

interessati (soci, iscritti, ecc.) risulti assai numeroso e necessiti far fronte ad esigenze organizzative di 

predisposizione di spazi adeguati. La soluzione prospettata si coniuga perfettamente tanto con 

l’esigenza dell’amministrazione del Palazzo ospitante di far rispettare le norme antipandemiche, 

quanto con quelle del Consiglio di non affrontare inutili costi per reperire spazi più estesi del 

necessario.  

Il Consigliere Cerè interviene nuovamente e chiede di sapere precedentemente quante persone 

possano entrare in Cassazione ed osserva che limitare l’accesso agli Avvocati non è opportuno. 

Il Presidente comunica che, per evidenti ragioni sanitarie e di sicurezza, sulla base del numero 

delle persone che prenoteranno la loro partecipazione all’assemblea, si riserva di chiedere alla Procura 

Generale ed al Primo Presidente della Cassazione la possibilità di consentire l’accesso nell’Aula 

Avvocati e, in caso di impossibilità, rimetterà al Consiglio la decisione circa un ulteriore differimento 

ovvero lo svolgimento in altra sede con maggiore capienza; ritiene inutile formulare la richiesta 

adesso proprio perché non si è in grado di prevedere il numero degli iscritti interessati alla 

partecipazione. 

Il Consiglio, a maggioranza, approva la proposta del Consigliere Tesoriere e delibera che ciascun 

iscritto che intenda partecipare all’Assemblea debba preventivamente prenotare l’accesso alla sede 

dell’assemblea entro la data del 5 luglio 2021 come termine finale e con espressa indicazione che non 

potrà essere garantita la partecipazione a coloro che non avranno tempestivamente dato 

comunicazione della partecipazione, al fine di consentire al Consiglio l’organizzazione in condizioni 

di sicurezza, riservandosi all’esito della verifica del numero dei prenotati, di individuare altra sede 

idonea. 

 

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. 

 

Pareri su note di onorari 

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

 - Il Consigliere Nesta relaziona al Consiglio quanto segue: 

- Nell’adunanza del 18 marzo 2021, esaminata la richiesta di parere n. (omissis) presentata dall’Avv. 

(omissis) nei confronti dell’assistita sig.ra (omissis), veniva espresso il parere di congruità per 

complessivi € 12.081,00; 

- nell’adunanza dell’8 aprile 2021 su istanza presentata il 26 marzo 2021 dall’Avv. (omissis) veniva 

rettificato il parere di congruità suindicato con indicazione dei nominativi “(omissis)” in base ai 

parametri determinati dal DM 37/18; 

- mediante ulteriore istanza del 21 aprile 2021, l’Avv. (omissis) chiedeva al Consiglio di esprimere il 

parere di congruità degli onorari dovuti singolarmente dai sigg.ri (omissis); 

- considerato che il parere di congruità espresso per Euro 12.081,00 deve essere confermato -con la 

sola correzione dell’errore materiale dovendosi ritenere liquidato per complessivi Euro 12.069,00- in 

quanto tale importo è adeguato all’opera svolta; 

- ad integrazione e specificazione del parere già emesso e come da istanza dell’Avv. (omissis), 

quantifica e specifica l’onorario di Euro 12.069,00 nel modo seguente: 



- assistenza stragiudiziale posizione (omissis) + altri Euro 7.631,00 (scaglione dichiarato da € 

520.000,00 ad Euro 1.000.000,00); 

- assistenza stragiudiziale innanzi al Giudice Tutelare (assistito (omissis)) Euro 3.170,00; 

- assistenza stragiudiziale innanzi al Giudice Tutelare ((omissis)) Euro 634,00 (aumento del 20 % di € 

3.170,00 ex art. 4 DM 55/2014, come modificato dal DM 17/2018 trattandosi di soggetto avente la 

stessa posizione processuale); 

- assistenza stragiudiziale innanzi al Giudice Tutelare ((omissis)) Euro 634,00 (aumento del 20 % di € 

3.170,00 ex art. 4 DM 55/2014, come modificato dal DM 17/2018 trattandosi di soggetto avente la 

stessa posizione processuale). 

 Il Consiglio approva quanto sopra con 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.8) 

 

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

 

Cancellazioni a domanda (n.6) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.3) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n.2) 

 

Nulla osta al trasferimento (n.1) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.9) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n.1) 

 

Abilitazioni (n.7) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.5) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n.6) esoneri 

dalla formazione professionale continua. 

- 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. 

 

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 

(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 (n.124) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i 

nominativi di (n.41) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, 

inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio  

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande presentate dai richiedenti, il 

Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 

22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, l’inserimento 

o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio, come da elenco allegato al presente verbale. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

 - Il Consigliere Minghelli chiede che il Presidente del Consiglio dell'Ordine intervenga 

autorevolmente sulla presidenza della Cassazione perché cessi l'obbligo, non previsto che dalle norme 

eccezionali legate all'emergenza COVID 19, di comunicare l'intenzione di fare udienza con modalità 

orali nel penale con una comunicazione antecedente i 25 giorni la data prevista, in quanto tale obbligo, 

previsto da norma transitoria è cessato e quello che viene posto in essere è un abuso in danno degli 

Avvocati. Il bello è che negli avvisi che la Corte invia, viene specificato come in ultimo l'art. 1, co. I, 

D.l. 2 del 14 gennaio 2021 avesse solo prorogato la durata dell'emergenza pandemica al 30 aprile 

2021, termine al quale è collegata la vigenza della disciplina in esame, ormai non giustificata da 

nessuna cogenza di legge nè da questioni legate alla pandemia, ma una volta di più, con modalità in 

danno dell'Avvocatura. 

 Il Consigliere Pontecorvo avverte dell’esistenza di una disciplina generale sopravvenuta che ha 

prorogato vari termini tra i quali potrebbe essere ricompreso anche quello relativo all’onere di 

comunicare l’intenzione di svolgere l’udienza oralmente. 

 Il Consiglio prende atto delegando il Presidente a verificare la segnalata problematica. 

 

 - Il Consigliere Pontecorvo comunica che, in base alla delibera del 18 marzo 2021, il Funzionario 

del Dipartimento Amministrazione ha provveduto ad acquisire altri preventivi per la realizzazione di 

“gadgets” a basso costo per omaggiare Colleghi e Personalità invitate a relazionare nei futuri eventi 

del Consiglio e nell’ambito della Cerimonia dei 110 Anni dell’Ordine presso il Palazzaccio. 

Il Consigliere Cerè vota contro. 

Il Consigliere Celletti vota contro e preannuncia che non ritirerà i gadgets spettanti ad ogni 

Consigliere per omaggiare gli ospiti ed i partecipanti ai Convegni. 

Il Consigliere Galeani propone di verificare se sia possibile ottenere lo stesso prezzo con un 

quantitativo inferiore. 

Il Vice Presidente Mazzoni suggerisce di deliberare l’acquisto per il 20% del materiale proposto 

dall’impresa che ha proposto il prezzo più basso. 

 Il Consiglio, astenuto il Consigliere Tesoriere, a maggioranza, delega il Dott. (omissis), 

funzionario dell’Amministrazione a verificare se sia possibile ordinare inizialmente dall’impresa che 

ha proposto il prezzo più basso del materiale in numero inferiore rispetto a quanto proposto e nel 

limite del 20% e, in caso favorevole, autorizza la relativa spesa; il materiale eventualmente acquistato 

sarà poi suddiviso tra i Consiglieri interessati per la distribuzione agli ospiti ed il Consiglio si riserva 

in seguito la possibilità di ampliare l'ordine. 

 

Pareri su note di onorari 

    - Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.21) pareri su note di onorari. 


