
 

VERBALE N. 41 DELL'ADUNANZA DEL 4 NOVEMBRE 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. 
 
 - Il Presidente Galletti comunica che nella notte tra il 30 ed il 31 ottobre 2021 si è spento 
prematuramente il Collega Carlo Ratti, che ricorda per le sue eccezionali qualità umane e 
professionali 
 Il Presidente Galletti ed il Consiglio tutto si stringono al dolore della famiglia e dello studio. 
 
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”. 
 
Giuramento Praticanti Avvocati 
 - Sono presenti: i 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 
avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del 
nostro ordinamento”. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dei Sig.ri (omissis) pervenuta in data 15 ottobre 
2021, con la quale comunicano la perdita del marito e padre, Avv. Enzo Musco, insigne giurista e 
già Professore Ordinario di Diritto penale all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Gli 
eredi del de cuius, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Catania e titolare dell’omonimo “Studio 
Legale Musco” con sede in Roma - Via Cicerone, 60 -, chiedono al Consiglio l’autorizzazione, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 35 co. 7 del Codice Deontologico Forense, di continuare a 
svolgere l’attività professionale mantenendo il nome dello studio già intitolato all’Avv. Musco, 
precisando di voler agire, altresì, nel rispetto dell’art. 17 co. 2 e 3 dello stesso Codice 
Deontologico. 

Il Consiglio autorizza con l’onere del doveroso rispetto della disciplina deontologica 
richiamata dagli stessi istanti. 

 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 22 ottobre 2021, a firma del 
Presidente e del Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lione, rispettivamente Avv.ti Serge 
Deygas e Joelle Forest-Chalvin, con la quale comunicano al Consiglio l’evento Solenne che si 
terrà a Lione il 17 dicembre 2021 alla presenza degli Ordini francesi ed esteri. 



 

 Il Presidente Galletti informa che gli inviti ufficiali per procedere alle prenotazioni, saranno 
trasmessi nel corso del mese di novembre 2021 e che il programma dell’evento è temporaneo. 
 Il Presidente ringrazia e si complimenta per l’iniziativa, ma per altri concomitanti impegni è 
costretto a declinare l’invito. 
 Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 27 ottobre 2021 dalla 
Dirigente amministrativa del Tribunale Ordinario di Roma, Dott.ssa Caterina Stranieri, con la 
quale riscontra la nota inviata a cura del Presidente, in ordine ai disservizi lamentati da un iscritto 
all’Albo capitolino, presso l’Ufficio Iscrizioni al Ruolo Generale ed Atti Notori del Tribunale di 
Roma. 

La Dott.ssa Stranieri, nella documentazione che si distribuisce, informa che l’Ufficio sta 
provvedendo ad un aggiornamento del sito internet del Tribunale e delle informazioni ivi 
contenute precisando che, per l’Ufficio Ruolo Generale, è stato istituito un presidio - in via 
Lepanto, 4 - aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00, un numero dedicato per la richiesta di 
informazioni (06.32398222) nonché un indirizzo di posta elettronica ordinaria 
(ruologenerale.tribunale.roma.it) e per l’Ufficio Atti Notori si sta provvedendo a fornire ulteriori 
contatti telefonici in aggiunta a quello già pubblicato.  

La Dirigente, sottolinea, che tutte le informazioni sopra richiamate sono già presenti sul sito 
del Tribunale di Roma, seppure in pagine diverse. 

Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito e nella informativa settimanale dell’indirizzo 
telefonico e mail corretto. Delibera immediatamente esecutiva. 

 
- Il Presidente Galletti comunica che a seguito di quanto previsto dall’art. 3, comma terzo, del 

d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è 
stato predisposto un Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati 
raccolti dagli Ordini territoriali per la successiva comunicazione alle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura per la formazione dell’elenco degli Esperti di cui alla 
richiamata disposizione normativa.  

ADR Center S.r.l., rappresentata dal Dott. Leonardo d’Urso, ed ASSOGESTORI ETS, 
rappresentata dal Dott. Luciano Mascena, con lettera del 2 novembre 2021 hanno chiesto la 
concessione del patrocinio e del logo, a titolo gratuito, per il “Corso abilitante per esperti 
negoziatori per le soluzioni delle crisi di impresa”, previsto dalla richiamata legge e dal decreto del 
Ministero della Giustizia del 24 settembre 2021. 

Il Corso che si svolgerà via Webinar con utilizzo del logo e del patrocinio esclusivamente per 
l’iniziativa suddetta ed è stato comunicato che sarà riservato agli Avvocati romani eventualmente 
interessati un trattamento di particolare favore con uno sconto pari al 50% sul costo del Corso. 

Il Presidente, considerati gli indubbi vantaggi per i Colleghi e l’assenza di oneri per il 
Consiglio, ritiene che la richiesta possa trovare accoglimento. 

Il Consigliere Cerè chiede di sapere quanto costa il corso ed ha perplessità sulla concessione 
del logo, essendo il corso a pagamento. Si associano i Consiglieri Celletti, Galeani, Carletti e 
Minghelli. 

Il Consigliere Caiafa fornisce alcune informazioni sugli obblighi che devono affrontare gli 
esperti sulla disciplina concorsuale ed il fatto che i Consigli degli Ordini territoriali debbano 
fornire i nominativi degli iscritti in possesso dei requisiti alla Camera di Commercio. Quindi, 
ritiene che favorire dei corsi di aggiornamento è importante ai fini della formazione dei singoli 
iscritti ed anche per il Consiglio che potrà contare su Colleghi più preparati da segnalare alla 
Camera. 



 

Il Consigliere Cerè chiede di sapere se viene concesso il logo ed il patrocinio per i corsi a 
pagamento. 

Il Presidente evidenzia che laddove la qualità dei relatori e la sussistenza di un obbligo 
normativo impongano agli iscritti la frequenza a corsi formativi e abilitanti (che il Consiglio 
purtroppo non è in grado di garantire in via autonoma per l’eccessivo numero di ore indispensabili 
a completare l’iter formativo), possono non sussistere elementi ostativi alla concessione del logo e 
del patrocinio; ciò soprattutto, se la qualità del corso e le condizioni di favore riservate gli iscritti 
romani lo consiglino come nella fattispecie; invita poi i Consiglieri ad esprimersi al riguardo. 

Esprimono la loro contrarietà alla concessione del logo e del patrocinio i Consiglieri Cerè, 
Carletti, Celletti, Galeani e Minghelli. 

Il Consiglio, a maggioranza, delibera per la concessione del logo e patrocinio morale, 
precisando che analoga concessione verrà riservata ad altri soggetti organizzatori che lo 
chiederanno alla sussistenza di medesime condizioni. 

Delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla comunicazione pervenuta in data 28 ottobre 2021 
dall’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo (OAID). Il Presidente 
dell’Osservatorio, Avv. Francesco Caia già Consigliere del CNF e Coordinatore della 
Commissione Diritti umani, ringrazia il Consiglio per il contributo versato in favore dell’OIAD 
per l’anno 2021. Tra le azioni attuate di recente, vi è la mobilitazione per gli avvocati afgani dopo 
la presa del potere da parte dei talebani. Grazie al concreto lavoro dell’OIAD di dare visibilità agli 
avvocati minacciati a causa del legittimo esercizio della loro professione, quest’anno, 
l’Osservatorio ha anche il compito di coordinare l’organizzazione della Giornata degli avvocati in 
pericolo 2022 che si svolgerà il 24 gennaio 2022 ed avrà come focus la Colombia. 

Il Presidente Caia riferisce che, come membro attivo dell’Associazione, l’Ordine riceverà 
l’invito all’Assemblea Generale dell’Osservatorio, nonché il rapporto finanziario dell’OIAD per 
l’anno 2020/2021. Ricorda, poi, di comunicare attraverso il Delegato ai rapporti con 
l’Osservatorio, ogni evento organizzato dal Consiglio in materia di diritti umani. 

Il Consiglio prende atto e conferma il sostegno alle nobili battaglie intraprese dall’OIAD e la 
delega ai rapporti con l’Osservatorio al Consigliere Segretario Scialla. Delibera immediatamente 
esecutiva. 

 
- Il Presidente Galletti riferisce sulla comunicazione, che si distribuisce, pervenuta in data 29 

ottobre 2021 dalla Segreteria Generale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 
contenente il decreto del Presidente del TAR Lazio, datato 28 ottobre 2021, con cui sono state 
aggiornate le misure organizzative, per la prevenzione del contagio da COVID-19, in ordine allo 
svolgimento, presso il Tribunale, delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” a 
decorrere dal 1 gennaio 2022. 

Il Presidente, rilevata l’importanza della nota, riferisce di aver già disposto la diffusione 
tramite newsletter. 

Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Presidente Galletti comunica che per mero errore di trascrizione è stato indicato il 
nominativo dell'Avv. (omissis) quale Presidente effettivo della XXVII Sottocommissione per gli 
Esami di Avvocato, Sessione 2021, unitamente ai dati dell'effettivo designato, Avv. (omissis). 
 Il Consiglio prende atto del mero errore di trascrizione e nomina l'Avv. (omissis), quale 
Presidente effettivo della XXVII Sottocommissione per gli Esami di Avvocato - Sessione 2021. 

 



 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta dal Dott. Roberto Reali, Presidente del 
Tribunale Ordinario di Roma, in data 29 ottobre 2021, successiva a quella già esaminata 
nell'adunanza del 7 ottobre, con la quale trasmette la proposta tabellare per la formazione delle 
tabelle organizzative dell'Ufficio del Giudice di Pace per il triennio 2021/2023 in adempimento 
all'art. 6 comma 2 della circolare 13644 del CSM P., volte a migliorare l'organizzazione del 
Tribunale stesso, chiedendo eventuali valutazioni o contributi.  

Il Consiglio prende atto, riservando a ciascun Consigliere eventuali osservazioni alla prossima 
adunanza. 

 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di nomina di terzo arbitro pervenuta in data 25 
ottobre 2021 dall’Avv. (omissis) per dirimere la controversia insorta tra il Dott. (omissis). 
 Il Presidente Galletti, premesso che, in ottemperanza all’art.17 del contratto di appalto stipulato 
tra le parti il 17 giugno 2019 per cui in caso di disaccordo sull’interpretazione del contratto e/o per 
qualsiasi controversia che da questo dovesse derivare, le parti si rimettono al giudizio di tre arbitri, 
designati uno per ciascuno dalle parti ed il terzo, in caso di mancato accordo tra i due già nominati, 
dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il Presidente comunica di aver nominato quale 
terzo arbitro per dirimere la controversia insorta tra il Dott. (omissis), l’Avv. (omissis). Il 
Consiglio prende atto. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il 
Consigliere Tesoriere Graziani ricordano che, per l’annuale tradizione natalizia, il Consiglio 
manifesta con un dono la propria gratitudine al personale dipendente dell’Ordine, nonché a coloro 
che collaborano a diverso titolo (personale di Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia 
Penitenziaria) per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ordine forense. 

Per l’annualità in corso, tali destinatari sono debitamente elencati nella lista visionabile presso 
l'Ufficio Amministrazione. 

Il Consigliere Celletti chiede i nominativi dei beneficiari e gli importi. 
Il Consigliere Tesoriere si riserva di rispondere, rappresentando che tali dati sono comunque 

in possesso dell’Amministrazione alla quale è possibile rivolgersi direttamente. 
Il Consiglio delibera di dare corso ai tradizionali pacchi dono natalizi ai destinatari indicati 

nella lista summenzionata, per un impegno non superiore alla corrispondente spesa affrontata per 
l’anno 2020. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di patrocinio morale pervenuta in data 2 
novembre 2021 dalla Segreteria AMI Nazionale per il Congresso Nazionale dal Titolo: "Fine Vita, 
vaccini e Tribunale Unico per la Famiglia e le Persone: questioni aperte", che si terrà a Roma i 
prossimi 26 e 27 novembre 2021.  
 Il Consiglio concede il patrocinio morale. 
 

- 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 l'8 novembre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal titolo "Le prove nel 
processo penale". 

Il Consiglio concede il logo ed il patrocinio. Delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Tribunale Ordinario di Roma pervenuta in data 
29 ottobre 2021 con la quale, in relazione alle richieste già inviate dal Consiglio il 14 settembre e 
l’8 ottobre 2021 in ordine all’ampliamento dello sportello informazioni presso il Tribunale Civile 



 

di Roma tramite il servizio SIECIC, comunica che, in ragione delle Convenzioni e degli Accordi 
con il Consiglio, tenuto conto della necessità di poter consultare i registri SIECIC limitatamente 
alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari dalla postazione dell’Ordine presso i locali di viale Giulio 
Cesare, l’Ufficio del Tribunale farà predisporre delle utenze con credenziali di accesso per il 
personale incaricato dal Consiglio per la consultazione dei procedimenti pendenti rilevabili dal 
SICID e dal SIECIC. 
 Il Consiglio prende atto favorevolmente e ringrazia il Presidente del Tribunale e la Dirigente 
Amministrativa. 
 
 Il Presidente riferisce della preoccupazione di tanti Colleghi, circa il ventilato trasferimento 
della sede del Tar in una zona non centrale, rendendone così più disagevole il raggiungimento 
soprattutto da chi proviene da fuori Roma. 
 Il Consigliere Minghelli, rallegrandosi che finalmente l'Ordine decida di partecipare ad un 
passaggio decisionale dei Tribunali come mai fatto finora, subendo passivamente, si astiene nel 
merito in quanto la collocazione scelta appare, essendo raggiungibile in metropolitana, offrire 
anche i suoi vantaggi. 
 Il Consiglio, astenuto il Consigliere Minghelli, incarica il Presidente di chiedere agli organi 
competenti di partecipare alle varie fasi del procedimento di scelta della nuova sede ed il 
coinvolgimento del neo Sindaco di Roma, oltre che del Consiglio Nazionale Forense, al fine di 
contribuire a trovare una sede centrale, dignitosa ed adeguata, facilmente raggiungibile sia dai 
colleghi romani e sia dai Colleghi provenienti da fuori Roma. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 

(omissis) 
 
 - Il Vice Presidente Mazzoni comunica che, al fine di incrementare l’attività telematica del 
Dipartimento Iscrizioni sarà attivato, in via sperimentale, dall’8 novembre 2021, un ulteriore 
servizio dell’applicazione SFERA attraverso il quale, con esclusione di coloro già censiti nei nostri 
Albi e Registri, sia le nuove iscrizioni che quelle provenienti per trasferimento da altri Fori, 
dovranno essere effettuate attraverso l’apposita procedura guidata di Pre-iscrizione Albo Avvocati, 
a cui è possibile accedere dall’home page del sito - Sezione Servizi Online. 
 Per tutte le altre tipologie di iscrizioni all’Albo degli Avvocati il servizio sarà attivato entro 31 
dicembre 2021, con le stesse modalità. 
 Di conseguenza, l’Ufficio Iscrizioni ha provveduto ad aggiornare le FAQ presenti sul sito 
istituzionale. 
 Il Vice Presidente Mazzoni comunica, inoltre, che in via sperimentale della durata non 
inferiore di mesi sei, parallelamente al rilascio del libretto di pratica forense in formato cartaceo, 
sarà attivato il libretto elettronico per i praticanti iscritti nel Registro di Roma a partire 
dall’adunanza del 4 novembre 2021.  
 Laddove la fase sperimentale dovesse concludersi positivamente con passaggio alla fase 
ordinaria, ne deriverebbe una gestione completa del tirocinio forense integrato nella piattaforma 
Sfera con una notevole diminuzione della presenza di utenza agli sportelli e l’eliminazione totale 
dei costi di stampa. 
 Al fine di una corretta applicazione della nuova procedura i tirocinanti dovranno collegarsi sul 
sito istituzionale, accedere all’area loro riservata, cliccare sulla dicitura “libretto elettronico” 
seguendo le istruzioni ivi indicate ed allegando la documentazione richiesta.  



 

 La compilazione del libretto sarà gestita online dal praticante con approvazione, sempre 
online, da parte dell’Avvocato affidatario con verifica amministrativa da parte del personale 
dell’Ordine e formale da parte dei Consiglieri incaricati. 
 La sperimentazione di tale sistema, come detto, interesserà gli iscritti nel Registro dei 
Praticanti dal 4 novembre 2021. 
 Il Consigliere Galeani chiede di conoscere i costi. 
 Il Consigliere Cerè chiede di sapere se esiste già un contratto ed il Consigliere Celletti chiede 
di conoscere meglio le modalità operative. 
 Il Consigliere Cerè chiede come si provvederà per la compiuta pratica e sollecita la modifica 
del Regolamento. 
 Il Consigliere Galeani è contrario alla riduzione degli accessi del praticante presso gli Uffici 
dell’Ordine. 
 Il Consigliere Mazzoni illustra i benefici del processo di dematerializzazione di atti e 
documenti sia in termini di costi e sia in termini di conservazione. 
 Il Presidente ritiene che le prerogative in capo al Consiglio restino immutate anche col 
passaggio al documento informatico; dunque, le verifiche ed i controlli resteranno i medesimi. 
 Il Consiglio, a maggioranza, approva, disponendo l’integrazione del Regolamento della parte 
relativa al libretto elettronico, con le modifiche eventualmente necessarie che saranno proposte dal 
Vice Presidente; delibera altresì la pubblicazione sul sito istituzionale delle FAQ aggiornate sia per 
gli Avvocati che per i Praticanti, nonché l’inoltro delle stesse a tutti gli iscritti nel prossimo invio 
della newsletter e la contestuale affissione presso i locali del Consiglio antistanti lo sportello 
Iscrizioni.  
 Delibera immediatamente esecutiva, con riserva di precisare i costi e le modalità del contratto 
alla fase successiva, nell’ipotesi che venga superata favorevolmente la prova. 
 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 
- Vista l'istanza presentata dall'Avv. Ylenia Montana 

autorizza 
la professionista sopraindicata, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà 
di notificazione previste dalla citata legge. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Mobrici, riferiscono che il corso per i 
difensori d'ufficio, visto l’elevato numero di partecipanti, incompatibile con la celebrazione in 
presenza, dovrà necessariamente ancora tenersi con modalità da remoto e pertanto propongono di 
proseguire per ulteriori dieci lezioni, al medesimo prezzo concordato (Euro 2.800,00), con la 
Società che gestisce gli eventi in modalità FAD. 

Il Consiglio prende atto e approva la spesa. Delibera immediatamente esecutiva. 
 

(omissis) 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota pervenuta in data 3 novembre 2021 dal 
Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Roma Sergio Di Amato, con la quale 
inoltra le indicazioni per lo svolgimento delle udienze a distanza. 
 Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, riservandosi eventuali 
interlocuzioni. 
 
 



 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che è stato portato a termine l’adeguamento ed 

aggiornamento dell’impianto di illuminazione dei locali consiliari interessati dai lavori di 
rifacimento e riadattamento alle prescrizioni sanitarie.  

L’onere economico da sostenere in economia ammonta ad Euro 3.700,00 oltre IVA.  
Il Consiglio approva ed autorizza il pagamento. 

 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, in merito alla procedura per la selezione 

delle ditte cui affidare i servizi relativi ai Bandi per l’acquisto di Hardware rientranti nel “Progetto 
Ripartiamo in Sicurezza”, per la successiva fase di acquisizione ed apertura dei plichi relativi alle 
offerte, si rende necessario designare i componenti della Commissione deputata a procedere alle 
operazioni di gara.  

Ritenuta l’esperienza di ciascuno, il Consigliere Tesoriere propone di nominare componenti 
della Commissione i funzionari Dott.ssa (omissis), Sig.ra (omissis), e il Consulente IT dell’Ordine 
Dott. (omissis), quale esperto informatico, e, come supplenti, il Dott. (omissis) e il Sig. (omissis), 
determinando che il primo componente rivestirà la qualifica di Presidente della Commissione, il 
secondo e il terzo quella di componenti effettivi ed i rimanenti quella di primo e secondo 
supplente; il tutto, con la precisazione che, in caso di mancata accettazione, ogni successivo 
componente subentrerà al suo immediato predecessore.  

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Approvazione del verbale n. 40 dell'adunanza del 28 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. 

Il Consigliere Cerè formula talune annotazioni relativamente al contratto Gestiolex sulla 
trascrizione ed il Consigliere Tesoriere interviene in replica, il Consigliere Minghelli trova 
paradossale che il Tesoriere Graziani alzi la voce contro la medesima Consigliere, per di più 
Collega donna, che ha ragione a lamentare l'assenza del passaggio dopo aver richiesto a garanzia 
di un fatto così grave la trascrizione del verbale a proprie spese. 
 - 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 a tutti i Consiglieri prima dell’inizio dell’adunanza 
odierna, il Consiglio con l’astensione del Consigliere Celletti e Voltaggio, quest’ultimo in quanto 
assente, approva il verbale n. 40 dell'adunanza del 28 ottobre 2021. 
 
Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 
gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati 
di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma. 
 Il Consiglio, prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 
Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Consigliere Canale comunica in relazione al parere di congruità su note di onorari n. 
(omissis); 
 considerato che nelle controdeduzioni del 2 agosto 2021 viene presentato esposto disciplinare 
nei confronti dell’Avv. (omissis). 
  



 

 Il Consigliere Galeani chiede delucidazioni al Consigliere Canale. 
 Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri Cerè, Carletti e Celletti, sospende l’emissione del 
parere di congruità fino alla definizione del procedimento da parte del CDD, trasmettendo al 
medesimo gli atti e documenti, ferma restando la facoltà per l’Avv. (omissis) di agire 
giudizialmente in sede civile per il recupero del credito. 

 
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. 3) 

(omissis) 
 
Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 3) 

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

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 2) 

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 14) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2) 

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

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 13) 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 2) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 21) 

(omissis) 



 

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

 
Nulla osta al trasferimento (n. 6) 

(omissis) 
 
Compiuta pratica (n. 50) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 15) 
esoneri dalla formazione professionale continua 
 - Il Consigliere Segretario Scialla, unitamente al Comitato Pari Opportunità ed alla 
Commissione Diritti Umani, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Immigrazioni e 
azioni per l’integrazione contro le discriminazioni”, che si svolgerà il 29 novembre 2021, dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. 
 Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. 
Lello Spoletini (Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 
 Introduce: Avv. Adriano Scardaccione (Tesoriere Componente Comitato Pari Opportunità). 
 Modera: Avv. Paola Vitaletti (Componente Comitato Pari Opportunità). 
 Relatori: Dott.ssa Chiara Cordoletti (Rappresentante UNHCR per l’Italia, Santa Sede e San 
Marino) “L’attività dell’UNHCR – I corridoi umanitari”; Dott.ssa Valentina Brinis (Advocacy 
Officer Open Arms) “Il salvataggio dei migranti in mare”; Dott.ssa Maria Virginia Rizzo 
(Presidente Commissione Territoriale di Ancona – Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del 
Governo di Ancona) “Violenza contro le donne nella protezione internazionale”; Avv. Giovanni 
Barbariol (E-Legal Studio legale sede di Padova) “Il procedimento di protezione internazionale del 
rifugiato”; Avv. Giuseppe Fundarò (Componente Comitato Pari Opprtunità) “L’integrazione nel 
mondo del lavoro”. 
 Conclusioni: Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
Vice Responsabile Commissione Diritti Umani), Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine 
degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritti Umani) 
 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante 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 Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi 
ed il Consiglieri Mobrici, 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. 

Il Consigliere Celletti si astiene, non avendo ricevuto alcuna comunicazione e pertanto chiede 
di non comparire tra i proponenti. 
- In data 3 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANIEF – 
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDACALE - dell’evento a partecipazione gratuita “La 
scuola italiana e il pilastro europeo dei diritti sociali”, che si svolgerà il 19 novembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda. 
 
- In data 2 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANVU 
dell’evento a partecipazione gratuita “Giornata Commemorativa della L. 689/81 ’24 novembre 
1981/24 novembre 2021 dalla depenalizzazione al diritto amministrativo punitivo”, che si svolgerà 
il 24 novembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per l’interesse della materia trattata. 
 
- In data 2 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO 
LEGALE E TRIBUTARIO DI TANNO ASSOCIATI dell’evento a partecipazione gratuita “Corso 
di Aggiornamento”, che si svolgerà nelle date del 9, 29 e 30 novembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per ciascun incontro stante l’interesse della materia 
trattata. 
  
- In data 28 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE 
UGHI E NUNZIANTE dell’evento a partecipazione gratuita “Corso di Aggiornamento”, che si 
svolgerà dall’8 novembre 2021 all’11 luglio 2022; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per ciascun incontro per l’interesse della materia 
trattata. 
 
- In data 3 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “Rileggere i classici 
del diritto civile italiano (1900-1920)”, che si svolgerà il 26 e 27 maggio 2022; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per singolo incontro considerata la qualità dei 
relatori e l’interesse delle materie trattate. 
 
- In data 2 novembre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA TRE – DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA - dell’evento a 
partecipazione gratuita “Responsabilità degli enti: un bilancio a 20 anni dal D.Lgs. 231/2001”, che 
si svolgerà il 24 novembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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



 

- In data 28 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di VIS ROMANA 
dell’evento a partecipazione gratuita “Oltre il Codice Rosso”, che si svolgerà il 24 novembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

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

- In data 28 ottobre 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell’evento 
a partecipazione a pagamento “Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 
2021/2022”, che si svolgerà nelle date del 22 e 30 novembre e 14 dicembre 2021; 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dodici crediti formativi ordinari complessivi e per la partecipazione all’intero corso, 
per l’interesse della materia trattata e la qualità del relatore. 

 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti 
giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il 
patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 

 
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. 103) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 54) 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 Voltaggio riferisce di aver partecipato, su delega consiliare del 7 ottobre 2021, 
al Congresso dell’UIA tenutosi a Madrid il 28 e 29 ottobre 2021 nell’ambito del quale si è svolta 
l’Assemblea Generale dell’UIA, della quale questo Consiglio è membro collettivo. 
 Il Consigliere Voltaggio ha portato, al Presidente uscente Jorge Martì ed al nuovo Presidente 
Urquiola De Palacio, il saluto del Consiglio e dell’Avvocatura Romana, partecipando 
all’Assemblea Generale tenutasi nella mattina del 28 ottobre nella quale è stato approvato il 
bilancio, nominato il nuovo board dell’UIA e presentate le prossime attività dell’UIA. 
 Nel pomeriggio del 28 ottobre, il Consigliere Voltaggio, ha altresì partecipato alla riunione del 
Comitato Italiano, presieduto dall’Avv. Claudio Coggiatti, nel corso della quale è stata riferita 
l’encomiabile attività dell’UIA ed il fattivo contributo del Comitato Italiano per la liberazione di 
Latifa Sharifi - avvocata afgana minacciata di morte per la sua attività di tutela dei diritti delle 
mogli e dei bambini afgani – organizzando il suo trasferimento, insieme alla sua famiglia, in luogo 
sicuro per la sua incolumità. 



 

 Il Consigliere Voltaggio ha manifestato al Presidente dell’UIA e del Comitato Italiano, la piena 
disponibilità del Consiglio ad ogni futura collaborazione. 
 Infine, ringrazia il Consiglio per l’opportunità offertagli di partecipare al 65 Congresso 
dell’UIA. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 - Il Consigliere Celletti, considerata la relativa delibera del Consiglio, fa presente che non 
rileva interventi del Tesoriere atti ad informare il Consiglio delle così dette spese “bagatellari” 
sostenute dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (spese inferiori ad Euro 1.000,00).  
 Il Consigliere Celletti chiede al Consiglio che tale incombente del Tesoriere sia svolto entro la 
fine di ogni trimestre e nella sua relazione sia indicato l’importo, la causale ed i beneficiari. 
 Infine, chiede che la prima relazione contenga i dati relativi all’anno 2021.  
 Il Consigliere Tesoriere ritiene che questa sollecitazione non sia fattiva di buona collaborazione e 
si astiene dal fornire un riscontro, ritenendo che le informazioni possano essere chieste 
direttamente in Amministrazione, senza impegnare il Consiglio. 
 Il Consiglio delega il Funzionario dell'Amministrazione a fornire la documentazione richiesta 
al Consigliere Celletti, delibera altresì che il Funzionario Dott. (omissis) produca l’elenco delle 
spese in economia di importo inferiore ad Euro 1.000 con cadenza periodica ogni quattro mesi. 
 
 - Il Consigliere Celletti comunica che, pur avendo richiesto agli uffici competenti gli estratti 
dei verbali integrativi del regolamento sulla formazione, nonché del regolamento all’uopo 
modificato, al fine di svolgere l’incarico istituzionale, non ha ricevuto alcun documento.  
 Pertanto, il Consigliere Celletti, chiede che il Consiglio inviti il personale amministrativo a 
fornire ai Consiglieri i documenti che gli vengono richiesti, in tempi ragionevoli e tali da essere 
compatibili con le questioni oggetto delle adunanze. 
 Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Nesta a verificare se sul sito istituzionale è stato 
già pubblicato quanto richiesto ed a produrre l’eventuale integrazione del Regolamento per 
consentirne la pubblicazione. 
 
Varie ed eventuali 
 - Il Consigliere Minghelli, anche per conto del Consigliere Gentile, comunica che 
l'interlocuzione con la Direttrice della Casa Circondariale di Rebibbia NC ha avuto un buon esito, 
peraltro poi superato dalle indicazioni del DAP che aveva accolto esattamente la stessa 
interpretazione dei due Consiglieri poi delegati sulla applicazione della normativa sul green pass 
agli ingressi in carcere. La Direttrice va ringraziata per la sensibilità che aveva comunque 
dimostrato verso le necessità del diritto di difesa. 
 Il Consiglio prende atto. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 37) pareri su note di onorari: 
(omissis) 
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