
 
VERBALE N. 26 DELL'ADUNANZA DEL 2 LUGLIO 2020 

 
All’adunanza sono stati convocati i Sigg.ri 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, Lucilla Anastasio, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, 
Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Andrea 
Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, 
Cristina Tamburro. 
 
Comunicazioni del Presidente 
 - Il Presidente Galletti ricorda la figura dell’Avv. Gennaro Leone, recentemente scomparso, che 
ha dedicato la vita alla professione, riscontrando l’affetto e la stima di tanti colleghi. 
 Il Consiglio porge le condoglianze alla famiglia ed in particolare alla figlia Giulia anch’essa 
Avvocato. 
 
 - Il Presidente Galletti ricorda la scomparsa dell’Avv. Alberto Seganti che ha svolto per tanti 
anni la professione di Avvocato penalista con grande eleganza, competenza e passione. 
Il Consiglio porge le condoglianze alla famiglia. 
 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta il 24 giugno 2020 dall'Avv. Nicola Cioffi, 
Presidente della Camera Europea di Giustizia, relativa alla modifica dei termini temporali per 
concorre all'assegnazione della borsa di studio in memoria di Raffaele Spera per l'elaborato sul tema 
"Quale Democrazia". La partecipazione è aperta a tutti e l'elaborato dovrà essere inviato entro il 25 
ottobre 2020, anticipando la partecipazione entro il 25 settembre 2020, corredato del curriculum del 
candidato e copia del documento di identità nelle modalità indicate nella nota pervenuta. 

Il Consiglio approva. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce sulla prassi, fino ad oggi seguita dall’Ordine degli Avvocati di 
Roma, in merito alla pubblicazione sul proprio sito web dei verbali delle riunioni del Consiglio. 
 A tal proposito, in assenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione integrale dei 
verbali delle riunioni del Consiglio sul sito web, inclusive dei dati personali degli interessati, si 
rende necessario bilanciare l'esigenza di trasparenza nei confronti degli iscritti e dei terzi, da una 
parte, con il rispetto dei principi fondamentali in materia di trattamento dei dati personali, in primis 
il principio di minimizzazione, dall’altra. il Presidente rileva che negli ultimi mesi sono pervenute 
all’Ordine, da parte di iscritti, alcune richieste, formulate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 
aventi ad oggetto la cancellazione dei propri dati personali all’interno di verbali delle riunioni del 
Consiglio pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine. 
 In esito al confronto ed alla discussione sviluppatasi sul punto, si è pertanto proceduto 
all’individuazione di un punto di bilanciamento tra le due sopra richiamate esigenze. 
 Il Consiglio proseguirà nella pubblicazione dei verbali delle proprie riunioni sul sito web 
istituzionale dell’Ordine, omettendo oppure rendendo anonimi, attraverso l’utilizzo delle sole 
iniziali di nome e cognome, i riferimenti ad iscritti o terzi interessati dalle delibere, ove la normativa 
non imponga espressamente di pubblicare i dati personali degli interessati. 
 Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Presidente Galletti riferisce che il Comitato Giustizia Sospesa ha inviato una nota indirizzata 
al Ministro della Giustizia ed varie cariche istituzionali affinché siano affrontati i problemi della 
giustizia, troppo penalizzata dalla recente pandemia e dalle relative conseguenze. 
 Dopo il flash mob del 29 maggio u.s. per il quale il Consiglio ha aderito all'unanimità alle 
ragioni della protesta, viene comunicata una nuova iniziativa di protesta per il prossimo 8 luglio in 



 
Piazza, con accanto le maggiori associazioni, per manifestare nuovamente contro le difficoltà del 
comparto Giustizia. 
 Il Presidente propone di aderire anche questa volta alle ragioni della protesta ed invita i 
Consiglieri a partecipare. 
 Il Consigliere Cesali informa il Consiglio di aver letto sia la lettera inviata al Ministro che la 
nota tecnica con la proposta di effettuare una sorta di "Stress test" per verificare se le strutture del 
comparto giustizia siano effettivamente pronte, come dichiarato dal Ministro Bonafede, in caso di 
nuova emergenza sanitaria. 
 Il Consigliere Cesali condivide la proposta e chiede che la delibera di adesione alle ragioni della 
protesta sia immediatamente esecutiva al fine di rendere nota agli organizzatori la determinazione 
del Consiglio. 
 Il Consiglio approva la proposta del Presidente ed aderisce alle ragioni delle protesta, con 
delibera immediatamente esecutiva, invitando i Consiglieri interessati a partecipare. 
 
Comunicazioni del Vice Presidente 

(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 l’stanza presentata dagli Avv.ti: Alfieri Alessandra, Dicandia Gianluca, Fiorucci Giulia, 
Francazi Azzurra, Giacomini Francesca, Pagliara Maria, Paolucci Andrea, Petrillo Angela Maria, 
Tocci Francesca 

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 Scialla sulla nota pervenuta il 26 giugno 2020 del Dott. Fabio 
Massimo Gallo, all’epoca Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma, accompagnatoria del 
decreto per la Composizione della Sezione Feriale per l’anno 2020 (27 luglio 2020 - 2 settembre 
2020). 

Il Consiglio prende atto. 
 

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota pervenuta dalla Corte di Appello di Roma 
in data 26 giugno 2020 relativa al ripristino dell'orario ordinario di apertura del cancello di Via 
Golametto varco D. 

Il Consiglio prende atto. 
 

(omissis) 
 
 - Il Consigliere Segretario Scialla riferisce, vista la felice riuscita dello scorso anno, in merito 
alla opportunità di chiusura degli uffici all’approssimarsi del periodo estivo. Rilevato, d’intesa con 
l’Ufficio Amministrazione, che il personale di ruolo deve necessariamente usufruire di periodi di 
ferie maturati, propone la chiusura degli uffici del Consiglio dal 10 agosto al 21 agosto 2020, fatto 
salvo di un presidio per le sole emergenze, con presenza assicurata da minimo due dipendenti, 
organizzata e disposta dai Funzionari stessi, i quali assicurano inoltre la propria reperibilità per 
eventuali emergenze; inoltre propone, come è consuetudine, di chiudere gli uffici del Consiglio nei 
restanti pomeriggi del giovedì del mese di Agosto. 



 
 Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce di aver inserito il Collega Avv. Lorenzo Mosca tra i 
componenti della Commissione Informatica. 

Il Consiglio prende atto. 
 
- Il Consigliere Tesoriere riferisce che, avuto riguardo alla contribuzione dovuta al Consiglio 

Nazionale Forense, il Dipartimento Amministrazione ha conteggiato doversi procedere al 
versamento dell’importo complessivo di euro 959.410,56, come di seguito dettagliatamente 
specificato per ciascuna annualità: 

Anno 2015 180,74 € 
Anno 2016              413,13 €  
Anno 2017            2.039,85 €  
Anno 2018          108.505,69 €  
Anno 2019 848.271,15 € 

Totale 959.410,56 € 
Il Consigliere Tesoriere Graziani chiede che il Consiglio autorizzi il pagamento. 
Il Consigliere Nicodemi chiede di sapere quanti colleghi hanno pagato il contributo al 30 giugno 

2020.  
Il Consigliere Tesoriere si riserva di acquisire il dato e comunicarlo in una delle prossime 

adunanze. 
Il Consigliere Cerè precisa che non vi è più necessità dell’autorizzazione del Consiglio, poiché 

la contribuzione è imposta per legge. 
Si astengono i Consiglieri Celletti e Nicodemi. 
Il Consiglio autorizza il pagamento come proposto dal Consigliere Tesoriere. 
 
- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che, in adempimento alla delibera della Autorità 

Nazionale Anticorruzione del 4 marzo 2020, entro il 31 luglio venturo anche gli Ordini 
professionali dovranno dare assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, comma 4, 
lett. g), del d. lgs. n. 150/2009 e all’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 190/2012. Secondo quanto 
previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, gli Ordini non sono 
però tenuti a realizzare la mappa del ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 

Il Consiglio prende atto dell’esigenza imposta dalla suddetta delibera ANAC ed incarica il 
Funzionario del Dipartimento Amministrazione di provvedere al riguardo, demandando al 
Consigliere Segretario ed al Consigliere Tesoriere di coordinare ogni necessario intervento per 
provvedere gli adempimenti richiesti. 
 
Approvazione del verbale n. 25 dell'adunanza del 25 giugno 2020 

- 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. 
 - Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita 
copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell’inizio dell’adunanza odierna ai Consiglieri 
in collegamento Skype, il Consiglio, astenuti i Consiglieri Celletti e Nicodemi, approva il verbale n. 
25 dell'adunanza del 25 giugno 2020. 

 
Pratiche disciplinari 
 - Il Consigliere Cerè riferisce che in data 24 giugno 2020 il CNF ha comunicato la sentenza n. 
(omissis) resa nei confronti dell'Avv. (omissis) con la quale è stato accolto il ricorso presentato 



 
dallo stesso ed è stata disposta la revoca del provvedimento emesso dal Consiglio Distrettuale di 
Disciplina di Roma in data (omissis), con il quale era stata applicata la misura cautelare della 
sospensione dall'esercizio professionale per la durata di mesi 12. 
 Il Consiglio prende atto e dispone la revoca della sospensione, con delibera immediatamente 
esecutiva per dare esecuzione alla sentenza del CNF, disponendo l'invio della delibera e della 
sentenza stessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina per gli adempimenti di competenza. 
 
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 quanto segue. 
 
Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 8) 

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

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

(omissis) 
 
Cancellazioni a domanda (n. 3) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 1) 

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

(omissis) 
 
Abilitazioni (n. 5) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 6) 

(omissis) 
 
Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
 
Nulla osta al trasferimento (n. 2) 

(omissis) 
 
Compiuta pratica (n. 9) 

(omissis) 
 
Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n.  7) 
esoneri dalla formazione professionale continua 

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrici e Celletti, procede all’esame delle 
singole domande di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco 
distribuito in adunanza. 



 
 
Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 
civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il 
patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi. 
 
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 (n. 121) di richiedenti. Lo stesso elenco reca 
anche i nominativi di (n. 56) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 
 
Comunicazioni dei Consiglieri 
 - Il Consigliere Mobrici, in virtù della delega del COA, datata 14 maggio 2020, per l’esame 
degli atti presentati dall’Avv. (omissis), in relazione alla richiesta di iscrizione al Foro di Roma di 
quest’ultimo, in virtù dell’art. 1, co. 2, Legge n. 67/1991 per trasferimento dall’Ordine di Brescia 
(prot. (omissis) e facendo seguito a quanto relazionato dinanzi al COA già in data 18.06.2020, 
comunica che è pervenuta, in data 25 giugno 2020, attraverso email, una ulteriore memoria 
dell’Avv. (omissis), al fine di dimostrare che la sua attività professionale è prevalente in Roma. 
 L’Avv. (omissis) afferma che ha ottenuto di trasferire “la parte prevalente della sua attività” 
presso lo studio del Prof. (omissis), avendo l’Avv. (omissis) “spiccata cultura” nell’ambito 
amministrativo e monetario. 
 Allega, altresì, ulteriori quattro pratiche di attività stragiudiziale anno 2019 e anno 2020. 
 Alla luce di questa ultima produzione del richiedente, Avv. (omissis), si chiede che il Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Roma, convochi l’Avv. Prof. (omissis) per essere sentito sul punto. 
 Il Consiglio delega il Consigliere Mobrici a convocare l’Avv. Prof. (omissis) e a riferire 
successivamente in Consiglio. 

 
 - Le Consigliere Agnino, Anastasio e Gentile riferiscono di aver ricevuto una richiesta di 
sensibilizzazione e partecipazione da parte dell’Associazione “Donna Donna Onlus” nell’ambito 
della campagna di prevenzione e informazione “Deve Vincere la Vita”.  
 L’Associazione si occupa prevalentemente di prevenire, affrontare e vincere i Disturbi 
Alimentari (anoressia, bulimia e affini o conseguenti ad episodi di violenza, bullismo, stalking, 
mobbing, suicidio, aborto, depressione) di cui la stessa fondatrice è stata vittima per oltre 10 anni, 
anche a causa di una violenza subita a 16 anni e taciuta. Oggi, da donna libera, dedica la sua vita 
testimoniare che si può superare la paura, la vergogna e i sensi di colpa. 
 La fondatrice si è rivolta al Consiglio per l’indiscusso lavoro svolto a tutela delle fasce più 
deboli e in particolare nei confronti delle donne, che oggi più che mai possono mettere veramente in 
gioco se stesse e “rialzarsi” solo se sostenute veramente.  
 Si chiede, data l’importanza e il peso di queste problematiche di ritrarre un gruppo di donne 
Avvocato, iscritte all’Ordine e un messaggio di solidarietà a favore della campagna di 
sensibilizzazione. L’adesione contribuirebbe a dare uno straordinario aiuto e insieme una nuova 
forza per rompere il silenzio assordante e la vergogna di chi soffre. 
 Pertanto, in caso di auspicata approvazione da parte del Consiglio, chiediamo la partecipazione 
del Progetto Donna, coordinato dal Consigliere Addessi, nonché di tutte le Consigliere, nonché, 
ancora, di tutte le Colleghe coinvolte nelle varie Commissioni ed Associazioni, e di tutte coloro che 
vorranno aderire. 
 L’intento è di realizzare uno scatto fotografico che si inserirebbe con gli altri già realizzati che 
rappresentano varie categorie del mondo del lavoro e che saranno raccolti in un calendario da 
distribuire nelle scuole, nelle università, negli ospedali, nelle parrocchie (visionabile su 
www.donnadonnaonlus.org). Donne che aiutano le Donne. Avvocate che aiutano le Donne. 
 Chiedono che il Consiglio approvi e che conceda il patrocinio morale. 



 
 Il Consiglio approva l’iniziativa benefica e delega il Consigliere Anastasio ad occuparsene e poi 
riferire in Consiglio. 
 
 - I Consiglieri Agnino e Nesta comunicano che in data 18 giugno u.s. il Consiglio Nazionale 
Forense, riunito in adunanza amministrativa, ha assunto una delibera avente ad oggetto 
l’inserimento, nel Regolamento CNF per la formazione continua, della previsione di cui all’art. 22-
bis (“Equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell’iscrizione nel registro degli 
organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del 
Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202”).  
Pertanto, secondo il nuovo art. 22-bis del Regolamento n. 6 del 2014, la frequenza e il superamento, 
con esito positivo, dei corsi di formazione professionale, disciplinati dal medesimo Regolamento 
CNF, costituiscono titolo per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da 
sovraindebitamento (OCC), di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202. 
 I Consiglieri Agnino e Nesta chiedono che il Consiglio prenda atto dell’intervenuta modifica 
regolamentare e pubblichi la delibera all’interno del sito istituzionale nella parte dedicata all’OCC. 
 Il Consiglio prende atto e delibera in conformità con delibera immediatamente esecutiva. 
 
 - Il Consigliere Galeani, in sostituzione del Consigliere Minghelli ritiene che le vicende 
Palamara e quella relativa all’intercettazione dei Giudici di Cassazione rappresentino una conferma 
epocale della degenerazione della funzione giudiziaria di cui l’avvocatura è vittima da anni. Il 
Consigliere Galeani, in sostituzione del Consigliere Minghelli ritiene che l’Ordine di Roma, quale 
rappresentante dell’Avvocatura romana debba intervenire nel procedimento di Perugia già in corso, 
essendo di diritto un ente esponenziale degli interessi violati dei colleghi richiedere l’accesso alle 
informazioni, soprattutto a quelle relative ai processi che sono stati deviati da interventi, per sapere 
a chi fossero attribuiti, quale ne è l’esito ed ogni altro aspetto di interesse. L’ordine deve altresì 
aprire anche una immediata interlocuzione con il CSM affinché i gravi fatti relativi alla vicenda 
Esposito siano sanzionati con l’immediata rimozione dei magistrati coinvolti e con la loro messa in 
stato di accusa.  
 Il Consigliere Cesali ritiene che non ci sia una legittimazione attiva da parte dell’Ordine e che 
invece l’indagine vada monitorata, riservandosi eventuali interventi. 
 Il Consiglio delega ad approfondire e monitorare la questione i Consiglieri Galeani, Minghelli e 
Pontecorvo e a riferire in Consiglio non appena saranno acquisiti ulteriori elementi utili. 
 
 - Il Consigliere Voltaggio, delegato dal Consiglio all’esame dell’istanza di sospensione 
dell’esecutività della delibera dell’11 giugno 2020 proposta dall’Avv. (omissis) nell’interesse 
dell’avv. (omissis) riferisce quanto segue: 

L’art. 36 ai commi 6 e 7 della Legge Professionale n. 247/2012 stabilisce che:  
“6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF 

alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per 
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. 

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni 
unite della Corte di Cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.” 

La Suprema Corte nella sentenza n. 22358/2017 ha poi chiarito che nel nuovo ordinamento (art. 
60, comma 6, I.p.f.; art. 32, comma 6, reg. n. 2/2014), così come nel vecchio (art. 50 n.1578/1933), 
la sospensione cautelare può essere impugnata dinanzi al Consiglio nazionale forense nel temine di 
venti giorni dalla notificazione del provvedimento. 

La stessa sentenza conferma che per l’esecuzione delle sanzioni è competente il Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati al quale è iscritto il professionista (art. 62, comma 6, I.p.f.; art. 35, 
comma 1, reg. n. 2/2014) e che analogamente si deve ritenere che l’organismo competente per 
l’esecuzione della sospensione cautelare non possa che essere il Consiglio dell'Ordine degli 



 
Avvocati al quale è iscritto il professionista, stante il chiaro tenore dell’art. 60 comma 7 legge 
professionale.  

Conclude la Corte che “le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di status 
dell'avvocato sono, in tesi generale, impugnabili dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede di 
giurisdizione speciale (es. art. 17 I.p.f.; conf. art. 37 r.d. n. 1578/1933) enunciando il seguente  
principio di diritto: «La delibera adottata - ai sensi dell'art. 60, comma 7, della legge 31 dicembre 
2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) - dal Consiglio 
dell'ordine degli avvocati in materia di esecuzione della sospensione cautelare è impugnabile con 
ricorso al Consiglio nazionale forense in applicazione analogica e costituzionalmente orientata del 
comma 6 del medesimo articolo». 

Il Consigliere delegato, ritenendo condivisibili le conclusioni della S.C., conclude quindi nel 
senso che l’istanza di sospensione dell’esecutività della delibera dell’11 giugno 2020 proposta 
dall’Avv. (omissis) nell’interesse dell’Avv. (omissis) a questo Consiglio deve quindi ritenersi 
inammissibile. 

Il Consiglio dichiara inammissibile l’istanza di sospensione dell’esecutività della delibera 
dell’11 giugno 2020 proposta dall’Avv. (omissis) nell’interesse dell’Avv. (omissis) in data 
(omissis). 
 
 - Il Consigliere Galeani anche in sostituzione del Consigliere Minghelli segnala, nuovamente, 
l'anomalo comportamento dei Giudici della Sesta Sezione del Tribunale ed in particolare della 
dott.ssa Grauso la quale nel provvedimento di differimento di udienza, che si distribuisce, nel 
fissare la nuova data al 28 gennaio 2021 in presenza invita le parti a depositare sin da ora in via 
telematica, gli atti e i documenti depositati in forma cartacea. Avvisa inoltre le parti che qualora 
l'udienza avverrà, invece, con le modalità della trattazione scritta le stesse dovranno depositare 
"note di trattazione scritta" sino a 15 giorni prima dell'udienza indicata. Tale comportamento non è 
accettabile in quanto impone all'avvocato una scadenza per un qualcosa di eventuale ed è contrario 
anche alle norme che regolano la trattazione scritta. 
 Chiede che il Consiglio intervenga sulla Presidenza della sezione sesta affinchè si chiarisca 
definitivamente la situazione e si abbiano comportamenti corretti ed uniformi da parte dei singoli 
magistrati. 
 Il Consiglio delega il Consigliere Nesta ad occuparsene nell’ambito dei periodici incontri con la 
Presidenza della Sezione. 
 
Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 7) pareri su note di onorari: 
(omissis) 


