
 

 

 

 

VERBALE N. 38 DELL'ADUNANZA DEL 10 NOVEMBRE 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. 

 

Giuramento avvocati 

 - Sono presenti gli Avvocati: (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”. 

 

Giuramento praticanti avvocati (da remoto) 

 - Sono presenti 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 scomparsa, avvenuta a soli sessanta anni, del 

Collega (omissis). 

Il Consiglio si unisce al cordoglio della moglie e della Famiglia tutta, porgendo le più sentite 

condoglianze.  

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla prematura scomparsa del Collega (omissis). 

Il Consiglio si unisce al cordoglio della moglie Avv. (omissis) e della Famiglia tutta, porgendo 

le più sentite condoglianze.  

 

- Il Presidente Galletti accoglie in Aula il funzionario (omissis) per ringraziarlo a nome della 

Famiglia forense romana per il lodevole servizio prestato negli anni che hanno preceduto il suo 

collocamento a riposo. 

Il Signor (omissis) ringrazia il Consiglio e l’avvocatura romana alla quale ha dedicato una parte 

significativa della propria vita lavorativa. 

Il Consiglio si unisce a ringraziamenti e consegna al funzionario in quiescenza un presente come 

segno di gratitudine della famiglia forense romana. 

 

- 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. 247/2012, riferiscono che, in data 27 ottobre 2022, è pervenuta a Codesto 



 

 

 

 

Consiglio nota (che si distribuisce) dell’Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della 

“(omissis)”, con la quale si comunica che la Società ha provveduto ad effettuare le modifiche 

richieste da Codesto Consiglio con delibera del 17 Marzo 2022 e si richiede, pertanto, l’iscrizione 

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

La Commissione: 

─ esaminata tutta la documentazione; 

─ visto il verbale di assemblea del 17 ottobre 2022, dal quale risultano apportate le modifiche 

societarie richieste da Codesto Consiglio con delibera del 17 marzo 2022; 

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

─ visto il 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. Dichiara la presente 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. 247/2012, riferiscono che, in data 19 ottobre 2022, è pervenuta a Codesto 

Consiglio nota (che si distribuisce) dell’Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della 

“(omissis)”, con la quale si comunica che la Società ha provveduto ad effettuare le modifiche 

richieste da Codesto Consiglio con delibera del 15 Settembre 2022 e si richiede, pertanto, l’iscrizione 

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

La Commissione: 

─ esaminata tutta la documentazione; 

─ visto il verbale di assemblea del 5 ottobre 2022, dal quale risultano apportate le modifiche 

societarie richieste da Codesto Consiglio con delibera del 15 settembre 2022; 

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

─ vista la sussistenza dei presupposti per l’esonero dal 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. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale 

Ordinario di Roma, pervenuta in data 3 novembre 2022, con la quale comunica, in relazione 

all’attuazione della messa alla prova per adulti, sottoscritta tra il Ministero della Cultura e il 

Ministero della Giustizia e a seguito della convenzione firmata il 5 novembre 2021, l’ampliamento 

del numero dei posti messi a disposizione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso il 

Parco Archeologico dell’Appia Antica di Roma. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e sui canali comunicativi social e 

mediante la missiva di aggiornamento settimanale. Dichiara la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

– Il Presidente Galletti, in occasione delle giornate del 25 e 26 novembre 2022 nelle quali i 

Componenti dell’Organismo Congressuale Forense sono stati invitati a tenere i loro lavori presso 

l’Aula Avvocati di questo Consiglio, propone di organizzare, come di consuetudine, un coffee break 



 

 

 

 

in entrambe le occasioni per l’accoglienza dei Colleghi. 

Il Consiglio approva autorizzando sin da ora la spesa. 

 

– Il Presidente Galletti e il Consigliere Conti riferiscono sulla nota del Dott. Giuseppe Meliadò, 

Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 3 novembre 2022, con la quale in 

risposta alla richiesta del 21 ottobre 2022 dell’Ordine, trasmette la relazione predisposta dal 

Presidente della IV Sezione Penale, Dott. (omissis), in merito alla semplificazione della domanda 

per ingiusta detenzione facendo riferimento al protocollo istruttorio adottato dalla Sezione. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Galeani, per conto del Consigliere Minghelli che si è dovuto assentare per 

impegni professionali, riferisce che la nota della Presidenza della IV Sezione non coglie nel segno 

perchè non affronta il punto centrale dei rilievi Nessuno discuteva numero o tipologia dei documenti, 

ma l’opportunità di dover depositare diverse copie degli atti, ritiene una modalità cartacea, fatto che 

le Cancellerie del Tribunale non fanno, fornendo i file digitali con l’opporre il problema del 

personale. Fatte salve, perciò, le necessarie copie autentiche, su cui parimenti andrebbe aperta una 

interlocuzione, la questione verteva sull’opportunità del cartaceo particolarmente oneroso per le 

sezioni del Tribunale interessate. Dunque utilmente da togliere dalla prassi delle copie da consegnare 

ai fini della domanda di ingiusta detenzione. 

Il Consiglio delega ad approfondire la tematica e ad una eventuale ulteriore interlocuzione, il 

Consigliere Conti. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Presidente della XIV Sezione Fallimentare del 

Tribunale Ordinario di Roma, Dott. (omissis) (che si distribuisce), pervenuta in data 8 novembre 

2022, con la quale trasmette gli incarichi conferiti nel terzo trimestre del 2022 (1° luglio 2022 – 30 

settembre 2022) per le nomine di Curatore, Commissario e Liquidatore. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 7 novembre 

2022, dall’Avv. (omissis), I Segretario della XLII Conferenza dei Giovani Avvocati dell’Ordine di 

Roma, circa la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l’accoglienza, presso l’Ordine 

capitolino, della Conferenza dei Giovani Avvocati parigini in occasione della Cerimonia Solenne. 

La rifusione delle spese sostenute per la Cena di rappresentanza offerta ai Delegati parigini, nonché 

ai Segretari neoeletti della XLIII Conferenza dei Giovani Avvocati, ammonterebbe ad Euro 

(omissis).  

Il Consiglio, delibera in conformità della richiesta, previa verifica da parte dell’Ufficio 

Amministrazione della disponibilità del Fondo destinato alla Conferenza dei Giovani Avvocati. 

 

- Il Presidente evidenzia che con la circolare 115 del 31 ottobre 2022 che si distribuisce, il 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni ha precisato che “è 

esclusa la possibilità per il richiedente di acquisire, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria 

identità digitale, certificati relativi a soggetti terzi, diversi da quelli indicati dalla predetta norma” 

(art. 2 D.M. 3 novembre 2021, che prescriveva: “Il servizio consente all'iscritto in ANPR di 

richiedere il rilascio di un certificato per sé stesso o uno dei componenti della propria famiglia 

anagrafica”). 

Era invece prassi di molti Comuni italiani quella di rilasciare al richiedente certificati anagrafici 

tramite ANPR, senza necessità di rapporto familiare e ciò agevolava il lavoro di molti Avvocati, che 



 

 

 

 

si trovano tuttora nell’impossibilità di utilizzare la piattaforma del Comune di Roma per chiedere e 

scaricare certificati anagrafici di soggetti terzi residenti fuori Roma. 

Pertanto, si rende opportuno un intervento del Consiglio affinché sia consentito a tutti gli 

Avvocati di poter accedere liberamente tramite ANPR ai certificati anagrafici di qualsiasi soggetto 

terzo ovunque residente nel territorio nazionale.  

Il Consiglio prende atto e delibera di insistere nelle interlocuzioni in atto per ottenere un accesso 

differenziato a beneficio degli iscritti; delega ad approfondire la questione e seguirne l'iter 

procedimentale i Consiglieri Canale e Voltaggio, riservandosi all’esito anche l’impugnativa 

giurisdizionale per la definizione della problematica. Dichiara la delibera immediatamente esecutiva 

e dispone la pubblicazione sul sito e sui canali comunicativi social e mediante la missiva di 

aggiornamento settimanale . 

 

- Il Presidente riferisce che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma ha 

recentemente affermato con la sentenza n. 14283/2022 depositata il 2 novembre 2022 (che si 

distribuisce) che: 

- agli ordini professionali, benché enti pubblici non economici, non si applica in via automatica 

l'intera disciplina sul pubblico impiego, ma solo i principi generali, e non si può estendere una 

disposizione di dettaglio quale l'obbligo di rilevazione dei costi del personale, in quanto non sono 

gravanti sulla finanza pubblica; 

- gli ordini, pur svolgendo funzioni di rilievo pubblicistico, non rientrano nella categoria degli enti 

pubblici sottoposti per legge al controllo sulla spesa poiché non finanziati con fondi pubblici. 

La sentenza afferma il criterio che non è possibile estendere agli Ordini tutti gli obblighi riguardanti 

la pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, poiché occorre verificare, 

di volta in volta, quali "principi" si applicano a loro. 

Il Consiglio prende atto, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. Dispone la 

pubblicazione sul sito e sui canali comunicativi social e mediante la missiva di aggiornamento 

settimanale. 

 

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 8 novembre 

2022 dal Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense, Avv. Valter Militi, 

con la  quale comunica i nominativi degli eletti quali componenti del Comitato dei Delegati della 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2023-2026 ed informa che 

seguirà apposita pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana come da normativa 

vigente. 

Il Consiglio prende atto e si rallegra con gli eletti. 

 

(omissis) 

 

– Il Presidente Galletti, unitamente ai Consiglieri Alesii, Bolognesi e Lubrano informano che, 

in ottemperanza alla delibera del 20 ottobre 2022, hanno provveduto alla valutazione delle offerte 

giunte per la gestione delle procedure concorsuali, le quali risultano molto simili tra loro; le Società 

individuate offrono, sostanzialmente, lo stesso servizio a costi più o meno equivalenti; a tale 

proposito i Consiglieri Alesii, Bolognesi e Lubrano propongono al Consiglio di analizzarle 

compiutamente e rinviarla alla prossima adunanza. 

Il Presidente a questo punto suggerisce l’inoltro via pec a tutti i Consiglieri per una valutazione 

compiuta, con tutti gli allegati e di nominare immediatamente apposita commissione per apprezzare 

la qualità dell’offerta. 



 

 

 

 

Il Consiglio approva come da proposta del Presidente. 

 

– Il Presidente, unitamente al Consigliere Bolognesi, distribuisce le convenzioni per lo 

svolgimento dei corsi di formazione obbligatoria per l’accesso alla professione di avvocato (art. art. 

43 L. 247/2012) predisposte con l’Università degli Studi Europea Roma e con l’Università “Roma 

Tre”. 

Il Consiglio approva. 

 

Comunicazioni del Vice Presidente 

(omissis) 

 

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce sulla richiesta di sottoscrizione del protocollo di 

collaborazione fatto pervenire dall’Ordine degli Avvocati di Bucarest, che si distribuisce. Al 

riguardo precisa che detto protocollo rientra nell’ottica del lavoro di internazionalizzazione 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma con gli altri Ordini Europei. 

Il Consiglio rinvia la decisione circa la sottoscrizione ad altra adunanza.  

 

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce sulla richiesta pervenuta dall’Associazione (omissis) che 

segnala una situazione che pare dar luogo ad una discriminazione a danno degli avvocati italiani ed 

europei in generale, quanto alla possibilità di esercizio alla professione forense. 

Il Vice Presidente Mazzoni precisa che nell’anno 2008 il Portogallo ha stipulato un accordo di 

reciprocità con la Repubblica Federale del Brasile al fine di permettere la libera circolazione degli 

Advogados nei rispettivi Paesi, ossia la possibilità di esercizio della professione forense degli 

advogados brasiliani in Portogallo e degli advogados portoghesi in Brasile, senza la necessità di 

superare la prova di abilitazione nel rispettivo Paese ospitante. 

In estrema sintesi, in base al richiamato accordo, è permesso agli avvocati di nazionalità 

brasiliana di recarsi in Portogallo e di iscriversi all’Albo degli advogados portoghesi, ai sensi 

dell’art. 201,n.2, dello Statuto dell’Ordine Portoghese e dell’art. 17 del Regolamento n. 913-C/2015, 

senza la necessità di sostenere la prova di esame per l’esercizio della professione forense. 

Correlativamente e reciprocamente, gli avvocati di nazionalità portoghese possono trasferirsi in 

Brasile ed iscriversi all’albo esercitando la professione forense, senza bisogno di superare un esame 

di abilitazione, come risulta dall’art. 1 del Provvedimento n. 129/2008 dell’OAB, secondo cui: 

L’avvocato di nazionalità portoghese in situazione regolare presso l’ordine degli avvocati 

portoghesi, può iscriversi all’albo degli avvocati del Brasile, osservando i requisiti dell’art. 8 della 

Legge n. 8 906 del 1994, nonché dell’art. 20 del Regolamento Generale dello Statuto degli Avvocati 

e dell’Ordine degli Avvocati Brasiliani. 

Il richiamato accordo tra Brasile e Portogallo e le citate disposizioni normative sono fondate 

sulla reciprocità tra i due Paesi coinvolti e sull’esercizio della professione in base al possesso dei 

requisiti professionali e, rispettivamente, della nazionalità portoghese e di quella brasiliana. Tale 

requisito indispensabile della nazionalità dipende da ragioni storiche e politiche, essendo stato il 

Brasile una colonia portoghese, come risulta da altri accordi tra i due Paesi stipulati in altri ambiti. 

In virtù del richiamato Accordo Bilaterale tra Portogallo e Brasile e alla direttiva 98-5 e senza 

la necessità di superamento della prova d’esame gli avvocati brasiliani hanno accesso a tutto il 

mercato europeo e, di conseguenza, gli avvocati portoghesi hanno accesso al mercato brasiliano, 

mentre gli avvocati italiani ed europei non hanno accesso diretto al mercato brasiliano. 

Il Consiglio dato atto e dispone la trasmissione della presente delibera al Consiglio Nazionale 

Forense a cura della Segreteria. 



 

 

 

 

 

(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 riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis), Presidente f.f. del 

Tribunale di Sorveglianza di Roma, pervenuta in data 31 ottobre 2022, con la quale trasmette il 

calendario monocratico dell’Ufficio di Sorveglianza delle udienze per l’anno 2023. 

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

delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Vittoria Stefanelli, 

Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza di Roma, pervenuta in data 31 ottobre 2022, con la 

quale trasmette il calendario delle udienze collegiali per l’anno 2023. 

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

delibera immediatamente esecutiva. 

 

(omissis) 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla informa che i Consulenti per il GDPR unitamente al 

Consulente IT del Consiglio, hanno redatto il regolamento informatico del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma (che si distribuisce) con il quale vengono informati i dipendenti sul corretto 

utilizzo dei dispositivi informatici concessi in uso. L’approvazione e la divulgazione ai dipendenti 

del Regolamento è da considerarsi un passo obbligato dalla normativa sul GDPR e sarà seguito da 

incontri di formazione ed aggiornamento organizzati dall’Ufficio del Personale. 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza per l’approvazione e dispone sin d’ora la redazione 

anche di un autonomo regolamento per il Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

 

Approvazione del verbale n. 37 dell'adunanza del 3 novembre 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 i Consiglieri assenti alla scorsa adunanza anche solo 

per un limitato periodo così come ricavabili dal precedente verbale, oltre al Consigliere Caiafa e 

Pontecorvo, approva il verbale n. 37 dell’adunanza del 3 novembre 2022. 

 

 



 

 

 

 

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, astenuti i Consigliere Caiafa, Carletti e Pontecorvo, prende atto. 

 

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. 27) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 2) 

(omissis) 

 

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1) 

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 4) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 26) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 24) 

(omissis) 

 

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

1) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 7) 

(omissis) 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 35) 



 

 

 

 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 3) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Compiute pratiche(n. 127) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 27) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica di aver organizzato un convegno dal titolo 

“Elementi di deontologia forense: profili normativi e processuali”, che avrà luogo il 25 novembre 

2022, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, presso l’Aula Conferenze in Corso Vittorio Emanuele II n.284. 

Il convegno verterà sui seguenti argomenti: 

- La legge professionale forense (L. 247/2012); 

- Il codice deontologico forense in Italia; 

- Il codice deontologico forense in Europa; 

- Il compenso dell’avvocato: profili normativi deontologici; 

- Il segreto professionale: profili normativi deontologici; 

- Il conflitto di interessi: profili normativi deontologici; 

- La negoziazione assistita: profili normativi deontologici; 

- Il ruolo del Consiglio dell’Ordine Forense; 

- Normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento. 

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

Relatori: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 

Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Lucilla Anastasio 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma), Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 

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

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici stante la 

competenza e l’esperienza dei relatori. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

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

un convegno dal titolo “La sicurezza delle informazioni nel Sistema Paese”, che avrà luogo il 28 

novembre 2022, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino 

Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Funzionario della Commissione Europea, 

Prof.ssa Enrica Iannucci (Direttore Dipartimento Giurisprudenza Università di Cassino), Prof. 

Giancarlo Scalese (Direttore Polo Scienze Giuridiche Internazionalistiche e Nuove Tecnologie 

Università di Cassino). Introduce: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma – Coordinatore Commissione Privacy). Modera: Avv. Gennaro Maria Amoruso 

(Componente Commissione Privacy). Relatori: Dott.ssa Nunzia Ciardi (Vicedirettore Generale 

Agenzia Cybersicurezza Nazionale), Prof. Giuseppe Pirlo (Prorettore Università di Bari – Direttore 

Laboratorio Digitale CINI), Cons. Renato Loiero (Direttore Servizio Bilancio Senato della 



 

 

 

 

Repubblica), Dott. Aldo Ferrara (Presidente Unindustria Calabria). Conclude: Prof. Annita 

Sciacovelli (Docente Diritto Internazionale Università di Bari – Coordinatore attività Polo Scienze 

Giuridiche Internazionalistiche e Nuove Tecnologie Uni Cassino). 

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante l’attualità 

dell’argomento trattato. 

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

proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Presidente Galletti comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Corte di Giustizia 

Europea: competenze e tutela giurisdizionale”, che avrà luogo il 30 novembre 2022, dalle ore 9.00 

alle ore 11.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Stefano Radicioni (Presidente Associazione Libertà e 

Dignità Forense). Modera: Avv. Onorio Laurenti (Vicepresidente Associazione Libertà e Dignità 

Forense). Relatori: Dott. Antonio Parenti (Capo Rappresentanza Commissione Europea in Italia) 

“L’applicazione della giustizia nell’Unione Europea”; Dott. Massimo Francesco Orzan (Secretary 

High Court of Justice) “Il ruolo del giudice nell’Unione Europea”. Conclude: Avv. Simona Putzu 

(Responsabile Dipartimento Diritto Internazionale Associazione Libertà e Dignità Forense). 

   La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante l’esperienza e la 

competenza dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani, unitamente al Nucleo locale di monitoraggio sulla disciplina 

sull’equo compenso, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il compenso 

dell’avvocato: profili normativi e deontologici”, che avrà luogo il 30 novembre 2022, dalle ore 12.00 

alle ore 14.00, in modalità FAD. Il convegno verterà sui seguenti argomenti: 

- Il codice deontologico forense; 

- Il compenso dell’avvocato; 

- I nuovi parametri del compenso; 

- Il nuovo art.13 bis della legge professionale forense 

   (L.247/2012); 

- Il patto di quota lite; 

- Il preventivo; 

- Il parere di congruità dell’Ordine degli Avvocati; 

- Il rapporto con il cliente; 

- Il patrocino a spese dello Stato; 

- Il compenso del difensore d’ufficio; 

- Il compenso delle STA; 

- Normativa, prassi e giurisprudenza di riferimento. 

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

Relatori: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 

Avv. Angelica Addessi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Paolo Voltaggio 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Carla Canale (Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma), Avv. Massimiliano Cesali (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 

Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Cristina 



 

 

 

 

Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Mario Pinchera (Foro di Roma).  

   La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici in considerazione 

della competenza dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

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

organizzato un convegno dal titolo “La Legge n.22/2022, riforma dei reati contro il patrimonio 

culturale: innovazioni, criticità e lacune”, che avrà luogo il 30 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma – Vice Coordinatore Commissione Diritto Amministrativo). Relatori: Dott. Aldo 

Natalini (Giudice addetto all’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione - Dottore di Ricerca 

Diritto Penale dell’Economia e dell’Ambiente) “La tutela penale del patrimonio culturale (L. 

n.22/2022): lineamenti politico-criminali, profili di tutela e spunti problematici”; Dott. Pierluigi 

Cipolla (Sost. Proc. Tribunale Penale di Roma - Scuola di Specializzazione per Professioni Legali 

presso LUMSA Roma) “Le varie tipologie di confisca e le conseguenze in caso di prescrizione del 

reato”; Avv. Lorenzo D’Ascia (Avvocato presso Avvocatura Generale dello Stato – Agente del 

Governo delegato presso Corte Europea dei Diritti) “Il recupero del bene culturale esportato 

illecitamente. Il rapporto conflittuale con gli altri ordinamenti”; Dott. Tommaso Piva (Consigliere 

board Associazione Antiquari d’Italia) “Il ruolo dell’antiquario nella commercializzazione delle 

opere d’arte”; Avv. Prof. Francesco Emanuele Salamone (Foro di Roma – Docente Legislazione 

Beni Culturali Università degli Studi Roma Sapienza) “La criticità ed i problemi operativi di 

carattere “pratico” legati all’applicazione della legge n.22/2022”. 

   La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante la rilevanza 

dell’argomento trattato. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Presidente Galletti, unitamente ai Comitati di Azione per la Giustizia, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “La riforma del processo penale. Norme, organizzazione, 

implementazione”, che avrà luogo il 5 dicembre 2022, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, in modalità 

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

Introduce e coordina: Avv. Alessandra Civello (Segretario Generale Comitati di Azione per la 

Giustizia). Relatori: Dott. Luigi Fabrizio Mancuso (Vice Segretario Generale Corte di Cassazione), 

Onorevole Simonetta Matone (Deputato), Avv. Maurizio Greco (Vice Avvocato dello Stato), Avv. 

Prof. Giovanni Maria Flick (Presidente Emerito Corte Costituzionale), Dott. Ernesto Lupo 

(Presidente Emerico Corte di Cassazione), Dott. Giorgio Lattanzi (Presidente Emerico Corte 

Costituzionale), Dott. Eugenio Albamonte (Pubblico Ministero Tribunale di Roma), Dott. Roberto 

Reali (Presidente Tribunale di Roma), Avv. Vincenzo Comi (Presidente Camera Penale di Roma). 

Conclude: Avv. Prof. Cesare Mirabelli (Presidente Emerito Corte Costituzionale). 

   La Commissione propone l’attribuzione di cinque crediti formativi ordinari per la partecipazione 

all’evento stante competenza dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 



 

 

 

 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Consigliere Gentile, unitamente al Tribunale di Roma – XII e XIII Sezione – ed all’Ufficio 

del Giudice di Pace, comunica di aver organizzato il “Secondo Corso di Aggiornamento per i Giudici 

di Pace aperto a Giudici Onorari, Funzionari per il processo, Tirocinanti in servizio presso le Sezioni 

XII e XIII”, che avrà luogo il 5 dicembre 2022, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso l’Aula 

Giallombardo – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti 

(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Grazia Maria Gentile 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 

PROGRAMMA: 

- Questioni aperte in materia ordinanze-ingiunzione prefettizie, opposizione a cartella di 

pagamento, impugnazione dell’estratto di ruolo; 

- Questioni aperte in materia di notifica degli atti di accertamento violazioni amministrative e di 

notifica degli atti del procedimento di riscossione; 

- Discussione. 

Relatori: Dott. Roberto Parziale e Dott. Alberto Cisterna.  

   La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante la rilevanza 

dell’argomento trattato. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Consigliere Agnino comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “I rapporti di 

colleganza ed i doveri dell’avvocato nel processo: pillole di quotidiana deontologia”, che avrà luogo 

il 13 dicembre 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso l’Aula degli Avvocati – Palazzo di 

Giustizia – Piazza Cavour ed in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti 

(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Maria Agnino 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Avv. Giulio Micioni (Presidente CDD 

Roma), Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 

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

dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma), Avv. Marco Lepri (Foro di Roma), Avv. Mario Pinchera (Foro di Roma). 

Conclude Avv. Alessandra Guarnaccia (eletta CDD Roma 2023- 2026). 

PARTECIPANO ALLA TAVOLA ROTONDA: Avv. Paolo Voltaggio, Avv. Cristina Tamburro, 

Avv. Enrico Lubrano, Avv. Irma Conti, Avv. Massimiliano Cesali, Avv. Carla Canale, Avv. Antonio 

Caiafa, Avv. Lucilla Anastasio, Avv. Angelica Addessi tutti Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma. 

   La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici stante l’interesse della 

materia e la presenza di illustri relatori. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Consigliere Mobrici, unitamente al Progetto “Conoscenza è Libertà”, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “L’istruzione in carcere: la scommessa della rieducazione”, che 

avrà luogo il 21 dicembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso l’Aula Avvocati – Palazzo di 

Giustizia – Piazza Cavour ed in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Mauro Mazzoni (già Vice 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Saveria Mobrici 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Relatori: Dott.ssa Rosella Santoro (Direttrice 



 

 

 

 

Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso), Don Moreno Versolato (Cappellano Carcerario), 

Avv. Marina Binda (Volontaria Progetto Conoscenza è Libertà), Avv. Giulia Salvati (Volontaria 

Progetto Conoscenza è Libertà), (Avv. Valentina Ippolito (Volontaria Progetto Conoscenza è 

Libertà), Avv. Simone Vittori (Volontario Progetto Conoscenza è Libertà), Dott.ssa Solveig 

Cogliani (Consigliere di Stato), Dott. Ezio Romano (Magistrato Tribunale di Sorveglianza Bologna), 

Dott.ssa Martina del Priore (Esperta ex art.80 O.P. in Criminologia Clinica). 

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

l’esperienza dei relatori. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della 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. 27) 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 4 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.D.U. – 

ASSOCIAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO dell’evento a partecipazione gratuita “Riforma 

Cartabia. Le novità nel processo penale”, che si svolgerà il 24 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis)                               

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’attualità e l’importanza dell’argomento trattato. 

 

- In data 3 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.F.E.C. – 

ASSOCIAZIONE FORENSE EMILIO CONTE dell’evento a partecipazione gratuita “Convegno 

Diritto Sportivo. Il processo sportivo nel calcio, norme e procedura. La figura dell’agente sportivo 

nel calcio e nello sport, norme e regolamenti. I doveri deontologici dell’avvocato nei rapporti con il 

cliente”, che si svolgerà il 24 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis)                               

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per l’interesse della materia. 

 

- In data 10 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AIGA SEZIONE 

ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Giustizia conciliativa e preventiva nella Riforma 

Cartabia”, che si svolgerà il 17 novembre 2022; 

                                    Il Consiglio 

(omissis) 

delibera di concedere comunque due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la 

qualità dei relatori così come già avvenuto in altre circostanze rispetto ad istanze ugualmente tardive, 

ma parimenti qualificate. 

 

- In data 8 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANFASS 



 

 

 

 

dell’evento a partecipazione gratuita “Sportelli per il contrasto alle discriminazioni per condizione 

di disabilità. Creazione di una rete nazionale (Giornate formative all’interno del percorso ‘AAA – 

Antenne Antidiscriminazione Attive’)”, che si svolgerà il 28 e 29 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis)                               

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero incontro del 28 

novembre e due crediti formativi ordinari per la partecipazione all’incontro del 29 novembre, stante 

l’attualità dell’argomento trattato. 

 

- In data 10 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE 

LEGALE dell’evento a partecipazione gratuita “La riforma del processo penale”, che si svolgerà il 

23 novembre 2022; 

Il Consiglio 

                                                                (omissis) 

delibera di concedere comunque due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la 

qualità dei relatori così come già avvenuto in altre circostanze rispetto ad istanze ugualmente tardive, 

ma parimenti qualificate. 

 

- In data 7 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COETUS 

ADVOCATORUM – VICARIATO DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Il matrimonio 

tra diritto canonico e diritto italiano”, che si svolgerà nelle date del 18 gennaio/15 febbraio/22 

marzo/19 aprile 2023; 

 

(omissis)                              

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per la partecipazione a ciascun evento in considerazione 

della competenza dei relatori. 

 

- In data 8 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di EGNATHIA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che 

si svolgerà il 15 dicembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e l’alto profilo dei relatori 

coinvolti. 

 

- In data 8 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LABORATORIO 

FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Le istituzioni forensi. I rapporti con le parti, le 

controparti e i magistrati”, che si svolgerà il 29 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis)                               

delibera 

di concedere tre crediti formativi deontologici per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 

 

- In data 7 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di SASPI – STUDIO 



 

 

 

 

ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI – FIELDFISHER GLOBAL dell’evento 

a partecipazione gratuita “Codice della crisi di impresa e D.Lgs. 231/01”, che si svolgerà il 29 

novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis)                              

 delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per la partecipazione all’evento stante l’argomento 

trattato. 

 

- In data 8 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 

LEGALE E TRIBUTARIO ANELLO & PARTNERS dell’evento a partecipazione gratuita 

“Autoformazione interna 2022”, che si svolgerà dal 9 al 21 dicembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis)                               

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per la partecipazione, in presenza, a ciascuno dei sette 

incontri indicati nell’istanza. 

 

- In data 3 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di VIS ROMANA 

dell’evento a partecipazione gratuita “Attuazione Riforma Cartabia: tentativi di innovazione nei 

processi civili e aggiornamento delle criticità”, che si svolgerà il 30 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis)                               

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’attualità dell’argomento trattato. 

 

- In data 7 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di DOMOS 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso Avvocato DOMOS di formazione di indirizzo 

professionale”, che si svolgerà dal 22 novembre 2022 al 21 aprile 2023; 

Il Consiglio 

(omissis)                               

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari, per l’interesse della materia, per la partecipazione ad 

almeno l’80% degli eventi di studio del corso. 

 

- In data 3 novembre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA dell’evento 

a partecipazione a pagamento “Corso di preparazione al concorso per referendario TAR”, che si 

svolgerà nelle date del 25 novembre/15 dicembre 2022 e 13 gennaio/27 gennaio 2023; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l’80% del corso stante 

la rilevanza dell’argomento e dello scopo del corso. 

 

(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. 173) richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi dei (n. 33) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- I Consiglieri Agnino e Caiafa comunicano che, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 17 

giugno 2022 n. 83 e successivamente della Legge n. 122/2022, nel rispetto dell’art. 390 CCI per 

quanto concerne la disciplina transitoria, è stato necessario procedere alla parziale revisione del 

Regolamento dell’OCC, che si distribuisce con le modifiche segnate in giallo.  Il Regolamento 

dovrà, successivamente alla delibera odierna, essere trasmesso al Ministero della Giustizia per il 

controllo e le eventuali osservazioni.  

Chiedono che il Consiglio prenda atto della revisione del Regolamento OCC ed autorizzi la 

trasmissione al Ministero della Giustizia. 

Il Consigliere Agnino precisa che le istanze di iscrizione non erano più conformi alla normativa. Il 

referente dell’Organismo è l’Avv. (omissis). 

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza per una migliore comprensione. 

 

- Il Consigliere Caiafa, comunica l’inserimento nella Commissione Crisi dell’Avv. Andrea Silla 

(omissis) ed Avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione Famiglia e Diritti della Persona, 

comunica l'inserimento della Collega Michela Stucchi. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente, in sostituzione del 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 aggiornati al mese di settembre 2022 (che 

si distribuiscono) echiede al Consiglio di deliberare la diffusione tramite tutti i canali comunicativi 

dell’Ordine. 

Il Consiglio, preso atto, autorizza come da richiesta. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Addessi, comunica che è pervenuta richiesta del Collega (omissis), Avvocato 

iscritto a questo Ordine, dirigente della (omissis), per la promozione dello spettacolo che il 27 

novembre 2022 porterà in scena al teatro Fara Nume di Ostia.  

La commedia, di cui è autore, dal titolo “Si o No” affronta il tema del divorzio partendo proprio 

dal 12 maggio 1974, giorno del referendum sul divorzio (di distribuiscono locandina e note di regia). 

La compagnia che si è costituita nel giugno del 2001, è già vincitrice di numerosi premi regionali 

e nazionali ed i fondi raccolti durante lo spettacolo saranno devoluti in beneficienza ad 

un’associazione con scopi benefici. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Mobrici, avendo prima del Congresso Nazionale Forense di Lecce proposto, a 

questo Consiglio, l’allestimento dello stand con anche la distribuzione delle riviste Temi Romana e 

Foro Romano, ha richiesto alla cooperativa (omissis) di relazionare sull’attività svolta al Congresso. 



 

 

 

 

La relazione che si distribuisce, è pervenuta al medesimo Consigliere in data 7 novembre 2022 

ed appare esaustiva. 

Il Consigliere Mobrici ringrazia il personale di (omissis) presente a Lecce per il pregevole 

lavoro svolto. 

Il Consigliere Mobrici comunica che sono state scattate alcune fotografie ai Consiglieri e al 

pubblico partecipante ai lavori in occasione della loro presenza nello stand dell’Ordine; le stesse 

sono a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria dell’Ordine per eventuale invio al fine della 

stampa a cura e spese dei Consiglieri stessi. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Varie ed eventuali 

- Il Consigliere Conti comunica che in occasione della riunione del 7 novembre 2022 con il 

Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza, Dott.ssa (omissis) e, per la Camera Penale, Avv. 

(omissis) (e gli altri presenti) è emerso un notevole apprezzamento per l’attività svolta dal personale 

inviato dall’Ordine, nella persona della Sig.ra (omissis), nonchè la necessità, ove possibile, di 

aumentare il servizio di ulteriori due ore al giorno. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Graziani a valutare la possibilità alla luce dei costi. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sull’esito del bando pubblicato per l’affidamento del servizio di 

turnazione delle difese d’ufficio. Comunica che la Commissione appositamente nominata per 

l’esame delle offerte pervenute, dopo la valutazione dell’unica offerta depositata, ha rimesso al 

Consiglio ogni decisione circa l’ammissibilità o meno della medesima, in quanto presentata 

dall’Associazione Temporanea di Associazioni “(omissis)”, ma composta dalla (omissis), 

evidenziando, però, che è stata sottoscritta dal solo legale rappresentante p.t. dell’Associazione 

Temporanea ATA. 

Il Consiglio approva ed assegna il servizio previa sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le 

associazioni costituenti l’ATA; delega il Presidente a sottoscrivere il contratto da predisporsi a cura 

del Dipartimento Amministrazione. 

 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Voltaggio comunicano che con nota dell’8 

novembre 2022 il Ministero di Giustizia, in ordine all’avviso al terzo ed al debitore ex art. 543 c.p.c. 

dell’avvenuta iscrizione a ruolo, ha comunicato che, preso atto di talune questioni interpretative 

sollevate da diverse parti interessate, ha precisato che la nota del 20 settembre 2022 ha valore 

esclusivamente interno e attiene alla gestione delle risorse umane dell’attività svolte dal personale 

UNEP e non incide minimamente sul sistema processuale e che la nota in relazione alla quale il 

Ministero fa marcia indietro non lascia intendere in alcuna sua parte alcuna immutazione della 

ordinaria disciplina dell’iscrizione a ruolo del P.P.T. e della notifica dell’avviso. 

Pertanto, conformemente a molteplici, corrette interpretazione dell’art. 543 c.p.c. di molteplici 

Tribunali e, in particolare anche a quello informalmente comunicata dal Presidente della Sezione 

Esecuzioni Mobiliari di Roma. 

Il Consiglio prende atto e delibera di dare comunicazione di quanto sopra tramite i mezzi di 

comunicazione dell’Ordine. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i (n. 25) pareri su note di onorari: 

(omissis) 

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


