
VERBALE N. 17 DELL'ADUNANZA DEL 28 APRILE 2022 

 

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

 - Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del 

Presidente Galletti, prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del 

seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 

sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di 

Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del 

nostro ordinamento”. 

 

Premiazioni solenni degli Avvocati che hanno raggiunto i 60 e 70 anni di iscrizione all'Albo 

 - Il Presidente Galletti, a nome proprio e del Consiglio tutto, saluta i colleghi oggi convocati i 

quali hanno raggiunto 60 e 70 anni di attività professionale, complimentandosi con loro per la 

brillante carriera professionale e l'importante traguardo raggiunto. 

 

Giuramento praticanti Avvocato (da remoto) 

 - Sono presenti i Praticanti Avvocati abilitati Dottori: (omissis) i quali, dopo una relazione 

introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 

L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: “consapevole della dignità della 

professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e 

diligenza i doveri della professione di praticante Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela 

dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 - Il Presidente Galletti riferisce sulla prematura e tragica scomparsa del Collega Marco Aniello 

Esposito, il quale a soli 50 anni, a causa di un infarto, lascia moglie e quattro figli. Un Avvocato 

che nonostante la giovane età era molto apprezzato nell'ambito societario e fallimentare. 

 Il Consiglio e l'Avvocatura romana si stringono al dolore della famiglia per la perdita dell'Avv. 

Marco Aniello Esposito, inviando loro le più sentite condoglianze. 

  

 - Il Presidente Galletti riferisce che in data 26 aprile 2022 è pervenuta dall'Avv. (omissis), 

Presidente dell'Associazione Difensori D'Ufficio Italia, la nota relativa all'istituzione della 

Giornata del Difensore d'Ufficio individuata per il 28 aprile di ciascun anno, giornata in cui ricorre 

anche l'anniversario dell'assassinio dell'Avv. Fulvio Croce per mano delle Brigate Rosse. 

 Lo scopo di tale istituzione è quello di promuovere qualsiasi forma di riflessione sul ruolo 

giuridico e sociale del difensore d'ufficio svolto fedelmente dall'Avv. Fulvio Croce e da tutti i 

difensori nello svolgimento quotidiano della loro professione. 



 Il Consiglio prende atto, concedendo logo e patrocinio. La presente delibera è immediatamente 

esecutiva. 

 

 - Il Presidente Galletti rappresenta la necessità di organizzare e bandire la selezione (secondo il 

bando che si distribuisce) per la proclamazione dei cinque Segretari della XLIII Conferenza dei 

Giovani Avvocati. 

 La prova scritta si terrà presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Aula Avvocati – Piazza Cavour dalle ore 8.30 e seguenti del giorno che sarà indicato dal 

Consigliere Tamburro, oggi assente perché impegnata dinanzi al CNF a rappresentare il Consiglio. 

Il Presidente Galletti comunica che è necessario procedere alla nomina della Commissione e 

propone di nominare come Componenti un membro scelto dall’Associazione Italiana Giovani 

Avvocati – Sezione di Roma – con funzione di Presidente, un membro scelto dalla Associazione 

Avvocati per l’Europa – Sezione di Roma ed un membro scelto dalla Camera Civile - Sezione di 

Roma; un membro scelto dall’Associazione Giovani Avvocati AGIFOR – Sezione di Roma come 

supplente. 

Il Consiglio approva delegando il Consigliere Tamburro a fissare la data, sentiti gli Uffici. 

 

 - Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta pervenuta in data 26 aprile 2022, dall'Avvocato 

(omissis), di patrocinio morale per l'evento "Le sfide dell'Avvocatura 2022" che si svolgerà il 

prossimo 16 maggio in modalità webinar, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 Il Consiglio approva la concessione del patrocinio morale. 

 

 - Il Presidente Galletti riferisce che in data 26 aprile 2022 è pervenuta la nota dell'Avv. 

(omissis) il quale, a seguito della nomina ricevuta dal Consiglio nell'adunanza dello scorso 21 

aprile, relativa alla proposizione di ricorso al T.A.R. Lazio avverso l'Avviso per la formazione 

dell'Elenco Avvocati del Comune di Mentana, comunica la propria incompatibilità con l'incarico 

ricevuto. 

 Il Presidente propone di nominare gli Avvocati (omissis). 

Il Consiglio delibera di nominare quali difensori gli Avvocati (omissis), delegando il 

Presidente alla firma della procura. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva con 

onere della Segreteria di avvisare subito i difensori. 

 

 - Il Presidente Galletti comunica che il 26 aprile u.s. ha ricevuto una delegazione dell'Ordine 

degli Avvocati di Valencia, Spagna, composta dalla sua presidentessa Avv. (omissis) e dalla vice-

presidentessa Avv. (omissis). L'incontro recherà in un prossimo futuro frutti a vantaggio dei 

Colleghi romani, grazie agli accordi che saranno sottoscritti tra l'Ordine capitolino e lo Ilustre 

Colegio de Abogados de Valencia.  

 Al termine dell'incontro, il Consigliere Pontecorvo, coadiuvato dalla Funzionaria Dott.ssa 

(omissis) e dalla dipendente (omissis) del Dipartimento Comunicazione oltreché dalla Collega 

Avv. (omissis), ha illustrato il funzionamento dei nostri uffici consiliari, mostrando anche parte 

della preziosa dotazione di opere storiche della nostra biblioteca, ed infine ha accompagnato le 

Illustri ospiti per i luoghi più iconici del Palazzo di Giustizia di Roma. 

 Il Consiglio prende atto. 

 

 



 - Il Presidente Galletti, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Conti, il Consigliere 

Mobrici anche in sostituzione del Consigliere Minghelli, oggi assente, riferiscono sulla nota 

pervenuta dalla Camera Penale di Roma (che si distribuisce) in ordine al comportamento 

inappropriato ed inadeguato segnalato nei confronti degli Avvocati da parte di personale 

dell’Amministrazione penitenziaria durante lo svolgimento di una udienza del Tribunale di 

Sorveglianza di Roma in data 26 aprile 2022, sollecitando un fermo e solerte intervento delle 

Autorità Giudiziarie ed Amministrative preposte.  

 L’occasione è utile per ribadire che la programmazione ad orario puntuale delle udienze ed il 

corretto andamento delle udienze è imprescindibile, non solo a causa delle esigenze sanitarie, ma 

anche per il ruolo e la funzione dell’Avvocato nell’ambito e nell’interesse superiore del 

funzionamento della giurisdizione. 

 Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione della presente delibera alla Presidente del 

Tribunale di Sorveglianza, al Procuratore Generale, al CSM ed al DAP, ciascuno per quanto di 

competenza, e rinnova la richiesta che si provveda al più presto alla programmazione puntuale 

delle udienze, dandone preventiva comunicazione alle parti. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) dell’Avv. (omissis) quale 

direttore del Festival del Teatro Forense, pervenuta in data 26 aprile 2022, con la quale chiede al 

Consiglio la concessione del patrocinio morale, nonché dell’erogazione di un contributo per la 

consegna di premi e targhe ai vincitori per la complessiva somma di Euro (omissis), per la VII 

edizione del Festival del Teatro Forense che si terrà presso il Teatro Golden di Roma nelle 

seguenti giornate: il 9 maggio 2022 con l’opera “ANTIGONE di Sofocle”, regia di Alfonso 

Veneroso e Mario Casellato; il 23 maggio 2022 con l’opera “TORTORA LA STORIA DELLA 

COLONNA INFAME”, scritto e diretto da Luigi di Majo”; il 25 maggio 2022 con l’opera 

“QUELLA NOTTE ALL’IDROSCALO”, scritto e diretto da Carlo Selmi; il 26 maggio 2022 con 

l’opera “ALLA RICERCA DEL GIUDICE GIUSTO”, di Gennaro Francione, regia di Alessandra 

Brignone ed il 13 giugno 2022 con l’opera “DELITTO AD ARGO” di Cinzia Tani, regia di 

Filippo Chiricozzi.  

Il Presidente Galletti, riferisce che il 14 giugno 2022, nella serata di premiazione, saranno 

ricordate le figure del Prof. Avv. Giuseppe Gianzi e dell’Avv. Manfredo Rossi già Presidenti del 

Consiglio dell’Ordine ai quali è intitolata l’edizione del Festival. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Tesoriere Graziani, approva la spesa. La presente delibera 

è immediatamente esecutiva.  

 

 - Il Presidente Galletti riferisce che in data odierna ha provveduto ad inviare al Ministero della 

Giustizia, alla DGSIA e, per conoscenza, ai Presidenti della Corte di Cassazione, del Consiglio 

Nazionale Forense, della Corte di Appello di Roma e del Tribunale di Roma nota (che si 

distribuisce) relativa al malfunzionamento PCT con richiesta di interventi urgenti. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 - Il Presidente Galletti con riferimento alla pubblicazione di richiesta di disponibilità degli 

iscritti al Foro di Roma di svolgere le funzioni di scrutatori per le attività di voto connesse 

all'elezione dei Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce, deliberata nel corso 

dell'adunanza del 21 aprile 2022 per giorni 3 (dal 26 al 28) comunica che sono pervenute poche 

offerte da parte dei Colleghi e pertanto propone di prorogare il termine della pubblicazione fino al 

6 maggio 2022. 



 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 

 

 - Il Presidente Galletti riferisce che ha ricevuto una segnalazione circa agli orari di apertura 

della Cancelleria delle esecuzioni mobiliari, nella quale si rende noto che un provvedimento del 1 

aprile 2022, firmato dal Direttore della Cancelleria IV Civile - contenzioso Immobiliare, ha fissato 

unilateralmente fino al 31 maggio 2022 solo per tre ore (non quattro come legislativamente 

previsto) con accesso dalle 9.00 alle 11.00 con prenotazione e dalle 11.00 alle 12.00 senza 

prenotazione. 

 Il Presidente, richiamando all’uopo i precedenti interventi giurisdizionali amministrativi, 

ritiene illegittima la fissazione di un orario di apertura per una durata inferiore a quella prevista per 

legge, in assenza di qualunque motivazione, senza preventiva informativa ed in contrasto con il 

provvedimento assunto di recente dal Presidente del Tribunale che per il settore civile ha previsto 

una apertura per quattro ore giornaliere (tre con prenotazione ed una con accesso libero). 

 Il Consiglio delibera di interporre ricorso giurisdizionale amministrativo avverso il 

provvedimento, dinanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, nominando quali difensori, sia 

congiuntamente che disgiuntamente, gli Avvocati Professori (omissis). 

La presente delibera è immediatamente esecutiva, con onere della Segreteria di informare subito i 

difensori. 

 

Comunicazioni del Vice Presidente 

 

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 

(omissis) 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

 

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

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis) 

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) 

 

Approvazione del verbale n. 16 dell'adunanza del 21 aprile 2022 

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo 

del verbale in approvazione affinchè possano essere corretti o integrati eventuali errori o 

omissioni. 

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita 

copia e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell’inizio dell’adunanza odierna ai Consiglieri. 

 Il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti ed astenuti, in quanto assenti, i Consiglieri 

Lubrano e Carletti, approva il verbale n. 16 dell'adunanza del 21 aprile 2022. 

 

Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè, oggi assente, all'uopo 

delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al 



Consiglio l'elenco (all. 1) delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già 

prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma. 

 Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Caiafa e Pontecorvo, prende atto. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè, oggi assente, riferisce 

che in data 21 aprile 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la 

decisione n. (omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), la sanzione 

disciplinare (omissis), non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere 

proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense.  

Il Consiglio prende atto rinviando ogni decisione dopo la presentazione di eventuale ricorso da 

parte dell'Avv. (omissis). 

 

Pareri su note di onorari 

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

- Il Consigliere Graziani relaziona sull'istanza presentata il 19 aprile 2022 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 7 aprile 2022 è stato emesso il parere di congruità su note di 

onorari, per mero errore materiale, per Euro (omissis) anziché Euro (omissis);  

 - astenuti i Consiglieri Celletti e Carletti; 

rettifica 

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

 

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Gentile relaziona sull'istanza presentata il 31 marzo 2022 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 17 marzo 2022 è stato emesso il parere di congruità su note di 

onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anziché euro (omissis); 

rettifica 

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis). 

 La presente delibera è 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. 10) 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.33, co. 2 D.L. 17/2022 (n. 1) 

(omissis) 

 



Cancellazioni a domanda (n. 7) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 5) 

(omissis) 

 

Iscrizione Elenco Esperti ex D.L. 118/2021 (n. 3) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 20) 

(omissis) 

 

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

4) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 2) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 8) 

(omissis)  

 

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

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 10) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

 - Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Canale, unitamente alla 

Commissione Diritto Amministrativo, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo 

“Diritto ambientale e sostenibilità: verso nuove prospettive energetiche”, che avrà luogo l’11 

maggio 2022, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, in modalità FAD. 

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

 Introduce e modera: Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Vice Responsabile Commissione Diritto Amministrativo). 

 Relatori: Prof.ssa Giovanna Montella (Università degli Studi di Roma Sapienza) 

“Paesaggio, ambiente e qualità della vita”; Prof. Vittorio Capuzza (Responsabile Ufficio Legale 

CRUI – Università degli Studi Roma Tor Vergata) “Riflessione sull’attualità dei principi nel 

diritto. Percorsi nel diritto dell’ambiente”; Avv. Irene Badaracco (Foro di Roma) “Sviluppo 

sostenibile dalla normativa europea al Decreto Energia 2022”; Avv. Francesco Lanatà (Foro di 

Roma) “Sviluppo sostenibile in Costituzione”; Dott. Dario Tamburrano (Consulente Lazio Innova 

per Piano di Transizione Ecologica Regione Lazio – Coordinatore stesura PAESC Roma Capitale) 

“Le comunità energetiche rinnovabili come intervento strutturale per contrastare la povertà 

energetica e la dipendenza geopolitica”; Dott. Leonardo Pozzoli (Responsabile Commerciale 



Azienda Free Luce & Gas) “Autoconsumare energia rinnovabile a Km 0: le potenzialità delle 

comunità energetiche (CER) ed il ruolo del soggetto aggregatoreE. 

 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.  

 

 - Il Vice Presidente Mazzoni, unitamente alla Commissione Diritto Bancario, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Contenzioso in strumenti finanziari, azioni illiquide”, che avrà 

luogo l’8 giugno 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. 

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

Carla Ruocco (Presidente Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Sistema Bancario e 

Finanziario).  

 Modera: Avv. Giuseppe Lepore (Direttore Responsabile Rivista AS FINANZA). 

 Relatori: Avv. Guerrino Petillo (Componente Commissione Diritto Tributario – Vice 

Presidente Accademia Forense – Consigliere Camera Avvocati Tributaristi Roma) “L’impatto del 

nuovo provvedimento su imprese e privati. Il ruolo dell’avvocato”; Dott. Antonio Suero 

(Presidente AS FINANZA & CONSUMO) “Contenzioso sugli strumenti finanziari, perizie 

tecniche”; Avv. Erika Cacciatore (Foro di Treviso – Cultore Diritto Privato presso Università 

degli Studi di Brescia) “Strategie di contenzioso”; Dott.ssa Letizia Giorgianni (Giornalista – 

Presidente Associazione Vittime del Salvabanche) “Associazione Vittime del Salvabanche: 

denuncia nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa”; Avv. Valentina Augello 

(Componente Commissione Diritto Bancario – Segretario Generale AS FINANZA & 

CONSUMO) “Contenzioso bancario: azioni liquide”. 

 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.  

 

 - Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi 

e Formazione Obbligatoria, rappresenta che il Direttivo della A.D.U. – ASSOCIAZIONE 

DIFENSORI D’UFFICIO - ha presentato istanza di riesame in data 27 aprile 2022 in riferimento al 

convegno “Reati informatici: indagini, mezzi di ricerca della prova e strategie difensive” che si 

svolgerà il 5 maggio 2022, affinché vengano attribuiti allo stesso anche i crediti formativi 

deontologici, oltre ai tre crediti formativi ordinari già deliberati, vista la presenza al convegno del 

Consigliere Minghelli il quale tratterà l’argomento “Problemi deontologici con il nuovo portale 

telematico penale. 

 Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di un credito formativo obbligatorio, oltre i crediti 

ordinari precedentemente concessi, tenuto conto del tema trattato e della presenza di un 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma tra i relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Consigliere Nesta in ordine ad un convegno per il quale è stata formulata istanza di 

accreditamento da parte dell’Avv. (omissis) propone un approfondimento istruttorio da parte della 

Commissione anche mediante eventuale colloquio con l’istante per chiarire i temi che saranno 

trattati. 

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 

 



- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi 

e dei Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento 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, con la specificazione 

che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio 

Nazionale Forense per quelli da remoto.  

 

- In data 21 aprile 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di RENDICONTOPLUS 

DI FRANCESCO SCHENA – SCUOLA DI FORMAZIONE CONDOMINIALE dell’evento a 

partecipazione gratuita “Il Revisore Condominiale Forense”, che si svolgerà il 24 maggio 2022; 

 

Il Consiglio 

                                                 (omissis) 

delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari. 

 

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.119) richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n.42) 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 (all. n. 3). 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

 

CONSIGLIERI CONTI E MOBRICI 

- I Consiglieri Mobrici e Conti rilevando la difficoltà di programmare i convegni attendendosi 

al dato temporale della prenotazione “non prima di giorni 45”, propongono la rimozione di tale 

limite. Conseguentemente, suggeriscono di modificare il vigente regolamento sulla formazione 

con la previsione che la prenotazione dell’Aula sarà effettuata dal Consigliere secondo le 

disponibilità della stessa e nel rispetto del regolamento. 

 Il Consiglio, sentito il Consigliere Nesta, delibera di modificare parzialmente il regolamento 

sulla formazione con riferimento alla prenotazione degli eventi formativi organizzati dai 

Consiglieri dell'Ordine e al termine di prenotazione degli eventi stessi; delibera che ciascun 

Consigliere potrà prenotare l’aula per eventi formativi, fino al 31 dicembre 2022, così ritenendosi 

abrogato il termine di 45 giorni precedentemente previsto per la prenotazione; delibera che resta 

fermo il limite di 5 convegni in presenza fisica e 5 da remoto per ciascun Consigliere anche per il 

periodo 1 luglio 31 dicembre 2022; delibera infine che, effettuata la prenotazione dell’evento 

formativo, nel caso di disdetta dello stesso, l’evento formativo sarà comunque computato ai fini 

del numero dei 5 eventi assegnati a ciascun Consigliere. 



 Resta fermo per il resto il regolamento vigente. 

 

Varie ed eventuali 

 - Il Presidente Galletti ed il Consigliere Segretario Scialla comunicano che il 4 maggio p.v. si 

terrà in sala Europa, dalle ore 14.30 alle 17.30, un prestigioso Convegno di presentazione della 

Sottoscrizione dell’Accordo di Rete per lo Sviluppo delle Misure  di Comunità al quale 

interverranno il Ministro della Giustizia e numerose altre cariche istituzionali; chiedendo perciò la 

videoregistrazione dell’evento. 

 Il Consiglio approva, disponendo la videoripresa e la successiva diffusione con le modalità 

ordinarie. La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 - Il Presidente Galletti comunica l’indisponibilità dell’aula Avvocati nel mese di maggio per 

l’inizio dei lavori di allestimento della stessa per le elezioni dal prossimo lunedì e suggerisce che 

per tutto il periodo necessario le adunanze Consiliari si tengano da remoto, compresi i giuramenti. 

 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 

 

(omissis) 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 28) pareri su note di onorari: 

(omissis) 

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti. 

 

 


