
 

 
 

VERBALE N. 16 DELL'ADUNANZA DEL 10 MAGGIO 2016  
 

All’adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Isabella 
Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro 
Mazzoni, Aldo Minghelli. 
 

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti 
rappresentano al Consiglio di avere appreso la notizia che, nella notte tra sabato 30 aprile e domenica 
1° maggio 2016, ignoti hanno dato alle fiamme lo studio dei Colleghi (omissis) di (omissis). 

Il Consiglio, all'unanimità, esprime il sostegno e la solidarietà dell'Avvocatura romana per il vile 
atto intimidatorio subìto dai Colleghi. 

Il Consiglio rinnova inoltre i sentimenti di massima amicizia e vicinanza all'intero Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari e al suo Presidente Avv. Roberto Laghi, ricordando anche 
l'ospitalità dimostrata in occasione dell'ultima riunione a Castrovillari del Coordinamento degli Ordini 
e delle Unioni distrettuali. 
 
- Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati 

- Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 
della Dott.ssa (omissis). 

La Dott.ssa (omissis) ha allegato alla documentazione richiesta per l'iscrizione il certificato dei 
carichi pendenti della Procura della Repubblica di (omissis) dove la stessa risulta imputata nel 
procedimento PM (omissis) del reato DPR del (omissis) presso (omissis) in data (omissis). 

Il Consiglio delibera l'iscrizione della Dott.ssa (omissis) nel Registro dei Praticanti Avvocati e 
manda all'Ufficio Iscrizioni per l'invio del fascicolo al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense. 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che in data (omissis) è stata iscritta nel Registro dei Praticanti 
di Roma la Dott.ssa (omissis). 

Dalla verifica della documentazione depositata è emerso che la stessa ha ottenuto la laurea in 
giurisprudenza in data (omissis) pertanto è necessario provvedere alla revoca dell'iscrizione avvenuta 
in data (omissis) e contestuale iscrizione della stessa in data (omissis). 

Il Consiglio delibera la revoca dell'iscrizione della Dott.ssa (omissis) nel Registro dei Praticanti, 
avvenuta in data (omissis) e contestualmente dispone l'iscrizione della Dott.ssa (omissis) nel Registro 
dei Praticanti dal (omissis). 
 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati. 
I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio 
delibera quanto segue. 
 
- Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 114 

(omissis) 
 
Revoca iscrizione (n. 1) 

(omissis)   


