
 

VERBALE N. 3 DELL'ADUNANZA DEL 21 GENNAIO 2019 
 

All’adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice 
Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere 
Alessandro Graziani, nonchè i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella 
Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Pietro Di Tosto, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, 
Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Matteo Santini, Andrea 
Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, 
Cristina Tamburro. 
 

- Il Consigliere anziano Caiafa rivolge un breve cenno di saluto e auspica la collaborazione di 
tutti i Consiglieri. 

Si procede seguendo l’ordine del giorno con le nomine delle cariche istituzionali. 
Il Consigliere Caiafa dispone, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del vigente regolamento consiliare per lo 

svolgimento delle adunanze approvato in data 5.10.2017, che si proceda all’elezione delle cariche 
istituzionali “con scrutinio palese per chiamata nominale dei Consiglieri elettori” e che, dopo 
l’elezione del Presidente, sia questi a provvedere all’assegnazione dei posti ai sensi dell’art. 8 co. 7 
del medesimo regolamento. 
 
Elezione del Presidente 

- Si procede alla votazione per l’elezione del Presidente. I voti sono espressi come segue: 
Avv. Antonio Caiafa: Galletti 
 " Paolo Nesta: Galletti 
 " Saveria Mobrici: Galletti 
 " Alessandro Graziani: Galletti 
 " Donatella Cere': Galletti 
 " Paolo Voltaggio: Galletti 
 " Lucilla Anastasio: Galletti 
 " Mario Scialla: Galletti 
 " Pietro Di Tosto: Astenuto 
 " Roberto Nicodemi: Galletti 
 " Stefano Galeani: Astenuto 
 " Riccardo Bolognesi: Galletti 
 " Alessia Alesii: Galletti 
 " Antonino Galletti: Astenuto 
 " Mauro Mazzoni: Galletti 
 " Enrico Lubrano: Galletti 
 " Grazia Maria Gentile: Galletti 
 " Matteo Santini: Galletti 
 " Andrea Pontecorvo: Galletti 
 " Irma Conti: Galletti 
 " Aldo Minghelli: Astenuto 
 " Giorgia Celletti: Galletti 
 " Maria Agnino: Galletti 



 

 " Angelica Addessi: Galletti 
 " Cristina Tamburro: Galletti 

Pertanto i voti risultano così espressi: 
- Avv. Galletti: voti 21; 
- Astenuti:4. 
- Il Consigliere anziano Caiafa dichiara eletto, quale Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma per il Quadriennio 2019-2022, il Consigliere Avv. Antonino Galletti, che assume 
le funzioni di Presidente. 

Il Presidente Galletti ringrazia tutti i Consiglieri, compresi gli astenuti, auspica la 
collaborazione dell’intero Consiglio che ritiene possibile anche alla luce dell’assenza di voti 
contrari all’elezione e ciò testimonia come sussista evidentemente la volontà di tutti di rispettare le 
chiare indicazioni del corpo elettorale e di perseguire insieme il bene comune della famiglia forense 
romana, senza inutili divisioni e sterili contrapposizioni. 

Il Presidente esprime gratitudine al Consiglio per l’onore e il privilegio di poter servire 
l’avvocatura romana nella qualità di Presidente dell’Ordine forense più antico e prestigioso, ricorda 
le precedenti esperienze consiliari avviate nel 2012 e nel 2017 e ringrazia i Consiglieri con i quali 
ha avuto modo di collaborare in quelle occasioni anche se non riconfermati nella carica.  

Il Presidente ricorda poi anche le precedenti esperienze maturate nell’assemblea 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, al Consiglio Giudiziario, al Coordinamento degli Ordini 
e delle Unioni e nell’assemblea dell’Organismo Congressuale Forense, ringraziando i colleghi con i 
quali ha collaborato ed ha tratto insegnamenti utili per affrontare il nuovo delicato incarico. 

Il Presidente ringrazia il Consigliere anziano Caiafa per avere presieduto la prima adunanza ed 
avviato al meglio i lavori della consiliatura e dedica un pensiero particolare al Consigliere Cerè alla 
quale chiede, alla luce delle importanti esperienze maturate in Consiglio, in Cassa forense e, da 
ultimo, al Consiglio Nazionale, di svolgere il ruolo di Presidente “aggiunto” di questo Consiglio, 
fornendo ogni utile indicazione e suggerimento. 

Il Presidente chiede a tutti i Consiglieri il massimo impegno e la disponibilità di mettersi al 
servizio dell’Istituzione e, dunque, di comunicargli le disponibilità a supportare il Consiglio, 
essendo compito del Presidente assegnare le deleghe per i Dipartimenti, le Strutture e le 
Commissioni consiliari che saranno istituite, anche eventualmente in abbinamento con altri 
Consiglieri. Le iniziative da intraprendere e quelle da proseguire in favore dei Colleghi sono molte 
ed è necessaria la collaborazione di tutti. 

Il Presidente Galletti invita inoltre i Consiglieri, per assicurare il corretto svolgimento dei 
lavori, a rispettare il Regolamento per il funzionamento delle adunanze che è stato trasmesso dalla 
Segreteria e a formulare gli interventi in Consiglio indicando da subito la proposta di 
provvedimento che richiedono sia adottato dal Consiglio. 

Il Presidente Galletti procede, dunque, all’assegnazione delle postazioni ai Consiglieri, 
disponendole come segue: 

Alla destra del Presidente sul c.d. “ferro di cavallo” i Consiglieri: Mazzoni, Cerè, Nesta, 
Agnino, Pontecorvo, Mobrici, Alesii, Di Tosto. 

Alla sinistra del Presidente: Scialla, Graziani, Caiafa, Bolognesi, Conti, Anastasio, Gentile. 
Ai posti aggiunti al c.d. “ferro di cavallo", da destra rispetto al Presidente: Tamburro, Celletti, 

Nicodemi, Addessi. 
Ai posti aggiunti al c.d. "ferro di cavallo", da sinistra rispetto al Presidente Santini, Minghelli, 



 

Galeani, Lubrano. 
 
 
 Elezione del Vice Presidente 

- Si procede all’elezione del Vice Presidente. Il Presidente Galletti propone di nominare, quale 
Vice Presidente, l’Avv. Mauro Mazzoni. 

I voti vengono espressi come segue: 
Avv. Antonio Caiafa: Mazzoni 
 " Paolo Nesta: Mazzoni 
 " Saveria Mobrici: Mazzoni 
 " Alessandro Graziani: Mazzoni 
 " Donatella Cere': Mazzoni 
 " Paolo Voltaggio: Mazzoni 
 " Lucilla Anastasio: Mazzoni 
 " Mario Scialla: Mazzoni 
 " Pietro Di Tosto: Astenuto 
 " Roberto Nicodemi: Mazzoni 
 " Stefano Galeani: Astenuto 
 " Riccardo Bolognesi: Mazzoni 
 " Alessia Alesii: Mazzoni 
 " Antonino Galletti: Mazzoni 
 " Mauro Mazzoni: Astenuto 
 " Enrico Lubrano: Mazzoni 
 " Grazia Maria Gentile: Mazzoni 
 " Matteo Santini: Mazzoni 
 " Andrea Pontecorvo: Mazzoni 
 " Irma Conti: Mazzoni 
 " Aldo Minghelli: Astenuto 
 " Giorgia Celletti: Mazzoni 
 " Maria Agnino: Mazzoni 
 " Angelica Addessi: Mazzoni 
 " Cristina Tamburro: Mazzoni 

Pertanto i voti risultano così espressi: 
- Avv. Mauro Mazzoni: voti 21; 
- Astenuti: voti 4. 
Risulta eletto, quale Vice Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il 

quadriennio 2019-2022, il Consigliere Avv. Mauro Mazzoni. 
 Il Vice Presidente Mazzoni ringrazia il Presidente Galletti per averlo proposto per la carica e il 
Consiglio tutto per avere espresso, senza alcun voto contrario, un largo consenso alla nomina. 
 Il Vice Presidente Mazzoni si impegna fin da subito a collaborare con tutti i Consiglieri affinchè 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma possa rispondere alle esigenze di tutti i colleghi e 
possa, altresì, trovare quelle soluzioni atte a ribadire, anche nel lavoro quotidiano, il prestigio che al 
ruolo dell’Avvocato è dovuto. 



 

 L’esperienza maturata quale componente dell’Organismo Congressuale Forense permette di 
affermare che tutta l’Avvocatura italiana vede nel nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma il punto di riferimento per affrontare le grandi questioni della Giurisdizione e per contrastare 
quelle riforme che, ove attuate, svilirebbero il ruolo delle parti e dei loro difensori. 
 Il Vice Presidente Mazzoni ringrazia tutti i Consiglieri che nelle ultime consiliature hanno 
dimostrato grande abnegazione e piena sensibilità istituzionale nel solo interesse dell’Ordine e degli 
Avvocati romani; in particolare ringrazia il collega Alessandro Cassiani, al quale, senza possibilità 
alcuna di eguagliarlo, succede nella carica di Vice Presidente pur restando un costante punto di 
riferimento e fonte di utili suggerimenti per il proficuo svolgimento dell’incarico. 
 Il Vice Presidente Mazzoni, alla luce dell’attività svolta nei precedenti mandati consiliari, 
esprime la consapevolezza che solo un Consiglio coeso e privo di personalismi è in grado di 
perseguire gli obiettivi e di raggiungere i risultati che gli appartenenti all’Avvocatura romana si 
attendono. 
 Il Vice Presidente Mazzoni augura buon lavoro a tutti i Consiglieri ed in particolar modo a 
coloro che per la prima volta sono entrati a far parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma con l’impegno ad ascoltare e rispettare tutte le proposte che mostreranno di avere quale unico 
obiettivo il bene dell’Avvocatura romana. 

 
Elezione del Consigliere Segretario 

- Si procede all’elezione del Consigliere Segretario. Il Presidente Galletti propone di nominare, 
quale Consigliere Segretario, l’Avv. Mario Scialla. 

I voti vengono espressi come segue: 
Avv. Antonio Caiafa: Scialla 
 " Paolo Nesta: Scialla 
 " Saveria Mobrici: Scialla 
 " Alessandro Graziani: Scialla 
 " Donatella Cere': Scialla 
 " Paolo Voltaggio: Scialla 
 " Lucilla Anastasio: Scialla 
 " Mario Scialla: Astenuto 
 " Pietro Di Tosto: Astenuto 
 " Roberto Nicodemi: Scialla 
 " Stefano Galeani: Astenuto 
 " Riccardo Bolognesi: Scialla 
 " Alessia Alesii: Scialla 
 " Antonino Galletti: Scialla 
 " Mauro Mazzoni: Scialla 
 " Enrico Lubrano: Scialla 
 " Grazia Maria Gentile: Scialla 
 " Matteo Santini: Scialla 
 " Andrea Pontecorvo: Scialla 
 " Irma Conti: Scialla 
 " Aldo Minghelli: Astenuto 
 " Giorgia Celletti: Scialla 



 

 " Maria Agnino: Scialla 
 " Angelica Addessi: Scialla 
 " Cristina Tamburro: Scialla 

Pertanto i voti risultano così espressi: 
- Avv. Mario Scialla: voti 21; 
- Astenuti: voti 4. 
Risulta eletto, quale Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

per il quadriennio 2019-2022, il Consigliere Avv. Mario Scialla. 
Il Presidente ringrazia il Consigliere Tamburro per aver assunto, quale Consigliere più giovane 

di iscrizione all’Albo, le funzioni di Segretario f.f. e chiama il Consigliere Segretario Mario Scialla 
a svolgere la funzione. 

Il Consigliere Segretario Scialla assume le funzioni di Segretario e ringrazia i Consiglieri che lo 
hanno scelto per svolgere una funzione nevralgica e delicata. 

Auspica che la nuova normativa che ha previsto il limite del doppio mandato favorisca un 
avvicinamento tra l’istituzione e l’Avvocatura ed opererà in tal senso per favorire l’osmosi tra le 
due entità. 

Il Consigliere Segretario Scialla esprime, altresì, l’intenzione di fare tesoro della propria 
esperienza ventennale nell’associazionismo nazionale forense e di mantenere il buono che era stato 
realizzato nella precedente consiliatura, prefiggendosi anche di eliminare alcune criticità mediante 
un approccio diverso alle problematiche. 

Citando poi il manuale dell’arte militare, studiato trenta anni fa nell’accademia da militare, 
ufficiale della Guardia di Finanza, ricorda che finite le ostilità l’avversario cessa di essere tale e nel 
riprendere le normali attività è buona cosa tendere la mano ma questa disponibilità non potrà 
manifestarsi nei confronti di coloro i quali volessero ancora ricorrere alla mistificazione ed al 
gratuito dileggio quale strumento di comunicazione. 

Saluta infine con affetto il Presidente Alessandro Cassiani, impagabile compagno al Consiglio 
Giudiziario ed esempio di professionalità e di attaccamento all’Istituzione che ha servito in tutta la 
sua vita senza pretendere alcun beneficio, augurandosi che la collaborazione continui e manda un 
riconoscente saluto a Carla Canale, Consigliere nella precedente consiliatura, candidatasi con altro 
schieramento e che non è stata eletta per pochi voti, pur essendosi sempre distinta nell’attività 
consiliare per rispetto, impegno e solerzia. 
 
 
Elezione del Consigliere Tesoriere 

- Si procede all’elezione del Consigliere Tesoriere. Il Presidente Galletti propone di nominare 
quale Consigliere Tesoriere, l’Avv.  Alessandro Graziani. 

I voti vengono espressi come segue: 
Avv. Antonio Caiafa: Graziani 
 " Paolo Nesta: Graziani 
 " Saveria Mobrici: Graziani 
 " Alessandro Graziani: astenuto 
 " Donatella Cere': Graziani 
 " Paolo Voltaggio: Graziani 
 " Lucilla Anastasio: Graziani 



 

 " Mario Scialla: Graziani 
 " Pietro Di Tosto: Astenuto 
 " Roberto Nicodemi: Graziani 
 " Stefano Galeani: Astenuto 
 " Riccardo Bolognesi: Graziani 
 " Alessia Alesii: Graziani 
 " Antonino Galletti: Graziani 
 " Mauro Mazzoni: Graziani 
 " Enrico Lubrano: Graziani 
 " Grazia Maria Gentile: Graziani 
 " Matteo Santini: Graziani 
 " Andrea Pontecorvo: Graziani 
 " Irma Conti: Graziani 
 " Aldo Minghelli: astenuto 
 " Giorgia Celletti: Graziani 
 " Maria Agnino: Graziani 
 " Angelica Addessi: Graziani 
 " Cristina Tamburro: Graziani 

Pertanto i voti risultano così espressi: 
- Avv. Graziani: voti 21; 
- Astenuti: voti 4. 
Risulta eletto, quale Consigliere Tesoriere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

per il quadriennio 2019-2022, il Consigliere Avv. Alessandro Graziani. 
Il Consigliere Graziani assume le funzioni di Tesoriere e ringrazia tutti i Consiglieri che lo 

hanno scelto per svolgere la delicatissima funzione assegnatagli nonché coloro che, non 
manifestando alcuna opposizione, hanno comunque consentito in questo modo l’attribuzione della 
carica. 

Il Consigliere Graziani conferma che offrirà tutto il proprio impegno per dare continuità 
all’azione di buon andamento e di correttezza contabile, da sempre caratterizzante la regolarità degli 
affari di Tesoreria. 

Il Consigliere Graziani evidenzia l’obiettivo primario di mantenere la rigorosa chiarezza e la 
massima trasparenza contabile di tutte le attività del Consiglio, per offrire la migliore 
amministrazione delle risorse e del patrimonio dell’Avvocatura romana  

Il Consigliere Graziani conclude sottolineando il suo grande apprezzamento per il voto 
complessivamente espresso dai Colleghi Consiglieri nei confronti di tutte le cariche oggi elette, 
ritenendo che la scelta manifestata costituisca il basamento su cui impostare il lavoro della nuova 
consiliatura, nello spirito di sincera amicizia e di utile servizio, sempre al di sopra di qualsiasi 
interesse personale. 
 
Varie ed eventuali. 
 
 - Il Consigliere Cere' riferisce di aver inviato in data odierna una pec al Consiglio Nazionale 
Forense con la quale comunica le proprie dimissioni da Consigliere Nazionale optando per la carica 
di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 



 

 Il Consiglio prende atto. 


