
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA 
 

VERBALE N. 45 DELL'ADUNANZA DEL 28 DICEMBRE 2012 
 

- All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di 
Tosto, nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Isabella Maria Stoppani, Mario Scialla, Roberto 
Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel  Registro dei Praticanti; abilitazioni; 
cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica 
 

- 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. 21) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dall’Albo a domanda(n. 35) 
 

(omissis) 
 
Cancellazione dall’Albo per trasferimento (n. 3) 
 

(omissis) 
 
Passaggi dall’Albo ordinario all’Elenco speciale "Professori Universitari" (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Passaggi dall’Elenco speciale all’Albo ordinario (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all’Albo Ordinario (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 3) 
 

(omissis) 
 



Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 5) 
 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2) 
 

(omissis) 
 
Revoche abilitazioni a domanda (n. 1) 
 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 14) 
 

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

(omissis) 
 
Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato 
 

- Su relazione dei Consiglieri Cerè e Scialla vengono ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato, 
in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i 
nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato. 
 
Giacenze liquidità dell’Ordine: proroga del termine per la presentazione delle domande per la 
procedura negoziata di conto corrente fruttifero non vincolato 
 

- Il Presidente riferisce che, dopo l’invio dell’integrazione dell’ordine del giorno, è venuto a 
conoscenza che è pervenuta un’offerta in relazione alla procedura negoziata e pertanto, il presente 
punto all’ordine del giorno non viene trattato. 
 


