
 

 

VERBALE N. 19 DELL'ADUNANZA STRAORDINARIA DEL 1° GI UGNO 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, Domenico 
Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Mario Scialla, Riccardo Bolognesi, Mauro 
Mazzoni, Aldo Minghelli. 
 
Comunicazioni del Presidente 

- Il Presidente Vaglio, facendo seguito alla comunicazione nell’adunanza di giovedì 26 maggio 
2016, riferisce di avere sentito informalmente nel fine settimana i Presidenti di diversi Consigli 
dell’Ordine e delle Unioni e di avere convenuto che le posizioni circa gli scenari della futura 
rappresentanza politica dell'Avvocatura, da proporre attraverso le mozioni congressuali che saranno 
presentate all'imminente Congresso Nazionale Forense di Rimini, sono ancora in corso di definizione 
e di approfondimento; dunque, propone di revocare la delibera assunta alla scorsa adunanza con la 
quale era stato inserito tale dibattito all'ordine del giorno della prossima Assemblea degli Avvocati 
romani convocata per il 20 giugno 2016 per l'approvazione del conto consuntivo 2015 e bilancio 
preventivo 2016. 

Il Presidente si riserva di suggerire al Consiglio la convocazione di una nuova assemblea ovvero di 
svolgere, con minori costi, una consultazione per via telematica degli Iscritti non appena saranno 
meglio definite le varie "opzioni in campo" che poi saranno oggetto di discussione congressuale. 

Il Consiglio approva. 
 
Iscrizioni nel Registro dei Praticanti 
 

- Il Consigliere Mazzoni comunica che l’Avv. (omissis), in data (omissis), ha presentato istanza di 
passaggio dall’elenco speciale D.Lgs. 96/2001 (Città del Vaticano) all’Albo ordinario. 

Il Consiglio dispone la sospensione dell’esame in attesa del già richiesto parere del Consiglio 
Nazionale Forense, sospendendo altresì l’esame di tutte le ulteriori domande di iscrizioni e le istanze 
di dispensa per il passaggio all’Albo ordinario. 
 

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle iscrizioni nel Registro dei Praticanti. 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. 14) 

(omissis) 


