
 

 
VERBALE N. 32 DELL'ADUNANZA DEL 22 SETTEMBRE 2022 

 

All’adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice 

Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere 

Alessandro Graziani, nonchè i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella 

Cerè, Paolo Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, 

Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, 

Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, 

Cristina Tamburro. 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti comunica che è stata nominata Presidente della Corte costituzionale la 

Prof.ssa Silvana Sciarra. 

Il Consiglio si congratula per l’alto incarico assunto dalla Prof.ssa Silvana Sciarra e manda alla 

Segreteria di inviare le felicitazioni da parte del Consiglio. 

 

- Il Presidente Galletti comunica che è stato nominato Giudice costituzionale lo scorso 15 

settembre l’Avv. Marco D’Alberti il quale ha giurato questa mattina dinanzi al Capo dello Stato. 

Il Consiglio esprime le proprie felicitazioni per l’incarico prestigioso e manda alla Segreteria di 

inviare una nota di congratulazioni all’Avv. Marco D’Alberti. 

 

- Il Presidente Galletti e i Consiglieri Conti e Anastasio chiedono al Consiglio di approvare la 

bozza del protocollo sulla negoziazione assistita in materia di diritto di famiglia con la Procura di 

Roma, utile al fine di semplificare il procedimento, superando le lungaggini tante volte denunciate 

dai Colleghi. 

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva, autorizzando il Presidente alla 

firma, nonché la diffusione sul sito e sui canali di comunicazione istituzionali. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di patrocinio morale pervenuta in data 20 

settembre 2022 da parte dell’Avv. (omissis) per l’Incontro studio in memoria dell’Avv. Gianfranco 

Dosi organizzato dall’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia che si terrà il 17 ottobre 2022 

sul tema “Le azioni di Stato: conferme e nuove prospettive”. 

Il Consiglio accoglie la richiesta e concede il patrocinio morale. 

 

(omissis) 

 

- Il Presidente Galletti riferisce che, nell’ottica del costante lavoro di internazionalizzazione del 

Consiglio, è stata predisposta, con l’ausilio dei componenti della Commissione di Diritto europeo 

ed internazionale, una bozza di Protocollo di collaborazione (che si distribuisce) tra l’Ordine degli 

Avvocati di Roma e l’Ordine degli Avvocati di Tirana.  

Il Consiglio approva, autorizzando il Presidente alla sua sottoscrizione. 

 

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla e il 

Consigliere Tesoriere Graziani, in relazione all'affidamento del servizio per garantire la reperibilità 

dei difensori d'ufficio, propongono di pubblicare sul sito istituzionale, per venti giorni consecutivi 

un avviso, offrendo la possibilità di partecipare alle associazioni forensi o ad altri soggetti (anche in 



 

forma aggregata) per assicurare il servizio e garantire il seguente livello minimo di prestazioni, per 

la durata di mesi 36 a decorrere dal 1 dicembre 2022 con la precisazione che le prestazioni dovranno 

essere assicurate presso tutte le sedi (Giudice di Pace, Centro di identificazione ed espulsione in 

Ponte Galeria, Tribunale dei Minorenni, Tribunale di Roma, Corte di Appello di Roma ed Uffici di 

Sorveglianza).  

Sarà all'uopo nominata una Commissione composta da tre Colleghi inseriti nell’elenco dei 

commissari di gara tramite estrazione a sorte a cura del Consigliere Tesoriere Graziani e del 

Funzionario (omissis), coadiuvati dal tecnico (omissis), per la valutazione delle offerte e 

l'attribuzione dei punteggi. 

Il Consigliere Celletti rileva che il servizio verrebbe garantito, oltre il mandato conferito 

all’attuale Consiglio e chiede che ne sia ridotta la durata. 

Il Consigliere Galeani si associa. 

Il Presidente Galletti propone allora al Consiglio di approvare il testo dell'avviso di selezione, 

per la durata di 24 mesi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2024 per euro (omissis) 

disponendosi la pubblicazione sul sito istituzionale per giorni venti, autorizzando la prosecuzione 

del servizio, ai costi attuali, fino a conclusione della suddetta gara. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 16 settembre 

2022 dal Comune di Pistoia, avente ad oggetto l’Avviso pubblico per l’aggiornamento e la revisione 

dell’Albo per il conferimento di incarichi esterni di patrocinio legale.  

Il Presidente Galletti, all’esito dell’istruttoria compiuta dai Consiglieri Alesii e Lubrano, 

rappresenta che il bando appare ragionevole e proporzionato sia con riferimento ai requisiti che ai 

compensi e ne propone la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione tramite la newsletter 

periodica. 

Il Consiglio approva come da proposta. Dichiara la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 16 settembre 

2022, dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Generale (omissis), avente ad oggetto la 

richiesta di logo per l’organizzazione, unitamente al Gruppo Sportivo Bancari Romani ed alla 

Camera di Commercio di Roma, del I Trofeo “Roma concCORRE per la legalità”, “una gara nella 

gara”, che si svolgerà nella cornice della tradizionale competizione podistica “Roma Urbs Mundi” 

del prossimo 16 ottobre alla quale sarà possibile iscriversi tramite il sito www.romaurbsmundi.it.  

Parteciperanno alla competizione finanzieri, professionisti, imprenditori, commercialisti e 

artigiani i quali indosseranno una maglietta che recherà il testo del comma 1 dell’art. 53 della 

Costituzione a testimonianza della sinergia tra le categorie coinvolte determinate a garantire le 

necessarie condizioni di legalità all’economia del Paese. 

Al Trofeo è stata associata un’iniziativa benefica a favore di “Special Olympics Italia Onlus” a 

cui sarà devoluta una quota di iscrizione al momento della registrazione. Nel corso della 

manifestazione è prevista la presenza della Banda Musicale del Corpo della Guardia di Finanza e la 

possibilità di allestire stand espositivi promozionali a cura degli Enti coinvolti.    

Il Presidente Galletti informa che sarà possibile indicare un referente che, di concerto con il 

Corpo della Guardia di Finanza, curerà gli aspetti organizzativi. 

Il Consiglio concede il logo ed il patrocinio e indica come referente il Consigliere Voltaggio, 

con facoltà degli altri Consiglieri interessati di collaborare per la migliore realizzazione dell'evento. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti comunica che l’Avv. (omissis) del Foro di Civitavecchia ha comunicato 

in data 21 settembre 2022 di rinunciare all’incarico di Componente Supplente della (omissis) 

Sottocommissione Esami Avvocato – Sessione 2022. 

http://www.romaurbsmundi.it/


 

Il Consiglio, nel prendere atto della rinuncia dell’Avv. (omissis), nomina in sua sostituzione 

quale Componente Supplente della (omissis) Sottocommissione Esami di Avvocato – Sessione 2022 

l’Avv. (omissis), Foro di Civitavecchia, nato a Roma il (omissis), Cassazionista dal (omissis). 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 21 settembre 

2022 dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, con la quale, a seguito delle analisi condotte 

per la ricerca del batterio della legionella nei locali di viale Giulio Cesare, comunica l’esito negativo 

e la contestuale riattivazione dei servizi precedentemente sospesi. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione tramite la prossima 

newsletter. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.  

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 21 settembre 

2022 dalla Camera Civile di Roma, con la quale, nell’interesse dell’utenza forense, si rappresenta al 

Presidente della Corte di Appello di Roma ed ai Responsabili U.N.E.P., l’esigenza di intervenire 

sulla problematica conseguente l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla legge 26 

novembre 2021, n. 206. La questione sollevata riguarda il novellato art. 543 c.p.c. e l’esigenza di 

considerare l’avviso processuale previsto dalla norma come atto di parte, da notificarsi previa 

presentazione agli sportelli del settore Notificazioni. Tuttavia, dal 21 settembre scorso l’ U.N.E.P. 

ha iniziato a considerare tale avviso processuale in questione come un vero e proprio atto di 

esecuzione, aderendo ad una opinabile interpretazione contenuta in un parere reso il 20 settembre 

scorso dal Ministero della Giustizia. Nella propria nota, la Camera Civile di Roma evidenzia, invece, 

che l’avviso di cui al nuovo art. 543 c.p.c. è atto di parte appartenente al novero degli atti che deve 

essere accettato dagli sportelli del Settore Notificazioni, in quanto formato e sottoscritto 

esclusivamente dal difensore in una fase processuale che si svolge avanti al Tribunale e nel cui 

contesto l’Ufficiale Giudiziario è chiamato a svolgere esclusivamente un adempimento notificatorio, 

senza né formare, né sottoscrivere l’avviso da notificarsi e prescindendo da qualsiasi concreta attività 

di esecuzione. 

Il Consigliere Galeani evidenzia l’assurdità della interpretazione. 

Il Consigliere Voltaggio concorda con le considerazioni del Presidente Galletti auspicando che 

le varie iniziative facciano recedere l’U.N.E.P. 

Il Consigliere Caiafa riferisce di aver già iniziato a studiare ed operato delle consultazioni per 

verificare se il provvedimento possa essere impugnato o meno. 

Il Consigliere Bolognesi precisa che gli Avvocati hanno un potere di notificazione esattamente 

come gli ufficiali giudiziari e si propone di predisporre un approfondimento. 

Il Consigliere Tesoriere Graziani ritiene che per proporre ricorso ci sia la necessità 

dell’adozione di un provvedimento organizzativo. 

Il Consiglio delega ad approfondire la questione il Professor (omissis), nominandolo sin d’ora 

difensore del Consiglio per la proposizione di un eventuale ricorso, delegando altresì il Presidente 

Galletti a scrivere una missiva alle istituzioni interessate ed a sottoscrivere la procura alle liti in caso 

di ricorso. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce che si terrà a Palermo, dal 17 al 19 novembre 2022, il Congresso 

della European Bars Federation (F.B.E.) sul tema “Lawyers under attack”. 

Il Consiglio delega a partecipare il Presidente. 

 

- Il Presidente Galletti comunica che l’Avv. (omissis) ha comunicato in data odierna di 

rinunciare all’incarico di Presidente Effettivo della (omissis) Sottocommissione Esami Avvocato – 

Sessione 2022. 

Il Consiglio, nel prendere atto della rinuncia dell’Avv. (omissis), nomina in sua sostituzione 

quale Presidente Effettivo della (omissis) Sottocommissione Esami di Avvocato – Sessione 2022 



 

l’Avv. (omissis), nato a Roma il (omissis), iscrizione avvocato dal (omissis), Cassazionista dal 

(omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni del Vice Presidente 

 

(omissis) 

 

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 Avv.ti (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. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla, nell’imminenza dell’inizio dei lavori del XXXV Congresso 

Nazionale Forense di Lecce, verificata la disponibilità di funzionari e dipendenti e le esigenze dei 

singoli uffici, propone quale supporto ai Componenti del Consiglio e ai Delegati congressuali i 

Dottori (omissis). 

Il Consigliere Celletti chiede di sapere quante stanze sono state prenotate per il Congresso.  

Il Consigliere Celletti chiede se sono state confermate le 85 camere precedentemente fermate e 

chi sarà ad usufruire di quelle non dedicate ai Delegati nazionali. Ciò perchè le suddette camere sono 

pagate con i contributi versati dagli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma. 

Il Consigliere Tesoriere invita a rivolgersi all’Ufficio Amministrazione anche per verificare in 

sede procedimentale col D.P.O. la sussistenza di eventuali profili di riservatezza sui dati personali 

degli interessati. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Segretario Scialla. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

(omissis) 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla fa presente che, lapsus calami, è stata inserita la presenza del 

Consigliere Cerè nell'adunanza del 15 settembre 2022, relativamente all'approvazione dei pareri. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla, con riferimento alla delibera consiliare del giorno 8 settembre 

2022, nella quale il Consiglio prevedeva l’impiego del Funzionario (omissis) sino al 30 settembre 

2022, precisa che, dovendosi provvedere alla correzione di un mero errore materiale, la data finale 

della prestazione del servizio deve intendersi quella del 23 settembre 2022, data nella quale il 

Funzionario stesso andrà in pensione così come peraltro indicato dalla consulente del lavoro 

dell'Ente.  

Il Consiglio prende atto e dispone che la data finale di impiego del Funzionario sia quella del 

23 settembre 2022. Ringrazia il Funzionario (omissis) per l’impagabile impegno profuso in questi 

lunghi anni di impiego e dispone la convocazione del medesimo dinanzi al Consiglio in occasione 

della prima adunanza in presenza per la consegna di un presente analogo per tipologia ed importo a 

quello già disposto in precedenti occasioni a beneficio dei Funzionari collocati a riposo. Dichiara la 

presente delibera immediatamente esecutiva. 

 



 

– Il Consigliere Segretario Scialla comunica che è pervenuta la richiesta di logo e patrocinio 

morale del Consiglio da parte dell’Avvocato (omissis) per il testo dalla medesima elaborato circa le 

ragioni sociali, storiche e giuridiche che hanno portato al conflitto russo-ucraino, riportato nel testo 

che si distribuisce. 

Il Consiglio ritiene opportuno di pubblicare un estratto del testo, previa verifica, sulle riviste del 

Consiglio. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica l’elenco degli interventi di manutenzione e 

riparazione ordinaria degli impianti elettrici, effettuati nei locali dell’Ordine e nelle sedi collegate 

nel corso del primo semestre 2022 e resi urgenti dalla necessità di non interrompere i servizi.  

Il Consigliere Tesoriere Graziani chiede al Consiglio di approvare la spesa di Euro (omissis) 

(oltre IVA). 

Il Consigliere Celletti vota contro, poiché trattasi di una spesa ordinaria e doveva ciò stesso 

essere portata all’attenzione del Consiglio prima della sua approvazione. Rileva altresì che continua 

la prassi non regolare sulla contabilità. 

Il Consigliere Tesoriere precisa che sono attività di piccola manutenzione e quindi non 

preventivabili e delle quali non è possibile fare a mano altrimenti occorrerebbe interrompere i 

servizi. 

Il Consiglio approva a maggioranza. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani chiede che il Consiglio autorizzi il pagamento della somma 

di Euro (omissis), quale quota a saldo per l’anno 2022 della contribuzione dovuta dall’Ordine 

all’Organismo Congressuale Forense. 

Il Consiglio autorizza il pagamento, in conformità alla proposta del Consigliere Tesoriere. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che l’Ufficio Amministrazione ha comunicato la 

persistenza del mancato pagamento della contribuzione dovuta all’Ordine dagli Avvocati, a suo 

tempo convocati tramite PEC del 1° luglio 2022 per la data del 21 luglio 2022. 

Il Consiglio, preso atto e per effetto della motivazione sopra rappresentata, dispone la 

sospensione amministrativa degli Avvocati di cui all’elenco allegato, con decorrenza dal 1° ottobre 

2022. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Approvazione del verbale n. 31 dell'adunanza del 15 settembre 2022 

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

del verbale in approvazione affinché 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 e i Consiglieri assenti alla scorsa adunanza Conti e 

Galeani, approva il verbale n. 31 dell'adunanza del 15 settembre 2022. 

 

Pratiche disciplinari 

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

data 14 settembre 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la 

comunicazione di esecutività (che si distribuisce) della decisione n. (omissis) con la quale ha 

deliberato nei confronti dell'Avv. (omissis) non luogo a procedimento disciplinare, in quanto 

avverso tale decisione non è stato proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense. 

Il Consiglio prende atto. 

 

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

data 15 settembre 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la decisione n. 



 

(omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Abogado (omissis), la sanzione disciplinare 

(omissis) per i procedimenti disciplinari nn. (omissis) e non luogo per i restanti capi di incolpazione. 

La suddetta decisione non è ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso la stessa potrà essere 

proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense. 

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

 

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè assente, comunica che è 

pervenuta dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Ufficio II Ordini 

professionali e Albi - richiesta affinchè gli ordini si adoperino ad inviare comunicazioni periodiche 

circa le posizioni disciplinari pendenti, nonché tutte le iscrizioni e cancellazioni. Il Consigliere 

riferisce inoltre di aver dato precise indicazioni all'Ufficio Disciplina dalla stessa coordinato per 

adempiere a quanto richiesto e di aver inviato la suddetta nota all'Ufficio Iscrizioni per quanto di 

propria competenza. 

Il Vice Presidente Mazzoni precisa che l’invio da parte dell’Ufficio Iscrizioni avverrà nel mese 

di ottobre e sarà reiterato ogni tre mesi. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Pareri su note di onorari 

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

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sull'istanza presentata il 28 luglio 2022 dagli Avv.ti 

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

Il Consiglio 

- ritenuto che nell'adunanza del 7 luglio 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). 

 

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. 9) 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 2) 

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 14) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 



 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 19) 

(omissis) 

 

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

3) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 2) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 13) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

Nulla osta al trasferimento (n. 4) 

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n. 42) 

(omissis) 

 

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

dalla formazione professionale continua 

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

organizzato un convegno dal titolo “Scissione di società e tutela dei terzi. Profili civili e penali”, 

che avrà luogo il 3 ottobre 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità F.A.D. Indirizzo di 

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

Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Relatori: Avv. Pier Paolo 

Picarelli (III Segretario XL Conferenza dei Giovani Avvocati), Avv. Prof. Tommaso Di Marcello 

(Diritto Commerciale presso Università degli Studi di Roma Tre), Avv. Alessia Dominique 

Mastrovito (I Segretario XL Conferenza dei Giovani Avvocati).Modera e Conclude: Avv. Edoardo 

De Carlo (Heussen Studio Legale Tributario). 

   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 alla proposta della Commissione.  

 

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato 

un convegno dal titolo “Decreto  trasparenza e privacy”, che avrà luogo il 4 ottobre 2022, dalle ore 

15.30 alle ore 17.30, in modalità F.A.D. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Introducono: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Privacy), Avv. Andrea 

Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione 

Privacy).Relatori: Avv. Eugenio Cipolla (Componente Commissione Privacy), Dott.ssa Miriam 

Viggiano (Componente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), Prof. Avv. Giuseppe 

Corasaniti (Docente Diritto dell’Amministrazione Digitale Interna ed Internazionale presso 



 

Università LUISS Guido Carli).Question Time: Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy).Conclude: Avv. Grazia Maria 

Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione 

Privacy). 

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

materia e la qualità dei relatori indicati. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità alla proposta della Commissione.  

 

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato 

un convegno dal titolo “Data Protection e nuove sfide per la (cyber) sicurezza del Sistema Paese”, 

che avrà luogo il 5 ottobre 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità F.A.D. Indirizzo di 

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

Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione 

Privacy).Modera: Avv. Gennaro Maria Amoruso (Componente Commissione Privacy).Relatori: 

Gen. Francesco Mattana (Comandante Scuola di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di 

Finanza Roma TBC), Gen. Pasquale Preziosa (Presidente dell’Osservatorio sulla Sicurezza – 

Eurispes), Prof. Giuseppe Pirlo (Docente Sistemi di Elaborazione delle Informazioni – Delegato 

Terza Missione Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”), Dott. Marco Braccioli (Codirettore 

Cybersec Initiatives Fondazione ICSA), Avv. Massimiliano Nicotra (Coordinatore Sez. Privacy 

Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche presso Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata).Conclude: Prof. Annita Sciacovelli (Docente Diritto Internazionale – Membro 

Commissione Cybersecurity Società Italiana di Intelligence). 

   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 alla proposta della Commissione.  

 

- Il Consigliere Mobrici, unitamente alla Commissione Diritto Militare, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Il servizio sanitario dell’aeronautica militare nel terzo 

millennio”, che avrà luogo il 12 ottobre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma, presso 

Auditorium della Cassa Forense – Via E.Q. Visconti, 8.Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti 

(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Gen. Isp. Claudio Ciniglio (Dirigente del Corpo 

di Sanità Militare dell’Aeronautica).Moderano: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Militare e Diritto Militare Penale – 

Presidente Camera Penale Militare), Gen. Isp. Piervalerio Manfroni (già responsabile della Sanità 

Militare Aeronautica), Gen. Brig. Pietro Perelli (Direttore dell’Istituto di Medicina Aeronautica e 

Spaziale di Roma).Relatori: Col. Marco Fagiolo “La Sanità Aeronautica e gli Istituti di Medicina”; 

Magg. Lara Fredduzzi “Radiazioni cosmiche: nuova normativa e idoneità al volo”; Avv. Riziero 

Angeletti “Il volo nelle norme”; Cap. Giovanni Marfia “La ricerca in medicina aeronautica”; Avv. 

Eduardo BoursierNiutta “Struttura e funzioni della medicina aeronautica”; Col. Marco Lastilla 

“Interventi della Sanità Aeronautica a favore della popolazione civile”; Col. Francesco Torchia “Il 

Reparto di Medicina Aeronautica e Spaziale – Addestramento aerofisiologico”; Ten.Col. Angelo 

Landolfi “La ricerca in medicina spaziale”.  

   La Commissione propone l’attribuzione di quattro 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 alla proposta della Commissione.  



 

 

- Il Consigliere Mobrici, unitamente alla Commissione Procedura Penale, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Riforma Cartabia in relazione al principio di Nomofilachia 

dinamica”, che avrà luogo il 14 ottobre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. 

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

Mario Scialla (Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Coordinatore Commissione Procedura Penale).Modera e Relaziona: Avv. Saveria Mobrici 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Vicario Commissione Procedura 

Penale).Relatori: Avv. Riziero Angeletti (Foro di Rieti) “Nomofiliachia e compatibilità 

costituzionale”; Prof. Carlo Lombardo (Ordinario Diritto Penale presso Università Federico II di 

Napoli) “Aspetti di diritto penale sostanziale della Riforma Cartabia”. 

   La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari stante la competenza 

dei relatori e l’interesse ed attualità della materia trattata. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità alla proposta della Commissione.  

 

- I Consiglieri Agnino e Voltaggio unitamente alla Commissione Diritto Tributario, comunica 

di aver organizzato un convegno dal titolo “La riforma del processo tributario L.130/2022 – Parte 

Seconda”, che avrà luogo il 18 ottobre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità F.A.D. 

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

Roma).Introducono: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Coordinatore Commissione Diritto Tributario – Presidente Laboratorio Forense), Avv. Antonio 

Caiafa (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Paolo Nesta (Consigliere 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Centro Studi e Formazione 

Obbligatoria).Relatori: Avv. Prof. Giuseppe Tinelli (Diritto Tributario presso Università degli Studi 

Roma Tre – Coordinatore Centro Studi Camera Tributaria di Roma) “La conciliazione giudiziale e 

indisponibilità del tributo”; Dott. Fiorenzo Sirianni (Direttore Giustizia Tributaria MEF) 

“Introduzione sulla Riforma”; Avv. Guerrino Petillo (Componente Commissioni Diritto Tributario 

e Bancario – Consigliere Camera Tributaria di Roma) “Conciliazione tributaria, una nuova 

opportunità per il difensore”; Avv. Mariangela La Rosa (Componente Commissione Diritto 

Tributario – Consigliere Tesoriere Camera Tributaria di Roma) “Le diverse fasi e tipologie della 

nuova conciliazione tributaria”; Avv. Prof. Pietro Selicato (Diritto Tributario presso Università 

degli Studi di Roma Sapienza – Presidente Associazione Nazionale Tributaristi Italiani) 

“Conciliazione e procedimento amministrativo tributario: i recenti sviluppi”; Avv. Salvatore 

Cantelli (Componente Commissione Diritto Tributario – Consigliere CAT Roma – Responsabile 

Commissione Tributaria – Consigliere Nazionale UNCAT) “Definizione delle liti pendenti in 

Cassazione”. Conclude: Avv. Prof. Gianni Di Matteo (Componente Commissione Diritto Tributario 

– Presidente Camera Tributaria di Roma – Consigliere Nazionale UNCAT), Dott.ssa Luigia Caputo 

(Responsabile Giustizia Tributaria MEF). 

   La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari per la rilevanza della 

materia e l’autorevolezza dei relatori. 

 Il Consiglio delibera in conformità alla proposta della Commissione.  

 

- 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 (n. 17) 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 20 settembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANF SEDE DI 

ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Il PCT alla luce della Riforma Cartabia. Tra vecchi e 

nuovi obblighi”, che si svolgerà il 13 ottobre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 

 

- In data 15 settembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del MOVIMENTO 

GENITORI SEPARATI dell’evento a partecipazione gratuita “VIII Convegno Movimento Genitori 

Separati – Giornata per la famiglia in separazione”, che si svolgerà il 4 ottobre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 

 

- In data 20 settembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ONDIF – 

OSSERVATORIO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA dell’evento a partecipazione gratuita “Le azioni 

di Stato: conferme e nuove prospettive”, che si svolgerà il 17 ottobre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 

 

(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 i (n. 136) richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi dei (n. 29) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Pontecorvo, nell’ambito dell’attività di monitoraggio e diffusione dei dati 

relativi al lavoro svolto dal personale a carico dell’Ordine e dislocato negli Uffici Giudiziari 

capitolini, illustra i dati relativi ai mesi di luglio e agosto 2022 (che si distribuiscono) e chiede al 

Consiglio di deliberare la diffusione tramite tutti i canali comunicativi dell’Ordine. 

Il Consiglio, preso atto, autorizza come da richiesta e dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Voltaggio comunica di aver inserito l’Avvocato Alessandro d’Addario nella 

Commissione di Diritto Tributario. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Caiafa comunica di aver inserito tra i Componenti della Commissione Crisi 

d’Impresa l’Avv. Serena Mancini. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Varie ed eventuali 

- Il Presidente riferisce sul testo di una mail ricevuta lo scorso venerdì dal Consigliere Galeani 

anche per conto del Consigliere Minghelli con la quale gli veniva richiesto con la massima urgenza 

di spendersi affinché Cassa Forense disponga la moratoria immediata dei procedimenti relativi al 



 

recupero dei contributi, sanzioni e interessi da ritardo e sospenda le attività di recupero in atto nei 

confronti degli iscritti attualmente morosi per gli anni di imposta 2020/2021/2022, poiché trattasi di 

Colleghi che si sono trovati vessati per la sospensione del lavoro e per la chiusura dei Tribunali, cui 

nulla hanno potuto opporre. Secondo gli esponenti non sarebbe giusto dunque che gli Avvocati 

subiscano anche l'umiliazione e l'insulto di una esecuzione forzata che aggravi di costi e sanzioni 

una posizione debitoria non voluta, pure conseguenza dell'inconsistenza degli aiuti statali. Si 

tratterebbe dunque di un "intervento doveroso ed ispirato al più alto dovere di colleganza che gli 

esattori della Cassa non riconoscono ma che non può e non deve sfuggire a chi cura gli interessi 

degli Avvocati".  

Nonostante, diversamente da come annunciato nella mail in questione, nè il Consigliere Galeani 

e nè il Consigliere Minghelli hanno inviato alcuna comunicazione alla Segreteria, neppure tardiva, 

per l'inserimento nel verbale odierno, il Presidente, vista la rilevanza del tema e ottenuta dal 

Consigliere Galeani la conferma della genuinità della missiva, ritiene opportuno disporre la 

trattazione della questione tra le "varie ed eventuali" di cui alla presente adunanza e chiede al 

Consiglio di pronunciarsi in senso favorevole a sollecitare Cassa forense per disporre una moratoria 

dei procedimenti e la sospensione delle attività di recupero nei confronti dei Colleghi in difficoltà 

ed incolpevolmente morosi per il triennio 2020/2021/2022, prevedendo forme dilazionate ed 

agevolate per i pagamenti dovuti. 

Il Presidente evidenzia inoltre come la proposta sia in linea con quanto già deliberato alla scorsa 

adunanza in ordine alla richiesta a Cassa forense di dilazione dei pagamenti ancora dovuti per l'anno 

corrente, così come già deliberato anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. 

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva da comunicare agli Iscritti sul sito 

e sui canali di comunicazione istituzionali e da inoltrare a cura della Presidenza alla Cassa di 

previdenza ed assistenza forense. 

 

- Il Presidente Galletti comunica che in ottemperanza alla delibera del 28 luglio 2022 sono stati 

acquisiti dall’Ufficio Amministrazione vari preventivi (che si distribuiscono) per l’allestimento 

dello stand dell’Ordine degli Avvocati di Roma in occasione del Congresso Nazionale Forense di 

Lecce e che l’unico rientrante nella spesa deliberata è risultato essere quello della Gruppo (omissis) 

per un importo omnicomprensivo di Euro (omissis) oltre IVA. 

Il Consiglio autorizza la spesa nei confronti del soggetto individuato dall’Ufficio 

Amministrazione. 

 

- Il Consigliere di Mobrici propone di far distribuire copie di Temi e Foro Romano ai Colleghi 

all’uscita delle urne durante la prossima settimana elettorale. Per consentire la distribuzione di quasi 

5.000 copie è necessario l’acquisto di altrettante buste per la consegna con la spesa di Euro (omissis) 

oltre IVA. 

Il Consigliere Minghelli propone di inserire le riviste sui dispenser e non consegnarli con le 

buste. 

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Minghelli, deliberando di acquistare tre 

dispenser. 

 

- Il Presidente comunica di aver ricevuto pec dalla Corte di Appello di Roma nella quale si 

segnala che il 26 settembre p.v. le udienze si terranno regolarmente.  

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato (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”. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 45) pareri su note di onorari: 

(omissis) 

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

 
 


