
 
VERBALE N. 40 DELL'ADUNANZA DEL 28 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). 
 
Giuramento Praticanti Abilitati 
 - Sono presenti i praticanti avvocati abilitati 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 comunica di essere stato informato da diversi Colleghi della prematura scomparsa 
dell’Agente di Polizia Penitenziaria Giampiero Scotolati in servizio presso la casa circondariale di 
Regina Coeli, distintosi in questi anni per il lodevole servizio e la grande disponibilità a risolvere le 
problematiche rappresentate dagli Avvocati. 

Il Consiglio esprime le condoglianze alla famiglia. 
 
- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 

Consigliere Tesoriere Graziani e il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione 
STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 20 ottobre 2021, è pervenuta a Codesto 
Consiglio nota dell’Avv. Valeria Ciervo, in qualità di legale rappresentante della “W-L.E.A. Legal 
CIERVO S.R.L. Società tra Avvocati”, con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione 
Speciale dell’Albo ex art. 4-bis, L. n. 247/2012 che si distribuisce. 

La Commissione: 
- esaminata tutta la documentazione; 
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4-bis, L. n. 247/2012; 
- visto il pagamento del contributo di iscrizione; 
propone di deliberare l’iscrizione di detta Società nella Sezione Speciale dell’Albo. 



 
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. È delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Presidente della Commissione per la 
Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia, Dott. Giulio Sarno, pervenuta in data 21 
ottobre 2021, con la quale comunica la riapertura della Biblioteca Centrale Giuridica a partire dal 
22 ottobre 2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. Giandomenico Catalano, pervenuta in data 
22 ottobre 2021, con la quale chiede l'utilizzo del logo e il patrocinio morale per il corso che si terrà 
in memoria del compianto Collega Marco Valerio Santonocito, in modalità mista (presenza e 
webinar), ancora in fase di programmazione nel periodo dal gennaio al maggio 2022. 

Il Consiglio concede il logo ed il patrocinio. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma, accompagnatoria 
dell'istanza di sostituzione immediata a Presidente della XV Sottocommissione per gli Esami di 
Avvocato - Sessione 2020, presentata dall'Avv. (omissis) per sopraggiunti motivi di salute. 

Il Consiglio nel prendere atto della rinuncia dell'Avv. (omissis) a Presidente della XV 
Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, Sessione 2020, nomina in sua sostituzione e, pertanto 
Presidente della XV Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, Sessione 2020, l'Avv. (omissis). 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

Commissione Esame di Avvocato – Sessione 2021: nomina Componenti 
- Il Presidente Galletti con riferimento alla richiesta di designazione dei Componenti delle 

Sottocommissioni per l’Esame di Avvocato – Sessione 2021, pervenuta dal Consiglio Nazionale 
Forense in data 14 ottobre 2021, e alla proposta di intervento legislativo per estendere la formula 
adottata per la Sessione 2020 stante il perdurare dello stato di emergenza sanitaria correlata alla 
pandemia Covid-19, comunica la composizione della Commissione di Esame per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di avvocato – Sessione 2021, ai sensi dell’art. 47 n. 247/2012: 
 

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA 
Commissione di esami di avvocato - anno 2021 

 
I SOTTOCOMMISSIONE 

 
Presidente Avv. Cesare PLACANICA Ordine Roma 
effettivo Locri (RC), 15.9.1966 iscritto 7.9.1994 
  Cass. 28.9.2006 
 
Componente Avv. Gennaro LEONE Ordine Roma 
effettivo Roma, 3.7.1954 iscritto 19.5.1983 
  Cass. 10.7.1997 
 
Presidente Avv. Antonella GIANNINI Ordine Viterbo 
supplente Roma, 21.1.1963 iscritta 11.1.199 
  Cass. 18.3.2005 
 



 
Componente Avv. Giovanni GUAZZOTTI Ordine Roma  
supplente Roma, 8.1.1963  iscritto 22.12.1994 
  Cass. 27.3.2009 
 

II SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Debora FIORE Ordine Frosinone 
effettivo Ferentino (FR), 2.4.1967  iscritta 30.10.1996 
  Cass. 12.12.2008 
 
Componente Avv. Roberto PIERRO Ordine Roma 
effettivo Roma, 26.5.1966 iscritto 17.9.1992 
  Cass. 13.10.2004  
 
Presidente Avv. Antonio DI SILVESTRO Ordine Tivoli 
supplente Caserta, 21.2.1953  iscritto 4.2.1982 
  Cass. 20.6.1996 
 
Componente Avv. Barbara STANCHI Ordine Roma 
supplente Roma, 4.7.1973  iscritta 20.9.2001 
  Cass. 13.12.2019 
 

III SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Enrico CELLINI Ordine Latina 
effettivo Terracina (LT), 25.2.1961  iscritto 17.11.1998 
  Cass. 28.1.2011 
 
Componente Avv. Maurizio AMENTA Ordine Roma 
effettivo Palermo, 20.11.1962 iscritto 21.3.1996 
  Cass. 17.9.2021 
 
Presidente Avv. Nadia BONI Ordine Roma 
supplente Roma, 5.8.1957 iscritta 7.11.1991 
  Cass. 26.11.2004 
 
Componente Avv. Marina COSTAGGINI Ordine Viterbo 
supplente Velletri, 24.6.1972 iscritta 11.1.2000 
  Cass. 16.12.2016 
 

IV SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Massimo ODDO Ordine Roma 
effettivo Roma, 16.8.1978  iscritto 6.10.2005 
  Cass. 26.5.2017 
 
Componente Avv. Federica D’ANGELO Ordine Roma 
effettivo Roma, 12.5.1979 iscritta 5.10.2006 
  Cass. 26.5.2017 
Presidente Avv. Emanuele BOCCONGELLI Ordine Roma 
supplente Roma, 18.12.1971 iscritto 3.9.1998 
  Cass. 12.11.2010 



 
 
Componente Avv. Gabriele MORALES Ordine Roma 
supplente Roma, 8.2.1965 iscritto 22.7.1993 
  Cass. 18.1.2007 
 

V SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Sebastiano FIDOTTI Ordine Roma 
effettivo Roma, 29.1.1945  iscritto 22.4.1999 
  Cass. 22.5.2015 
 
Componente Avv. Giuseppe FOLLARO Ordine Frosinone 
effettivo Sora(FR), 13.6.1964 iscritto 28.6.2000 
  Cass. 25.10.2013 
 
Presidente Avv. Rocco MACCARONE Ordine Roma 
supplente Roma, il 28.1.1970 iscritto 28.10.1999 
  Cass. 22.6.2012 
 
Componente Avv. Marina BINDA Ordine Roma 
supplente Milano, il 9.8.1961 iscritta 21.10.1993 
  Cass. 27.1.2006 
 

VI SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Daniele COSTI Ordine Roma 
effettivo Roma, il 12.5.1950  iscritto 15.11.1979 
  Cass. 28.10.1994 
  
Componente Avv. Vittorio SPADA Ordine Tivoli 
effettivo Tivoli (RM), 14.11.1964 iscritto 13.4.2000 
  Cass. 20.2.2015 
 
Presidente Avv. Amedeo IAQUONE Ordine Cassino 
supplente Sora (FR), 2.10.1964 iscritto 23.9.2002 
  Cass. 11.4.2019 
 
Componente Avv. Giuseppe DE NICOLA  Ordine Roma 
supplente Melbourne (Austr.), 26.12.1968 iscritto 29.1.2003 
  Cass. 24.2.2017 
 

VII SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Rodolfo PACOR Ordine Roma 
effettivo Roma, 17.10.1965 iscritto 31.10.2006 
  Cass. 18.1.2019 
Componente Avv. Giovanni FERRARI Ordine Roma 
effettivo Roma, 24.5.1982 iscritto 6.10.2011 
  Cass. 17.9.2021 
 
Presidente Avv. Vincenzo PAGANO Ordine Roma 
supplente Roma, 4.10.1964 iscritto 18.1.2001 



 
  Cass. 22.11.2013 
 
Componente Avv. Daniela DI SORA Ordine Frosinone 
supplente Frosinone, 5.2.1973 iscritta 21.2.2001 
  Cass. 20.11.2020 
 

VIII SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Michele PROVERBIO Ordine Velletri 
effettivo Napoli, 17.6.1952  iscritto 8.2.1983 
  Cass. 25.2.1999 
 
Componente Avv. Nicola MADIA Ordine Roma 
effettivo Roma, 13.1.1975 iscritto 10.10.2002 
  Cass. 17.4.2015 
 
Presidente Avv. Eliana SAPORITO Ordine Roma 
supplente Roma, 4.1.1972 iscritta 30.1.2001 
  Cass. 18.7.2014 
 
Componente Avv. Fabio FONTANINI Ordine Roma 
supplente Roma, 16.4.1975 iscritto 6.12.2007 
  Cass. 22.1.2021 
 

IX SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Vincenzo Annibale LAROCCA Ordine Roma 
effettivo Melito Porto Salvo (RC),28.2.1971 iscritto 1.2.2000 
  Cass. 19.2.2016 
 
Componente Avv. Urbano DEL BALZO Ordine Roma 
effettivo Roma, 1.2.1954 iscritto 5.5.1983 
  Cass. 20.3.1997 
 
Presidente Avv. Marco RUSSO Ordine Viterbo 
supplente Roma, 26.6.1970 iscritto 17.10.2003 
  Cass. 10.12.2015 
 
Componente Avv. Giulia DI GIULIO Ordine Roma 
supplente Roma, 18.6.1973 iscritta 24.10.2002 
  Cass. 20.11.2015 
 

X SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Federica TINAGLI Ordine Roma 
effettivo Roma, 18.6.1971  iscritta 4.11.1999 
  Cass. 14.6.2019 
 
Componente Avv. Viviana FELLAH Ordine Roma 
effettivo Roma, 13.5.1965 iscritta 23.11.1995 
  Cass. 12.11.2010 
 



 
Presidente Avv. Michele DAMIANI Ordine Roma 
supplente Roma, 23.9.1970  iscritto 2.4.1998 
  Cass. 28.5.2010 
 
Componente Avv. Fabrizio ZEGA Ordine Roma 
supplente Roma, 12.11.1966 iscritto 1.12.1997 
  Cass. 11.4.2019 
 

XI SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Angela RAIMONDO Ordine Roma 
effettivo Genova, 13.11.1956  iscritta 3.11.1983 
  Cass. 4.11.1997 
 
Componente Avv. Susanna CARRARO Ordine Roma 
effettivo Roma, 24.3.1962 iscritta 18.7.1991 
  Cass. 25.6.2004 
 
Presidente Avv. Michele SPROVIERI Ordine Roma 
supplente Roma, 23.12.1961 iscritto 13.1.1994 
  Cass. 26.10.2006 
 
Componente Avv. Carla MANDUCHI Ordine Roma 
supplente Roma, 24.10.1971 iscritta 5.10.1998 
  Cass. 28.1.2011 
 

XII SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Diamante CECI Ordine Roma 
effettivo Roma, 14.2.1977  iscritta 9.12.2004 
  Cass. 22.4.2016 
 
Componente Avv. Ilaria SANASI Ordine Roma 
effettivo Roma, 4.10.1975 iscritta 6.12.2005 
  Cass. 23.3.2018 
 
Presidente Avv. Gianluca LIMARDI Ordine Roma 
supplente Roma, 22.8.1967 iscritto 8.1.1998 
  Cass. 24.5.2013 
 
Componente Avv. Antonio Filippo DELL’ANNO Ordine Cassino 
supplente Argentina (EE), 29.4.1955 iscritto 20.2.1990 
  Cass. 26.9.2008 
 

XIII SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Francesca CALONZI Ordine Rieti 
effettivo Rieti, 4.2.1971  iscritta 11.5.2005 
  Cass. 16.4.2021 
 
Componente Avv. Andrea COLANTONI Ordine Roma 
effettivo Roma, 1.10.1972 iscritto 21.10.1999 



 
  Cass. 25.11.2011 
 
Presidente Avv. Lorenzo PITTALUGA Ordine Roma 
supplente Torino, 16.9.1974 iscritto 8.11.2004 
  Cass. 24.3.2017 
 
Componente Avv. Francesca ARICO' Ordine Roma 
supplente Roma, 24.9.1970 iscritta 21.5.1998 
  Cass. 26.9.2014 
 

XIV SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Serapio DEROMA Ordine Roma 
effettivo Bitti (NU), 21.7.1954  iscritto 29.4.1982 
  Cass. 26.9.1996 
 
Componente Avv. Massimiliano STRAMPELLI Ordine Roma 
effettivo Roma, 15.11.1973 iscritto 21.2.2002 
  Cass. 20.11.2015 
 
Presidente Avv. Massimo CERNIGLIA Ordine Roma 
supplente n. Palermo, 3.7.1952 iscritto 2.5.1980 
  Cass. 19.5.1994 
 
Componente Avv. Claudia COSTANTINI Ordine Roma 
supplente Roma, 13.2.1968 iscritta 18.1.1996 
  Cass. 14.3.2008 
 

XV SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Settimio CATALISANO Ordine Roma 
effettivo Roma, 19.1.1957  iscritto 18.10.1990 
  Cass. 23.1.2003 
 
Componente Avv. Fabrizio MARINI Ordine Roma 
effettivo Roma, 12.1.1966 iscritto 23.10.1997 
  Cass. 22.1.2011 
 
Presidente Avv. Roberto CEFALONI Ordine Velletri 
supplente Roma, 9.9.1963 iscritto 31.10.1990 
  Cass. 20.2.2003 
 
Componente Avv. Umberto Giovanni SANZARI Ordine Roma 
supplente San Lorenzo Maggiore (BN), 27.9.1973 iscritto27.11.2003 
  Cass. 19.2.2016 
 

XVI SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Filippo Giuseppe CAPUZZI Ordine Roma 
effettivo Palombaro (CH), 29.4.1950  iscritto 11.7.1985 
  Cass. 28.5.1998 
 



 
Componente Avv. Paola TULLIO Ordine Roma 
effettivo Roma, 12.4.1971 iscritta 14.3.2002 
  Cass. 28.4.2017 
 
Presidente Avv. Gianni DI MATTEO Ordine Roma 
supplente Roma, 7.1.1962 iscritto 17.10.1991 
  Cass. 27.11.2003 
 
Componente Avv. Francesco GRILLO Ordine Roma 
supplente Roma, 3.4.1977 iscritto 30.11.2006 
  Cass. 20.3.2020 
 

XVII SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Paolo PITTORI Ordine Roma 
effettivo Roma, 21.6.1966  iscritto 14.11.1996 
  Cass. 27.3.2009 
 
Componente Avv. Claudio FABRIZI Ordine Roma 
effettivo Boville Ernica (FR),15.10.1962 iscritto 3.10.1996 
  Cass. 25.2.2011 
 
Presidente Avv. Antonio FIORELLA Ordine Roma 
supplente Veroli (FR), 17.1.1948 iscritto 26.5.1977 
  Cass. 26.1.1991 
 
Componente Avv. Luca GIURATO Ordine Roma 
supplente Roma, 5.6.1979 iscritto 11.10.2007 
  Cass. 19.3.2021 
 

XVIII SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Biancalucina TRILLO’ Ordine Roma 
effettivo Latina, 30.6.1954  iscritta 30.4.1998 
  Cass. 28.5.2010 
 
Componente Avv. Andrea MORA Ordine Latina 
effettivo Velletri (RM), 12.1.1972 iscritto 22.1.2002 
  Cass. 20.6.2014 
 
Presidente Avv. Luca MONTANARI Ordine Roma 
supplente Roma, 10.10.1964 iscritto 12.12.1996 
  Cass. 28.5.2010 
 
Componente Avv. Cinzia Antonia SCALISE Ordine Roma 
supplente Crotone, 14.1.1967 iscritta 12.7.1995 
  Cass. 28.1.2011 
 

XIX SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Antonio LOCHE Ordine Roma 
effettivo Roma, 23.6.1947  iscritto 25.5.1978 



 
  Cass. 23.2.1996 
Componente Avv. Melania ELIA Ordine Roma 
effettivo Amandola (AP), 17.8.1971 iscritta 5.6.2001 
  Cass. 22.1.2016 
 
Presidente Avv. Lorenzo DI STEFANO Ordine Frosinone 
supplente Frosinone, 4.9.1967 iscritto 4.1.1996 
  Cass. 12.12.2014 
 
Componente Avv. Marina LO FARO Ordine Roma 
supplente S.Benedetto del Tronto (AP),13.10.1972 iscritta 8.11.2001 
  Cass. 15.11.2019 
 

XX SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Paolo BORGHINI Ordine Roma 
effettivo Roma, 2.3.1976  iscritto 4.12.2003 
  Cass. 22.1.2016 
 
Componente Avv. Marco CERICHELLI Ordine Roma 
effettivo Roma, 22.6.1970 iscritto 1.3.2001 
  Cass. 10.12.2015 
 
Presidente Avv. Maria TAMILIA Ordine Roma 
supplente Ripabottoni (CB), 31.10.1965 iscritta 13.1.1994 
  Cass. 22.5.2015 
 
Componente Avv. Laura BACCHINI Ordine Roma 
supplente Roma, 30.4.1980 iscritta 20.11.2008 
  Cass. 19.2.2021 
 

XXI SOTTOCOMMISSIONE 
 Presidente Avv. Alessandra MOSCINI Ordine Tivoli 
effettivo Roma, 4.9.1965  iscritta 26.2.1998 
  Cass. 28.4.2017 
 
Componente Avv. Emma TOSI Ordine Roma 
effettivo Roma, 26.8.1963 iscritta 21.1.1999 
  Cass. 14.6.2019 
 
Presidente Avv. Monica DE PASCALI Ordine Roma 
supplente Roma, 8.9.1955 iscritta 21.7.1983 
  Cass. 10.7.1997 
 
Componente Avv. Ugo BIAGGIANTI Ordine Roma 
supplente Roma, 24.8.1967 iscritto21.11.1996 
  Cass. 22.1.2010 
 

XXII SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Mario BENEDETTI Ordine Roma 



 
effettivo Roma, 18.12.1968  iscritto 14.1.1999 
  Cass. 26.9.2012 
 
Componente Avv. Giuseppina FERRO Ordine Roma 
effettivo Albano Laziale (RM), 29.6.1974 iscritta 30.12.2003 
  Cass. 24.2.2017 
 
Presidente Avv. Davide VERRI Ordine Roma 
supplente Roma, 23.1.1971 iscritto 13.1.2000 
  Cass. 25.5.2012 
 
Componente Avv. Alessandra FABRIZIO Ordine Cassino 
supplente Roma, 18.6.1965 iscritta 10.11.1994 
  Cass. 21.6.2013 
 

XXIII SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Samantha LUPONIO Ordine Roma 
effettivo Roma, 21.4.1970  iscritta 29.11.2001 
  Cass. 21.2.2014 
 
Componente Avv. Massimo MICHELI Ordine Roma 
effettivo Roma, 17.2.1963 iscritto 27.10.1994 
  Cass. 17.7.2015 
 
Presidente Avv. Alessandra PALOMBI Ordine Roma 
supplente Roma, 1.10.1967 iscritta 30.11.1995 
  Cass. 26.6.2009 
 
Componente Avv. Maria BRUCALE Ordine Roma 
supplente Palermo, 19.9.1973 iscritta 6.7.2001 
  Cass. 27.9.2013 
 

XXIV SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Giovanni PASSALACQUA Ordine Roma 
effettivo Roma, 1.11.1969  iscritto 16.1.1997 
  Cass. 27.2.2009 
 
Componente Avv. Giacomantonio RUSSO WALTI Ordine Roma 
effettivo Roma, 16.6.1962 iscritto 11.2.1993 
  Cass. 28.1.2011 
 
Presidente Avv. Cristiana PALUMBO Ordine Latina 
supplente Latina, 18.4.1973 iscritta 4.5.2004 
  Cass. 20.1.2017 
 
Componente Avv. Marco MARCHESE Ordine Roma 
supplente Roma, 17.5.1974 iscritto 18.12.2008 
  Cass. 22.1.2021 
 



 
XXV SOTTOCOMMISSIONE 

Presidente Avv. Stefano CRISCI Ordine Roma 
effettivo Roma, 2.10.1962  iscritto 13.7.1989 
  Cass. 29.3.2001 
 
Componente Avv. Alessandro GALIENA Ordine Roma 
effettivo Roma, 20.8.1955 iscritto 3.11.1988 
  Cass. 10.3.2001 
 
Presidente Avv. Giampaolo RUGGIERO Ordine Roma 
supplente Roma, 31.8.1964 iscritto 3.10.1991 
  Cass. 23.10.2003 
 
Componente Avv. Daniele BARTOLOMUCCI Ordine Cassino 
supplente Roma, 31.8.1960 iscritto 13.2.1991 
  Cass. 10.4.2003 
 

XXVI SOTTOCOMMISSIONE 
 Presidente Avv. Marco MARZILLI Ordine Cassino 
effettivo Sora (FR), 5.10.1975  iscritto 5.11.2004 
  Cass. 28.9.2018 
 
Componente Avv. Chiara QUATTROCCHI Ordine Roma 
effettivo Benevento, 23.8.1975 iscritta 16.2.2006 
  Cass. 15.11.2019 
 
Presidente Avv. Antonella POPOLIZIO Ordine Roma 
supplente Roma, 8.9.1971 iscritta 17.12.1998 
  Cass. 28.1.2011 
 
Componente Avv. Elena PROVENZANI Ordine Roma 
supplente Roma, 2.10.1969 iscritta 21.1.1999 
  Cass. 27.9.2013 
 

XXVII SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Andrea PELLEGRINI Ordine Roma 
effettivo Roma, 4.2.1969 iscritto 7.12.1995 
  Cass. 18.4.2008 
 
Componente Avv. Mario MARCELLINI Ordine Velletri 
effettivo Roma, 22.3.1972 iscritto 21.1.2004 
  Cass. 18.3.2016 
 
Presidente Avv. Massimo GARUTTI Ordine Roma 
supplente Roma, 8.3.1953 iscritto 1.6.1978 
  Cass. 26.6.1992 
 
Componente Avv. Massimiliano BARBERINI Ordine Roma 
supplente Roma, 28.8.1974 iscritto 23.11.2006 



 
  Cass. 24.5.2019 
 

XXVIII SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Andrea MARSILI Ordine Roma 
effettivo Roma, 27.1.1974  iscritto 9.1.2003 
  Cass. 14.2.2020 
 
Componente Avv. Ranieri RODA Ordine Roma 
effettivo Bologna, 20.9.1959 iscritto 26.11.1987 
  Cass. 21.6.2001 
 
Presidente Avv. Angelo PICCHIONI Ordine Rieti 
supplente Monteleone Sabino (RI),27.7.1940 iscritto 1.4.1968 
  Cass. 30.10.1982 
 
Componente Avv. Anna Lisa MONTANO Ordine Roma 
supplente Taranto, 7.4.1978 iscritta 9.10.2008 
  Cass. 20.11.2020 
 

XXIX SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Andrea ALTIERI Ordine Roma 
effettivo Roma, 13.8.1970  iscritto 12.1.2006 
  Cass. 23.2.2018 
 
Componente Avv. Pierluigi VILLONI Ordine Frosinone 
effettivo Frosinone, 28.7.1962 iscritto 5.6.1989 
  Cass. 18.4.2002 
 
Presidente Avv. Fabrizio PACILEO Ordine Roma 
supplente Roma, 23.9.1971 iscritto 18.7.2002 
  Cass. 22.4.2016 
 
Componente Avv. Laura BUSATO Ordine Roma 
supplente Roma, 3.9.1951 iscritta 26.11.1981 
  Cass. 25.9.2009 
 

XXX SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Alessandro VILLA Ordine Roma 
effettivo Roma, 23.4.1958  iscritto 24.4.1997 
  Cass. 24.5.2019 
 
Componente Avv. Francesco MINERVINI Ordine Roma 
effettivo Roma, 29.9.1978 iscritto 18.10.2007 
  Cass. 15.11.2019 
 
Presidente Avv. Michele BALDACCI Ordine Roma 
supplente Roma, 25.2.1978 iscritto 15.10.2004 
  Cass. 20.1.2017 
 



 
Componente Avv. Antonio CELLUCCI Ordine Velletri 
supplente Velletri (RM), 2.1.1970 iscritto 24.6.1998 
  Cass. 24.9.2010 
 

XXXI SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Giorgio BENI Ordine Roma 
effettivo Roma, 6.4.1975  iscritto 4.11.2004 
  Cass. 20.1.2017 
 
Componente Avv. Maura GIANNELLI SAVASTANO Ordine Roma 
effettivo Roma, 27.7.1978 iscritta 10.4.2008 
  Cass. 18.12.2020 
 
Presidente Avv. Enrico MAGGIORE Ordine Roma 
supplente Roma, 9.5.1970 iscritto 30.12.1999 
  Cass. 24.2.2012 
 
Componente Avv. Michela DI BENEDETTO Ordine Roma 
supplente Vastogirardi (IS), 15.6.1969 iscritta 21.1.1999 
  Cass. 19.2.2016 
 

XXXII SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Andrea TONINI Ordine Roma 
effettivo Roma, 8.5.1967  iscritto 28.11.1996 
  Cass. 22.5.2015 
 
Componente Avv. Vincenzo BUTTACCHIO Ordine Velletri 
effettivo Nettuno (RM), 23.7.1975 iscritto 9.1.2008 
  Cass. 14.2.2020 
 
Presidente Avv. Valeria RAIMONDO Ordine Roma 
supplente Roma, 30.12.1977 iscritta 29.9.2005 
  Cass. 22.2.2019 
 
Componente Avv. Francesca Romana CAPEZZUTO Ordine Roma 
supplente Roma, 27.8.1970 iscritta 1.6.2000 
  Cass. 17.4.2015 
 

XXXIII SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Paolo CARUSO Ordine Roma 
effettivo Roma, 9.10.1979  iscritto 6.12.2005 
  Cass. 22.4.2016 
 
Componente Avv. Franca MONTIROLI Ordine Rieti 
effettivo Cagli (PS), 30.8.1940 iscritta 15.12.1971 
  Cass. 11.7.1986 
 
Presidente Avv. Donatella ROSSI Ordine Roma 
supplente Vinci (FI), 29.7.1970 iscritta 4.2.2005 



 
  Cass. 26.5.2017 
 
Componente Avv. Maria CERULO Ordine Roma 
supplente Roma, 10.12.1955 iscritta 22.5.1986 
  Cass. 25.6.1998 
 

XXXIV SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Massimiliano POZZI Ordine Roma 
effettivo Roma, 5.10.1973 iscritto 27.7.2004 
  Cass. 21.10.2016 
 
Componente Avv. Eleonora GIOVANNINI Ordine Roma 
effettivo Buddusò (SS), 10.5.1964 iscritta 16.1.1997 
  Cass. 14.2.2020 
 
Presidente Avv. Massimo ZIZZARI Ordine Roma 
supplente Roma, 29.10.1975 iscritto 27.11.2003 
  Cass. 10.12.2015 
Componente Avv. Marzia COLANGELO Ordine Velletri 
supplente Roma, 25.3.1969 iscritta 17.1.2007 
  Cass. 11.4.2019 
 

XXXV SOTTOCOMMISSIONE 
Presidente Avv. Francesco CAPOZZI Ordine Roma 
effettivo Roma, 26.3.1971  iscritto 3.2.2005 
  Cass. 5.5.2020 
 
Componente Avv. Vincenzo BENCIVENGA Ordine Roma 
effettivo Roma, 4.8.1965 iscritto 30.3.1995 
  Cass. 24.10.2008 
  
Presidente Avv. Marco GENTILE Ordine Roma 
supplente Roma, 26.2.1979 iscritto 18.1.2007 
  Cass. 11.4.2019 
 
Componente Avv. Giacomo BARELLI Ordine Viterbo 
supplente Civitavecchia, 8.7.1976 iscritto 12.1.2007 
  Cass. 18.6.2020 

Il Consiglio approva la nomina della Commissione Esami Avvocato – Sessione 2021 e dichiara 
la presente 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 Jennyfer Bevilacqua, Veronica Mari, Gregorio Salatino 

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 Procura Generale della Repubblica 
(che si distribuisce) pervenuta il 22 ottobre 2021 con la quale comunica, per la Procura Generale 
presso la Corte di Appello di Roma, l’aggiornamento del progetto organizzativo vigente per il 
triennio 2020-2022, adottato in pari data con decreto n. 135/2021. 

Il Consiglio prende atto. 
 

(omissis) 
 
Approvazione del verbale n. 39 dell'adunanza del 21 ottobre 2021 

- 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 
in collegamento Jit.si Meet, il Consiglio, con il voto contrario del Consigliere Celletti e l'astensione 
dei Consiglieri Minghelli e Galeani, approva il verbale n. 39 dell'adunanza del 21 ottobre 2021. 

 
Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 21 ottobre 2021 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale 
di Disciplina di Perugia la comunicazione (che si distribuisce) con la quale ha archiviato senza 
formalità il procedimento aperto nei confronti dell'Avv. (omissis). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente riferisce che in data 21 ottobre 2021 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di 
Disciplina di Perugia la comunicazione (che si distribuisce) con la quale ha archiviato senza 
formalità per manifesta infondatezza il procedimento aperto a seguito di esposto del Consigliere 
(omissis) nei confronti del Consigliere (omissis). 

Il Consigliere Galeani auspica che il Consigliere (omissis) porga le scuse al Consigliere 
(omissis). 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Cerè, prende atto. 
 

- 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, astenuto il Consigliere Caiafa, prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

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

Il Consiglio 
- ritenuto che nell'adunanza dell’8 luglio 2021 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari 
per (cautelare personali (omissis), (indagini preliminari (omissis), (GIP (omissis), (Cassazione 
(omissis), (GUP (omissis) (I Grado (omissis)= (omissis); 
- in sede di riesame, premesso che l’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere solo per la fase 
dibattimentale, ritenuto la particolare complessità del dibattimento, l’elevato numero di udienze, il 
risultato ottenuto e la mole degli atti da esaminare (circa 40 faldoni) si ritiene congruo per la sola 
fase dibattimentale l’onorario pari ad euro (omissis) oltre accessori. 

Rettifica 



 
il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per la sola fase dibattimentale per euro (omissis) 
oltre accessori. Astenuti i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti. 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Voltaggio, comunica in relazione al parere di 
congruità su note di onorari n. (omissis). 

Il Consiglio 
considerato che nelle controdeduzioni del 15 ottobre 2021 viene presentato esposto disciplinare nei 
confronti dell’Avv. (omissis), sospende, astenuti i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti, l’emissione 
del parere di congruità fino alla definizione del procedimento da parte del Consiglio Distrettuale di 
Disciplina di Roma, trasmettendo al medesimo gli atti e documenti, fermo restando la facoltà per 
l’Avv. (omissis) di agire giudizialmente ex art. 702 bis c.p.c. 
 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Tamburro relaziona sull'istanza presentata il 23 settembre 2021 dall'Avv. 
(omissis) avente ad oggetto la revisione del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 
- vista la richiesta di parere di congruità n. (omissis) presentata per mezzo PEC il 18 maggio 
dall’Avv. (omissis) nei confronti della (omissis); 
- avuto riguardo alla delibera consiliare del 29 luglio 2021 con la quale Codesto Consiglio 
dell’Ordine dichiara irricevibile l’istanza, non risultando documentata la conclusione dell’incarico 
professionale da parte dell’Avvocato; 
- vista la richiesta di revisione del parere di congruità inviata per mezzo PEC in data 23 settembre 
2021, con la quale l’Avv. (omissis) allegava dichiarazione di rinuncia al mandato, omessa 
nell’istanza del 18 maggio 2021 per mero errore materiale; 
- ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle competenze richieste, essendo stata 
documentata la conclusione dell’incarico professionale; 
- avuto riguardo ai parametri previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal DM 
(omissis), al numero di parti, al valore del procedimento ed alle attività espletate; astenuti i 
Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti, 

ritiene 
congruo liquidare il compenso richiesto di Euro (omissis). 
 
Parere di congruità n. (omissis) - Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Tamburro riferisce in merito alla richiesta di parere di congruità presentata in 
data 9 giugno 2021 dall’Avv. (omissis) nei confronti dell’Arch. (omissis), per compensi relativi ad 
attività professionali espletate in plurimi giudizi civili e penali, complessivamente quantificati in 
Euro (omissis). 

Precisava l’istante, in tutte le notule allegate, che la richiesta di congruità doveva intendersi 
riferita alle sole attività professionali svolte nel periodo successivo al 9 luglio 2020, data in cui 
l’Arch. (omissis) aveva sottoscritto, in favore dell’Avvocato, atto di ricognizione di debito per 
l’importo di Euro (omissis), riferito anche ai medesimi procedimenti di cui al chiesto parere di 
congruità, per il quale era stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (“si precisa 
che la presente parcella riguarda solamente attività svolte in epoca successiva alla data del 9 luglio 
2020, in quanto, tutte le precedenti sono state già incluse in un atto di ricognizione di debito, che ha 
scaturito l’emissione del decreto ingiuntivo n. (omissis) r.g., del 25 maggio 2021, provvisoriamente 
esecutivo”). 

All’esito di accesso agli atti, con PEC del 16 giugno 2021, l’Arch. (omissis) presentava le 
proprie controdeduzioni, corredate da allegati, rappresentando, tra gli altri, di aver sottoscritto il 



 
predetto atto di ricognizione di debito “nella totale inconsapevolezza, convinta di firmare una sorta 
di preventivo di spesa totale degli onorari”, nonché di avere provveduto a corrispondere importi a 
titolo di compensi in contanti, senza ricevere correlativa fattura, in data 22 maggio 2020 ed in data 
7 settembre 2020. 

Con le predette controdeduzioni era espressamente richiesta: “ogni valutazione da parte del 
Vostro Ordine degli Avvocati non solo da un punto di vista disciplinare in spregio alle più 
elementari regole morali e Deontologiche, ma anche da un punto di vista di rilevanza penale, con 
conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma.” 

Il Consiglio: 
─ vista la richiesta di esposto disciplinare contenuta nelle controdeduzioni formulate dall’Arch. 

(omissis) nei confronti dell’Avv. (omissis); 
─ vista la riferibilità dell’esposto a condotte relative anche ai medesimi procedimenti di cui alla 

richiesta di opinamento; 
delibera, con l'astensione dei Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti, la trasmissione al Consiglio 
Distrettuale di Disciplina di Roma di copia del fascicolo del parere di congruità n. (omissis), 
comprensivo di tutti gli atti e documenti, nonché la contestuale sospensione del correlativo 
procedimento di opinamento, in attesa della comunicazione di definizione, a qualsiasi titolo, del 
procedimento disciplinare da parte del C.D.D., ferma restando la facoltà per l’istante di poter agire, 
comunque, in sede civile per il recupero dei compensi ritenuti spettanti. 
 
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) 
 

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

 
Cancellazioni a domanda (n. 46) 

(omissis) 
 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 3) 
(omissis) 

 
 Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 35) 

(omissis) 
 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 5)  



 
(omissis) 

 
Abilitazioni (n. 6) 

(omissis) 
 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 10) 
(omissis) 

 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 9) 

(omissis) 
 

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

 
 Rinuncia nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 

Compiute pratiche (n. 36) 
(omissis) 

 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n.  32) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia, comunica di aver 
organizzato un “Corso di Formazione sulla Violenza in Famiglia” che si svolgerà nelle date del 15 
novembre, 1 e 13 dicembre 2021, 11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio 2022, dalle ore 15.30 alle ore 
18.00, in modalità FAD. Il corso avrà inizio con il convegno “Le forme della violenza e come 
riconoscerla”, che si svolgerà il 15 novembre 2021, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, in modalità FAD. 
Il convegno, già programmato per il giorno 6 ottobre scorso, è già stato accreditato nell’adunanza 
consiliare del 23 settembre 2021.Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma). Introduce e coordina: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Famiglia) “Presentazione del Corso”. La 
Compagnia teatrale “Officina Sipario” darà lettura di due brani sulla violenza delle donne. Relatori: 
Dott.ssa Giuditta Creazzo (Ricercatrice Indipendente) “Le forme della violenza e come riconoscerla: 
il ruolo dei Centri Antiviolenza e Case Rifugio; Dott.ssa Roberta Barletta (Ricercatrice Istat) “Dati 
italiani ed europei di un fenomeno virale”; Prof. Stefano Ciccone (Associazione Maschile Plurale 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata) “Il lavoro delle reti maschili: centri di 
accompagnamento al cambiamento per uomini”.  
1° DICEMBRE 2021 
“La violenza sulle donne: uno sguardo internazionale” 
- La violenza contro le donne e Convenzione di Istanbul. 
- Il primo rapporto di monitoraggio del gruppo di esperti (GREVIO) sull’Italia su applicazione ed 
implementazione della Convenzione di Istanbul. 
- La normativa italiana e la sua applicazione alla luce della giurisprudenza della Cedu. 
- La legislazione internazionale e la sua applicabilità concreta nell’ordinamento interno. 
13 DICEMBRE 2021 
“Codice Rosso: Efficacia della normativa introdotta dalla Legge n.69 del 2019” 
- Nuovi reati ed inasprimento delle sanzioni. 
- Modifiche al codice di procedura penale: applicazione ed efficacia. 
11 GENNAIO 2022 



 
“Aspetti pratici del procedimento penale” 
- Come valutare il rischio della violenza. Metodo SARA. 
- Il ruolo della P.G.: ascolto ed accoglienza della vittima. 
- Il ruolo del difensore della persona offesa tra prerogative e prospettive e vittimizzazione secondaria 
della donna vittima della violenza. 
25 GENNAIO 2022 
“Violenza e processo civile” 
- Violenza nei giudizi di separazione, divorzio e affidamento. 
- Meccanismi di occultamento della violenza e vittimizzazione secondaria. 
- Il ruolo del CTU. 
- Il ruolo del servizio sociale. 
8 FEBBRAIO 2022 
“Aspetti pratici nel giudizio civile” 
- Gli ordini di protezione in sede civile: una misura poco conosciuta ed utilizzata. 
- Le principali problematiche in tema di prova e onore della prova in presenza di violenza domestica. 
- Il risarcimento del danno endofamiliare. 
22 FEBBRAIO 2022 
“Coordinamento tra il Tribunale Civile, Penale e il Tribunale per i Minorenni” 
- Le competenze del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni. 
- Il coordinamento tra il Tribunale Civile, Penale e per i Minorenni. 
- La violenza assistita ed i meccanismi di occultamento. 
- Le conseguenze psicologiche della violenza assistita. 
 Saluto finale e ringraziamenti. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per ogni singolo 
incontro, atteso l’interesse della materia trattata. 
 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, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Forense, comunica di 
aver organizzato un evento in ricordo dell’Avv. Marco Valerio Santonocito dal titolo “Introduzione 
allo studio del Processo Amministrativo e del Diritto dell’Edilizia. Marco Valerio Santonocito: la 
sua passione per il diritto amministrativo e la formazione dei giovani colleghi. Il ruolo dell’avvocato 
amministrativista e profili deontologici. La collaborazione delle associazioni forensi con l’Ordine 
professionale”, che si svolgerà il 17 novembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità mista 
(presenza e FAD).Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
di Roma), Avv. Paola Vitaletti (Segretario ANF Sede di Roma), Avv. Mario Scialla (Consigliere 
Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma – Coordinatore del Centro Studi, Formazione e Aggiornamento), Avv. Giancarlo 
Renzetti (Consigliere di Amministrazione Cassa Forense).Relatori: Avv. Marco Lepri (Presidente 
ANF Sede di Roma) “La figura di Marco Valerio Santonocito nella storia del Sindacato Forense 
Romano”; Dott. Giuseppe Rotondo e Dott. Stefano Toschei (Consiglieri di Stato) “L’introduzione 
allo studio del diritto processuale amministrativo. Accorgimenti e cure dei particolari 
nell’insegnamento dell’Avv. Santonocito. 

Il Consigliere Celletti rileva che, se il convegno è organizzato in modalità mista, 
l'accreditamento dovrà essere concesso solo a coloro che parteciperanno in presenza, nel rispetto 
delle disposizioni del C.N.F. 
 La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi deontologici ed un credito 
formativo ordinario per l’interesse della materia e la qualità dei relatori. 



 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione. 
   Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo, unitamente al Dipartimento Comunicazione ed al Dipartimento 
Centro Studi, Formazione e Aggiornamento, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo 
“La formazione e l’aggiornamento dell’avvocato”, che si svolgerà il 23 novembre 2021, dalle ore 
12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Introduce e modera: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del Dipartimento Comunicazione).Relatori: 
Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Paolo 
Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Centro Studi, Formazione e 
Aggiornamento), Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine – Vice Coordinatore Dipartimento 
Centro Studi, Formazione e Aggiornamento), Avv. Giorgio Lombardi (Consigliere CDD Roma), 
Avv. Prof. Giuseppe Corasaniti (Docente presso Università LUISS Guido Carli), Avv. Angelo 
Cugini (Segretario Camera Civile di Roma).  
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi deontologici attesa l’idoneità 
formativa dell’evento. 

Il Consigliere Celletti, in qualità di Vice Responsabile del Dipartimento Centro Studi, rileva di 
essere venuta a conoscenza dell'evento organizzato dal Dipartimento Centro Studi solo con la 
comunicazione odierna e ringrazia per il senso istituzionale che continua a dimostrare, nei suoi 
confronti, il Consigliere Nesta, Coordinatore del Centro Studi. 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, si rimette alla 
decisione del Consiglio. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Caiafa, unitamente alla Commissione Crisi di Impresa, Diritto Societario e 
Diritto del Mercato, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Riflessioni a margine del 
D.L. 118/2021”, che si svolgerà il 29 novembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità 
FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma).Coordina: Avv. Prof. Antonio Caiafa (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Diritto delle Procedure Concorsuali presso Università L.U.M. “Giuseppe Degennaro” di Bari - 
Coordinatore della Commissione Crisi d’Impresa, Diritto Societario e Diritto del Mercato).Relatori: 
Dott. Renato Rordorf (Presidente Emerito Aggiungo della Corte di Cassazione) “Riflessioni a 
margine del D.L. 118/2021”; Dott. Riccardo Ranalli (Coordinatore CNDCEC – Componente 
Commissione Prof. Avv. Ilaria Pagni) “Il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata”; Dott. 
Francesco Terrusi (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) “Le autorizzazioni del Tribunale 
e rinegoziazione dei contratti”; Prof. Avv. Fabrizio Di Marzio (Diritto Privato presso Università 
“Gabriele D’Annunzio” di Chieti Pescara – Componente Commissione Prof. Ilaria Pagni) “Il 
concordato semplificato”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Consigliere Mobrici, unitamente alla Commissione Economia Circolare, comunica di aver 
organizzato un convegno dal titolo “Economia Circolare alla luce del D.L. Semplificazioni Bis”, 
che si svolgerà il 1° dicembre 2021, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzo di 



 
saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera e relaziona: 
Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della 
Commissione Economia Circolare). Relatori: Avv. Maria Benedetti (Componente Commissione 
Economia Circolare) “Economia circolare e gestione rifiuti. D.L. Semplificazioni Bis e PNRR 
artt.34 e 35”; Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini (Componente Commissione Economia 
Circolare) “Il D.L. Semplificazioni per la transizione energetica”; Avv. Andrea Mina (Foro di 
Brescia); Dott. Mario Braga (Presidente Collegio Nazionale Periti Agrari Laureati) “D.L. 
Semplificazioni Bis e PNRR filiere forestali secondo il paradigma dell’economia circolare”; Dott. 
Michele Polini (Componente Commissione Economia Circolare) “Art.37 misure di semplificazione 
per la riconversione dei siti industriali”; Avv. Vittorio Grieco (Componente Commissione Economia 
Circolare) “Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrologico artt. 
34, 35, 35 bis e 36”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 
materia e la qualità dei relatori. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione. 
   Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione. 
 

- Il Presidente Galletti, unitamente al P.C.T.O., comunica di aver organizzato un convegno dal 
titolo “Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento”, che si svolgerà il 6 dicembre 
2021, 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. Giulia Cammilletti 
(Componente Commissione Educazione e Legalità C.N.F.).Relatori: Ing. Maria Teresa Bertoglio 
(Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale Ufficio III) “I PCTO e la loro 
regolamentazione”; Avv. Viviana Minghelli (Referente per l’Ordine degli Avvocati di Roma per le 
Scuole Secondarie di II Grado) “I PCTO e la flessibilità dei format proposti”; Avv. Ombretta 
Pacchiarotti (Referente per l’Ordine degli Avvocati di Roma per le Scuole Secondarie di II Grado) 
“L’esperienza del torneo”; Avv. Carla Di Lello (Referente per l’Ordine degli Avvocati di Roma per 
le Scuole Secondarie di II Grado) “La risposta degli studenti); Avv. Cristina Bonanno (Referente 
per l’Ordine degli Avvocati di Roma per le Scuole Secondarie di II Grado) “La sperimentazione e 
l’istituzionalizzazione del progetto”; Avv. Elisabetta Pace (Referente per l’Ordine degli Avvocati di 
Roma per le Scuole Secondarie di II Grado) “La sperimentazione del progetto e gli sviluppi attuali”. 
 La Commissione propone l’attribuzione di un credito formativo deontologico ed un credito 
formativo ordinario per l’interesse della materia trattata. 
 Il Consigliere Nesta, nella qualità di coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la 
proposta della Commissione. 
 Il Presidente esprime apprezzamento per le meritevoli attività poste in essere dai colleghi 
coordinati dall’Avv. Giulia Camilletti la quale da anni è impegnata nel progetto di educazione alla 
legalità promosso dal C.N.F. 

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, con il voto contrario del Consigliere Celletti, approva come da elenco distribuito in 
adunanza. 
 

- In data 22 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FONDAZIONE 
ERNESTA BESSO dell’evento a partecipazione gratuita “Disciplinare le apparenze delle donne per 



 
regolamentare la società. Osservazioni in argine ad una pratica di lunga vigenza: presupposti, 
ragioni, conseguenze”, che si svolgerà il 16 novembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia. 
 

- In data 27 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del FORUM 
NAZIONALE DELLE PROFESSIONI dell’evento a partecipazione gratuita “Obbligo vaccinale e 
green pass. Quali conseguenze sul rapporto di lavoro”, che si svolgerà il 24 novembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 20 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CIGME – 
CENTRO INTERNAZIONALE DI GRAFOLOGIA MEDICA - dell’evento a partecipazione a 
pagamento “La grafopatolgia in ambito giudiziario ‘Il Testamento’. Aspetti psicologici, grafologici, 
neurologici e psichiatrico-forense” che si svolgerà l’11 dicembre 2021. 

Il Consigliere Celletti, relativamente al convegno a pagamento organizzato dal Centro 
Internazionale di Grafologia Medica, dissente con la proposta di accreditamento pari a 7 crediti 
formativi rilasciati dalla Commissione, poiché gli interventi di ordine medico sono 
proporzionalmente molto superiori a quelli di ambito giuridico. Inoltre, evidenzia che 
l’accreditamento dovrà essere previsto per coloro che partecipano di persona come da disposizioni 
C.N.F. 

Il Consigliere Nesta conferma l’opportunità di mantenere la valutazione della Commissione. 
Il Consiglio 

(omissis) 
delibera 

a maggioranza, di concedere sette crediti formativi ordinari, stante l’interesse della materia e la 
qualità dei relatori per la formazione in presenza. 
 
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. 177) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 51) 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 Consigliere Conti comunica che in seguito alla segnalazione di alcuni colleghi che 
rappresentavano il mancato invio da parte della Casa Circondariale di Rebibbia delle nomine e delle 
revoche effettuate dai detenuti, è stato chiesto che le stesse fossero inviate alla posta certificata 
dell’Ordine. 



 
Grazie alla fattiva collaborazione della Direttrice dott.ssa (omissis), che ha accolto tale richiesta, 

ora l’Ufficio Affari Generali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in tempo reale è in 
condizione di inoltrarle agli Avvocati interessati. 

Il Consiglio prende atto, ringrazia la Dott.ssa (omissis) e dispone la trasmissione della presente 
delibera e la diffusione nella news letter. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo, nell’ambito dell’attività di monitoraggio e diffusione dei dati 
relativi al lavoro svolto dal personale a carico dell’Ordine e dislocato negli Uffici Giudiziari 
capitolini, illustra i dati aggiornati al mese di agosto e settembre 2021 estratti dagli Uffici: 
Ragioneria C.A.R., Ufficio Informazioni presso il Tribunale Civile di Roma, Tribunale di 
Sorveglianza (confronta il documento che si distribuisce). Per agevolare la lettura di tali 
informazioni statistiche, la presentazione predisposta dal Consigliere Pontecorvo - grazie 
all’insostituibile contributo del Dipartimento Comunicazione - evidenzia innanzitutto i dati 
complessivi dell’intero anno 2020 per ogni singolo Ufficio e, immediatamente dopo, i risultati 
ottenuti nel periodo gennaio- agosto 2021 dalla Ragioneria C.A.R. e dal Tribunale di Sorveglianza, 
periodo esteso sino al settembre 2021 nel caso dello Sportello Informazioni. Tali complessive 
risultanze statistiche, infine, vengono confrontate con i periodi omogenei dell’anno 2020. Il 
Consigliere Pontecorvo chiede al Consiglio di deliberare la diffusione di tali dati tramite tutti i canali 
comunicativi dell’Ordine. 

Il Consiglio, preso atto, autorizza come da richiesta con delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Pontecorvo, relativamente al noto esposto disciplinare ricevutosi da una 
Associazione di Formazione, porta all'esame del Consiglio alcuni gravi errori contenuti nelle 
comunicazioni ex art. 11 Reg. 21.2.2014 n. 2 del C.N.F. inviate dal settore consiliare preposto alla 
Disciplina (confronta documento che si distribuisce). Considerati i pesanti problemi procedurali che 
tali direttive - eppur essenziali informazioni - possono creare nei confronti dell’incolpato 
destinatario, il Consigliere Pontecorvo chiede che vengano verificate le procedure in uso presso 
l’Ufficio Disciplina, con il rigoroso esame e conseguente correzione anche dei modelli utilizzati per 
ogni comunicazione trasmessa da tale Settore consiliare. 

Il Consigliere Cerè prende atto dell’errore, ma precisa che si tratta di un mero errore materiale: 
l’Ufficio ha lavorato oltre 700 pratiche quest’anno e chiede che si proceda al più presto con il bando 
per l’assunzione di personale. 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Celletti, su istanza di vari Colleghi, fa presente che, ad oggi, le cause relative al 
ruolo del Giudice di Pace Dr. (omissis) risultano non ancora assegnate a nuovo giudice. Tale 
situazione si sta protraendo da quasi oltre un anno. Il Consigliere Celletti chiede l’immediata 
attivazione del Consiglio per sollecitare l’intervento del Presidente del Tribunale al fine di risolvere 
questa inaccettabile situazione che lede fortemente l’esercizio dell’attività forense ed i diritti dei 
cittadini.  

Il Consigliere Gentile precisa di aver più volte sollecitato la riassegnazione. 
Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Gentile ad ogni utile interlocuzione. 
 
- Il Consigliere Celletti, su istanza di vari Colleghi, evidenzia come alcuni Giudici di Pace, con 

continui rinvii d’ufficio, posticipano le prime udienze di comparizione fino ad oltre un anno dal 
momento dell’effettiva iscrizione della causa a ruolo. Il Consigliere Celletti chiede l’immediata 
attivazione del Consiglio per sollecitare l’intervento del Presidente del Tribunale al fine di risolvere 
questa inaccettabile situazione che lede fortemente l’esercizio dell’attività forense ed i diritti dei 
cittadini. 



 
Il Consigliere Gentile precisa di aver già sollecitato la soluzione della problematica. 
Il Consiglio delega il Consigliere Gentile per ulteriori approfondimenti ed interlocuzioni. 

 
- Il Consigliere Alesii riferisce che sono state inviate al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma, per conoscenza: -la nota prot. (omissis) con la quale l’Avv. (omissis), iscritta nell’Elenco 
speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici, ha chiesto alla Direzione dell’Asl Roma 3 di annullare 
in via di autotutela l’atto di nomina a Responsabile della Protezione Dati (DPO) ex art. 37 Reg. EU 
679/20916 – prot. n. 65708 dell’8.10.2021; -la successiva nota prot. 67952 del 19.10.2021 con la 
quale l’ASL Roma 3, in accoglimento dell’istanza, ha annullato in via di autotutela la suddetta 
nomina, in quanto disposta in violazione dei principi di autonomia e indipendenza dell’avvocato 
nonché del divieto di assegnare l’avvocato pubblico a funzioni amministrativo/gestionali diverse da 
quelle tipicamente forensi, come statuito dall’art. 23 della L.P. n. 247/2012 e dal Regolamento degli 
Uffici Legali degli Enti pubblici adottato da questo Consiglio. 

Il Consiglio prende atto dell’annullamento disposto in via di autotutela dall’Asl Roma 3, 
apprezzandone favorevolmente l’adozione, in quanto conforme ai principi di autonomia e 
indipendenza dall’apparato amministrativo, nonché di attribuzione in via esclusiva della trattazione 
degli Affari Legali dell’Ente che devono inderogabilmente caratterizzare l’attività professionale 
dell’Avvocato iscritto nell’Elenco speciale degli Enti pubblici, come anche ribadito nel 
Regolamento (artt. 9, 11 e 13) adottato da questo Consiglio in data 23 gennaio 2020 e confermato 
dalla giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia. Dispone che la presente delibera 
sia inviata alla Direzione Generale dell’ASL Roma 3. 
 

- Il Consigliere Agnino, anche in sostituzione del Consigliere Voltaggio, quale Responsabile 
della Commissione di Diritto Tributario, unitamente alla Vice Responsabile Consigliere Agnino 
riferiscono sull’incontro avuto il 25 ottobre scorso con il Presidente della Commissione Tributaria 
Provinciale di Roma Dott. Sergio Di Amato, unitamente alla Camera Avvocati Tributaristi di Roma 
(rappresentata dal Presidente Gianni Di Matteo e dal Consigliere Salvatore Cantelli). 

Preliminarmente si è ringraziato il Presidente Di Amato per aver adottato, a seguito delle 
numerose richieste degli Avvocati tributaristi, il provvedimento (datato 18 ottobre 2021) con il quale 
ha disposto lo svolgimento in presenza delle udienze e delle Camere di Consiglio, a decorrere dal 2 
novembre 2021. 

Si è sottolineata l’utilità della previsione dello svolgimento delle udienze per fasce orarie 
prestabilite, misura organizzativa che si è ritenuto di poter mantenere anche per il periodo post 
emergenza. Tuttavia, si è evidenziato al Presidente che la previsione della “fissazione di due ricorsi 
per pubblica udienza ogni quarto d’ora” (quindi 7,5 minuti a udienza) non garantisce un pieno 
diritto di difesa ed un “giusto” contraddittorio nella pubblica udienza. Sul punto il Presidente ha 
ricordato che vi sarà “elasticità” nell’applicazione concreta delle fasce orarie e si è convenuto che 
gli Avvocati possano evidenziare al Presidente di Sezione la complessità del giudizio e richiedere 
un maggior tempo per la trattazione orale. Resta comunque salva la valutazione per singoli ricorsi 
dei Presidenti di Sezione, così come resta nella sensibilità degli Avvocati non richiedere la pubblica 
udienza ove non la si ritenga necessaria.  

Ci si è raccomandati (anche con la Direttrice Dott.ssa Inches) affinché, per le udienze già fissate 
per date successive al 1° novembre, sia data comunicazione dell’orario prestabilito per la trattazione. 

Si è evidenziato al Presidente Di Amato la non “equa” applicazione dell’istituto della condanna 
alle spese di lite in favore dei contribuenti vittoriosi e la rara condanna al rimborso anche del 
Contributo Unificato Tributario (CUT). 

Il Presidente ha comunicato che a breve sarà dallo stesso redatta una circolare indirizzata a tutti 
i Presidenti di Sezione ad attenersi strettamene ai parametri ministeriali nella quantificazione delle 
spese di lite ed invito a tener conto, sempre, del rimborso del CUT pagato dal contribuente vittorioso. 



 
Si è chiesto, infine, al Presidente Di Amato la disponibilità ad organizzare incontri di studio e 

confronto periodici su tematiche oggetto di contrasti giurisprudenziali sia di merito che di legittimità. 
Sul punto il Presidente ha mostrato interesse e si è reso disponibile ad indicare alcuni Giudici 
Tributari con i quali coordinarsi tramite la Direzione della Commissione.   

Il Consiglio prende atto e dispone che degli esiti dell’incontro venga data comunicazione tramite 
news in evidenza nel sito e diffusione tramite newsletter e social. Delibera immediatamente 
esecutiva. 
 

- I Consiglieri Cerè e Carletti, esprimono tutta la propria solidarietà ai Consiglieri Galeani e 
Minghelli, ai quali la scorsa settimana è stato impedito l’accesso all’adunanza da parte del personale 
posto a presidio dell’ingresso del Palazzo di Giustizia, poiché, nonostante il Presidente dell'Ordine, 
Avv. Antonino Galletti, avesse assicurato che l’esibizione del green pass non fosse necessaria ai 
Consiglieri, con ogni evidenza, disposizioni diverse sono state impartite al personale posto 
all’ingresso. 

Il Presidente esprime solidarietà e ritiene illogica ed irrazionale la disciplina del decreto legge 
e, tuttavia, le sue valutazioni, espresse prima, durante o dopo, l’adunanza consigliare, non 
costituiscono fonti del diritto, laddove l’art. 24 della legge n. 247/12, nonché l'art. 1, co. 2 del D. 
Lgs. 165/2001 qualificano il Consiglio come ente pubblico non economico su base associativa del 
quale è indiscutibile anche la natura elettiva (art. 27, co. 4, e ss. L. 247/2012, L. 113/2017) e, 
pertanto, deve farsi doverosa applicazione della disciplina dettata dal legislatore in materia di 
certificazione verde a tutela della salute pubblica. 

Il Presidente precisa poi di non aver avuto nessun contatto con Presidenza e Segretariato della 
Corte in materia di certificazione verde (DL 127/2021), né di aver impartito direttive di sorta al 
personale addetto all’ingresso del Palazzaccio. 

Il Presidente riferisce anche di avere ricevuto due missive sul tema dai Consiglieri Galeani e 
Minghelli alle quali si riserva di rispondere a breve in termini analoghi a quanto già rappresentato. 

Il Consigliere Galeani ricorda di aver inviato una lettera al Presidente con l’indicazione di 
quanto accaduto. 

Il Presidente ribadisce che non ha impartito alcuna indicazione e di non avere alcuna specifica 
competenza in materia di green pass e che le stesse disposizioni legislative previste per gli organi 
elettivi si applicano anche al Parlamento ed al Governo. 

Il Consigliere Canale richiama le FAD della Funzione Pubblica che chiariscono la procedura: i 
titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice, i componenti di organi, dal 15 ottobre 
2021 e fino al 31 dicembre per accedere ai luoghi in cui esercitano le loro funzioni devono possedere 
ed esibire la certificazione verde Covid 19, salvo esenzioni. Quindi non è una scelta del Consiglio. 

Il Consigliere Minghelli riferisce che il Presidente dimentica l'interlocuzione avuta in Aula e le 
comunicazioni sui regolamenti di ingresso in Cassazione come medio tempore giunti. Comunque, 
l'ultimo dei dipendenti che comunica che il Consiglio tira avanti non dimostra una grande affezione 
del Presidente per i suoi Consiglieri. È un comportamento squallido su cui un intervento diretto agli 
ingressi dell'Ordine avrebbe sanato una situazione interlocutoria facilmente superabile. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Servizio Gestiolex: approfondimenti e deliberazioni 

(omissis) 
 

Varie ed eventuali 
- Il Consigliere Galeani a seguito dell’incarico ricevuto dal Consiglio, con riferimento alla 

problematica della pavimentazione sconnessa dell’Ufficio Unep, rappresenta di aver contattato i 



 
Dott. (omissis), i quali hanno riferito che, trattandosi di sicurezza sul lavoro e per l’utenza, la 
questione deve essere affrontata dal Presidente del Tribunale e da quello dell'Ordine degli Avvocati. 

Il Consiglio prende atto e delega il Presidente. 
 
- Il Presidente comunica che il Presidente della Cassazione ha chiesto l’utilizzo della Sala 

Avvocati per lo spoglio delle schede dei referendum fino a Natale, fornendo in cambio l’utilizzo 
dell’Aula Giallombardo o altra aula idonea per la formazione e le adunanze. 

Il Consiglio approva, salvo verifiche tecniche sulla compatibilità dei sistemi audio e video 
presenti, per garantire lo svolgimento delle adunanze, delle cerimonie e della formazione nell’Aula 
Giallombardo ovvero in altra aula idonea. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 11) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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