
 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 12 DELL'ADUNANZA DEL 24 MARZO 2022 

 

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, il Vice 

Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere 

Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella 

Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, 

Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea 

Pontecorvo, 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”. 

 

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”. 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti ricorda il decesso del Consigliere Emerito Goffredo Maria Barbantini, 

per ben 16 anni presente in Consiglio e stimato ed amato da tutta la famiglia forense romana. 

Il Presidente propone di intitolare al compianto collega una toga da destinare ai giovani della 

conferenza giovani avvocati o della scuola forense in occasione delle prossime celebrazioni per i 50, 

60 e 70 anni di attività professionale. 

Il Consiglio partecipa al lutto della famiglia e, in particolare, del figlio e collega (omissis); 

osserva un minuto di silenzio in memoria del compianto collega e all’esito lo saluta con un lungo 

applauso, approvando la dedica di una toga da destinare ai giovani meritevoli. 

 

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il 

Consigliere Tesoriere Graziani comunicano di avere raggiunto un'intesa preliminare di cooperazione 

per sviluppare e presentare una proposta di progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, 

denominato PREJUDICE (“Training for eliminating judicial stereotyping, PREJUDICEs and 

beliefs that currently exist in the access to Justice of victims of sexual violence”, cioè formazione 

per eliminare gli stereotipi giudiziari, i pregiudizi e le credenze che attualmente esistono nell'accesso 

alla Giustizia delle vittime di violenza sessuale). L'obiettivo generale del progetto PREJUDICE è 

quello di aumentare la consapevolezza degli svantaggi affrontati dalle vittime di crimini sessuali in 

ogni fase del procedimento penale e, in particolare, di elaborare un piano di formazione multilivello 

rivolto ad Avvocati Giudici, Procuratori, personale dei Tribunali e degli uffici del Pubblico 



Ministero ed altri professionisti del settore Giustizia, incentrato sugli interessi delle vittime, con un 

orientamento particolare per comprendere la prospettiva di genere, eliminare i pregiudizi, migliorare 

le tecniche di comunicazione e la gestione della casistica. Nello specifico, la proposta sarà presentata 

in relazione al bando del programma della DG Giustizia della Commissione Europea. Se si perverrà 

alla aggiudicazione, il consortium che sarà costituito tra i partners sarà coordinato dall'Università 

Carlos III di Madrid e coinvolgerà diversi partners di provenienza transnazionale (Spagna, Italia, 

Grecia, Portogallo e Belgio). Il progetto si rivolgerà ad un campione composto da professionisti 

della Giustizia all'inizio della loro carriera, provenienti da almeno dieci diversi Paesi UE (Avvocati, 

Pubblici Ministeri e Giudici, con equilibrata partecipazione di genere). Si presume che, se approvato, 

il progetto preveda un finanziamento a fondo perduto nella misura di non meno del 80/90% 

dell’investimento da effettuarsi dal Consiglio per le diverse attività da svolgersi. 

Il Consiglio, preso atto, approva l’iniziativa proposta, approva la spesa ed autorizza il Presidente 

ed il Consigliere Tesoriere a sottoscrivere tutti i documenti necessari per la partecipazione al 

consorzio per la presentazione e la realizzazione del progetto in questione, con delibera 

immediatamente esecutiva data la ristrettezza dei tempi a disposizione. 

 

- Il Presidente Galletti comunica che per lo svolgimento delle operazioni di voto dei Delegati al 

Congresso Nazionale Forense di Lecce, sarà necessario provvedere all'allestimento di numero tre 

gazebo nell’atrio antistante l’Aula, al montaggio ed allo smontaggio delle ventidue cabine elettorali 

previste, all’allestimento dell’Aula ed alla predisposizione di un adeguato impianto elettrico, oltre a 

quant’altro connesso alle operazioni elettorali. Tali operazioni, in virtù delle disposizioni impartite 

dall’Ufficio Sicurezza, possono essere effettuate unicamente dalle ditte autorizzate ad operare 

all’interno del Palazzo di Giustizia per motivi di sicurezza e logistici, poiché in possesso di tutti i 

prescritti nulla osta e delle autorizzazioni indispensabili (v. preventivi). Riferisce, inoltre che è 

necessario deliberare le ulteriori spese inerenti o connesse allo svolgimento di tutte le operazioni 

elettorali, che - a solo titolo esemplificativo e non esaustivo - si indicano nelle seguenti: acquisto 

della carta speciale per la stampa delle schede elettorali, acquisto delle tessere per i parcheggi della 

commissione elettorale e/o degli scrutatori, pagamento di colazione e/o pranzo per i componenti 

della Commissione elettorale, per i questori e per gli scrutatori, per le pulizie giornaliere e la 

sanificazione nell'area di voto e quant’altro dovesse rendersi necessario per il corretto svolgimento 

delle votazioni stesse. 

Il Consigliere Minghelli chiede di accorpare tale comunicazione con la comunicazione 

successiva relativa al voto per gli iscritti non in possesso del green pass. 

Il Consigliere Celletti chiede a quanto ammonta l'ulteriore spesa e ritenuto che essa non sarà 

esigua crede sia opportuno invero che la medesima spesa venga deliberata dal Consiglio e non 

lasciata la scelta al funzionario dell'amministrazione, in considerazione del fatto che trattasi sempre 

di costi a carico di tutti gli iscritti dell'Ordine. 

Il Consigliere Tesoriere rimanda all'esame dei preventivi allegati. 

Il Consigliere Cerè chiede di avere un preventivo anche per i buoni pasto e suggerisce di 

raccogliere preventivi unici per tutte le espressioni di voto previste nel corso dell'anno. 

Il Consiglio approva in conformità alla proposta del Presidente, autorizzando la spesa per i 

preventivi distribuiti, con la scelta del più conveniente ad opera del Dipartimento Amministrazione; 

autorizza fin da ora anche la spesa eventualmente necessaria per garantire il diritto di voto agli iscritti 

non in possesso del green pass qualora dovessero permanere le limitazioni all'accesso agli uffici 

giudiziari e, comunque, al seggio elettorale; delega altresì il funzionario ad acquisire preventivi 

anche per le successive elezioni. La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 17 marzo 2022, 

con la quale comunica la rinuncia alla nomina di Componente effettivo della XXIII 

Sottocommissione per gli Esami di Avvocato - Sessione 2021. 



Il Consiglio, nel prendere atto della rinuncia dell'Avv. (omissis), nomina in Sua sostituzione 

quale Componente effettivo della XXIII Sottocommissione per gli Esami di Avvocato - Sessione 

2021, l'Avv. (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Giuseppe Meliadò, Presidente della Corte di 

Appello di Roma, pervenuta in data 16 marzo 2022, con la quale comunica la fissazione del periodo 

feriale dal 27 luglio al 2 settembre 2022 per i magistrati in servizio presso la Corte, i Tribunali e le 

Procure della Repubblica del Distretto. 

Il Consiglio prende atto e delibera la pubblicazione della notizia sul sito istituzionale. Dichiara 

la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. Prof. (omissis), pervenuta in data 17 marzo 

2022, con la quale chiede la concessione del patrocinio morale per l'evento online "L'attualità del 

pensiero scientifico di Gaetano De Leo. Convegno in Memoria", che si terrà il 4 aprile 2022. 

Il Consiglio autorizza. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota, pervenuta in data 8 marzo 2022, a firma dei Delegati 

romani di Cassa Forense, Avvocati (omissis) (che si distribuisce), in ordine alla richiesta di 

precisazioni domandate dal Consiglio a seguito di sollecitazioni degli iscritti inerenti al progetto di 

recupero di crediti contribuitivi avviato recentemente dalla Cassa. 

Il Consigliere Celletti, nel ringraziare i Delegati di Cassa Forense, evidenzia che alcuna presa 

di posizione è stata adottata dall'Avv. (omissis) e dall'Avv. (omissis) in merito alle questioni poste 

alla loro attenzione.  

Il Consigliere Celletti è a conoscenza di una proposta formulata per valutare la possibilità di 

permettere agli iscritti di Cassa di poter usufruire di un piano di rientro più adeguato, oltre ad ottenere 

una eventuale riduzione del tasso di interesse annuo attualmente applicato, mozione che non 

dovrebbe essere stata sottoscritta dai delegati romani Avv. (omissis) e Avv. (omissis). 

Il Consigliere Segretario Scialla legge un passaggio della comunicazione, dove si afferma che: 

“per quanto riguarda poi le modalità con cui è stato avviato il progetto e la misura delle sanzioni e 

degli interessi applicati, va precisato che essi dipendono da precise disposizioni regolamentari 

(Titolo VI del vigente Regolamento Unico della Previdenza), approvate dai Ministeri Vigilanti, che 

non lasciano alcun margine di discrezionalità agli Organi dell’Ente, salvo la valutazione di singole 

casistiche di carattere eccezionale  da parte della Giunta Esecutiva, su ricorso dell’iscritto (art. 66, 

comma 2 del citato regolamento)”: dunque, gli iscritti potranno accedere ai benefici previsti per 

singole casistiche di carattere eccezionale. Ciò per rimarcare come ogni proposito di intervento 

debba passare da un delicato equilibrio che riguarda, in ultima istanza, una approvazione dei 

Ministeri Vigilanti. 

Il Consigliere Segretario Scialla rimarca altresì, che la relazione non esclude comunque 

“l’adozione di ogni misura idonea a favorire i Colleghi nel pagamento dei debiti contributivi che, se 

incidente sui regolamenti dovrà ottenere l’autorizzazione dei Ministeri Vigilanti.” 

Il Presidente Galletti ritiene doveroso innanzitutto ringraziare i componenti del comitato dei 

delegati i quali hanno ritenuto di fornire una cortese risposta per iscritto ed evidenzia come eventuali 

ulteriori agevolazioni per i colleghi morosi nei pagamenti, laddove interessino modifiche 

regolamentari (come nel caso della riduzione del tasso d’interesse), debbano passare inevitabilmente 

attraverso meccanismi compensativi che assicurino la sostenibilità del sistema nel suo complesso e, 

comunque, anche per l’approvazione dei Ministeri vigilanti, non potendosi procedere in modo 

demagogico e populista su temi così importanti e delicati che riguardano il futuro previdenziale ed 

assistenziale di ciascuno; evidenzia altresì che le morosità non riguardano soltanto colleghi fragili e 

in difficoltà e, dunque, meritevoli di aiuto, ma ci sono anche morosità per decine di migliaia di Euro 

che evidentemente riguardano colleghi i quali hanno preferito non pagare in tempo per investire 



altrove i loro denari; infine, il Presidente invita a non dimenticare che la funzione primaria della 

Cassa forense, così come di ogni sistema previdenziale, è quella di pagare le pensioni a chi ha 

regolarmente versato i contributi ed assicurare l’assistenza a tutti gli iscritti a beneficio soprattutto 

dei colleghi più fragili. 

Il Consiglio prende atto ed invita i Delegati romani di Cassa Forense ad aggiornare l'Ordine 

sulle prossime iniziative. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sul progetto “ripartiamo in sicurezza”, che si distribuisce, 

cofinanziato da Cassa Forense, la quale ha già corrisposto all’Ordine il 50% del fondo messo a 

disposizione, informando il Consiglio che gli uffici hanno completato l’iter amministrativo, 

assegnando le lavorazioni necessarie al completamento dello stesso e che entro pochi giorni anche 

il nuovo portale sarà online. 

Il Presidente sottolinea che tutte le spese sostenute e da sostenere a breve per questo progetto, 

saranno interamente rimborsate dalla Cassa.  

Il Vice Presidente Mazzoni specifica che il funzionario (omissis) ha riferito che la quota di 

partecipazione al progetto a carico dell’Ordine è del 5%. 

Il Consiglio prende atto e autorizza tutte le spese da sostenere per completare il progetto. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 23 marzo 2022 dalla Presidente della 

Camera Civile di Firenze, Avv. (omissis), con la quale chiede al Consiglio la concessione del 

patrocinio morale per l’evento organizzato per il prossimo 8 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 

dal titolo “Il Ruolo dell’Avvocato: Deontologia e norme di comportamento”. 

Il Consiglio autorizza. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 17 marzo 2022, dall’Avv. (omissis), 

con la quale chiede al Consiglio la concessione del patrocinio morale per il corso tecnico - pratico 

di nove lezioni sull’utilizzo della piattaforma del Processo Penale Telematico utile a fornire agli 

Avvocati delle linee guida per un corretto utilizzo. 

Il Presidente Galletti riferisce altresì sulla richiesta relativa all’organizzazione di un convegno, 

sia in presenza che in modalità telematica, al fine di informare e condividere l’iniziativa con tutti i 

Colleghi. 

Il Consiglio ringrazia il Collega (omissis)e gli autori dell’iniziativa e delibera di concedere il 

patrocinio morale per il convegno che sarà organizzato a sostegno dell’iniziativa. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 17 marzo 2022, dall’Accademia 

Universitaria degli Studi Giuridici Europei (A.U.G.E.), con la quale chiede al Consiglio la 

concessione del patrocinio morale per il corso “Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa”. 

Il corso, che si svolgerà in modalità telematica, avrà un costo riservato agli Avvocati pari ad 

Euro 150,00. 

Il Consiglio autorizza. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sui lavori della European Bars Federation (FBE) che si terranno 

dal 24 al 26 marzo a Girona sul tema “Vulnerable people before Justice in the Mediterranean: The 

role of Bars”. Comunica di avere ricevuto indicazione da parte del Consigliere Nazionale Forense 

(omissis), anche per conto della segretaria F.B.E. (omissis), della possibilità di autorizzare la 

partecipazione dell'Avv. (omissis) quale delegato del Consiglio con un piccolo rimborso spese. 

Il Consiglio autorizza la partecipazione dell'Avv. (omissis) con onere di rendicontazione e con 

un rimborso delle spese documentate nella misura massima di (omissis). Dichiara la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 

 



- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il 

Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione 

STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 21 marzo 2022, è pervenuta a Codesto Consiglio 

nota dell’Avv. (omissis), con richiesta di iscrizione della Società “DM LEGAL SOCIETÀ TRA 

AVVOCATI S.R.L. ”nella Sezione Speciale dell’Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012. 

La Commissione: 

─ esaminata tutta la documentazione; 

─ ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 4-bis, L. 247/2012; 

─ visto il pagamento del contributo annuale di iscrizione; 

propone di deliberare l’iscrizione della suddetta Società nell’Albo Speciale. 

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. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti rappresenta al Consiglio le istanze dell'Avv. (omissis) e dell'(omissis) 

che chiedono di predisporre le modalità organizzative idonee per consentire l'esercizio del diritto di 

voto anche ai Colleghi non in possesso del Certificato Verde, laddove la disciplina legislativa e 

regolamentare vigente al momento delle votazioni dovesse confermarne la necessità ai fini 

dell'accesso presso il seggio elettorale. 

Il Presidente Galletti suggerisce di attendere la fine di marzo per deliberare al fine di avere un 

quadro più chiaro della disciplina che sarà in vigore. 

Il Consiglio prende atto e rimette la decisione nell’imminenza delle votazioni per consentire di 

monitorare la situazione pandemica e l’evoluzione legislativa, avendo già autorizzato le spese per 

l’installazione di un eventuale seggio esterno o, comunque, per garantire la possibilità di partecipare 

alle votazioni a tutti gli iscritti. 

 

Comunicazioni del Vice Presidente 

(omissis) 

 

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

 

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti (omissis) 

autorizza 

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell’art. 7 della Legge 53/1994, ad avvalersi delle facoltà di 

notificazione previste dalla citata legge. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che in data 7 marzo 2022 è stato notificato all'Ordine 

l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il giorno (omissis) - avanti (omissis) nel 

procedimento (omissis) n. (omissis), nel quale l'Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa, a 

carico della Sig.ra (omissis) per il reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002 per aver dichiarato nelle 

istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentate presso l'Ordine degli Avvocati di 

Roma, di essere nelle condizioni reddituali per ottenere il beneficio riportando dati non veritieri. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla fa presente che gli è stato riferito dal funzionario della 

Segreteria che il Consigliere Celletti, nella giornata di ieri 23 marzo 2022, ha preso personalmente 

visione delle domande presentate dai Colleghi che hanno fornito la loro disponibilità ai fini 



dell'estrazione di alcuni nominativi per la composizione della Commissione elettorale che si 

adopererà per la nomina dei Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce. 

Il Consigliere Celletti prende atto e rileva quanto segue. In primis ritiene inopportuna la 

comunicazione perché diretta a rivendicare un comportamento anomalo della sottoscritta rispetto al 

ruolo istituzionale svolto, il Consigliere Celletti evidenzia che alcuna comunicazione è stata mai 

portata in Consiglio su Consiglieri che abbiano visionato o svolto altra attività presso gli uffici 

dell'Ordine. In secondo luogo, il Consigliere Celletti comunica di aver inviato due pec per ricevere 

copia dell'elenco relativo ai colleghi disponibili a far parte della commissione elettorale per i delegati 

al Congresso Nazionale e di non aver ottenuto alcuna risposta, né invio. Ciò stesso il Consigliere 

Celletti si recava in segreteria il 23 marzo 2022 e solo dopo innumerevoli e reiterate richieste le 

venivano mostrati più fogli, contenenti nominativi, che i dipendenti (omissis) e (omissis) riferivano 

essere i nominativi di coloro che avevano inviato la Pec prevista nella comunicazione dell'Ordine 

per la commissione elettorale. A fronte della richiesta di averne copia veniva nuovamente negata e 

la visione era permessa solo alla presenza dei suddetti dipendenti. 

Si associa il Consigliere Minghelli. 

Il Consigliere Segretario Scialla precisa che la comunicazione è priva dei due allegati relativi 

alle mail di richiesta trasmesse dal Consigliere Celletti e senza di quelle non risulta comprensibile. 

Il Presidente dà atto di aver disposto la trasmissione dell’elenco a tutti i Consiglieri. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 17 

marzo 2022, con la quale chiede l'intervento del Consiglio affinchè rappresenti il malfunzionamento 

delle procedure relative al rito sommario avanti al Tribunale di Roma, per le quali tra il deposito e 

la fissazione della comparizione delle parti trascorrono oltre quattro mesi. 

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi ad interessarsene e riferire in Consiglio. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 

17 marzo 2022, con la quale chiede l'autorizzazione all'uso del logo per un evento che si terrà in 

presenza e online presso la sede di Confindustria, in occasione del quale si valuteranno proposte a 

sostegno delle imprese e possibili modifiche al PNRR. 

All'evento sono stati invitati a partecipare, anche solo per un indirizzo di saluto, il Presidente 

Galletti e il Consigliere Bolognesi, Direttore della Scuola Forense. 

Il Consiglio autorizza l’uso del logo. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla richiesta del Dott. (omissis), Presidente della 

Corte di Appello di (omissis), pervenuta in data  22 marzo 2022, con la quale chiede il parere del 

Consiglio in merito alla proposta di proroga dell'incarico a giudice ausiliario Avv. (omissis). 

Il Consiglio, verificata l’insussistenza di procedimenti disciplinari a carico dell’ Avv. (omissis), 

proroga l’incarico. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Mobrici comunicano che il giorno 11 aprile 

p.v., nella sala Avvocati dell’Ordine, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 si terrà un convegno, organizzato 

dalla Commissione di Procedura Penale dell’Ordine, dal titolo: “Il processo penale che sarà. La 

riforma Cartabia”. Introdurrà il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Galletti e 

successivamente il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Mobrici. Relazioneranno il Prof. 

Adelmo Manna su “La nuova disciplina della prescrizione”, Il Consigliere Mobrici su “Le indagini 

preliminari” il Consigliere Segretario Scialla su “L’Udienza Preliminare”, l’Avv. Vinicio Viol su 

“La giustizia riparativa”, l’Avv. Marco Cerichelli su “Profili comparativi”. 

Sono richiesti due crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio approva la concessione dei due crediti formativi ordinari. 



 

Approvazione del verbale n. 11 dell'adunanza del 17 marzo 2022 

- 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, 

il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, approva il verbale n. 11 dell'adunanza del 17 marzo 

2022. 

 

Pratiche disciplinari 

 - Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 

gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco (all. 1) delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli 

Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma. 

Il Consigliere Galeani chiede informazioni sulla segnalazione a carico dell’Avv. (omissis) e non 

è favorevole all’inoltro al C.D.D., ritenendo che non sussistano i requisiti necessari per considerare 

come esposto la segnalazione pervenuta. 

Il Consigliere Lubrano evidenzia il fatto che se chi riceve l’esposto non può verificare neppure 

se ne sussistano i requisiti minimi, tutto ciò non depone favorevolmente alla tutela dell’onorabilità 

dei Colleghi e del buon funzionamento del procedimento disciplinare. 

Il Consigliere Mobrici evidenzia che l’astensione, a suo avviso, non è giustificata di fronte ad 

una mera presa d'atto, trattandosi per di più di attività doverosa e non discrezionale. 

Si associa il Consigliere Voltaggio. 

Il Consigliere Celletti ritiene che sarebbe opportuno che le segnalazioni venissero inviate 

direttamente al C.D.D. 

Il Presidente evidenzia che ciò è quanto avviene puntualmente, provvedendovi il Consigliere 

Cerè all’uopo delegata dal Consiglio e residuando al Consiglio la mera presa d’atto. 

 Il Consiglio prende atto, astenuti i Consiglieri Lubrano e Pontecorvo, nonché i Consiglieri 

Galeani e Minghelli sulla comunicazione di (omissis), e il Consigliere Cerè per l’inoltro nei 

confronti degli Avv.ti (omissis). 

 

- Il Consigliere Voltaggio comunica di avere partecipato in data 23 marzo 2022 alla 

perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di (omissis) con decreto (che si distribuisce) 

nel procedimento n. (omissis) RGNR presso lo studio dell’Avv. (omissis). 

Il comportamento dell’Avv. (omissis) è stato totalmente collaborativo fornendo all’A.G. ogni 

documento in suo possesso attinente alla indagine. Pur non rinvenendo alcun motivo per un 

coinvolgimento di carattere disciplinare del Collega, non indagato, rimette al Consiglio la 

valutazione della trasmissione al C.D.D. 

Il Presidente Galletti e il Consigliere Cerè, quest’ultima temendo una omissione di atti d’ufficio, 

nonché i Consiglieri Carletti e Celletti preannunciano voto favorevole all’inoltro al CDD per 

maggiore garanzia e tutela dell’iscritto. 

Il Consigliere Nesta evidenzia invece che, in mancanza di alcun reato contestato, l’eventuale 

trasmissione potrebbe determinare  un abuso di ufficio. 

Il Consiglio, astenuti il Consigliere Segretario Scialla e i Consiglieri Lubrano e Mobrici, ritiene 

allo stato di non trasmettere nulla al Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

 

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. 74) 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.33, co. 2 D.L. 17/2022 (n. 7) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 17) 

                                                                 (omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2) 

                                                                 (omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2) 

                                                                  (omissis) 

. 

Iscrizione Elenco Esperti ex D.L. 118/2021 (n. 2) 

     (omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.2) 

(omissis) 

 

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

4) 

(omissis) 

Abilitazioni (n. 5) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 20) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n.2) 

(omissis) 

 

Compiuta pratica (n. 17) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 18) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Presidente Galletti e il Consigliere Voltaggio, comunicano di aver organizzato un evento dal 

titolo “La Pasqua. Festa di Pace in un mondo diviso dalla guerra. Conversazione sulla Pasqua, festa 

ebraica e cristiana. Diritto e pace nelle relazioni internazionali”, che si svolgerà il 12 aprile 2022, 

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: Don Francesco Giosuè 

Voltaggio (Rettore del Seminario Redemptoris Mater della Galilea). Relatori: Mons. Pierbattista 



Pizzaballa (Patriarca Latino di Gerusalemme); Rabbi David Rosen (Direttore della sezione israeliana 

dell’Anti-Defamation League, componente della Commissione Bilaterale fra Israele e Vaticano); 

Rav Riccardo Shemuel Di Segni (Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma); Fra Francesco 

Patton (Custode di Terra Santa). Sono stati invitati a partecipare all’evento: Dott. Giuseppe Meliadò 

(Presidente della Corte di Appello di Roma); Dott. Pietro Curzio (Primo Presidente della Corte di 

Cassazione); Dott. Roberto Reali (Presidente del Tribunale Ordinario di Roma). 

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone 

l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.  

 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Camera Arbitrale di Roma, comunica che, a seguito di 

svariate richieste da parte di Avvocati, saranno stampati gli attestati di frequenza del “Corso di alta 

formazione sull’Arbitrato interno ed internazionale” e rilasciati a tutti coloro che hanno frequentato 

almeno l’80% del corso, senza oneri aggiuntivi. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e 

dei Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all’esame delle 

singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione 

professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione 

che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio 

Nazionale Forense per quelli da remoto.  

 

- In data 21 marzo 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO – TELEMATICA ROMA dell’evento a partecipazione 

gratuita “Giù le mani dalle donne”, che si svolgerà il 7 aprile 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari vista la tardività dell’istanza. 

 

- Il Consigliere Nesta dà lettura della richiesta formulata dal Consigliere Conti per un 

seminario organizzato da ADGI Nazionale. 

 

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

- 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, come da tabulato che si 

allega (all. n. 2). 

 

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, come da elenco allegato al presente 

verbale (all. n. 3). 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Cesali, anche per conto del Consigliere Anastasio oggi assente ed il Consigliere 

Galeani relazionano al Consiglio sul testo della lettera sottoscritta dal Presidente ed indirizzata al 



direttore di RAI 1 in merito alle affermazioni contenute nella fiction TV "Studio Battaglia". 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Voltaggio ed il Consigliere Agnino, Responsabile e Vice Responsabile della 

Commissione di Diritto Tributario premesso che: 

- le Commissioni riunite del Senato, Giustizia e Finanze, hanno audito UNCAT (Unione 

Nazionale Camere Avvocati Tributaristi), insieme con altre sigle istituzionali e associative come 

quella dell'Ordine dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) in data 01 marzo c.a., OCF (Organismo 

Congressuale Forense) in data 8 marzo e da ultimo in data 15 marzo  il C.N.F. (Consiglio Nazionale 

Forense), su sei disegni di legge della Riforma della Giustizia Tributaria; 

- la Commissione di Diritto Tributario dell’Ordine forense romano condivide il processo di 

attuazione della riforma tendente al mantenimento della giurisdizione speciale tributaria ed il suo 

riconoscimento sul piano della pari dignità ed autonomia accanto alle altre giurisdizioni contemplate 

dal nostro ordinamento, nel solco della prospettiva e delle linee progettuali contenute nel testo di 

revisione del decreto legislativo n. 545/1992 elaborato dall’Unione delle Camere degli Avvocati 

Tributaristi ed approvato all’unanimità dal Congresso Nazionale Forense tenutosi a Catania nel 

2018; 

- assai delicati sono i punti sui quali si vuole richiamare l’attenzione che derivano dalle audizioni 

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale Forense; 

- quanto ai primi si segnala la richiesta dei commercialisti di patrocinare in Cassazione tale 

ipotesi si ritiene crei danni importanti non solo per l'Avvocatura tutta, ma anche per la tenuta della 

stessa Suprema Corte, che aumentare prevedibilmente il numero dei ricorsi e resterebbe ancor più 

affossata nel suo lavoro; 

- quanto al C.N.F. traspare un cambio di rotta dello stesso in sede di audizione, rispetto alla 

posizione già espressa in passato. Si legge nella relazione depositata in Senato ed illustrata dal 

rappresentante del C.N.F. che si deve puntare a salvaguardare l’esistente, dichiarandosi contrario a 

riforme radicali e si afferma che il C.N.F. non ha una propria proposta di riforma; 

Ciò premesso, i Consiglieri Voltaggio e Agnino ritengono che  quindi necessario avviare un 

confronto con il CNF, giacché la sua posizione non rappresenta l’idea di riforma della Giustizia 

Tributaria in cui credono gli Avvocati Tributaristi e l’Avvocatura tutta, anche in considerazione del 

termine del 15 aprile entro il quale la Commissione interministeriale incaricata dovrà presentare il 

suo testo definitivo della Riforma della Giustizia tributaria.  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni firmatarie auspicano e 

raccomandano al C.N.F. di prendere tempestivamente una posizione chiara e ferma che rispecchi le 

idee di riforma degli Avvocati Tributaristi e dell’Avvocatura tutta, convergendo verso un comune 

obiettivo, divenuto urgente ed irrinunciabile e riconducibile anche all’interesse pubblico generale.  

Pertanto è stato predisposto comunicato che si distribuisce, al quale hanno già aderito la Camera 

degli Avvocati Tributaristi di Roma e l’Associazione Nazionale Forense di Roma e del quale sono 

in corso di acquisizione ulteriori adesioni, dove si auspica che il C.N.F., quale Organismo di 

Rappresentanza Istituzionale dell’Avvocatura Italiana, prenda con urgenza una posizione netta di 

contrasto all’ipotesi avanzata dai Dottori Commercialisti di proporsi quali difensori in Corte di 

Cassazione e che esprima con forza e chiarezza i predetti principi ispiratori della Riforma della 

Giustizia Tributaria in cui crede l’Avvocatura specialistica Tributaria e l’Avvocatura tutta, affinché 

si arrivi alla condivisione di un testo sistematico e organico, per la cui elaborazione l'Avvocatura, 

con gli organi di rappresentanza nazionale e associativa, è pronta a dare il proprio contributo affinché 

il fine dell'efficientamento del rito tributario sia ispirato ai principi del giusto processo e delle 

garanzie per le parti e sia incentrato sulla figura del giudice professionale, in conformità alla Carta 

Costituzionale. 

I Consiglieri Voltaggio ed Agnino chiedono al Consiglio di approvare il comunicato predisposto 

per l’inoltro formale al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle Istituzioni 



interessate. 

Il Consiglio approva e dispone la trasmissione mediante news letter. Dichiara la presente 

delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Pontecorvo, nella qualità di responsabile delegato del Dipartimento 

Comunicazione, comunica di aver organizzato e realizzato il giorno 23 marzo 2022, dalle ore 13.30 

alle ore 14.30, un incontro di formazione per i Dipendenti dell'Ordine. Con il Dott. (omissis) è stato 

illustrato il tema della "gestione della crisi", con particolare focus sulla comunicazione collettiva e 

particolare, tanto in punto di teoria quanto di pratica applicata agli Enti esponenziali forensi.  

Il Consigliere Pontecorvo ha illustrato alcune linee guida in materia di privacy, anche in questo 

caso facendo riferimento a casi pratici e distribuendo del materiale di studio e approfondimento. 

Il Consigliere Pontecorvo ringrazia, per l'imprescindibile ausilio prestato a favore 

dell'organizzazione, l'Ufficio Amministrazione. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Presidente Galletti, in sostituzione del Consigliere Bolognesi oggi assente, comunica di 

avere inserito fra i componenti del Gruppo Progetto Processo Civile i seguenti Signori Avvocati: 

Alessandro Ficco, Annalaura Carbone e Stefano Ruggiero.  

Il Consiglio approva.  

 

Audizione Avv. (omissis) - parere di congruità n. (omissis) 

- Si procede all’audizione dell’Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità n. 

(omissis). All’esito il Consiglio delibera come da separato verbale. 

 

Pareri su note di onorari 

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

(omissis) 

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

 


