
 

 

VERBALE N. 13 DELL'ADUNANZA DEL 19 MARZO 2015  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, 
Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo 
Santini, Aldo Minghelli. 
 
Giuramento avvocati 

- Sono presenti: Avvocato ALBO Carlo Maria, Avvocato ANDREANI Giorgia, Avvocato 
ARIGONI Fabio, Avvocato BIANCHI Ruggero, Avvocato BURCA Cristina Daniela, Avvocato 
COMPAGNONE Serena, Avvocato CHERICI Francesca, Avvocato CICCHELLI Sara, Avvocato 
CICCONETTI Francesca, Avvocato CRISTODARO Valeria, Avvocato DE RENZI Francesco,  
Avvocato DI ROSA Maria Carla, Avvocato EMANUELE Angela, Avvocato FROIIO Massimo, 
Avvocato GIULIANI Ermanno, Avvocato JACOANGELI Alessandro, Avvocato MANDOLESI 
Valeria, Avvocato MANZO Antonio, Abogado MILANI Alessandro Giovanni, Abogado MIZZONI 
Federico, Avvocato MOCCIA Arianna, Avvocato MONTEMURRI Costanza, Avvocato MORETTI 
Oscar, Abogado Maria ORSINI, Avvocato PALMIERI Delia, Abogado PORCU Chiara, Avvocato 
RAIMONDO Maria Amalia, Abogado ROCCO Francesca, Abogado SACCHI Elena, Avvocato 
SICARI Giovanni, Avvocato SPIEZIA BANGRAZI Annarita, Avvocato TORRICELLI Simona, 
Avvocato VARDARO Maria Giovanna, Avvocato DI BARTOLOMEO Diego i quali 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 Vaglio comunica che, per esigenze dovute alla necessaria presenza nella giornata 
del giovedì dei Delegati del Foro di Roma presso la sede della Cassa Forense, lo sportello 
informazioni -dagli stessi curato- dalla scorsa settimana è attivo nella giornata del martedì (anziché di 
giovedì) presso la stanza 59 al piano terra del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour sempre con orario 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Il Consiglio prende atto. 
 

– Il Presidente Vaglio comunica con costernazione il decesso dell’Avv. Luigi Berri, che ricorda 
per le sue doti umane e per le eccelse qualità professionali che lo hanno reso un punto di riferimento 
per tutti coloro che lo hanno conosciuto. 

Nel rappresentare il proprio cordoglio e quello dei Consiglieri alla famiglia ed in particolare al 
fratello Avv. (omissis), al figlio Avv. (omissis) ed alla nuora Avv. (omissis), propone di intitolare una 
toga in suo onore da consegnare ad uno dei prossimi vincitori della XXVIII Conferenza dei Giovani 
Avvocati che saranno premiati in occasione delle Solenne Cerimonia per la consegna delle medaglie 
ricordo e delle pergamene ai colleghi che hanno raggiunto 50 e 60 anni di attività professionale 
nonchè ai Magistrati collocati a riposo nel corso dell’anno che si terrà nel dicembre 2015. 

Il Consiglio si associa al ricordo del compianto Avv. Luigi Berri e approva la dedica della toga. 
 



 

 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, anche per conto del Consigliere 
Tesoriere Galletti, nel richiamare quanto già deliberato dal Consiglio il 12 febbraio 2015 di pubblicare 
le offerte per il rilascio dei dispositivi di firma digitale validi per la sottoscrizione digitale dei 
documenti e per la consultazione dei fascicoli sul Polisweb, riferiscono che è pervenuta dalla Società 
(omissis) la seguente offerta valida per tutti gli Iscritti: “OGGETTO: Firma Digitale (omissis) 
Emissione e Consegna Immediata - In riferimento alla problematica riscontrata da alcuni vostri 
iscritti relativa ai lunghi tempi di rilascio dei dispositivi di firma digitale di cui i professionisti 
avvocati hanno necessità per assolvere gli obblighi del Processo Civile Telematico, si vuole 
informare questo Ordine Professionale che la nostra azienda (omissis), in qualità di CDRL (Centro 
di Registrazione Locale) della società (omissis), è in grado di rilasciare immediatamente a vista 
(tempi tecnici di attivazione 15 minuti) il token USB di autenticazione e firma digitale secondo lo 
standard CNS (Carta Nazionale dei Servizi) (omissis). 

Tramite (omissis) è possibile autenticarsi per consultare in forma non anonima il PolisWeb 
tramite il PDA del Ministero di Giustizia pst.giustizia.it e firmare digitalmente quanto necessario per i 
depositi telematici degli atti giudiziari. 

La nostra azienda, usualmente, commercializza (omissis) al costo di € (omissis). Vorremo 
proporre a tutti gli Avvocati dell'Ordine di Roma la tariffa scontata di € (omissis) senza nessuna 
condizione od onere aggiuntivo di emissione. L'offerta non ha scadenza. 

Qualora riteneste questa offerta ed il nostro servizio di interesse per gli iscritti del Vostro Ordine 
vi chiediamo di darne notizia agli iscritti nei modi e nei tempi secondo Voi più consoni”. 

Si ricorda, al riguardo, che il servizio non permette la consultazione tramite il portale al Punto di 
Accesso al Polisweb dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ma solo tramite il PDA del Ministero. 

Il Consiglio delibera di pubblicare l’offerta sull’apposita pagina del sito istituzionale e di 
trasmettere la presente delibera via email a tutti gli Iscritti. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Associazione Nazionale Garante Giustizia e Sanità, 
pervenuta in data 10 marzo 2015, con la quale chiede il patrocinio morale e il logo del Consiglio per 
l’evento, già accreditato dall’Ordine, che si svolgerà il 17 aprile 2015, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, sul 
tema “La Responsabilità professionale del medico e la struttura sanitaria pubblica e privata”. 

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio morale ed il logo all’evento. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che sabato 21 marzo 2015 dalla ore 11.00 alle ore 18.00 circa si 
svolgerà a Roma l’incontro mensile con i Presidenti degli Ordini distrettuali e delle Unioni forensi, 
durante il quale sarà offerto il consueto pranzo ai partecipanti nonché la cena ai Presidenti arrivati la 
sera precedente. 

Il Consiglio approva. 
 

- Il Presidente Vaglio riferisce che l’Avv. (omissis), Presidente del “Comitato Ostia”, ha 
trasmesso la corrispondenza intercorsa tra il Giudice di Pace di Roma e Roma Capitale dalla quale 
risulta che la sede dell’Ufficio del Giudice di Pace di Ostia è destinata ad essere chiusa 
improrogabilmente entro il 31 marzo 2015 e i locali restituiti ai proprietari. 



 

 

Il Presidente Vaglio riferisce che l’Ufficio del Giudice di Pace di Ostia è stato di nuovo istituito 
con la legge n. 162/2014 e, inoltre, comunica che il “Comitato Ostia” ha ottenuto nei giorni scorsi la 
quinta ordinanza sospensiva dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma. 

La questione pertanto riguarda a questo punto lo stato di diritto e la necessità che la legalità sia 
osservata e rispettata. Infatti non è ammissibile che proprio il Ministero della Giustizia non si attenga 
alla legge e alle ordinanze emesse dal T.A.R. Lazio. 

Il Presidente Vaglio riferisce che l’Avv. (omissis) chiede l’intervento del Consiglio affinchè si 
adoperi per scongiurare la chiusura dell’Ufficio del Giudice di Pace di Ostia e invita i Consiglieri a 
partecipare al convegno presso il Teatro del Lido, che si svolgerà il prossimo 21 marzo dalle ore 10.00 
alle ore 13.00 sul tema “Salviamo il Giudice di Pace di Ostia, di Fiumicino e 500 in tutta Italia”. 
Inoltre, confida nell’apporto di autorevoli valutazioni in ordine alla complessa vicenda del Giudici di 
Pace italiani alla luce della riapertura dei termini per i Comuni di presentare domanda di 
mantenimento entro il 30 luglio 2015, unita all’ostinazione del Ministero della Giustizia di proseguire 
nella chiusura del maggior numero possibile degli Uffici del Giudice di Pace italiani pur in pendenza 
dei termini suddetti. 

Il Consiglio delega a partecipare al convegno che si svolgerà il 21 marzo p.v. i Consiglieri Bruni, 
Minghelli e Nicodemi. Invita l’Avv. (omissis) a far pervenire una relazione più approfondita anche sul 
tipo di intervento che il Consiglio può intraprendere. 
 

- Il Presidente Vaglio comunica che l’Ordine degli Avvocati di Roma, di concerto con 
l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, ha organizzato un convegno per il giorno 30 marzo 
2015, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso l’Aula Avvocati, sul tema “Novità per l’esercizio della 
professione di avvocato“ (DDL Concorrenza, requisiti minimi permanenza albo, criticità processo 
civile telematico). Il Presidente Vaglio svolgerà un indirizzo di saluto. Introdurrà i lavori il Consigliere 
Segretario Di Tosto e modererà l’Avv. Stefano Radicioni, Segretario dell’O.U.A. Saranno relatori i 
Delegati O.U.A. di Roma Avv.ti Cristina Bonanno, Andrea Borgheresi, Samantha Luponio, Roberto 
Maria Meola, Marco Montozzi. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi. 
Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.  

 
Comunicazioni del Consigliere Segretario 
Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 

Il Consiglio 
Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: 
Cecilia Bogino, Viviana Caracciolo, Roberta Castaldi, Marco D’Ostuni, Andrea Fagiani, Maria Teresa 
Florio, Giuseppe Lucchese, Michela Mastroeni, Massimo Petroni, Fabrizio Preziosi, Manuela 
Rongioletti, Giuseppe Tepedino, Christian Toloso, Vanessa Tritto, 

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

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la Cancelleria Pubblicazioni Sentenze 
dell’Ufficio del Giudice di Pace di Roma ha comunicato che nel mese di febbraio 2015 il personale 



 

 

dipendente assunto all’uopo dall’Ordine con contratto a tempo determinato ha pubblicato n. 3.993 
sentenze arretrate di cui: 

- sentenze ordinarie pubblicate: n. 1.352; 
- sentenze OSA pubblicate: n. 2.641. 
Il Consigliere Segretario Di Tosto ricorda che il suddetto personale, assunto per lo smaltimento 

dell’arretrato della pubblicazione delle sentenze, in esecuzione di quanto concordato con il Protocollo 
d’intesa sottoscritto nel luglio scorso e tenuto conto che al novembre 2014 risultavano pubblicate 
11.796 sentenze, ha pubblicato nel dicembre 2014 n. 4.021 sentenze, nel gennaio 2015 n. 4.037 
sentenze, nel febbraio 2015 n. 3.993 sentenze, per un totale complessivo -in sei mesi- di n. 23.847 
sentenze. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di informare i Colleghi del numero delle sentenze 
pubblicate in soli sei mesi dal personale dislocato presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma 
affiggendo dei manifesti presso gli Uffici Giudiziari romani e divulgando la notizia sul sito 
istituzionale. 

Il Consiglio dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale e autorizza 
l’affissione dei manifesti presso gli Uffici Giudiziari romani. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Avv. Mirella Casiello, Presidente 
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, pervenuta in data 5 marzo 2015 con la quale, con 
riferimento al DDL sulla concorrenza, informa sulle numerose dichiarazioni rilasciate alle testate 
giornalistiche dai notai per tutelare in modo serrato le loro prerogative professionali. Il Presidente 
Casiello comunica di aver avviato una campagna di contatti con le stesse testate giornalistiche per far 
conoscere ai mass media la disponibilità dell’Avvocatura al confronto e a trovare soluzioni condivise 
dai due Ordini professionali nell’interesse del sistema Italia. 

Evidenzia come l’Avvocatura sia nuovamente oggetto di provvedimenti di deregolamentazione 
mentre il Notariato è in agitazione solo per l’eliminazione dell’esclusività di stipulare contratti di 
cessioni o donazioni degli immobili sotto i 100.000,00 euro, oltretutto non ad uso abitativo. 

Riferisce, inoltre, che il Notariato afferma il venire meno del controllo della legalità con questo 
nuovo sistema, senza informare correttamente sulla scelta che i cittadini hanno, comunque, di 
rivolgersi ad entrambe le categorie di professionisti. 

Il Consiglio prende atto e si riporta al comunicato del Coordinamento degli Ordini forensi e delle 
Unioni distrettuali, al quale l’Unione degli Ordini del Lazio e il Consiglio dell’Ordine di Roma si sono 
già associati. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull’istanza dell’Avv. (omissis), difensore della 
Signora (omissis), pervenuta in data (omissis) prot. n. (omissis), con la quale comunica la volontà di 
rinunciare all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell’adunanza del 
(omissis). 

Il Consiglio 
- considerato che la Signora (omissis) ha comunicato che per l’anno 2014 ha superato il reddito di 
euro (omissis) previsto dall'art. 76 D.L. 115/02; 

revoca 
l'ammissione al patrocinio n. (omissis) già concessa a favore della Signora (omissis). 



 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che la dipendente Signora (omissis), assegnata al 
Dipartimento (omissis), ha comunicato l’astensione dal lavoro ai sensi dell’art. 16 del T.U. d.lgs. n. 
151/2001 a partire (omissis) mese di gravidanza, cioè con decorrenza dal (omissis). Comunica, inoltre, 
che la data presunta del parto è il (omissis), come da documentazione medica che allega. 

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone, pertanto, di chiamare in servizio dal (omissis) al 
(omissis) in sostituzione della dipendente Sig.ra (omissis). 

Il Consigliere Condello esprime voto contrario perchè in violazione dell’art. 28 c. 7 ed invita la 
maggioranza a convocare le elezioni per il rinnovo in conformità a quanto previsto dall’art. 28 co. 3 
come hanno già fatto alcuni Ordini. 

Il Consigliere Rossi si associa. 
Il Consiglio delibera di assumere in sostituzione della dipendente a tempo indeterminato, che 

usufruirà del periodo di astensione dal lavoro per maternità, dal (omissis), il primo dei candidati 
risultati idonei secondo la graduatoria della selezione del (omissis). Dichiara la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sul comunicato dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana pervenuto in data 10 marzo 2015 relativo alla ennesima “doccia fredda” 
dall’Europa alla Giustizia italiana per l’eccessiva lunghezza dei processi.  

Il Rapporto Annuale della Commissione Europea (che si riferisce all’anno 2013) mette al 
terz’ultimo posto l’Italia nella UE con 608 giorni la durata dei processi di prima istanza civili e 
commerciali, posto peggiore solo rispetto a Cipro e Malta. 

L’Avv. Casiello sottolinea che in questi ultimi anni si sono messi in cantiere diversi 
provvedimenti legislativi che rischiano di essere vanificati dai molti problemi irrisolti quali i troppi 
riti, le modifiche ai codici di procedura, le risorse inadeguate, il PCT da implementare, criticità 
strutturali e organizzative, ecc. Afferma che l’O.U.A., per uscire dall’emergenza, ha avanzato diverse 
proposte chiedendo -ad esempio- che si faccia ricorso ai numerosi magistrati fuori ruolo che, se 
reimmessi nel circuito del Tribunali, costituirebbero una implementazione a “costo zero”. Inoltre 
ribadisce che i cittadini vedono tutti i giorni rinviate le loro cause di anni il che rende la domanda di 
giustizia una chimera e un enorme danno anche per gli avvocati che in tempi di crisi si ritrovano ad 
inseguire per anni il pagamento dei propri compensi. 

Riferisce che con il Ministro Orlando si sono fatti passi in avanti, alcuni suoi interventi 
(negoziazione e arbitrati) sono appena entrati in vigore anche se gli effetti  si vedranno nel prossimo 
anno. Conclude affermando che occorre una riforma complessiva della giustizia e non solo interventi 
spot”. 

Il Consiglio prende atto e condivide le osservazioni del Presidente dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura. 
 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sul comunicato stampa dell’Organismo Unitario 
dell’Avvocatura Italiana, pervenuto in data 13 marzo 2015, con il quale divulga il passo avanti 
effettuato in conseguenza del via libera del Governo al decreto legislativo sulla non punibilità per 
tenuità del fatto e il commento del Presidente dell’O.U.A., Avv. Mirella Casiello, relativo al persistere 
del problema di un’adeguata tutela della parte offesa, soggetta alla discrezionalità dei magistrati. 

Il Consiglio prende atto. 



 

 

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’On. Donatella Ferranti, Presidente 
della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, pervenuta in data 16 marzo 2015, con la 
quale comunica che è stato approvato in Commissione il testo unificato accompagnatorio delle 
proposte di legge di modifica del codice penale in materia di prescrizione dei reati e comunica che 
dalla prossima settimana inizierà la discussione in Aula. 

L’On. Ferranti riferisce, inoltre, che la prossima settimana la Commissione Giustizia esaminerà, 
tra gli altri, il provvedimento in materia di reati ambientali (Ddl approvato in Senato che trasmette), il 
Ddl governativo in materia di misure urgenti per il contrasto al terrorismo e le proposte di legge in 
tema di aziende confiscate alla criminalità organizzata. 

Il Consiglio prende atto. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

– Il Presidente Vaglio, anche per conto del Consigliere Tesoriere Galletti, rappresenta al Consiglio 
che in data (omissis) marzo 2015, presso la Sezione (omissis) del Tribunale Civile di Roma erano stati 
fissati sul ruolo dei (omissis) giudici che tenevano udienza oltre 413 procedimenti, tutti 
contemporaneamente ed inspiegabilmente alle ore 9.30. Tale situazione è all'evidenza fonte di grave 
disagio per gli oltre 600 colleghi interessati ai procedimenti trattati nella medesima giornata. 

Il Presidente Vaglio evidenzia l’insostenibilità dell’attuale caotica gestione delle udienze presso la 
Sezione (omissis) del Tribunale di Roma, anche se essa costituisce una prassi di tempo immemorabile, 
ed invita il Consiglio ad intervenire immediatamente a tutela della dignità degli iscritti e del prestigio 
della professione forense presso il Presidente della Sezione (omissis). 

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere 
Tesoriere Galletti ed il Consigliere Bolognesi ad incontrare il Presidente della Sezione (omissis) per 
tentare di risolvere concordemente la problematica, dichiara la presente delibera immediatamente 
esecutiva e ne dispone la sua trasmissione al Presidente (omissis). 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che l'avv. (omissis) e l'Avocat Definitiv (omissis), 
relativamente alla nota questione degli avvocati stabiliti provenienti dall’UNBR Rumeno - Struttura 
Bota -, hanno chiesto di essere ascoltati anche al fine di aggiornare l'istruttoria già espletata. 

Al riguardo hanno evidenziato che il Ministro della Giustizia rumena, con nota del 2 luglio 2014, 
a seguito di interpellanza, ha dichiarato ancora una volta che il suo dicastero non ha competenza per 
riconoscere la qualità di avvocato essendo questa una prerogativa della magistratura rumena e che 
dopo il provvedimento del COA di Roma sono emersi nuovi documenti e sentenze a favore della 
legittimità della predetta UNBR struttura Bota. 

Inoltre, a dire degli stessi, molti Ordini circondariali italiani continuano ad iscrivere, quali 
avvocati stabiliti, gli appartenenti alla citata UNBR - struttura Bota - con ammissione, al termine del 
terzo anno, all'Albo ordinario. 

Conseguentemente, ritenendo discriminatoria la posizione assunta dall’Ordine degli Avvocati di 
Roma, chiedono di poter essere sentiti dal Consiglio o da un Consigliere all'uopo delegato. 

Il Consigliere Condello vota contrario sul presupposto che la questione è pendente davanti al 
Consiglio Nazionale Forense. 



 

 

Si associa il Consigliere Rossi. 
Il Consiglio delega i Consiglieri Conte e Mazzoni affinchè acquisiscano la documentazione e 

successivamente riferiscano al Consiglio. 
 

- Il Consigliere 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 quanto segue. 
 
Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 14) 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sez. Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 33) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 40) 

(omissis) 
 
Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 5) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1) 

(omissis) 
 
Sospensione volontaria (n. 3) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall'Albo per sanzione disciplinare (n. 1) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 22) 

(omissis) 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1) 

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 7) 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1) 

(omissis) 



 

 

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

(omissis) 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Cassiani, con riferimento alla copertura dei posti auto a disposizione degli 
Avvocati presso l’area del Palazzo di Giustizia di P.le Clodio, comunica quanto segue: 

- nel settore scoperto “A” di Via Casale Strozzi vi sono 7 posti da assegnare (di cui 2 già assegnati 
ma non ritirati); 

- nel settore “D” con accesso da Via Golametto i 3 posti già assegnati non sono mai stati ritirati; 
- nel settore “G” di Via Casale Strozzi vi sono ancore 2 posti da assegnare; 
- nel parcheggio “Teulada” di Via L. G. Faravelli vi sono ancora 19 posti da assegnare. 
Il Consigliere Cassiani propone di contattare il funzionario dell’Ufficio rilascio permessi di 

parcheggio per avere l’elenco dei nominativi dei Colleghi che non hanno ancora ritirato il permesso 
nonché di pubblicare, successivamente, sul sito del Consiglio l’effettiva disponibilità affinché  i 
Colleghi con gravi problemi di salute, possano inviare le loro richieste all’Ordine, debitamente 
corredate da adeguata documentazione medica. 

Il Consiglio revoca le assegnazioni non ritirate dagli assegnatari e delega il Consigliere Cassiani 
anche per la verifica della legittimità a conservare i permessi di parcheggio in essere, nonché a 
organizzare una nuova selezione dei parcheggi da assegnare, dichiarando la presente delibera 
immediatamente esecutiva. 
 

- Il Consigliere Minghelli ed il Consigliere Scialla riferiscono al Consiglio dell’articolo apparso 
su Il Giornale di lunedì 2 marzo 2015 relativo, come dice il titolo di prima pagina, a “Il grande 
business dei profughi boom di ricorsi: avvocati e Onlus fanno affari d’oro lo Stato butta 61 milioni di 
euro l’anno”. A tale apertura fa seguito un inserto dettagliato denominato “Controcorrente” in cui 
vengono spiegate le modalità con cui “Onlus senza scrupoli e professionisti a caccia di soldi” forzano 
i limiti e i confini delle legittime richieste di asilo politico per lucrare compensi con il Patrocinio a 
spese dello Stato. Questa notizia conferma il buon lavoro che è stato fatto in questi anni dall’Ufficio 
del Patrocinio a spese dello Stato con la continua segnalazione di violazioni normative e altre modalità 
attraverso cui si tenta spesso di accedere al beneficio del Patrocinio senza che ne sussistano i requisiti 
di legge e per finalità che nulla ha a che vedere con la tutela dei richiedenti asilo. 

In relazione ai casi segnalati nell’articolo del giornale, il Consigliere Minghelli ed il Consigliere 
Scialla propongono al Consiglio di disporre una indagine conoscitiva di riscontro delle modalità di 
richiesta del Patrocinio a spese dello Stato connesse alle richieste di asilo politico. 

Il Consiglio dispone che l’Ufficio del Patrocino a spese dello Stato predisponga una relazione 
sulle richieste di ammissione al Patrocinio dello Stato in materia di asilo politico presentate nell’anno 
2014 e nei primi mesi dell’anno 2015. 

 
- Il Consigliere Minghelli, responsabile del Progetto di Diritto e Procedura Penale, comunica, 

anche per conto del Consigliere Santini, responsabile del Progetto Pari Opportunità, di avere 
organizzato un convegno dal titolo "Abisso Carceri - La condizione femminile", che si svolgerà 
martedì 14 aprile 2015, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 nell’Aula Avvocati. 



 

 

I Consiglieri Minghelli e Santini rivolgeranno ai partecipanti l'indirizzo di saluto; l'Avv. Carla 
Canale modererà i lavori; i Dottori Alberto Bellet, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, 
Rita Bernardini, Segretaria politica dei Radicali italiani, Cecilia D'Elia, Consulente del Presidente 
della Regione Lazio sulle politiche di genere e delle pari opportunità, Grazia Zuffa, autrice del libro 
"Recluse - lo sguardo della differenza femminile sul carcere", Stefano Anastasia, Presidente de "La 
società della ragione onlus" svolgeranno le relazioni. 

Ai partecipanti saranno riconosciuti due crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva e dispone che all'evento sia data la consueta diffusione e pubblicità. 

 
- Il Consigliere Minghelli comunica che ha organizzato un convegno dal titolo "Istria-Fiume-

Dalmazia. Il novecento dimenticato. Il dramma dell’esodo giuliano-dalmata e delle Foibe" per il 
giorno 13 aprile 2015, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in Aula Avvocati. Il Presidente Vaglio rivolgerà 
ai partecipanti l'indirizzo di saluto; il Consigliere Minghelli introdurrà e modererà i lavori; il Dott. 
Amleto Ballarini, Presidente della Società di Studi Fiumani, il Dott. Marino Micich, Presidente 
dell’Associazione Fiumana Istriana e Dalmata, il Prof. Avv. Augusto Sinagra, Professore emerito della 
“Sapienza” Università di Roma, l’Avv. Federico Bucci, Presidente del Consiglio Distrettuale di 
Disciplina del Lazio, il Dott. Andrea De Priamo, già Consigliere del Comune di Roma e il Dott. 
Giuseppe Pititto, Consigliere della II Sezione Penale della Corte di Appello di Roma, svolgeranno le 
relazioni. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi ordinari. 
Il Consiglio approva e dispone che all'evento venga data la consueta diffusione e pubblicità. 

 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 30 gennaio 
2015, in merito alla fattispecie riguardante l'attività di un praticante avvocato abilitato che “nella 
vigenza del [R]D. L.27/11/1933 n. 1578 così come modificato dalla L.16/12/1999 n. 479, assisteva 
una società nella redazione di un contratto di locazione di natura commerciale, il cui valore, con 
riferimento alla durata dello stesso (sei anni), era pari ad Euro 324.000,00. 

Il praticante, al diniego della società di pagare la relativa parcella, si rivolgeva a Codesto On. 
Consiglio che emetteva parere di congruità. 

La società, a seguito della notifica di decreto ingiuntivo, eccepiva la mancanza del titolo 
abilitante all'assistenza della fase giudiziale sul presupposto che, per l'espletamento della stessa, vale 
lo stesso limite imposto dall'art. 7 della L. 479/1999 per l'attività giudiziale. 

Il Consiglio 
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore del Settore Deontologia, 
- rilevata la pendenza del procedimento giudiziario, così come riferita dallo stesso richiedente, 

dichiara 
inammissibile la richiesta di parere di cui alla fattispecie in argomento. 
 
Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) 

Il Consiglio 
- udita la relazione del Consigliere Avv. Mario Scialla; 



 

 

- vista la delibera del (omissis) dell’Ordine degli Avvocati di (omissis), con la quale veniva aperto 
procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. (omissis), nata a (omissis); 
- vista la successiva delibera dell’Ordine degli Avvocati di (omissis) del (omissis) con la quale 
veniva disposta la sospensione cautelare a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, ai 
sensi dell'art. 43 R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578; 
- considerato che il Consiglio Nazionale Forense con decisione in data (omissis) ha respinto il 
ricorso; 
- considerato, inoltre, che la predetta decisione del Consiglio Nazionale Forense è stata notificata 
all'interessata in data (omissis); 

delibera 
di revocare la sanzione disciplinare della sospensione a tempo indeterminato e di dare esecuzione alla 
citata sanzione disciplinare di cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Avv. (omissis), a far data 
dal (omissis). 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
Approvazione del verbale n. 12 dell’adunanza del 12 marzo 2015 

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio 
approva il verbale n. 12 dell’adunanza del 12 marzo 2015. 

Il Consigliere Condello esprime voto contrario perchè il verbale presenta violazioni di legge. 
L’art. 28 comma 7, della Legge 247/2012, stabilisce che il Consiglio dell’Ordine uscente può svolgere 
solo attività di disbrigo degli affari correnti. 

Quanto deliberato al punto 2 è pertanto contrario alle disposizioni normative vigenti. 
Invita il Presidente ed i Consiglieri di maggioranza di deliberare le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio in conformità di quanto previsto dall’art. 28 c. 3 L. 247/2012 come previsto dalle 4 
ordinanze del Consiglio di Stato. 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 7) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- In data 12 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Colleganza Forense dell’evento “Deontologia e Mediazione: i nuovi Consigli di Disciplina, il nuovo 
Regolamento sui crediti formativi e la deontologia nella Mediazione” che si svolgerà il 2 aprile 2015, 
della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi deontologici per l’evento suindicato. 
 

- In data 18 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Adonnino Ascoli & 
Cavasola Scamoni Studio Legale e Tributario dell’evento “Aggiornamento in materia di diritto 
processuale civile”, che si svolgerà il 10 aprile 2015, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 



 

 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 12 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Legance Avvocati 
Associati dell’evento “Incontri di diritto: sei seminari interni da marzo a dicembre 2015”, che si 
svolgerà dal 27 marzo a dicembre 2015, per la durata complessiva di dodici ore (sei incontri di due 
ore). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per ogni incontro dell’evento suindicato. 
 

- In data 17 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Avv. 
Francesco Cutrona e dello Studio Legale Rita Chiara Furneri dell’evento “Lo scioglimento della 
comunione”, che si svolgerà l’8 maggio 2015, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 18 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Italiana 
del Codice di Internet dell’evento “Diritti e benessere dei consumatori nell’ecosistema digitale”, che 
si svolgerà il 14 maggio 2015, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 19 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ADGI Nazionale 
dell’evento “Schiavismo del terzo millennio: la tratta degli esseri umani” che si svolgerà il 31 marzo 
2015, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 13 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’AIGA – 
Associazione Italiana Giovani Avvocati e dell’ A.N.F. – Associazione Nazionale Forense dell’evento 
“Avvocati pronti alla sfida delle liberalizzazioni”, che si svolgerà il 25 marzo 2015, della durata di 
quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 



 

 

 
- In data 16 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.N.F. Roma 

dell’evento “ La fattura elettronica”, che si svolgerà il 23 marzo 2015, della durata di tre ore. 
Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 16 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Agire 
e Informare dell’evento “La negoziazione assistita nel risarcimento del danno: profili operativi e 
decadenze”, che si svolgerà il 25 marzo 2015, della durata di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 16 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa e Foroeuropeo dell’evento “Processo Esecutivo Telematico – come fare e cosa 
fare per elaborare e depositare telematicamente un pignoramento mobiliare, presso terzi e 
immobiliare e procedere con la vendita-assegnazione”  che si svolgerà il 20 marzo 2015, della durata 
di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 17 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Famiglia e 
Minori di Roma unitamente alla UNCM – Unione Nazionale Camere Minorili dell’evento “Per una 
separazione dei genitori a misura dei figli minori”, che si svolgerà il 17 aprile 2015, della durata di 
quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 12 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CamMiNo - Camera 
Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni – Sezione di Roma dell’ evento “Cammino 
incontra i CTU: ‘La CTU su abuso e maltrattamento’”, che si svolgerà il 25 marzo 2015, della durata 
complessiva di due ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere due crediti formativi per l’ evento suindicato. 



 

 

 
- In data 17 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FederAmbiente – 

Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale dell’ evento “Trasparenza nelle società 
partecipate: obblighi ed opportunità”, che si svolgerà il 9 aprile 2015, della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 17 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Nel Diritto Editore 
S.r.l. dell’ evento “La Società a Responsabilità Limitata tra innovazione e tradizione”, che si svolgerà 
il 15 aprile 2015, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 13 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Osservatorio sui 
Conflitti e sulla Conciliazione dell’evento “Open Day conciliazione”, che si svolgerà il 27 marzo 
2015, della durata di cinque ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere cinque crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 13 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della S.S.M. – Struttura 
Didattica Territoriale di Formazione Decentrata della Corte di Appello di Roma, dell’evento “I 
contratti derivati”, che si svolgerà il 19 marzo 2015, della durata di quattro ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 12 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale 
Pileggi dell’evento “Il tramonto dell’art. 18 e le prime luci (ed ombre) del nuovo diritto del lavoro”, 
che si svolgerà il 24 marzo 2015, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 



 

 

- In data 17 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani – Unione Romana dell’evento “Famiglia e lavoro: tutele e prospettive”, che si 
svolgerà il 15 aprile 2015, della durata di quattro ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 12 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Unione Nazionale 
Camere Civili dell’evento “IV Rapporto sulla Giustizia Civile in Italia: le recenti riforme in Italia e in 
Europa”, che si svolgerà il 19 e il 20 marzo 2015, della durata complessiva di tredici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tredici crediti formativi per l’intero evento suindicato 
 

- In data 16 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Ecampus 
dell’evento “Mobbing e stalking: i comportamenti vessatori e persecutori nell’ordinamento giuridico 
italiano”,  che si svolgerà il 25 marzo 2015, della durata di tre ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 12 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Sapienza 
di Roma dell’evento “La pluralità dei diritti nel diritto pubblico”, che si svolgerà il 6, il 13, il 20, il 
27 marzo 2015, il 10, il 17 e il 24 aprile 2015 e l’8 maggio 2015, della durata complessiva di otto ore 
(un’ora per ciascuna data). 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere un credito formativo per ogni giornata dell’evento suindicato. 
 

- In data 3 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa e Foroeuropeo dell’evento “Scuola Forense di Foroeuropeo ‘Esame 
AVVOCATO 2014: preparazione alla prova scritta’”, che si svolgerà dal 27 febbraio al 25 luglio 
2015, della durata complessiva di trentanove ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 



 

 

- In data 3 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione 
Avvocati per l’Europa e Foroeuropeo del “Corso abilitante formativo e di aggiornamento per 
l’amministratore di condominio”, che si svolgerà il 15 e il 16 maggio 2015, della durata complessiva 
di sedici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sedici crediti formativi per l’intero Corso suindicato. 
 

- In data 13 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’INPEF - Istituto 
Nazionale di Pedagogia Familiare S.a.s. del “Corso Intensivo ‘L’ascolto del minore sessualmente 
abusato: i colloqui protetti. Pedofilia ed incesto’”,  che si svolgerà il 16 e il 17 maggio 2015, della 
durata complessiva di 11 ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere dieci crediti formativi per il Corso suindicato. 
 

- In data 13 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’ITA srl dell’evento 
“Il rimborso delle spese processuali dei dipendenti pubblici nel giudizio civile, penale e 
amministrativo-contabile”, che si svolgerà il 9 e 10 aprile 2015, della durata complessiva di 
quattordici ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quattordici crediti formativi per l’intero evento suindicato. 
 

- In data 18 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Maggioli Formazione 
dell’evento “Gli appalti nei settori speciali (gas, acqua, energia, trasporti, servizi postali…)”, che si 
svolgerà il 23 giugno 2015, della durata di sei ore e trenta minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere sei crediti formativi per l’evento suindicato. 
 

- In data 12 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della OMEGA Congressi 
– Associazione Helleborus Global Health Counseling dell’evento “Il fenomeno della violenza contro 
la donna e il minore nel contesto familiare e affettivo: dall’emergenza alla prevenzione”, che si 
svolgerà il 27 e il 28 marzo 2015 della durata di sedici ore e venticinque minuti. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere quindici crediti formativi per l’evento suindicato. 



 

 

 
- In data 12 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza 

Università di Roma – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza del “Master 
Interuniversitario di II livello Diritto Amministrativo - MIDA”,  che si svolgerà da febbraio a dicembre 
2015, della durata complessiva di millecinquecento ore. 

Il Consiglio 
(omissis) 
delibera 

di concedere ventiquattro crediti formativi per l’intero Master suindicato. 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via 
anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 95) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 
i nominativi di (n. 37) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Invito Procuratore Generale Dott. Pasquale Ciccolo 

- Viene accompagnato in Aula il Dott. Pasquale Ciccolo al quale, preliminarmente, vengono fatti i 
complimenti per il nuovo importante incarico di Procuratore Generale della Corte di Cassazione da 
parte di tutti i componenti del Consiglio. 

Il Dott. Pasquale Ciccolo informa il Consiglio che tra gli incarichi conserverà quello relativo alla 
sicurezza della Corte di Cassazione. Ringrazia il Consiglio per l’accoglienza ribadendo come da 
sempre, grazie alla sua storia familiare legata all’avvocatura sia per lui importante il rapporto e 
l’apprezzamento del Foro. 

Il Presidente Vaglio ringrazia il Dott. Pasquale Ciccolo per la cordialità dimostrata e per aver 
accettato l’invito. Augura buon lavoro al Dott. Ciccolo a nome del Consigli. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 1) pareri su note di onorari: 
(omissis) 

 


