
 

 

 

VERBALE N. 21 DELL'ADUNANZA DEL 26 MAGGIO 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.  

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla scomparsa, a soli 46 anni, dell’Avv. Anna Salvina 

Valenzano.  

Oltre ad essere un grande Avvocato ed una donna dalle doti umane senza eguali, Anna Salvina 

Valenzano era associata della cattedra di diritto penale presso l’Università di Messina, dottore di 

ricerca in diritto penale presso l’Università degli studi di Parma ed assegnista di ricerca presso 

l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, dove ha svolto a vario titolo – anche presso la 

Scuola di specializzazione per le professioni legali e i corsi di dottorato – qualificata attività di 

docenza. 

 Il Consiglio si stringe al dolore della famiglia per la perdita della stimata Collega Anna Salvina 

Valenzano, inviando le più sentite condoglianze. 

 

 - Il Presidente Galletti riferisce sulla prematura scomparsa della giovane Collega Claudia 

Pellettieri, tenace, preparata e appassionata di diritto penale, sempre sorridente e rassicurante 

nonostante la malattia. 

 Il Consiglio si unisce al cordoglio della Famiglia per la perdita della stimata Collega Claudia 

Pellettieri, inviando le più sentite condoglianze.  

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta dall’Anas S.p.A. in 

data 20 maggio 2022, in riscontro alla missiva a firma del Presidente già inviata ad Anas S.p.A., 

alle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità 

Sostenibili, all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ed all’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (AGCM) il 12 maggio scorso (che si distribuisce), con richiesta di 

modifica al “Regolamento per la nomina dei componenti nei Collegi Consultivi Tecnici e Regole 

di Funzionamento” a seguito dell’ordinanza del T.A.R. Lazio, Sezione III, 19 aprile 2022, n. 2585, 

nella parte in cui non prevede -al punto 2.4.2 lett. c)- la figura dell’Avvocato tra i soggetti 

nominabili a Presidente del Collegio Consultivo Tecnico. 

 Il Presidente Galletti comunica che Anas S.p.A., in risposta alla Sua nota, ha trasmesso la 

versione del Regolamento rivista alla luce dell’ordinanza del T.A.R. Lazio su richiamata. 

 Il Consiglio prende atto, con delibera immediatamente esecutiva, da comunicare agli iscritti 

tramite la newsletter periodica. 

 

- Il Presidente Galletti informa il Consiglio che, a seguito dell’approvazione del nuovo CCNL 

Nazionale - Enti Pubblici Non economici - siglato in data 12 maggio 2022, si è reso necessario 

procedere alla modifica del bando (che si distribuisce) nei termini che seguono. La classificazione 

di Operatore amministrazione con la firma del nuovo CCNL, è stata sostituita dalla figura di 

Assistente amministrativo, pertanto si è provveduto a modificare il bando in tal senso. 



 

 

 Il Consiglio approva, con delibera immediatamente esecutiva le modifiche suesposte, 

incaricando l’Ufficio Amministrazione a proseguire con gli adempimenti previsti.  

 

- Il Presidente Galletti, il Consigliere Gentile ed il Consigliere Tamburro comunicano che la 

prova scritta del Concorso per l’elezione dei Segretari della XLIII Conferenza dei Giovani 

Avvocati, si terrà presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Aula 

Avvocati – Piazza Cavour il giorno 15 luglio 2022 dalle ore 8.30 e seguenti. 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito istituzionale. La presente delibera è 

immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

 

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

 

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis) 

autorizza 

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

notificazione previste dalla citata legge. 

(omissis) 

 

Approvazione del verbale n. 20 dell'adunanza del 19 maggio 2022 

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo 

del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o 

omissioni. 

 Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita 

copia e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell’inizio dell’adunanza odierna ai Consiglieri, 

il Consiglio, astenuto i Consiglieri Celletti e Caiafa, in quanto assenti, approva il verbale n. 20 

dell'adunanza del 19 maggio 2022. 

 

Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del 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, astenuti i Consiglieri Caiafa, Pontecorvo e Gentile, prende atto. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè, riferisce che in data 19 

maggio 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la decisione n. (omissis) 

(che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), la (omissis), non ancora divenuta 

esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale 

Forense entro il 19 giugno 2022. 

Il Consiglio prende atto, rinviando ogni decisione dopo la data della scadenza per la 

presentazione di eventuale ricorso da parte dell'Avv. (omissis). 

 

 - Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè, riferisce che in data 13 

maggio 2022 è pervenuta dall'Avvocato (omissis), la notifica del ricorso per (omissis) alle Sezioni 

Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione dell'Avvocato (omissis) avverso la sentenza della 

Corte di Cassazione Sezioni Unite civili n. (omissis) che ha rigettato il ricorso presentato dallo 



 

 

stesso avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva irrogato la (omissis), 

eseguita da questo Consiglio in data 8 febbraio 2021. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè, riferisce, che è 

pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma in data 26 maggio 2022 la 

comunicazione dell'esecutività, (che si distribuisce) della decisione (omissis) con la quale è stata 

applicata la (omissis) resa nei confronti dell'Avv. (omissis), in quanto avverso la suddetta 

decisione non è stato proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense. 

 Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Consigliere Segretario Scialla riferisce che gli Uffici 

Disciplina ed Iscrizioni hanno provveduto alle operazioni di propria competenza, dando 

immediatamente esecuzione al provvedimento di (omissis)  inflitto con decisione n. (omissis) 

all'Avv. (omissis). 

 Il Consiglio prende atto con delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè, riferisce che in data 24 

maggio 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la decisione n. (omissis) 

(che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Abogado (omissis), la (omissis), non ancora 

divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio 

Nazionale Forense.  

Il Consiglio prende atto rinviando ogni decisione dopo la presentazione di eventuale ricorso da 

parte all'Abogado (omissis). 

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; 

cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica  

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-

osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei 

Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera l’approvazione di quanto 

relazionato. 

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 4) 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 2) 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.33, co. 2 D.L. 17/2022 (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 5) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 3) 

(omissis) 

 



 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 11) 

(omissis) 

 

Iscrizioni con Abilitazione (n.1) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 6) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

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

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n. 20) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 7) 

esoneri dalla formazione professionale continua 

 - Il Presidente in sostituzione del Consigliere Cerè, unitamente al Tribunale per i Minorenni di 

Roma, comunica di aver organizzato un evento dal titolo “Presentazione del Protocollo sottoscritto 

tra il Tribunale per i Minorenni di Roma e l’Ordine degli Avvocati di Roma in data 24 marzo/7 

aprile 2022 per la riapertura dello Sportello di Supporto ai Tutori dei Minori Stranieri Non 

Accompagnati”, che si svolgerà il 17 giugno 2022, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso il 

Tribunale per i Minorenni di Roma, Aula Convegni. 

 Saluti istituzionali: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), 

Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile 

Commissione Minori), Dott.ssa Lidia Salerno (Presidente f.f. del Tribunale per i Minorenni di 

Roma), Dott.ssa Giuseppina Latella (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni di Roma), Dott.ssa Silvia Malgaroli (Dirigente Questura Ufficio Immigrazione di 

Roma), Dott.ssa Monica Sansoni (Garante Infanzia e Adolescenza Regione Lazio), Dott.ssa 

Angelina Di Prinzio (Direttore Servizi alla Persona – Dipartimento Politiche Sociale del Comune 

di Roma). 

 Relatori: Dott.ssa Daniela Bianchini (Giudice Tribunale per i Minorenni di Roma) “La Legge 

n.47/2017 che istituisce il Tutore volontario e la competenza del Tribunale per i Minorenni”; 

Dott.ssa Anna Di Stasio (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni di Roma) “L’interazione del Tutore con la Procura”; Dott. Michele Lombardi 

(Assistente Capo Coordinatore Questura di Roma – Ufficio Immigrazione) “L’interazione del 

Tutore con la Questura Ufficio Immigrazione”; Dott.ssa Laura Luisa Alves (Ass. soc. responsabile 

M.S.N.A. Comune di Roma Dipartimento Politiche Sociali) “L’interazione del Tutore con il 

Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma”; Avv. Celeste Attenni e Avv. Laura Versace 

(Tutori Avvocati già volontari dello Sportello) “Presentazione dello Sportello e profili pratici della 

tutela”. 



 

 

 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 

materia e 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 evento dal titolo “Il cambiamento climatico e l’azione amministrativa: i nuovi 

parametri di legittimità”, che si svolgerà il 22 giugno 2022, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, 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. Alberto Polini (Componente Commissione Economia Circolare), Avv. Michele 

Macrì (Foro di Lecce), Avv. Luca Saltamacchia (Foro di Napoli) “Obblighi in capo a Stati ed 

imprese in materia di cambiamento climatico”. 

 La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della 

materia e 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 Nesta, Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, 

rappresenta che è stata presentata, da parte della (omissis), istanza di riesame della delibera 

consiliare del 12 maggio 2022 con la quale sono stati attribuiti tre crediti formativi ordinari al 

convegno “Investigazioni difensive nei procedimenti penali e civili” previsto per il 30 maggio 

2022. 

 Con tale istanza si chiede il riconoscimento di almeno un credito formativo deontologico sui 

tre ordinari già concessi, tenuto conto che saranno trattati anche profili deontologici da parte del 

Consigliere Nesta, come si evince dalla locandina. 

 Il Consiglio, astenuto il Consigliere Nesta, approva. 

 

 - Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Minghelli, oggi assente, 

Responsabile della Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Roma, rappresenta che gli Avvocati 

(omissis) hanno offerto alla Biblioteca le seguenti raccolte di riviste: Giurisprudenza Italiana 

annate dal 1944 al 1978, Repertorio Generale della Giurisprudenza Italiana annate dal 1953 al 

1988, Guida al Diritto annate dal 1994 al 2013. 

 Rappresenta, altresì, che gli stessi hanno indicato la data del 5 giugno prossimo per il ritiro di 

quanto indicato. 

 Il Consiglio, non essendo in grado di ricevere le riviste, non avendo spazi idonei ed in 

considerazione della vetustà delle stesse, ringrazia i Colleghi, declinando l’offerta. 

 

- 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 13 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MAGGIOLI SPA 

dell’evento a partecipazione a pagamento “Rinegoziazione e revisione dei contratti dopo i Decreti 

Sostegni-Ter e Ucraina. La dialettica P.A. – Imprese e le possibili soluzioni per prevenire il 

contenzioso e garantire l’interesse pubblico” che si svolgerà il 22 giugno 2022;  

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere quattro crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 

 

- In data 25 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 

FORENSE EMILIO CONTE – A.F.E.C. dell’evento a partecipazione gratuita “Colloqui e 

casistiche frequenti di deontologia nella quotidianità della professione”, che si svolgerà il 16 

giugno 2022; 

 Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici. 

 

- In data 24 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE 

ITALIANA TRASPARENZA E ANTICCORUZIONE - AITRA dell’evento a partecipazione 

gratuita “Compliance integrata e gli assetti organizzativi ai sensi del Codice della Crisi 

d’Impresa”, che si svolgerà il 13 giugno 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari stante la qualità dei relatori. 

 

- In data 19 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FRACCASTORO 

AVV. GIORGIO dell’evento a partecipazione gratuita “Presentazione del libro ‘Troppi Avvocati – 

Quali Avvocati?’di Nicola Di Molfetta”, che si svolgerà il 9 giugno 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere due crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 

 

- In data 23 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’OSSERVATORIO 

VIOLENZA E SUICIDIO dell’evento a partecipazione gratuita “Tutela della privacy e violenza: 

come proteggere i propri dati e se stessi. Dal singolo ai media”, che si svolgerà il 13 giugno 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere otto crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori. 

 

- In data 19 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIVERSALEX 

SRL dell’evento a partecipazione gratuita “La riforma dell’ordinamento giudiziario e del CSM: 

sviluppi e scenari del dibattito in Parlamento”, che si svolgerà il 15 giugno 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 



 

 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse ed attualità della materia. 

 

- In data 24 maggio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione gratuita “L’evoluzione della 

contabilità pubblica. Studi in memoria di Luigi Giampaolino”, che si svolgerà il 10 giugno 2022; 

  Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere sei crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori, vista la 

tardività della domanda. 

 

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 di (n. 122) richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi di (n. 33) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

 - Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè in riferimento alla 

delibera dello scorso 12 maggio relativa alla nota pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense 

relativamente alla proposta di modifica dell'art. 11 comma 6 del Regolamento CNF n. 1/2014 

recante "Elezioni dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina” osserva che è senz'altro 

auspicabile la modifica, così come prospettata per l'armonizzazione degli incarichi istituzionali. 

 Pur tuttavia ravvisa che si sia provveduto a proporre solamente questa modifica, anziché 

valutare le altre difficoltà che sono state riscontrate nell'attuazione di un siffatto Regolamento; 

pertanto, chiede di poter intervenire, anche nell'ambito dell'AGORA' del C.N.F. per prospettare 

modifiche e suggerimenti ormai non più procrastinabili. 

 Il Presidente evidenzia che allo stato non è stata comunicata alcuna Agorà dal CNF prima del 

congresso nazionale forense e che, laddove dovesse tenersene una in materia disciplinare, tenterà 

di coinvolgere il Consigliere Cerè. 

 Il Consiglio delega il Presidente a partecipare alle prossime riunioni dell’Agorà. 

 

 - Il Consigliere Mobrici, propone quale Coordinatore responsabile del Dipartimento riviste 

Temi Romana e Foro Romano, di provvedere ad una distribuzione delle riviste, attualmente in fase 

di stampa, ai Colleghi che interverranno come congressisti. 

 Sarebbe conseguentemente necessario l'acquisto di materiale utile per facilitare la distribuzione 

delle riviste (come ad esempio buste, espositori da tavolo, pieghevole promozionale eccetera). 

 Il Consigliere Mobrici, pertanto chiede al Consiglio di mettere a disposizione la somma 

ritenuta congrua per far fronte a quanto sopra. 

 Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Mobrici ad acquisire i 

preventivi di spesa e riferire in Consiglio ad una prossima adunanza. 

 

Varie ed eventuali 

 - Il Consigliere Anastasio chiede di inserire nella Commissione Agroalimentare la Collega 

Virginia Iannuzzi. 

 Il Consiglio approva. 

 

(omissis) 



 

 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n.16)  pareri su note di onorari. 

(omissis) 

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

 

 

 


