
 
VERBALE N. 1 DELL'ADUNANZA DEL 4 GENNAIO 2023 

 

All’adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Paolo Nesta, Vice 

Presidente Antonio Caiafa, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere 

Alessandro Graziani, nonchè i Consiglieri Saveria Mobrici, Maurizio Oliva, Donatella Cerè, Paolo 

Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Donatella De Caria, 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. 

 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma: estrazione dei 

Componenti della Commissione Elettorale e dei coadiutori 

- Il Presidente Nesta riferisce che, a norma dell’art. 9 L. 113/2017, il Consiglio è tenuto ad estrarre 

a sorte i componenti della Commissione Elettorale tra i Colleghi, con più di 5 anni di iscrizione 

all’Albo, che abbiano dichiarato la propria disponibilità. 

Gli iscritti che hanno fatto pervenire la disponibilità nei termini fissati sono: (omissis). 

Il Presidente Nesta dà lettura dell’art. 9 della L. 113/2017 “-Commissione elettorale - 1. Scaduto 

il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, 

della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con 

anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì 

nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte 

della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati. 2. Quando il consiglio dell'ordine 

delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile 

informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto. 3. La designazione dei componenti 

della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano 

manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio 

in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il consiglio provvede 

alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di 

disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei 

componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, 

ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte. 4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di 

cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e 

quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione 

possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa. 5. La commissione 

elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli 

articoli 3 e 8 della presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori 

attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. E' coadiuvata, per la sola fase dello spoglio 

delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei 

componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, 

comma 4, lettera d). 6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare 

anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri, ivi 

compresi anche gli scrutatori. 7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente 

della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di 

presentazione” e propone di estrarre nove componenti della Commissione elettorale e almeno altri 

cinque supplenti in modo che, in caso di rinuncia dei titolari, possano sostituirli, come già deliberato 

nelle elezioni precedenti. 



 
A seguito della verifica risultano con anzianità di iscrizione inferiore a cinque anni ai sensi 

dell'art. 9 co. 1 i seguenti iscritti (omissis). 

Il Consigliere Cerè propone di nominare 6 membri effettivi e due supplenti. 

Il Consiglio dato atto, delibera a maggioranza, che la Commissione Elettorale sia composta da 9 

membri effettivi e 5 supplenti. 

Il Consigliere Celletti preliminarmente chiede l’elenco di tutti coloro che hanno inviato la pec 

manifestando la disponibilità a far parte della lista degli estratti quali componenti della Commissione 

Elettorale.  

Il Consigliere Celletti chiede se vi sono Colleghi esclusi per mancanza dei requisiti, sia di quelli 

disposti per legge che per quelli indicati dal Consiglio. Si associano i Consiglieri Carletti, Cerè, De 

Caria e Oliva. 

Il Consigliere Celletti riferisce di aver inoltrato al CNF comunicazione per la verifica della 

regolarità dei presupposti utilizzati per la costituzione della Commissione Elettorale. 

Il Consigliere Celletti evidenzia che la presente comunicazione dovrebbe essere integrata poiché 

non è stato indicato che i componenti della Commissione Elettorale verranno estratti da una lista ove 

ai Colleghi sono stati richiesti ulteriori requisiti oltre a quelli risultanti dalla lettura della 

comunicazione del Presidente Nesta. 

Il Presidente Nesta in relazione alle richieste formulate dai Consiglieri Celletti e Cerè rileva che 

il Consiglio nelle precedenti adunanze ha già esaminato le problematiche oggi riproposte e le relative 

eccezioni deliberando in merito. Conseguentemente chiede che si proceda all’estrazione dei 

componenti effettivi e supplenti che formeranno la Commissione Elettorale. 

Il Consiglio a maggioranza approva. 

Il Consigliere Celletti ed il Funzionario Dott.ssa (omissis), pongono all’interno della coppa dei 

biglietti con i nominativi, dopo aver verificato che sono gli stessi contenuti nell’elenco sopra riportato. 

La Dott.ssa (omissis) procede all’estrazione a sorte tra i nominativi scritti su foglietti di medesima 

grandezza ciascuno dei quali riporta i nominativi di tutti coloro che hanno manifestato la disponibilità. 

Si dà atto che ciascun Consigliere può verificare i nominativi riportati sui detti foglietti 

confrontandoli con l’elenco degli Avvocati che hanno presentato istanza di far parte della 

Commissione Elettorale. 

Il Consiglio, in ordine di estrazione, nomina componenti effettivi della Commissione Elettorale 

gli Avvocati: (omissis). Oltre il Componente di Diritto nella persona del Consigliere Segretario Mario 

Scialla. 

Il Consiglio, in ordine di estrazione, nomina i 5 componenti supplenti, che pertanto entreranno a 

far parte della Commissione, in caso di rinuncia di alcuno dei componenti effettivi, gli Avvocati: 

(omissis). 

Il Consigliere Galeani propone di nominare Presidente della Commissione Elettorale la prima 

estratta. 

Il Consiglio, preso atto che ai sensi dell’art. 9 co. 1 “Il presidente e il consigliere segretario non 

possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati”, approva la 

proposta del Consigliere Galeani e nomina Presidente della Commissione elettorale l’Avv. (omissis) 

e Segretario l’Avv. Mario Scialla, in quanto Componente di Diritto non candidato. 

Il Presidente Nesta informa che ai sensi del comma 2 dell’art. 9 L. 113/2017, dovrà essere 

designato il Responsabile Informatico, sempre presente alle operazioni di voto, già individuato con 

delibera del 24 novembre 2022, nella persona del Signor (omissis). 

Il Presidente Nesta, informa che è necessario nominare anche dei coadiutori della Commissione 

Elettorale.  

Il Consiglio, giusta delibera del 22 dicembre 2022, designa quali scrutatori gli Avvocati che 

hanno fatto richiesta in tal senso, Avv. (omissis), Avvocato (omissis) ed anche coloro i quali hanno 



 
manifestato la disponibilità a far parte della Commissione Elettorale e che non sono stati estratti per 

un totale di 57 Avvocati. 

Ferma restando la designazione chi non dovesse essere disponibile a fornire il supporto quale 

coadiutore deve trasmettere la sua volontà entro il 10 gennaio p.v. 

Il Consiglio onera la Segreteria di comunicare a tutti i designati la determinazione assunta 

nell’adunanza odierna. 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 23 dicembre 2022 

dal Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale, Dott. (omissis), avente ad oggetto l’invito al 

Consiglio, di avvalersi, per la gestione della sua Biblioteca, della collaborazione di risorse umane 

fornite dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma nella qualità di gestore del Polo SBN BVE; 

questo al fine di espletare le attività connesse alla partecipazione al Polo di cui l’Ordine fa parte. 

Il Presidente Nesta informa che qualora l’Ordine non dovesse aderire, il coinvolgimento della 

Biblioteca storia “Pasquale Stanislao Mancini” non sarà garantito, dovendosi considerare, in tale 

ipotesi, anche la risoluzione della Convenzione in atto. 

Il Consigliere Minghelli ricorda tutte le delibere sul punto così come la sua proposta di 

consegnare i libri alla Biblioteca del Senato. Suggerisce vista la proposta avanzata di conoscere i 

costi. 

Il Consigliere Segretario Scialla informa che ha ricevuto la disponibilità informale del Consiglio 

Nazionale Forense a ricoverare i testi della Biblioteca. 

Il Consigliere Tesoriere Graziani chiede di rinviare al prossimo Consiglio anche perché non vi è 

nessun bilancio di spesa sul punto.  

Il Consigliere Cesali suggerisce di informarsi nel frattempo sui costi e far decidere al prossimo 

Consiglio. 

Il Consigliere Bolognesi suggerisce come possibile sede di ricovero dei testi anche l’Università 

la Sapienza. 

Il Consigliere Cerè aggiunge che non sapendo quale sia la richiesta è prematuro operare ma si 

potrebbe decidere una variazione di bilancio. 

Il Consigliere Galeani ritiene che debba essere prestata la massima attenzione del Consiglio e, 

prima di regalare i testi, si debba valutare bene e comunque decidere non prima di aver conosciuto la 

spesa.  

Il Consigliere Voltaggio suggerisce di rinviare la decisione al nuovo Consiglio. 

Il Consiglio delibera di rinviare la decisione in attesa che si insedi il nuovo Consiglio. 

 

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 29 dicembre 2022 

dalla (omissis), con la quale trasmette l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati 

per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale. 

Il Presidente Nesta, assunto il parere favorevole in termini di proporzionalità dei requisiti dei 

Consiglieri Alesii e Lubrano, propone la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione tramite la 

prossima newsletter. 

Il Consiglio approva come da proposta con delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Nesta relaziona al Consiglio sul testo della lettera (che si distribuisce), inviata lo 

scorso 30 dicembre 2022 e indirizzata al Dott. Roberto Reali Presidente del Tribunale Ordinario di 

Roma in merito al disservizio, che si sta verificando, di mancato rilascio di copie esecutive presso il 

Giudice di Pace di Roma. 



 
Il Consigliere Gentile precisa di essersi informata, anche quest’oggi, ma le è stato ribadito che il 

problema è nazionale e comunque in via di risoluzione. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 – Il Presidente Nesta riferisce che in data 2 gennaio 2023 è pervenuto dalla Società (omissis) un 

link video illustrativo (che si distribuisce) contenente le indicazioni per gli elettori di come procedere 

alle votazioni per i nuovi componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

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

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

 – Il Presidente Nesta riferisce sulla nota di risposta del Dott. Roberto Reali Presidente del 

Tribunale Ordinario di Roma pervenuta in data 2 gennaio 2023 (che si distribuisce) con la quale si 

autorizza lo svolgimento dell’evento sanitario organizzato da questo Consiglio, teso a dare 

informazioni in merito alla tutela della salute che si svolgerà presso le Sale Avvocati nei giorni 11, 

12 e 13 gennaio 2023 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

 Il Consigliere Celletti chiede se possa essere richiamato alla memoria l’evento sanitario che si 

svolgerà nei giorni 11, 12, e 13 gennaio 2023 presso le Sale Avvocati non avendone ricordo e non 

essendo stata portata la questione all’attenzione del Consiglio in adunanza prima.  

 Il Consigliere Galeani si associa. 

 Il Consigliere Tesoriere Graziani specifica che è l’attuazione di una convenzione già presentata 

con un evento in Consiglio. 

 Lo stesso Presidente Nesta rileva che l’iniziativa si presenta come l’attuazione di una convenzione 

già presentata con un evento in Consiglio e che l’evento sanitario in questione riguarda la prevenzione 

della salute ed è quindi estremamente utile per gli Avvocati. 

 Chiede comunque che si ratifichi la decisione del Presidente di utilizzare le Sale Avvocati per tale 

scopo. 

 Il Consiglio, a maggioranza, ratifica l’operato del Presidente Nesta con delibera immediatamente 

esecutiva.  

  

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

(omissis) 

 

 - Il Consigliere Segretario Scialla comunica che l'Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato, in 

ottemperanza a quanto richiesto dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia 

ai fini della redazione della «Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato nel processo 

civile (art. 294 D.P.R. 30 maggio 2002)», ha effettuato la seguente rilevazione statistica relativa alle 

istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate al Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Roma nell'anno 2022. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Totale istanze iscritte: 237(ammesse: 146, non ammesse: 98, pendenti al 31/12/2022: 1), di cui: 

- cittadini italiani: 101(ammesse: 49, non ammesse: 53, pendenti al 31/12/2022: 0); 

- cittadini stranieri: 136(ammesse: 97, non ammesse: 45, pendenti al 31/12/2022: 1). 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 

Totale istanze iscritte: 643(ammesse: 445, non ammesse: 240, pendenti al 31/12/2022: 5), di cui: 

- cittadini italiani: 530(ammesse: 372, non ammesse: 186, pendenti al 31/12/2022: 5); 

- cittadini stranieri: 113(ammesse: 73, non ammesse: 54, pendenti al 31/12/2022: 0). 

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 

Totale istanze iscritte: 5240(ammesse: 3946, non ammesse: 1481, pendenti al 31/12/2022: 36), di cui: 



 
- cittadini italiani: 2514(ammesse: 1685, non ammesse: 905, pendenti al 31/12/2022: 19); 

- cittadini stranieri: 2726(ammesse: 2261, non ammesse: 576, pendenti al 31/12/2022: 17). 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA 

Totale istanze iscritte: 2654(ammesse: 2412, non ammesse: 300, pendenti al 31/12/2022: 21), di cui: 

- cittadini italiani: 2047(ammesse: 1919, non ammesse: 174, pendenti al 31/12/2022: 12); 

- cittadini stranieri: 607(ammesse: 493, non ammesse: 126, pendenti al 31/12/2022: 9). 

GIUDICE DI PACE DI ROMA 

Totale istanze iscritte: 172(ammesse: 112, non ammesse: 65, pendenti al 31/12/2022: 0), di cui: 

- cittadini italiani: 129(ammesse: 78, non ammesse: 56, pendenti al 31/12/2022: 0); 

- cittadini stranieri: 43(ammesse: 34, non ammesse: 9, pendenti al 31/12/2022: 0). 

CORTE DEI CONTI 

Nessuna istanza iscritta. 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE  

Totale istanze iscritte: 1(ammesse: 1, non ammesse: 0, pendenti al 31/12/2022: 0), di cui: 

- cittadini italiani: 1(ammesse: 1, non ammesse: 0, pendenti al 31/12/2022: 0); 

- cittadini stranieri: 0(ammesse: 0, non ammesse: 0, pendenti al 31/12/2022: 0). 

TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE  

Nessuna istanza iscritta. 

COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DI LAZIO, TOSCANA E 

UMBRIA 

Nessuna istanza iscritta. 

RIEPILOGO 

Totale istanze iscritte: 8947(ammesse: 7062, non ammesse: 2184, pendenti al 31/12/2022: 63), di cui: 

- cittadini italiani: 5322(ammesse: 4104, non ammesse: 1374, pendenti al 31/12/2022: 36); 

- cittadini stranieri: 3625(ammesse: 2958, non ammesse: 810, pendenti al 31/12/2022: 27). 

Il Consiglio 

approva e manda all’Ufficio Patrocinio a spese dello Stato di provvedere all’invio della presente 

delibera alle competenti Autorità Giudiziarie, disponendone la pubblicazione sul sito e la diffusione 

mediante i canali di comunicazione istituzionali. 

 La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

— Il Consigliere Tesoriere Graziani, in relazione al contributo annuale dovuto dagli iscritti per 

l'anno 2023, propone di evitare un aumento delle quote e di non onerare i Colleghi di maggiori costi, 

mantenendo l’ammontare della contribuzione in linea con gli importi deliberati nell’annualità 

antecedente. 

Per maggiore funzionalità di gestione ed in linea con la tempistica adottata anche da altri Ordini 

professionali, il Consigliere Tesoriere Graziani propone al Consiglio di mantenere -anche per il 2023- 

il termine per il versamento alla data del 31 marzo 2023. 

Su tali basi, il Consigliere Tesoriere Graziani propone di deliberare le quote di contribuzione 

annua nella seguente dimensione: 

• Avvocati Cassazionisti, Euro 210,00; 

• Avvocati, Euro 145,00; 

• Società tra Avvocati e Società tra professionisti, Euro 400,00 (con esonero da contribuzione 

se tutti i soci e amministratori sono iscritti all’Albo forense di Roma ed in regola con la 

contribuzione dovuta all’Ordine); 

• Praticanti Abilitati, Euro 80,00; 

• Praticanti, Euro 70,00. 



 
Il Consigliere Tesoriere propone che, per l’anno 2023, sia riconosciuto un beneficio economico 

alle Colleghe che, nel medesimo anno 2023, diano alla luce prole od adottino minori; ciò nella finalità 

di agevolare la condizione lavorativa degli iscritti nonché di supportare l’accesso alla maternità e di 

sostenere la famiglia in genere. 

Il Consigliere Tesoriere Graziani propone che, senza poter alterare la quota di competenza del 

C.N.F. e con la esclusiva modalità del pagamento previa presentazione di istanza documentata da 

specifica certificazione anagrafica, la dimensione dell’emolumento sia di Euro 119,00 per Avvocati 

e di Euro 70,00 per Praticanti, subordinando il beneficio alla duplice condizione che -per il sessennio 

2017/2022- siano in regola con la contribuzione dovuta e che, alla data del 31 dicembre 2022, sia già 

stata presentata domanda di iscrizione in Albo e Registro custoditi dal Consiglio. 

Il Consigliere Cerè chiede al Consigliere Tesoriere Graziani se le somme in favore delle Colleghe 

in maternità sono postate a bilancio nella voce dello specifico fondo o provengono dalle uscite del 

bilancio ordinario. 

Il Consigliere Celletti chiede spiegazioni operative. 

Il Consigliere Tesoriere Graziani specifica che la proposta è una naturale prosecuzione di quanto 

avvenuto in passato ed in continuità con analoga delibera adottata ai primi di gennaio del 2022. 

Il Consigliere Conti ringrazia il Tesoriere Graziani per la sensibilità dimostrata. 

Interviene il Consigliere Galeani precisando che la procedura è identica al passato. Interviene 

anche il Consigliere Lubrano che precisa anche l’arco temporale nel quale avviene la richiesta e come 

si sviluppa la procedura. 

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Tesoriere Graziani. 

 

Approvazione del verbale n. 46 dell'adunanza del 29 dicembre 2022 

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

verbale in approvazione con i relativi allegati 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 a tutti Consiglieri, 

il Consiglio, astenuti i Consiglieri Celletti e Carletti, quest’ultima in quanto assente, approva il 

verbale. 

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 

cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

(omissis) 

 

- Il Consigliere Alesii 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. 28) 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 con decorrenza 31/12/2022 (n. 1) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 



 
 

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

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda con decorrenza 31/12/2022 (n. 12) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 7) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 3) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 3) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda con decorrenza 31/12/2022 (n. 

28) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n. 2) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 80) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consiglio, su proposta del Presidente 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. 80) 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.  

 

(omissis) 

 

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 



 
- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, 

in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i (n. 79) richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi dei (n. 42) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 

civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio 

a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 

 

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 Segretario 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. 

 

Varie ed eventuali 

 - Il Consigliere Minghelli chiede al Consiglio che venga approvato lo Statuto della Commissione 

Antiriciclaggio, comunica di aver inviato lo Statuto ai Consiglieri tramite whatsapp ed insiste per 

l’approvazione dello stesso. 

 Il Presidente alla luce di quanto riferito, rileva che l’argomento è stato posto tra le varie e propone 

di inserirlo alla prossima adunanza. 

 Il Consigliere Minghelli evidenzia che la mancata approvazione di uno Statuto che non impegnava 

di nessun onere di spese l’ordine per una riunione del 12 gennaio prossimo e che impegnava solo il 

Consiglio a dare il suo patrocinio morale evidenzia il dato politico di un disinteresse dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma. 

 Il Consiglio approva la proposta del Presidente e rinvia alla prossima adunanza. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 12) pareri su note di onorari: 

(omissis) 

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

 


