
 

VERBALE N. 39 DELL'ADUNANZA DEL 21 OTTOBRE 2021 
 

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: (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”. 
 
Cerimonia 2020 per la consegna delle medaglie agli Avvocati che hanno compiuto 50, 60 e 70 
anni di attività professionale 

- Il Presidente Galletti, a nome proprio e del Consiglio tutto, consegna le medaglie e le 
pergamene ai colleghi oggi convocati e rivolge un saluto ai presenti, complimentandosi per la 
brillante e longeva carriera professionale. 

Sono presenti: (omissis). 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di patrocinio morale ed uso del logo, pervenuta 
dall'Avv. Federica Federici, Presidente dell'Associazione Nuove Frontiere del Diritto, per il webinar 
che si terrà il 25 ottobre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal titolo "Il green pass e le questioni 
giuridiche relative al decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo 
della Certificazione Verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening". 

Il Consiglio concede il logo ed il patrocinio. Delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Presidente della Sezione XIV Fallimentare del 
Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Antonino Pasquale La Malfa (che si distribuisce), pervenuta in 
data 15 ottobre 2021, con la quale trasmette gli incarichi conferiti nel terzo trimestre del 2021 (1° 
luglio 2021 – 30 settembre 2021) per le nomine di Curatore, Commissario e Liquidatore. 

Il Consiglio prende atto in attesa della risposta del Presidente del Tribunale alla delibera 
dell’Ordine inviata in data 27 settembre 2021. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Giuseppe Cavuoti, pervenuta in data 19 
ottobre 2021, con la quale chiede al Consiglio la concessione del logo per l’evento organizzato 
presso la Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati, il 29 ottobre 2021 dalle ore 10.00 
alle ore 13.00. Il confronto, dal titolo “Il PNRR, scelte di sistema per la ripartenza. Scenari e 
valutazioni sugli strumenti operativi. Strategie selettive ed elementi di Geopolitica”, si svolgerà alla 
presenza delle Istituzioni e degli esperti più autorevoli del settore. 

Il Consiglio concede il logo ed il patrocinio. Delibera immediatamente esecutiva. 
 

 
 



 

 
Comunicazioni del Vice Presidente 

(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 Maria Rosaria Bruno, Claudia Capulli, Francesco Paolo 
Fornario, Alessandra Meozzi, Paolo Roberto Molea, Francesco Morlando, Emanuele Nagni, Sergio 
Oliveri, Michele Pesiri, Marina Rossi 

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 del Dott. Pietro Giuseppe Venditti, 
Segretario Generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, pervenuta in data 7 ottobre 
2021, con la quale chiede la designazione di un nominativo di avvocato, quale componente effettivo, 
ed uno o più avvocati, quali componenti supplenti, per la nomina a membri della Commissione per 
il patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2022. 

Il Consiglio delibera di nominare gli Avv.ti (omissis) e manda alla Segreteria per le 
comunicazioni di rito. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni di Roma, Dott.ssa Giuseppina Latella e del Dirigente Amministrativo, 
Dott.ssa Monica Lupo, pervenuta in data 8 ottobre 2021, con la quale chiedono di divulgare presso 
gli iscritti l'elenco degli indirizzi di posta elettronica dedicati, suddivisi secondo le incombenze dei 
singoli uffici del Tribunale per i Minorenni e di invitare gli utenti ad evitare l'invio dello stesso 
messaggio a più di un indirizzo di posta elettronica certificata. 

Il Consiglio delibera l’inserimento sul sito istituzionale e l’inoltro degli indirizzi PEC 
comunicati agli iscritti mediante la mail informativa periodica. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

(omissis) 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 15 
ottobre 2021, con la quale segnala un disservizio verificatosi nell'ambito dell'attività svolta dalla 
Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso il Consiglio di Stato. 

Il Collega (omissis) evidenzia di aver appurato che la Commissione non si riunirà per tutto il 
mese di ottobre e ciò comporterà la decadenza dei termini per la proposizione degli appelli (in fase 
di predisposizione per la tutela dei diritti dei propri assistiti) per i quali il medesimo aveva presentato 
istanze per l'ammissione al patrocinio alla Commissione stessa. 

Il Consiglio prende atto del disservizio lamentato che potrebbe tradursi in un danno nei confronti 
degli assistiti più fragili e dispone di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del 
Consiglio di Stato ed al Presidente del Consiglio Nazionale Forense. Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell'Avv. Nicola Rubino, Direttore presso 
la Direzione Legale ANAS S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pervenuta in data 19 

 
 



 

ottobre 2021, con la quale chiede la diffusione dell'informativa per la composizione di una lista di 
candidati idonei per l'ammissione, per titoli e colloquio, al tirocinio professionale presso la Direzione 
legale. 

I Consiglieri Alesii e Lubrano comunicano che i requisiti richiesti nel bando sono ragionevoli e 
proporzionati e non hanno riscontrato criticità sul compenso che appare congruo trattandosi di 
pratica forense. 

Il Consiglio accoglie la richiesta e delibera la pubblicazione dell'informativa sui canali 
istituzionali. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Sergio Di Amato, Presidente 
della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, pervenuta in data 18 ottobre 2021, con la quale 
chiede la diffusione presso gli iscritti del decreto presidenziale della Commissione, contenente le 
disposizioni per lo svolgimento in presenza delle udienze dal 2 novembre prossimo. 

Il Consiglio approva e delibera di pubblicare il provvedimento sui canali di comunicazione 
istituzionali. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Franco Brizzi, Funzionario 
delegato della Direzione Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, 
pervenuta in data 18 ottobre 2021, con la quale chiede la diffusione presso gli iscritti dell'avviso al 
pubblico relativo alle nuove disposizioni per l'accesso al front office. 

Il Consiglio approva e delibera di pubblicare il provvedimento sui canali di comunicazione 
istituzionali. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla, con riferimento a quanto deliberato nel corso dell'adunanza 
del 14 ottobre 2021, comunica che non sono pervenute osservazioni da parte degli altri interlocutori 
sul contenuto dell'ulteriore aggiornamento del Protocollo d'intesa per la messa alla prova. 

Il Consigliere Segretario Scialla propone al Consiglio l'approvazione e la sottoscrizione del 
Protocollo d'intesa. 

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Paola Cappelli, Presidente 
f.f. della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, pervenuta in data 20 ottobre 2021, con la 
quale chiede la diffusione presso gli iscritti del Decreto presidenziale della Commissione con il quale 
si autorizzano i Presidenti di Sezione allo svolgimento in presenza delle udienze e delle camere di 
consiglio della Commissione stessa con decorrenza 15 novembre 2021, salve diverse valutazioni. 

Il Consiglio approva e delibera la pubblicazione del provvedimento sui canali istituzionali. 
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Pietro Curzio, Primo Presidente 

della Corte di Cassazione, e del Dott. Giulio Sarno, Presidente della Commissione per la 
manutenzione e conservazione del Palazzo di Piazza Cavour, pervenuta in data 15 ottobre 2021, 
contenente le nuove disposizioni per regolamentare l'accesso al Palazzo in vigore dal 15 ottobre 
scorso. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Approvazione del verbale n. 38 dell'adunanza del 14 ottobre 2021 

- 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 o ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell’inizio dell’adunanza odierna ai Consiglieri 
in collegamento Jit.si Meet, il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, approva il verbale n. 38 
dell'adunanza del 14 ottobre 2021. 
 
Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Cerè comunica, che è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma 
in data 14 ottobre 2021, la comunicazione dell'esecutività, in quanto non è stato proposto ricorso, 
avverso la decisione n. (omissis) con la quale è stata applicata la sanzione della sospensione della 
professione per mesi (omissis), resa nei confronti dell'Avv. (omissis). 
 Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consigliere Cerè riferisce che gli Uffici Iscrizioni e 
Disciplina hanno provveduto alle operazioni di propria competenza, dando immediatamente 
esecuzione al provvedimento di sospensione inflitto con decisione n. (omissis) dal (omissis) al 
(omissis) 2022. 
 Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 14 ottobre 2021 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale 
di Disciplina di Roma la decisione n. (omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Avv. 
(omissis), la sanzione della radiazione dall'Albo Professionale, non ancora divenuta esecutiva, in 
quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro il 
prossimo (omissis).  

Il Consiglio prende atto, rinviando ogni decisione all’esito dello spirare del termine per la 
presentazione dell’eventuale ricorso da parte dell'Avv. (omissis). 
 

- 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 prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Nesta relaziona sull'istanza presentata il 24 settembre 2021 dall'Avv. (omissis) 
avente ad oggetto il riesame del parere di congruità su note di onorari n. (omissis). 

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti che ritengono di dover 
ricevere la trasmissione via pec del parere e di non doverlo controllare presso l’ufficio, ritiene di 
procedere ad un approfondimento istruttorio e rinvia ad altra adunanza. 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Minghelli relaziona sull'istanza presentata il 5 
ottobre 2021 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto il riesame del parere di congruità su note di 
onorari n. (omissis); 
Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti che ritengono di dover ricevere 
la trasmissione via pec del parere e di non doverlo controllare presso l’ufficio, ritenuto che 
nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore 
materiale, per Euro (omissis); 

rettifica 

 
 



 

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per: 
Euro (omissis), in relazione all’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale prestata in favore di 
(omissis);  
Euro (omissis), in relazione all’attività di consulenza e assistenza giudiziale prestata in favore di 
(omissis);  
Euro (omissis), in relazione all’attività di consulenza e assistenza giudiziale in favore della Sig.ra 
(omissis); 
Euro (omissis), in relazione all’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale prestata in favore 
della Sig.ra (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. 4) 

(omissis) 
 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1) 
(omissis) 

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

(omissis) 
 

Variazione elenco speciale (n. 1) 
(omissis) 

 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 3) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 20) 

(omissis) 
 

Nulla osta al trasferimento Società (n. 1) 
(omissis) 

 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 30) 

(omissis) 
 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 2) 
(omissis) 

 
Abilitazioni (n. 3) 

(omissis) 
 

 
 



 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 7) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 4) 

(omissis) 
 

Compiute pratiche (n. 50) 
(omissis) 

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n.  25) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Nesta, unitamente al Centro Studi Formazione e Aggiornamento, a seguito della 
delibera consiliare del 29 luglio 2021 con la quale si autorizzava il prosieguo del corso di mediazione 
penale con la collaborazione della Equilibrium ADR Firm, comunica il calendario del medesimo 
corso, che si svolgerà nelle date del 29 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00) e 30 ottobre, 12 e 13 novembre, 
26 e 27 novembre, 3 e 4 dicembre, 10 e 11 dicembre, 17 e 18 dicembre 2021, 14 e 15 gennaio, 28 e 
29 gennaio 2022, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 il venerdì e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 il sabato, in 
modalità FAD attraverso la piattaforma della Equilibrium ADR Firm. 
VENERDI’ 29 OTTOBRE 2021 – ORE 9.00/14.00 
 Riflessioni giuridiche e criminologiche sulla mediazione nell’amministrazione della giustizia.  
 La normativa europea e italiana di riferimento sulla Giustizia Riparativa. 
 La mediazione penale, lo stato dell’arte in Italia. 
 La mediazione penale: diversi modelli e differenze metodologiche. 
 Discussione guidata – Breve roleplaying e dibattito. 
 Relatore: Avv. Eleonora Grimaldi 
SABATO 30 OTTOBRE 2021 – ORE 9.00/13.00 
 Diversi ambiti applicativi della mediazione: la mediazione scolastica di comunità. 
 La mediazione familiare in ambito penale. 
 Discussione guidata – Breve roleplaying e dibattito. 
 Relatori: Dott.ssa Marella Dattola, Avv. Elvira Petrosillo, Dott.ssa Nunzia Procida, Dott.ssa 
Fatima Zahiri. 
VENERDI’ 12 NOVEMBRE 2021 – ORE 14.00/20.00 
 La messa alla prova della persona minore di età. Il valore pedagogico dell’esperienza riparativa 
nell’esperienza italiana. Progetto di messa alla prova. 
 La messa alla prova della persona adulta di età. Il valore pedagogico dell’esperienza riparativa 
nell’esperienza italiana.  
 Progetto di giustizia riparativa con utenza UIEPE. 
 Introduzione dell’argomento e discussione guidata – Breve roleplaying e dibattito. 
 Relatore: Avv. Eleonora Grimaldi. 
SABATO 13 NOVEMBRE 2021 – ORE 9.00/14.00 
 Il panorama nazionale dei servizi di giustizia riparativa. Pensare la vittima: dalla nascita della 
vittimologia alla tutela dei diritti delle vittime. 
 Storie di vittime di reato: ruolo e funzioni dei servizi di assistenza alle vittime. 
 Discussione guidata – Breve roleplaying e dibattito. 
 Relatori: Avv. Eleonora Grimaldi, Dott.ssa Nunzia Procida. 
VENERDI’ 26 NOVEMBRE 2021 – ORE 14.00/20.00 
 Elementi di criminologia. 

 
 



 

 L’analisi grafologica: grafia nel regime di detenzione. Come regredisce il tratto. Segnali 
dell’aumento dell’aggressività. 
  La funzione del grafologo nell’accertamento della pericolosità sociale. 
 Metodologia – Discussione guidata – Esercizi. 
 Relatore: Avv. Angela Mastropasqua 
VENERDI’ 3 DICEMBRE 2021 – ORE 14.00/20.00 
 Mobilità umana 
 Società multiculturale. Multiculturalismo: stereotipi e pregiudizi. Conflitto e contato. La 
funzione del mediatore. 
 Comunicazione multiculturale: razzismo e discriminazione. 
 Mediazione: politiche e servizi. 
 Profilo professionale, attività e competenze. Competenze del mediatore. 
 Discussione guidata – Breve roleplaying e dibattito. 
 Relatori: Avv. Roberto Meola, Avv. Laura Barberio, Avv. Paolo Iafrate, Avv. Alessandro 
Crasta. 
SABATO 4 DICEMBRE 2021 – ORE 9.00/14.00 
 Famiglie e immigrazione 
 Scuola multiculturale e bisogni di mediazione 
 Flussi migratori 
 Processi di integrazione 
 Modello di analisi e di integrazione 
 Mediazione transculturale 
 Le donne immigrate e le problematiche esistenziali 
 Migrazione femminile e vulnerabilità 
 La mediazione interculturale e l’Islam 
 Discussione guidata – Breve roleplaying e dibattito. 
 Relatori: Avv. Roberto Meola, Avv. Laura Barberio, Avv. Alessandro Crasta. 
VENERDI’ 10 DICEMBRE 2021 – ORE 14.00/20.00 
 Dal conflitto alla violenza: il limite di demarcazione. 
 Tipi di violenza: il fattore di rischio per l’autore, per la vittima, per il contesto sociale. 
 Il conflitto: aspetti cognitivi, comportamentali ed emotivi delle interazioni conflittuali. 
 SO-STARE nel conflitto. La rivoluzione copernicana delle relazioni umane. 
 Il conflitto: escalation e de-escalation. 
 Introduzione dell’argomento e discussione guidata – Breve roleplaying e dibattito. 
 Relatori: Avv. Eleonora Grimaldi, Dott.ssa Alessandra Mercantini. 
SABATO 11 DICEMBRE 2021 – ORE 9.00/14.00 
 La comunicazione come strumento di mediazione. 
 La relazione educativa: strumenti, tecniche e questioni aperte. 
 Ostacoli e opportunità nelle relazioni: i ruoli, gli stereotipi, i pregiudizi, i feedback e l’ascolto. 
 L’ascolto empatico come risorsa per il riconoscimento degli attori del conflitto come persone, 
nonché come contenimento dei loro vissuti. 
 Lezione, discussione guidata – Breve roleplaying e dibattito. 
 Relatori: Avv. Eleonora Grimaldi, Dott.ssa Marella Dattola, Avv. Elvira Petrosillo. 
VENERDI’ 17 DICEMBRE 2021 – ORE 14.00/20.00 
 Gli strumenti del mediatore: genogramma, metafora, empatia, intelligenza emotiva, 
problemsolving. 
 Tecniche di colloquio, domande, criticità. Ascolto neutro e non giudizio. 

 
 



 

 Lezione, discussione guidata – Breve roleplaying e dibattito. 
 Relatori: Avv. Eleonora Grimaldi, Dott.ssa Alessandra Mercantini. 
SABATO 18 DICEMBRE 2021 – ORE 9.00/14.00 
 La comunicazione nel setting e l’ascolto attivo. Simulazioni reoplaying. Emozioni e sentimenti. 
Empatia e distacco. 
 Il ruolo dei neuroni allo specchio. Il linguaggio del corpo e la comunicazione verbale. Come 
difendersi dalla comunicazione manipolativa. 
 Lezione, discussione guidata – Breve roleplaying e dibattito. 
 Relatori: Avv. Eleonora Grimaldi, Dott.ssa Alessandra Mercantini. 
VENERDI’ 14 GENNAIO 2022 – ORE 14.00/20.00 
 Fasi del processo di mediazione: colloqui individuali con gli attori del conflitto. 
 Setting del primo colloquio individuale e di quelli successivi al primo, con gli attori del 
conflitto. 
 Lezione, discussione guidata – Breve roleplaying e dibattito. 
 Relatore: Dott.ssa Alessandra Mercantini 
SABATO 15 GENNAIO 2022 – ORE 9.00/14.00 
 Gli strumenti di giustizia riparativa. 
 Lavorare nei gruppi: la giustizia riparativa in esecuzione della pena. La scrittura che ripara. 
 I programmi di giustizia riparativa: family groupconferencing, panel circle, ecc… - parte prima. 
 Discussione guidata – Breve roleplaying e dibattito. 
 Relatori: Avv. Eleonora Grimaldi, Dott.ssa Alessandra Mercantini. 
 VENERDI’ 28 GENNAIO 2022 – ORE 14.00/20.00 
 Gli strumenti di giustizia riparativa. 
 Lavorare nei gruppi: la giustizia riparativa in esecuzione della pena. La scrittura che ripara. 
 I programmi di giustizia riparativa: family groupconferencing, panel circle, ecc… - parte 
seconda. 
 Discussione guidata – Breve roleplaying e dibattito. 
 Relatori: Avv. Eleonora Grimaldi, Dott.ssa Alessandra Mercantini. 
SABATO 29 GENNAIO 2022 – ORE 9.00/14.00 
 La formazione del mediatore: deontologia e compiti. 
 La mediazione umanistica: il modello Jacqueline Morineau. 
 La funzione del mediatore catartico: il conflitto alla luce della tragedia greca, il gioco degli 
specchi e dei sentiti. 
 Simulazione e roleplaying 
 Relatore: Dott.ssa Alessandra Mercantini. 

La Commissione propone l’attribuzione di quattro crediti formativi ordinari per ciascuno dei 
sedici incontri previsti dal calendario, per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, si rimette alla 
decisione del Consiglio. 

Il Consiglio delibera conformemente alla proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale, comunica di aver 
organizzato un evento dal titolo “Corso D.Lgs. 231/2001”, che si svolgerà nelle date del 10 
novembre e 10 dicembre 2021, 10 gennaio 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). 
 Modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della 
Commissione Diritto Penale). 

 
 



 

10 NOVEMBRE 2021 – ORE 15.00/17.00 
ORGANISMO DI VIGILANZA 
 Relatori: Prof. Avv. Antonio Fiorella (Diritto Penale presso Università degli Studi di Roma 
Sapienza), Sen. Avv. Francesco Urraro (Commissione Giustizia Senato della Repubblica), Dott. 
Ciro Santoriello (Sostituto Procuratore di Torino), Avv. Serena Silvestri (Componente Commissione 
Diritto Penale), Avv. Piergiorgio Assumma (Componente Commissione Diritto Penale), Avv. Anna 
D’Alessandro (Componente Commissione Diritto Penale), Prof. Avv. Oliviero Mazza (Ordinario 
Procedura Penale presso Università degli Studi Milano Bicocca), Avv. Enrico Di Fiorino (Foro di 
Milano). 
10 DICEMBRE 2021 – ORE 15.00/17.00 
MODELLI ORGANIZZATIVI 
 Relatori: Prof. Avv. Antonio Fiorella (Diritto Penale presso Università degli Studi di Roma 
Sapienza), Sen. Avv. Francesco Urraro (Commissione Giustizia Senato della Repubblica), Dott. 
Ciro Santoriello (Sostituto Procuratore di Torino), Avv. Antonio Matonti (Direttore Affari 
Legislativi Confindustria), Prof. Avv. Silvia Massi (Associato Diritto Penale presso Università 
Telematica Internazionale Uninettuno), Avv. Cristina Dello Siesto (Componente Commissione 
Diritto Penale), Avv. Piergiorgio Assumma (Componente Commissione Diritto Penale). 
10 GENNAIO 2022 – ORE 15.00/17.00 
ASPETTI PROCESSUALI 
 Relatori: Prof. Avv. Antonio Fiorella (Diritto Penale presso Università degli Studi di Roma 
Sapienza), Sen. Avv. Francesco Urraro (Commissione Giustizia Senato della Repubblica), Dott. 
Ciro Santoriello (Sostituto Procuratore di Torino), Avv. Alessandro Parrotta (Direttore ISPG – 
Consulente Giuridico), Avv. Carla Manduchi (Componente Commissione Diritto Penale), Avv. 
Eliana Saporito (Componente Commissione Diritto Penale), Avv. Marco Lepore (Componente 
Commissione Diritto Penale). 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per la partecipazione a 
ciascun evento stante l’interesse della materia. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, rileva che il 
Consigliere Conti con l’evento programmato per il 10 novembre 2021 esaurirà il numero massimo 
di Convegni previsti per ciascun Consigliere nella misura di cinque / sei per il periodo 1° maggio – 
31 dicembre 2021, come da delibera consiliare precedentemente assunta. 

Il Consigliere Nesta ravvisa l’opportunità, quindi, che il Consigliere Conti posticipi il Convegno 
programmato per il 10 dicembre 2021 al 2022. 
A questo punto il Consigliere Segretario Scialla dichiara di cedere la disponibilità di una delle sue 
aule, onde consentire il rispetto del regolamento Consiliare da parte del Consigliere Conti che ha 
esaurito la propria disponibilità. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  
 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi 
ed i Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all’esame delle 
singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione 
professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza. 
 

- In data 12 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della GS FLAMES 
GOLD dell’evento a partecipazione gratuita “V Edizione Progetto ‘Sei in gioco o fuorigioco’? 
Ethical Scuola”, che si svolgerà il 29 ottobre 2021; 

Il Consiglio 

 
 



 

(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda, attesa la parziale 
attinenza dei temi trattati con le finalità formative del Regolamento ed in considerazione 
dell’autorevolezza dei relatori indicati. 
 

- In data 18 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze 
Giuridiche -dell’evento a partecipazione gratuita “Diritto e tempo”, che si svolgerà il 5 novembre 
2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero evento, in considerazione 
della competenza ed esperienza dei relatori. 
 

- In data 19 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA – Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 
Produttive - dell’evento a partecipazione gratuita “I contratti pendenti nelle procedure di soluzione 
della crisi”, che si svolgerà il 17 dicembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sette crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 149) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 38) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, 
inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande presentate dai richiedenti, il 
Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 
22 maggio 2015, delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, 
l’inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Minghelli, unitamente ai Consiglieri Conti e 
Voltaggio, comunica di aver inserito nella Commissione Antiriciclaggio l'Avv. Marco Finocchi Finn 
ed Avv. Francesco Giacchi. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Celletti comunica di aver ricevuto, da alcuni Colleghi, la richiesta di apportare 
delle modifiche alla pagina del sito dell'Ordine “sportello trova studio” al fine di agevolarne la 
consultazione. 

Tra i suggerimenti formulati: 

 
 



 

1. inserire i curricula in ordine cronologico, dal più recente al più vecchio; 
2. consentire a chi ha inserito il curriculum di eliminarlo una volta trovato lo studio e, introdotta 

tale funzione, specificare a chi inserisce il proprio C.V. di eliminarlo una volta trovato lo studio, 
per evitare di far perdere del tempo e perdere loro del tempo; 

3. prevedere un sistema di consultazione più agevole, senza che ogni volta si debba tornare 
all'inizio della schermata. 
Il Consigliere Celletti chiede, al fine di agevolare i Colleghi, di apportare le succitate modifiche. 
Il Consiglio approva la prima proposta, precisando però che il singolo utente non potrà accedere 

direttamente per inserire i dati e dispone che i curricula saranno disponibili sul sito per soli tre mesi, 
dovendo l’interessato provvedere ad una nuova richiesta di inserimento qualora permanga interesse 
all’inserimento, dispone altresì che i curricula pervenuti saranno inseriti in ordine cronologico, 
dando evidenza di quelli inseriti più recentemente. Invia all’Ufficio Affari Generali per gli 
adempimenti di competenza. 
 

- Il Consigliere Celletti fa presente come alcuni colleghi abbiano evidenziato che la Cassa 
Forense nell’anno 2021 non abbia previsto, per gli iscritti, dei contributi assistenziali a favore della 
mono genitorialità e per i figli iscritti alla scuola materna e primaria.  

Il Consigliere Celletti chiede che il Consiglio, previo accertamento di quanto riferito dai 
Colleghi, si adoperi per sensibilizzare l’Ente Previdenziale, in riferimento a quanto indicato. 

Il Consiglio prende atto e dispone di chiedere informazioni al Consigliere Renzetti, componente 
del Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense. 
 

- Il Consigliere Celletti fa presente che alcuni Colleghi hanno ricevuto la richiesta di pagamento 
del contributo unificato, relativo a ricorsi per decreto ingiuntivo a seguito del disconoscimento della 
valenza del contributo unico cartaceo pagato ed allegato all'atto. 

Il Consigliere Celletti, pur avendo conoscenza della vigenza del decreto-legge n. 105 del 2021, 
che prevede la proroga delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-
19, tra cui il pagamento telematico obbligatorio del contributo unificato, evidenzia che alcune 
cancellerie del Tribunale di Roma hanno comunque accettato i contributi cartacei. Pertanto, chiede 
che il Consiglio tramite le cariche apicali, si confronti con la Presidenza del Tribunale di Roma, per 
verificare la possibilità di prevedere una deroga all'obbligo normativo previsto dall'art. 221 del D.L. 
n. 34/2020 (convertito in legge 77/2020) considerato anche il prossimo termine del periodo 
emergenziale. 

Il Consiglio delega i Consiglieri Agnino e Galeani ad evidenziare quanto sopra al Dirigente 
Amministrativo del Tribunale di Roma. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo comunica che per procedere all'organizzazione della cerimonia delle 
"Medaglie d'Oro" anno 2021 per i Colleghi iscritti negli anni 1971 (per i 50 anni), 1961 (per i 60 
anni) e nel 1951 (per i 70 anni), occorre approntare il seguente materiale: - medaglie ricordo aventi 
le stesse caratteristiche degli anni precedenti in argento placcato, medaglia esterna diametro 40 in 
argento brunito, lastrina interna diametro 21mm in argento dorato placcato con incisione dei titoli, 
dei nomi e cognomi dei premiati sul retro di ogni singola medaglia e della data della cerimonia sul 
retro delle medaglie-ricordo con astuccio dotato di gancio per la medaglia, confezionato con velluto 
blu nella parte esterna; - n. 2 roll-up cm. 100x200; - stampa di pergamene pari al numero delle 
persone da premiare stampa a colori con allestimento cinturino a colori e copri nodo; - stampa di 
volumi denominato "Cicerone" riportante i nominativi delle persone premiate, stampa a colori e 
cordoncino in numero pari alle persone da premiare alle necessità istituzionali. Occorrono altresì: - 

 
 



 

servizi di allestimento dell'aula Avvocati con noleggio di sedie per il numero delle giornate di 
cerimonia con allestimento nei giorni o nel giorno prestabilito/i; - servizio di allestimento impianto 
audio-video, assistenza tecnica e realizzazione master dei filmati per i giorni delle cerimonie; - 
allestimento buffet/coffee break da offrire ai partecipanti alle cerimonie; - servizio fotografico con 
realizzazione book fotografico e stampa delle fotografie ricordo da consegnare ai premiati; - 
noleggio pedana per speaker e servizi di allestimento attrezzatura varia per l'accoglienza e 
l'organizzazione delle giornate; - n. 400 copie del volume "La Grande famiglia degli Avvocati 
romani" riportanti le storie degli Avvocati premiati con le Medaglie d'Oro le cui precedenti edizioni 
hanno sempre riscosso grande apprezzamento da parte dei Colleghi. 

Il Consigliere Pontecorvo, per quanto concerne la premiazione dei magistrati entrati in 
trattamento di quiescenza, suggerisce, anche per questa edizione, di far valere il principio dello 
“scorporamento” A causa situazione epidemiologica e propone di attribuire l'organizzazione delle 
Cerimonie al Dipartimento Comunicazione e Cerimoniale. 

Il Consiglio, preso atto, manda all'Amministrazione per la pubblicazione dei relativi avvisi di 
selezione, riservandosi ogni decisione all'esito degli stessi. 

 
- Il Consigliere Pontecorvo comunica che la prima fornitura dei gadgets per la ricorrenza dei 

110 anni dell'Ordine all'interno del Palazzo di Giustizia, è in fase di esaurimento. Tali prodotti sono 
stati utilizzati nel numero e dai Consiglieri il cui elenco è riportato nel file che si distribuisce. 
Considerato l'apprezzamento ed in previsione dei prossimi incontri e cerimonie già fissati, il 
Consigliere Pontecorvo propone di provvedere ad un'ulteriore acquisizione pari almeno al 30% di 
quanto previsto dal bando di gara, alle condizioni già approvate dal Consiglio. 

I Consiglieri Celletti e Cerè chiedono di conoscere i costi.  
Il Consigliere Pontecorvo precisa che la spesa è stata già preventivata. 
Il Presidente evidenzia che la spesa odierna per l’acquisto dei gadget è di circa Euro 10.000 e 

che i presenti distribuiti agli ospiti illustri del Consiglio ed ai relatori, i quali si impegnano 
gratuitamente nella formazione, sono oggetto di unanime apprezzamento da parte di costoro e 
contribuiscono a diffondere l’immagine del Consiglio all’esterno. 

Il Consigliere Celletti vota contro ed i Consiglieri Cerè e Carletti si astengono.  
Il Consigliere Cesali evidenzia la contraddizione di chi, come il Consigliere Cerè, si è oggi 

astenuto e poi in concreto ha fruito dei gadget e prevede di continuare a farlo. 
Il Consiglio, astenuti il Consigliere Tesoriere, Cerè e Carletti, a maggioranza approva nel limite 

di Euro 10.000. 
 
- Il Consigliere Caiafa, comunica l’avvenuto inserimento nella Commissione Crisi d’Impresa 

dell’Avv. Sergio Di Amato e dall’Avv. Giacomo Di Amato. 
Il Consiglio prende atto. 

 
- Il Consigliere Anastasio, Responsabile dell'Organismo di Mediazione Familiare, visto il 

perdurare dello stato di emergenza sanitaria e le gravi difficoltà di accesso agli uffici Giudiziari, 
considerato che la sede di Via Attilio Regolo, 12/D adibita per acquisire le informazioni sul servizio 
di Mediazione Familiare non è facilmente fruibile, comunica che potrà essere utilizzato, dagli utenti, 
al fine di richiedere informazioni e/o appuntamenti, l'indirizzo di posta elettronica: 
mediazionefamiliare@ordineavvocati.roma.it. 

Comunica altresì che, in attesa che venga riaperta l'Aula Avvocati sita al piano terra del 
Tribunale di Roma, Sezione XI, verrà utilizzata, negli orari pomeridiani per gli incontri di 
mediazione, l'Aula Avvocati momentaneamente assegnata, sita al I piano dello stesso stabile. 

 
 



 

Chiede che il Consiglio prenda ogni più opportuno e urgente provvedimento a tutela degli 
Avvocati e dei loro assistiti. 

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Anastasio ad interloquire con il Presidente del 
Tribunale. 
 
Varie ed eventuali 

- 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 (che si distribuisce) analogo a quello già pubblicato nella scorsa annualità, offrendo la 
possibilità di partecipare alle associazioni forensi o ad altri soggetti (anche in forma aggregata) per 
assicurare il servizio e garantire le prestazioni, per la durata di mesi ventiquattro a decorrere dal 1° 
dicembre 2021 a1 30 novembre 2023 e con la precisazione che i servizi dovranno essere assicurati 
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). 

La commissione di gara sarà composta da tre colleghi inseriti nell’elenco dei commissari di gara 
e nominati 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 Presidente Galletti chiede al Consiglio di approvare il testo dell'avviso di selezione e disporne 
la pubblicazione sul sito istituzionale per giorni venti, autorizzando la prosecuzione del servizio, ai 
costi attuali, fino alla conclusione del procedimento di selezione. 

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
- Il Consigliere Cerè chiede di inserire alla prossima adunanza la discussione sulla segnalazione 

inviata via pec per l’utilizzo di Gestiolex. 
Il Presidente prende atto e si riserva di decidere sull’ordine del giorno. 

 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 17) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 
 


