
 

 

 

VERBALE N. 36 DELL'ADUNANZA DEL 27 OTTOBRE 2022 

 

All’adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice 

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

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

Cerè, Paolo Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, 

Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, 

Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, 

Cristina Tamburro. 

 

Giuramento avvocati 

- Sono presenti: (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente 

Galletti, prestano l’impegno solenne ai sensi dell’art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente 

testuale tenore: “consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi 

impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini 

della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

 

Giuramento praticanti avvocati (da remoto) 

- 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 praticante 

avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro 

ordinamento”. 

 

Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente comunica la prematura scomparsa dell’Avv. Paola Marra, stimata ed apprezzata 

Collega. 

Il Consiglio si unisce al cordoglio del figlio Avv. (omissis) e della Famiglia, porgendo le più 

sentite condoglianze. 

 

- Il Presidente comunica che è venuto a mancare il papà del Consigliere Galeani. 

Il Consigliere Carletti, per conto del Consigliere Galeani oggi assente, ringrazia il Consiglio e, 

in particolare, coloro che hanno presenziato alla cerimonia funebre. 

Il Consiglio si unisce al cordoglio del Consigliere Galeani e della Famiglia tutta, rinnovando le 

più sentite condoglianze. 

 

- Il Presidente Galletti esprime le felicitazioni al Consigliere Segretario Mario Scialla per la 

prestigiosa nomina quale coordinatore dell’Organismo Congressuale forense ed augura a lui ed a 

tutto l’ufficio di coordinamento, nonché ai componenti dell’assemblea, un buon lavoro a partire 

dall’imminente interlocuzione col nuovo Ministro della Giustizia per affrontare i principali problemi 

emersi all’esito dell’ultimo congresso nazionale; con l’occasione, comunica che l’O.C.F. ha voluto 

concedere al Consiglio il privilegio di ospitare la prima riunione operativa nei giorni di venerdì 25 

novembre e sabato 26 novembre prossimi. 

Il Consigliere Minghelli, nel fare i complimenti al Consigliere Segretario, gli augura di 

rappresentare un ruolo come quello che ha scelto, cancellando l’indistinto grigiore dei suoi 



 

 

 

predecessori, rimasti senza gloria, nè nome agli occhi di questo Consigliere. Alla Presidenza chiede 

perché, avendo il Consigliere già scelto di onorare il nuovo impegno, non essendo dunque necessario 

attendere il mese di rito per l’opzione, non si sia proceduto a comunicare al Consigliere subentrante 

per tempo, facendo scorrere la lista degli eletti nell’ultima elezione. 

Il Presidente Galletti esprime rammarico per la circostanza che il Consigliere Minghelli, pure 

in Consiglio dal 2012, non abbia potuto preventivamente verificare che, ai sensi della vigente 

ordinamento forense e, segnatamente ai sensi dello Statuto OCF, non sussiste alcuna incompatibilità 

tra la carica di coordinatore dell’OCF e quella di Consigliere Segretario di un Ordine forense, 

laddove l’incompatibilità è all’evidenza prevista solo per il Presidente dell’Ordine. 

Il Consiglio si unisce alle felicitazioni. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 12 ottobre 2022 

dall’(omissis) avente ad oggetto la richiesta di logo e patrocinio morale per il Congresso Nazionale 

dell’AMI che si terrà a Roma, il 25 e 26 novembre prossimi, dal titolo “Violenza nella famiglia tra 

emergenze e prospettive. Giustizia, prevenzione e società”.  

Il Consiglio delibera in conformità concedendo logo e patrocinio morale.  

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 21 ottobre 2022 

dalla Camera Penale di Roma con la quale comunica l’astensione dalle attività giudiziarie per il 2 

novembre 2022. 

Il Presidente Galletti comunica che tale astensione è finalizzata alla partecipazione simbolica 

all’udienza presso la IX Sezione del Tribunale Ordinario di Roma, fissata nella medesima giornata, 

per manifestare pubblicamente la solidarietà al collegio difensivo che, a fronte di quindici udienze, 

ha visto l’avvicendamento di sedici giudici diversi, impendendo al collegio stesso la conoscenza 

degli snodi processuali antecedenti al suo insediamento e pregiudicando, di fatto, la correttezza 

dell’iter processuale.  

Il Consiglio prende atto, condividendo le ragioni della protesta. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulle note, pervenute in data 24 e 25 ottobre 2022 dal Presidente 

del Tribunale Ordinario di Roma, con le quali comunica che, per lavori di manutenzione edilizia, 

nelle giornate del 27, del 28 e del 29 ottobre 2022 sarà parzialmente interdetta al transito di persone 

e mezzi ed al parcheggio di motocicli ed autoveicoli, l’”Area E”, del Tribunale di Piazzale Clodio 

alle spalle dell’“Edificio A”. 

Il Presidente Galletti informa di averne già disposto la tempestiva pubblicazione sul sito 

istituzionale.  

Il Consiglio prende atto. 

 

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta dall’Ordine degli Avvocati di Latina con 

la quale comunica la rinuncia dell’Avv. (omissis) alla nomina di (omissis) per gli Esami di Avvocati 

– Sessione 2022. 

Il Consiglio prende atto della rinuncia dell’Avv. (omissis) e nomina quale (omissis) per gli 

Esami di Avvocato l’Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), Cassazionista dal (omissis). 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta dall’Ordine degli Avvocati di Latina con 



 

 

 

la quale comunica la rinuncia dell’Avv. (omissis) alla nomina di (omissis) per gli Esami di Avvocati 

– Sessione 2022. 

Il Consiglio prende atto della rinuncia dell’Avv. (omissis) e nomina quale (omissis) per gli 

Esami di Avvocato l’Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), Cassazionista dal (omissis). 

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

– Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell’Avv. Maria Masi, Presidente del Consiglio 

Nazionale Forense, con la quale fornisce chiarimenti relativamente al Decreto interministeriale 20 

dicembre 2021 (c.d. “Decreto Costa”) recante la “Definizione dei criteri e delle modalità di 

erogazione dei rimborsi di cui all’art. 1, c. 1015, della L. 178/2020 e delle ulteriori disposizioni 

necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’art. 1, co. 1020”. 

Il Consiglio delibera la pubblicazione dell’informativa sul sito istituzionale sui canali social e 

nella Newsletter settimanale dell’Ordine. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 26 ottobre 2022 

dall’Avv. (omissis), con quale chiede la costituzione di parte civile del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma nel procedimento penale n. reg. notizie di reato (omissis) e n. reg. G.I.P. (omissis), 

con udienza fissata con rito immediato per il prossimo 29 novembre. 

Il Presidente Galletti comunica che la costituzione del Consiglio vedrebbe tutelata la dignità 

della professione forense, in quanto la giovanissima Collega, Avv. (omissis) si ritrova vittima del 

reato di cui all'art. 612 bis c.p. come dai fatti descritti al capo B) dell'imputazione, a causa del 

mandato assunto per assistere la sorella, (omissis), già vittima dello stesso reato e ad opera dello 

stesso imputato che, appreso dell'intervenuta nomina, ha iniziato a rivolgere le medesime condotte 

anche nei confronti della Collega, la quale si è trovata costretta a rimettere il mandato assunto dalla 

sorella e quindi per l'effetto impedita ad esercitare, in quel caso, la professione. 

Il Presidente Galletti informa che l’Avv. (omissis) provvederà a costituirsi parte civile per le 

parti offese. 

Il Consiglio nomina l’Avv. (omissis) per valutare e predisporre la costituzione di parte civile a 

nome dell’Ordine forense romano ed a provvedere, se del caso, in tal senso, delegando all’uopo il 

Presidente a formalizzare il mandato difensivo e compiere tutti gli adempimenti necessari. 

 

- Il Presidente Galletti informa che il Prof. Avv. (omissis), stimato professionista, anche 

quest’anno, in occasione della Cerimonia Solenne del prossimo 5 novembre in cui saranno 

proclamati i Segretari della XLIII Conferenza dei Giovani Avvocati, ha rinnovato il suo affettuoso 

sostegno al Terzo Segretario, con un premio in denaro pari ad Euro (omissis) in memoria della Sua 

carriera come terzo conferenziere e dei Suoi Maestri Avvocati (omissis) e (omissis). 

Il Consiglio, accogliendo con sentita riconoscenza la donazione, si riserva di convocare in 

Consiglio il Prof. Avv. (omissis) per rinnovare anche personalmente i ringraziamenti e la gratitudine.  

 

Comunicazioni del Vice Presidente 

 

(omissis) 

 

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce sulla nota, pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense, in 

data 21 ottobre 2022, relativa al rapporto tra la concomitanza del tirocinio svolto ai sensi dell’art. 73 

del D.L. 69/2013 ed i corsi obbligatori (che si distribuisce). 



 

 

 

Il Consiglio Nazionale Forense specifica che: 

- in relazione all’art. 73 del D.L. 69/2013 si profilano i seguenti casi: 

1) ipotesi 1: praticante che abbia iniziato il tirocinio prima del 1° aprile 2022: trova applicazione 

il regime previgente per cui il praticante svolge solo l’ultimo semestre di pratica semplice (senza 

frequentare corsi o scuole) così potendo ottenere il certificato di compiuta pratica per accedere 

all’esame di abilitazione alla sessione 2023; 

2) ipotesi 2: praticante che abbia iniziato a svolgere il tirocinio dopo il 1° aprile 2022: il 

praticante, per accedere all’esame deve, in ogni caso e necessariamente, svolgere i tre semestri 

di tirocinio ai sensi dell’art. 5 co, 1 del D.M. 17 del 2018 e superare le verifiche ivi previste. 

Il Consiglio prende atto, disponendo la pubblicazione della presente delibera sul sito 

istituzionale con inserimento della stessa nella prossima newsletter, a cura del Dipartimento 

Comunicazione, nonché dell’inoltro a tutti i praticanti iscritti a cura dell’Ufficio Affari Generali. 

 

(omissis) 

 

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 

 

(omissis) 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

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

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti (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) 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla, d’intesa con il Vice Presidente Mazzoni, verificato che i 

flussi di accesso dei Colleghi all’Ufficio Iscrizioni e Cassa si concentrano soprattutto nella fascia 

oraria delle 13.00, propone, a titolo sperimentale, di posticipare l’apertura degli uffici, dalle 9.00 

alle 13.30, dal prossimo novembre 2022 a tutto il mese di febbraio 2023. 

Il Consiglio approva la proposta. Delibera immediatamente esecutiva. Dispone la pubblicazione 

sul sito e tramite social. 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

— Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che è stata notificata la richiesta di Euro 

(omissis), inerente una cartella di pagamento già notificata nel 2012 e relativa ad imposta per 

smaltimento rifiuti della annualità 2009. Relativamente a tale pretesa, sono già state espletate -senza 

successo- le impugnazioni consentite. 

Il Consiglio prende atto ed autorizza il pagamento.  

 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che è stata fissata al 3 novembre venturo (ore 

11.00, presso i locali di Via Lucrezio Caro n. 63) la riunione indetta dal proprietario-locatore per 

esaminare le questioni inerenti i costi da sostenersi per consumi energetici e di riscaldamento ed i 

sistemi per contenerne l’entità. 



 

 

 

Il Consigliere Celletti propone di inviare anche un Consigliere dell’Ordine. 

Il Consiglio prende atto e delega a partecipare il Consigliere Celletti, il Presidente del C.D.D. 

Avv. Giulio Micioni o persone da loro delegate. Dichiara la presente delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

Approvazione del verbale n. 35 dell'adunanza del 20 ottobre 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.  

Il Consigliere Celletti preannuncia la sua astensione. 

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

del verbale in approvazione e che ne è stata inviata una copia a mezzo pec prima dell’inizio 

dell’adunanza odierna a tutti i Consiglieri, il Consiglio, astenuti i Consiglieri Pontecorvo e Gentile, 

in quanto assenti, ed il Consigliere Celletti, approva il verbale n. 35 dell'adunanza del 20 ottobre 

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 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 e Pontecorvo, prende atto. 

 

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 20 ottobre 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 (omssis), non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere 

proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro il 20 novembre 2022. 

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

presentazione di eventuale ricorso.  

 

- Il Consigliere Cerè riferisce di aver partecipato nella mattinata del 24 ottobre 2022 alle 

operazioni di perquisizione disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di 

Roma –Ufficio del Pubblico Ministero (omissis)-  nei confronti dell'Avv. (omissis), per i reati di cui 

(omssis). 

 Il Consigliere Cerè riferisce che le operazioni di perquisizione si sono svolte regolarmente presso 

lo studio dell'Avv. (omissis) e chiede l’inoltro del decreto di perquisizione e di tutti gli atti al 

competente Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma ai fini sia della eventuale apertura di 

procedimento cautelare che di quello disciplinare; sarà utile che il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Roma richieda autorizzazione al P.M. Dott. (omissis) per acquisire la documentazione 

presso il Giudice Tutelare. 

Il Consiglio prede atto e dispone l'immediato invio al Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Roma della presente delibera e della documentazione. 

 

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. 26) 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 4) 

(omissis) 

 

Revoca sospensione concessa ex art. 33 D.L. 17/2022 (n. 1) 

(omissis) 

 

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

(omissis) 

Variazione elenco speciale (n. 1) 

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 26) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 17) 

(omissis) 

 

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

4) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 4) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 23) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 



 

 

 

 

Revoche nulla osta al trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n. 83) 

(omissis) 

 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri 

dalla formazione professionale continua 

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Esecuzioni Immobiliari, comunica di 

aver organizzato un convegno dal titolo “La presentazione telematica dell’offerta e la vendita 

telematica immobiliare”, che avrà luogo nelle date del 14/21/28 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00, presso la Sala Aste EDICOM – Via della Conciliazione n. 10 - e la Sala Aste 

ZUCCHETTI – Via Lucrezio Caro n. 63 – in presenza. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti 

(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introducono: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Esecuzioni Immobiliari), Avv. 

Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 

Esercitazioni di carattere pratico. 

La presentazione dell’offerta di partecipazione all’asta e l’asta telematica. 

A cura dei Componenti della Commissione Esecuzioni Immobiliari: 

Avv. Stefano Paniccia, Avv. Cristina Fusco, Avv. Andrea Ordine, Avv. Stefano Gorini, Avv. 

Alessandro Giannuzzi, Avv. Giuseppe Provenzani, Avv. Giuseppina Paola Cristofari. 

Con la partecipazione degli operatori EDICOM Servizi e ZUCCHETTI. 

Relazione ed analisi di casi pratici con Magistrato della Sezione Esecuzioni Immobiliari del 

Tribunale di Roma. 

Temi affrontati: 

- Simulazione della presentazione dell’offerta telematica di partecipazione all’asta. 

- La vendita telematica: normativa di riferimento. 

- Il gestore della vendita: ruolo, disciplina e prenotazione della sala d’aste. 

- Il portale delle vendite pubbliche (PVP): simulazione del pagamento e della pubblicazione di un 

avviso di vendita. Adempimenti successivi (apertura conto, ecc.). 

- L’offerta telematica: simulazione della redazione ed invio di un’offerta sul modulo ministeriale 

e differenze con l’offerta analogica. 

- Simulazione di una vendita con modalità telematiche. 

   La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per singolo evento per 

specificità ed interesse dell’attività formativa organizzata. 

 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 Diritto Militare e Diritto Penale Militare, 

comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “L’avvocato e il militare sono ancora difensori 

etici?”, che avrà luogo il 15 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. 

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Modera 

e Relaziona: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore 

Commissione Diritto Militare e Diritto Penale Militare). Relatori: Avv. Maria Iaconis (Foro di 



 

 

 

Roma), Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini (Componente Commissione Diritto Militare e 

Diritto Penale Militare).Conclude: Gen. Brig. Sergio De Caprio “Capitano Ultimo”. 

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi deontologici ed un credito 

formativo ordinario per interesse e natura deontologica della materia trattata. 

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

proposta della Commissione. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale, 

comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Protocollo Italia-Ecuador”, che avrà luogo il 

16 novembre 2022, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. 

Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Prof. Avv. Yolanda Yupangui 

(Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pichincha) “Sistema processuale tributario dell’Ecuador”. 

Introducono: S.E. Mirko Costa (Primo Segretario dell’Ambasciata dell’Italia in Ecuador), S.E. 

Miguel Falconi (Ambasciatore dell’Ecuador in Italia). Modera: Avv. Laura Rigoni (Componente 

Commissione Diritto Europeo ed Internazionale). Relatori: Avv. Angelica Campoverde (Foro di 

Pichincha) “Come creare un’impresa in Ecuador”; Prof. Avv. Pablo Villegas (Presidente Istituto 

Diritto Tributario in Ecuador) “Convenzione per evitare la doppia imposizione Ecuador-Italia”; Avv. 

Massimiliano Sammarco (Componente Commissione Diritto Europeo ed Internazionale; Dott. Max 

Coello (Direttore Commerciale dell’Ecuador in Italia) “Relazione tra Ecuador e Italia: esportazioni 

e importazioni”. 

   La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per 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 Addessi, unitamente alla Commissione Progetto Donna, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Giornata Mondiale Lotta alla Violenza sulla Donna – Violenza 

di genere e affido dei minori – Conflitto o violenza”, che avrà luogo il 25 novembre 2022, dalle ore 

12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma – Coordinatore OCF). Introduce: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Progetto Donna). Modera: Avv. Angelica 

Addessi (Responsabile Commissione Progetto Donna).Relatori: Dott.ssa Francesca Ceroni 

(Procuratrice Generale Cassazione) “Violenza domestica ed affido dei minori”; Dott. Michele 

Giarritta Prestipino (Procuratore Aggiunto di Roma) “I dati e best practice della Procura di Roma); 

Avv. Silvia Belloni (Componente Osservatorio Permanente sull’efficacia delle norme in tema di 

violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia) “La violenza di genere”; Avv. Marina 

Marino (Presidenza ADGI Sezione Roma) “I provvedimenti del Magistrato di Famiglia”; Avv. 

Marco Meliti (Presidente DPF – Associazione Italiana Diritto e Psicologia della Famiglia) “La tutela 

dei minori”; Dott.ssa Anna Rosa Porfilio (Psicologa-Psicoterapeuta – Docente ac. Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata) “Conflitto e violenza”; Avv. Pompilia Rossi (Docente Diritto di 

Famiglia presso Luiss Guido Carli) – Avv. Elisabetta Mete (Foro di Roma) “Violenza assistita ed i 

profili civili”. 

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



 

 

 

della materia. 

 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, unitamente alla Commissione Condominio e Locazioni, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Problematiche Condominiali – Assemblee telematiche, nomina, 

revoca e responsabilità dell’amministratore di condominio, la prescrizione degli oneri condominiali, 

mediazione e condominio”, che avrà luogo il 29 novembre 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: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

– Coordinatore Commissione Condominio e Locazioni).Relatori: Avv. Michele Baldacci 

(Componente Commissione Condominio e Locazioni) “Le assemblee telematiche”; Avv. Corrado 

Sabellico (Componente Commissione Condominio e Locazioni) “La nomina e la revoca 

dell’amministratore”; Avv. Eleonora Di Palma (Componente Commissione Condominio e 

Locazione) “Responsabilità dell’amministratore per l’esecuzione dei lavori straordinari”; Avv. 

Samantha Soricone (Componente Commissione Condominio e Locazioni) “La prescrizione degli 

oneri condominiali”; Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Il 

procedimento di mediazione in materia condominiale”. Conclude: Avv. Paolo Voltaggio 

(Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). 

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

della tematica trattata. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.  

 

- Il Consigliere Nesta, a seguito della delibera consiliare del 22 settembre 2022, con la quale 

veniva accreditato il convegno dal titolo “Riforma Cartabia in relazione al principio di nomofilachia 

dinamica”, organizzato dal Consigliere Mobrici e previsto per il 14 ottobre 2022, comunica che è 

pervenuta l’istanza presentata dal suddetto Consigliere con la quale informa che il predetto convegno 

è stato rinviato all’11 novembre 2022. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Nesta, a seguito della delibera consiliare del 20 ottobre 2022, con la quale veniva 

accreditato il convegno dal titolo “Antiriciclaggio: casi pratici per i professionisti”, organizzato dal 

Presidente Galletti unitamente alla Commissione Antiriciclaggio, previsto per il 7 novembre 2022, 

comunica che è pervenuta l’istanza presentata dal Consigliere Conti con la quale chiede che al 

predetto convegno, in virtù della partecipazione del Presidente Galletti e dei Consiglieri Conti e 

Minghelli, vengano riconosciuti tre crediti formativi deontologici invece dei tre crediti formativi 

ordinari attribuiti all’evento dalla Commissione per l’accreditamento. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e 

Formazione Obbligatoria, rappresenta che è stata presentata in data 26 ottobre 2022, da parte 

dell’APS ASSOUTENTI, istanza di accreditamento per l’evento “Per una nuova mobilità condivisa 

e sostenibile” in programma il 29 novembre 2022. 

 La Commissione all’uopo preposta all’esame di tali richieste così si è espressa: “Istanza respinta 

in considerazione della scarsa attinenza del tema trattato con le finalità formative del Regolamento 



 

 

 

forense, nonché considerata l’assenza di avvocati/professori universitari in materie 

giuridiche/magistrati tra i relatori indicati”. 

Il Consiglio concede due crediti in ragione della qualità dei relatori. 

 

- Il Consigliere Nesta, a seguito della delibera consiliare del 20 ottobre 2022, con la quale veniva 

accreditato il convegno dal titolo “Cambiamento climatico e sostenibilità”, organizzato dal 

Presidente Galletti unitamente alla Commissione Diritto Europeo ed Internazionale, previsto per l’8 

novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, comunica che è stata presentata dall’Avv. (omissis) 

istanza affinchè l’evento si svolga anche in presenza. 

 Il Consigliere Nesta ritiene che il Consiglio possa autorizzare la richiesta. 

 Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Consigliere Nesta, a seguito della delibera consiliare del 20 ottobre scorso con la quale 

veniva accreditato il convegno dal titolo “La valutazione della sofferenza soggettiva interiore”, che 

avrà luogo il 16 novembre 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD, propone che venga 

autorizzata anche la diretta facebook. 

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 (n. 18) 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 24 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AAI – 

ASSOCIAZIONE ANTITRUST ITALIANA dell’evento a partecipazione gratuita “Le procedure 

istruttorie antitrust: tra procedimento amministrativo e accusa penale”, che si svolgerà il 25 

novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 26 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANF – SEDE 

ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Le notifiche a mezzo PEC ex L.53/94 alla luce della 

Riforma Cartabia”, che si svolgerà il 24 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 20 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANIEF – 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E SINDACALE dell’evento a partecipazione gratuita “Il 

dialogo tra le Corti e il precariato scolastico italiano”, che si svolgerà il 19 novembre 2022; 

Il Consiglio 



 

 

 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 26 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della APS 

ASSOUTENTI dell’evento a partecipazione gratuita “Tra Stato e Mercato”, che si svolgerà il 30 

novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere un credito formativo ordinario per la partecipazione in presenza all’evento oggetto 

dell’istanza di accreditamento, posto che l’Ordine non è competente in merito all’accreditamento da 

remoto. 

 

- In data 24 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LEONARDO 

INTELLIGENCE dell’evento a partecipazione gratuita “Raccolta da persona informata sui fatti”, 

che si svolgerà il 5 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari per la partecipazione all’intero evento stante 

l’interesse dell’argomento trattato. 

 

- In data 24 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUISS GUIDO 

CARLI dell’evento a partecipazione gratuita “Presentazione del libro ‘La riforma del processo 

tributario’ a cura di Carlizzi-Genovese”, che si svolgerà l’11 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere tre crediti formativi ordinari. 

 

- In data 25 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell’evento a partecipazione gratuita “La questione 

distributiva nelle procedure concorsuali. Preferenza, proporzionalità e subordinazione nella tutela 

collettiva del credito”, che si svolgerà il 17 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

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

 

- In data 26 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell’evento a partecipazione gratuita “La composizione negoziata 

della crisi d’impresa”, che si svolgerà il 25 novembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 



 

 

 

di concedere otto crediti formativi ordinari per la competenza e l’esperienza dei relatori e l’attualità 

dell’argomento trattato. 

 

- In data 20 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CIGME – 

CENTRO INTERNAZIONALE DI GRAFOLOGIA MEDICA dell’evento a partecipazione a 

pagamento “La grafologia criminologica. Storia, attualità e prospettive” che si svolgerà il 17 

dicembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere cinque crediti formativi ordinari per parziale attinenza delle tematiche affrontate (nove 

ore di corso totali) con le finalità del Regolamento. 

 

- In data 24 ottobre 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA dell’evento a 

partecipazione a pagamento “Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 

2022/2023” che si svolgerà nelle date del 16 e 30 novembre/13 dicembre 2022; 

Il Consiglio 

(omissis) 

delibera 

di concedere venti crediti formativi ordinari per l’intero corso, per interesse della materia e qualità 

dei relatori. 

 

(omissis) 

 

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 i (n. 163) richiedenti. Lo stesso elenco reca 

anche i nominativi dei (n. 47) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Minghelli propone all’attenzione dell’Ecc.mo Consiglio una situazione ad oggi 

paradossale, che interessa la rivoluzione digitale in atto con la Riforma Cartabia, senza però che se 

ne sia mai fatto cenno per dare una soluzione utile ai Colleghi e all’utenza: la procedura per la 

richiesta dell’ingiusta detenzione; come dovrebbe essere noto ai Colleghi Consiglieri, la Corte di 

Appello di Roma, IV Sezione, competente in materia, richiede per la corretta instaurazione del 

procedimento –a pena di inammissibilità– che la parte, per il tramite del suo rappresentante legale, 

presenti più copie di molteplici atti, tendenzialmente la ricostruzione dell’intera fase cautelare, molti 

dei quali in copia semplice, altri in copia autentica; chi intende richiedere il risarcimento da ingiusta 

detenzione è tutelato dall’ordinamento con la concessione del gratuito patrocinio nella richiesta delle 

copie ma nell’ultimo periodo, con la consueta scusante della mancanza del personale, non soltanto 

le copie vengono rilasciate con sostanziosi ritardi, ma le cancellerie forniscono per gli atti in copia 

semplice il file digitale che non può essere prodotto, con la conseguenza di rigirare comunque i costi 

delle produzioni –relative alle numerose copie da depositare– comunque sull’utenza (o sul difensore 

che, per portare avanti la pratica, ne deve sopportare le spese). 

Fra l’altro, la lista dei documenti da produrre a pena di inammissibilità viene costantemente 

aggiornata, rendendo quanto mai impervia la proposizione dell’unico, serio, ristoro concesso a 



 

 

 

coloro che subiscono un’ingiusta carcerazione e difficoltosa anche ai legali che, se non pongono la 

massima attenzione alla formazione dei fascicoli, rischiano di mettere a rischio la realizzazione del 

diritto dei loro assistiti, con conseguenti responsabilità professionali.  

Ciò premesso, essendo una di quelle situazioni incomprensibili, il Consigliere Minghelli 

propone che:  

• in accordo con la auspicata progressiva digitalizzazione del processo penale, tutte le copie degli 

atti in forma semplice, possano essere fornite dalle cancellerie delle singole autorità in forma 

digitale su supporto DVD e, nella medesima forma, stante la garanzia data dal lavoro di un ufficio 

del Tribunale, su DVD depositate; 

• in accordo con la auspicata progressiva digitalizzazione del processo penale, le copie degli atti in 

forma autentica, siano depositate in forma cartacea in un unico esemplare, potendosi anche le 

copie di copie autentiche essere fornite dalla Cancellerie delle singole autorità in forma digitale 

su supporto DVD e, nella medesima forma, stante la garanzia data dal lavoro di un ufficio del 

Tribunale, su DVD depositate; 

propone al riguardo di sottoscrivere un protocollo che indichi, definitivamente, la tipologia, natura 

e numero di autentiche e copie dei singoli atti, sì da stabilizzare gli adempimenti.  

Il Consigliere Conti ricorda che in data, 17 ottobre 2022, il Presidente ha già scritto una nota al 

Presidente di Corte di Appello per segnalare la problematica e chiedere un sollecito intervento anche 

al fine di rendere uniformi gli adempimenti previsti dalle varie Corti distrettuali. 

Il Consiglio delibera l’ulteriore invio dell’estratto del presente verbale al Presidente della Corte 

di Appello. 

 

- I Consiglieri Carletti, Cerè, Galeani, Minghelli segnalano che dal 21 ottobre 2022, all’ingresso 

di via Lepanto, alcuni Colleghi hanno iniziato una raccolta firme per un’istanza da presentarsi alla 

Presidenza del Tribunale.  

L’Avv. (omissis) e l’Avv. (omissis) fin dal mattino si sono posti sul marciapiede antistante 

l’ingresso al fine di far firmare ai Colleghi che lo volessero, un’istanza per richiedere la riapertura, 

anche agli Avvocati, dell’accesso al Tribunale Civile di Roma, posto appunto su Via Lepanto e, da 

pochi giorni, aperto nuovamente, ma soltanto per i magistrati e gli impiegati amministrativi. Non 

essendoci più alcuna emergenza pandemica, infatti, a tutela della dignità dell’Avvocatura e del buon 

senso, non esiste ragione per negarlo anche agli Avvocati. L’inibizione agli Avvocati di detto 

accesso, allo stato non può essere, infatti, collegata a questioni di prevenzione dalla diffusione del 

virus, che o esiste per tutti o esiste per nessuno. L’iniziativa, spontanea, conduceva, nel giro di 

un’ora, alla sottoscrizione dell’istanza da parte di sessantanove Colleghi. Solo al fine di poter 

consentire ai Colleghi di sottoscrivere l’istanza, con inserimento dei loro dati, sia a fini di certezza 

identificativa, sia al fine di consentirci di comunicare loro gli esiti dell’iniziativa, è stato anche posto 

sul marciapiede un piccolo tavolino di appoggio del diametro di 90 cm, il che ha creato un curioso 

contrattempo, considerato che un’ora dopo circa un poliziotto in borghese ed un altro in divisa si 

sono avvicinati per verificare se gli Avvocati fossero in possesso di permesso per occupazione di 

suolo pubblico e per la manifestazione, scambiando quindi la presenza di due persone per una 

manifestazione politica. Con la presente nota si informa il Consiglio dell’Ordine affinché la raccolta 

firme, proseguita con successo anche ieri, venga tutelata dall’organo di rappresentanza degli 

Avvocati, per estendersi anche agli altri ingressi alla città giudiziaria, anche di Piazzale Clodio, ad 

oggi ancora chiusi senza ragione.  

Il Consigliere Conti rimanda, relativamente all’ingresso di Piazzale Clodio, alle precedenti 

conformi delibere già assunte al riguardo dal Consiglio e, in particolare, ad una precedente e recente 



 

 

 

delibera dell’Ordine assunta all’esito di una sua comunicazione sul punto. 

Il Consiglio prende atto, ribadendo la propria posizione già deliberata favorevole alla riapertura 

di tutti i varchi d’accesso agli uffici giudiziari e sostenendo tutte le iniziative volte al conseguimento 

dell’obiettivo. 

 

- I Consiglieri Carletti, Cerè, Galeani e Minghelli chiedono che il Consiglio intervenga sulla 

Presidenza della Corte di Appello e della Corte di Cassazione perché sia rimosso l’obbligo di 

richiedere la trattazione orale di appelli e ricorsi che, oggi, appare ridicolo, a favore, tutt’al più, della 

possibilità per la Corte di proporre la trattazione solo scritta e per l’Avvocato di accettarla. Non 

esiste infatti luogo nel codice dove sia previsto un simile obbligo che ha, fra l’altro, conseguenze 

non revocabili e negative, in caso di non ottemperanza. 

Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima adunanza. 

 

– Il Consigliere Conti comunica che in seguito ai molteplici incontri a cui è stata delegata a 

partecipare, si è addivenuti alle Linee guida per la formazione del fascicolo digitale del processo 

penale (che si distribuiscono) in ordine al deposito su sopporto informatico degli atti che vengono 

depositati in cartaceo. 

Il Consiglio delega il Presidente alla sottoscrizione (ad eccezione del punto F) e ringrazia il 

Presidente (omissis) per la collaborazione. 

 

- Il Consigliere Gentile comunica di aver inserito nella Commissione di diritto delle 

Assicurazioni e Bancario l’Avvocato Marco Martinelli. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Consigliere Cerè comunica che il giorno 20 ottobre 2022, alle ore 16.40, alla presenza del 

Funzionario Dott. (omissis), del tecnico informatico Signor (omissis) e del medesimo Consigliere, 

si è proceduto alla estrazione a sorte dei componenti della Commissione che provvederà alla 

valutazione delle offerte pervenute ed ai successivi adempimenti in relazione alla gara indetta per 

l'affidamento del servizio di gestione delle operazioni elettorali per il rinnovo dei componenti del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Quadriennio 2023-2026. 

Per l’estrazione dei nominativi è stato utilizzato il programma software “Easy Ramdom Picker”, 

messo a disposizione dal tecnico informatico (omissis). Sono stati estratti a sorte tre componenti 

effettivi della Commissione e due componenti supplenti, previa indicazione che il primo estratto 

rivestirà la qualifica di Presidente, il secondo e il terzo quella di Componenti effettivi ed i rimanenti 

quella di primo e secondo supplente, con precisazione che, in caso di mancata accettazione, ogni 

successivo estratto subentrerà al suo immediato predecessore. 

Sono risultati estratti -nell’ordine- i nominativi dei seguenti Colleghi: 

primo estratto: Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis); 

secondo estratto: Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis); 

terzo estratto: Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis); 

quarto estratto: Avv. (omissis), nata a (omissis) il (omissis); 

quinto estratto: Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis). 

Le operazioni sono state concluse in pari data, alle ore 17.15, come da verbale contestualmente 

redatto.  

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Cerè, il Funzionario Dott. (omissis) ed il 

tecnico informatico Signor (omissis) per l’attività svolta. 



 

 

 

 

Varie ed eventuali 

- Il Consigliere Cerè riferisce sulla nota pervenuta dall’Avv. (omissis) in data 21 ottobre 2022 

con la quale quest’ultima comunica di aver riscontrato l’inserimento del suo nominativo nella 

locandina dell’evento tenutosi il 10 ottobre 2022, data successiva – a suo dire - alla sua 

comunicazione avvenuta da tempo, circa l’impossibilità a partecipare agli incontri della 

Commissione Giovani e sulla conseguente richiesta di depennare il nominativo dalle locandine e 

dall’elenco dei Componenti della Commissione Giovani. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i (n. 27) pareri su note di onorari: 

(omissis) 

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

 
 


