
 

VERBALE N. 25 DELL'ADUNANZA DEL 30 GIUGNO 2022 

 

All’adunanza sono stati convocati i Signori 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, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, 

Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, 

Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina 

Tamburro. 

 

Giuramento Praticanti Avvocati 

- Sono presenti i Dottori: (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del 

Presidente Galletti, 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 praticante 

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 Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce), pervenuta in data 23 giugno 2022 

dall’Associazione Difensori d’Ufficio (A.D.U.), con la quale, avuto notizia della delibera del 16 

giugno scorso con la quale il Consiglio a maggioranza annullava il procedimento di selezione ed 

aggiudicazione per l’affidamento del servizio di turnazione delle difese d’ufficio, chiede con urgenza 

la revoca della delibera e la stipula, in tempi brevi, del contratto di gestione del servizio con A.D.U.; 

chiede altresì di conoscere i nominativi dei Consiglieri presenti alla votazione. 

Il Presidente Galletti riferisce, inoltre, che in data 27 giugno 2022 è pervenuta nota (che si 

distribuisce) dall’Avv. (omissis), quale coordinatore dell'Associazione Temporanea di Associazioni 

Marco Valerio Santonocito (composta dalla Camera Penale di Roma e dall’Associazione Nazionale 

Forense di Roma) con la quale, in relazione al servizio di turnazione delle difese d'ufficio, propone 

un incontro tra le associazioni al fine di verificare la possibilità di una gestione congiunta del turno 

quotidiano.  

Il Presidente Galletti riferisce, infine, che anche l’Associazione A.D.U. ha fatto pervenire una 

successiva nota con la quale aderisce alla proposta di incontro, suggerendo le date del 1 e del 5 luglio. 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Segretario Scialla, riserva di provvedere all’esito 

dell’incontro tra le associazioni che sarà fissato a cura della Segreteria prima della pausa estiva, 

disponendo nelle more la proroga tecnica del servizio. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta in data 22 giugno 2022, dall’Avv. (omissis), 

V Segretario della XLII Conferenza dei Giovani Avvocati dell’Ordine di Roma, circa la richiesta di 

rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla Conferenza Biennale dei Giovani Avvocati 

dell’Ordine di Lussemburgo, tenutasi dal 16 al 18 giugno scorso. La rifusione delle spese ammonta 

ad Euro (omissis).  

Il Consiglio, delibera in conformità della richiesta, previa verifica da parte dell’Ufficio 

Amministrazione della disponibilità del Fondo destinato alla Conferenza dei Giovani Avvocati.  

 

- Il Presidente Galletti comunica che la UNICAMILLUS MANAGEMENT ACADEMY ─ 



 

UMA, Scuola di Alta Formazione della UNICAMILLUS MEDICAL INTERNATIONAL 

UNIVERSITY, ha proposto la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa/Accordo Quadro con l’Ordine 

degli Avvocati di Roma (che si distribuisce, avente ad oggetto la realizzazione di forme di 

collaborazione, volte al raggiungimento di obiettivi comuni, coerenti con le rispettive finalità 

istituzionali, nell’ottica di instaurare e consolidare relazioni scientifiche, didattiche e di formazione, 

sviluppando apposite sinergie. Precisa che l’accordo, di durata annuale, non comporta oneri finanziari 

di alcun genere. 

Il Consiglio approva, delegando il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo. 

 

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il 

Consigliere Tesoriere Graziani comunicano la proposta di rinnovo per l’anno 2022-2023 della 

fornitura del Foro Italiano online (versione ForoPlus) a tutti i praticanti Avvocati e agli Avvocati 

iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma fino a 41 anni di età. 

Il rinnovo garantirà i servizi consueti che saranno addirittura implementati alle medesime 

condizioni economiche che ammonteranno ad Euro (omissis), oltre oneri. 

Il Consiglio approva, disponendo, con delibera immediatamente esecutiva, la pubblicazione sul 

sito e la diffusione tramite canali social e incaricando l'Ufficio Amministrazione di procedere alla 

predisposizione del contratto da sottoporre alla firma del Presidente che viene all'uopo autorizzato. 

 

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 27 giugno 2022 

dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” avente ad oggetto l’Avviso pubblico per la 

formazione di un elenco di Avvocati del libero Foro per il conferimento di incarichi di patrocinio 

legale. 

Il Presidente Galletti, rilevate alcune imprecisioni, ha provveduto ad inviare nota (che si 

distribuisce), chiedendo l’adeguamento dell’Avviso alle prescrizioni statali e regionali vigenti in 

materia di equo compenso. 

Il Consiglio preso atto, si riserva l’eventuale impugnativa giurisdizionale qualora non fossero 

accolte le richieste di modifica dell’avviso sollecitate dal Presidente. 

 

- Il Presidente Galletti comunica che tutti i n. 67 candidati romani per il rinnovo del C.D.D. sono 

stati ammessi all’esito della riunione dell’apposita Commissione Distrettuale o dei loro delegati. 

Successivamente, uno di loro ha rinunciato (Avv. (omissis)) e pertanto allo stato sono 66 i 

candidati per la carica di componente del C.D.D. 

Il Presidente, infine, rappresenta di avere già incaricato l’Ufficio di Segreteria di mandare una 

PEC ai Consiglieri con i nominativi in ordine alfabetico. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Comunicazioni del Vice Presidente 

(omissis) 

 

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA 

(omissis) 

 

Comunicazioni del Consigliere Segretario 

- Il Consigliere Segretario Scialla, in considerazione del felice riscontro dimostrato dai Colleghi 

in ordine all'iniziativa di affiancare, ai colloqui in presenza con i detenuti, quelli tramite 



 

videochiamata, suggerisce al Consiglio di chiedere alla Direzione Carceraria di Regina Coeli e 

Rebibbia, di prolungare la fascia oraria delle videochiamate anche al pomeriggio, onde evitare 

congestionamenti nella più ristretta fascia mattutina attualmente utilizzata. Ciò, ovviamente, senza 

che vi sia alcuna riduzione dei colloqui in presenza. 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a seguire l’iniziativa, con delibera immediatamente 

esecutiva. 

 

(omissis) 

 

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere 

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce sull’istanza presentata dal dipendente Sig. (omissis) 

per la concessione di un prestito pari ad Euro (omissis) da restituire in n. (omissis) rate mensili. Il 

rimborso sarà effettuato mediante rate da trattenere sullo stipendio. L’eventuale residuo debito sarà 

corrisposto in un’unica soluzione in caso di cessazione del servizio con trattenuta sull’indennità di 

fine rapporto lavoro già accertato idoneo a garantire il prestito. 

Il Consiglio approva. 

 

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere 

Tesoriere Graziani ed il Consigliere Pontecorvo riferiscono riguardo l’esito della procedura di 

selezione dei fornitori per l’assegnazione dei servizi necessari alla realizzazione delle Cerimonie per 

la celebrazione dei 25 anni di attività professionale, come da delibera del 9 giugno scorso. 

In ottemperanza alla sopra citata delibera, il Funzionario dell’Ufficio Amministrazione ha 

provveduto alla pubblicazione di apposita manifestazione d’interesse sul sito istituzionale, alla quale 

hanno manifestato il proprio interesse a partecipare le seguenti società: 

• “(omissis)” per il servizio fotografico; 

• “(omissis)” per la fornitura di materiali; 

• “(omissis)” per il servizio audio/video. 

L’ufficio Amministrazione ha pertanto invitato i partecipanti a presentare la loro migliore offerta 

con RdO di tipologia “trattativa diretta” sul portale dedicato www.acquistiinretepa.it (Me.Pa); a 

seguito di negoziazione, l’amministrazione ha ottenuto una riduzione sui costi pari al 10% su 

ogni singolo servizio rispetto a quelli sostenuti lo scorso anno per le medesime prestazioni. È 

dunque necessario autorizzare il Funzionario dell’Ufficio Amministrazione a procedere con la 

stipula dei contratti alle seguenti condizioni economiche: 

• Euro (omissis) oltre IVA per la fornitura dei materiali (dettaglio nella scheda di indagine 

esplorativa che si distribuisce); 

• Euro (omissis) oltre IVA a singolo evento per il servizio fotografico (dettaglio nella scheda di 

indagine esplorativa che si distribuisce); 

• Euro (omissis) oltre IVA a singolo evento per il servizio audio/video (dettaglio nella scheda di 

indagine esplorativa che si distribuisce). 

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, prende atto ed autorizza il Funzionario dell’Ufficio 

Amministrazione a procedere con la stipula dei contratti alle condizioni economiche sopra meglio 

specificate. 

 

Approvazione del verbale n. 24 dell'adunanza del 23 giugno 2022 

- 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 e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell’inizio dell’adunanza odierna ai Consiglieri, il 

Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, approva il verbale n. 24 dell'adunanza del 23 giugno 2022. 

 

Pratiche disciplinari 

- Il Consigliere Segretario Scialla, in assenza del Consigliere Cerè, rimette al Consiglio l'elenco 

delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma. 

 Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Caiafa e Pontecorvo, prende atto. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè oggi assente, riferisce che 

in data 24 giugno 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la decisione n. 

(omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all’Advogado (omissis), la sanzione (omissis), 

non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al 

Consiglio Nazionale Forense entro il 24 luglio 2022. 

Il Consiglio prende atto, rinviando ogni decisione dopo la data della scadenza per la 

presentazione di eventuale ricorso, ovvero alla verifica della volontà dello stesso, già comunicata via 

pec ad alcuni Consiglieri, di non presentare ricorso avverso la decisione del C.D.D. 

 

- Il Consigliere Segretario Scialla, in sostituzione del Consigliere Cerè oggi assente, riferisce che 

in data 24 giugno 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la decisione n. 

(omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all’Avv. (omissis), la sanzione (omissis), non 

ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio 

Nazionale Forense entro il 24 luglio 2022. 

Il Consiglio prende atto, rinviando ogni decisione dopo la data della scadenza per la 

presentazione di eventuale ricorso. 

 

Pareri su note di onorari 

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis) 

- Il Vice Presidente Mazzoni, relaziona sull'istanza presentata il 21 giugno 2022 dall'Avv. 

(omissis) avente ad oggetto il riesame del parere di congruità su note di onorari n. (omissis); 

Il Consiglio 

- ritenuto che nell'adunanza del 9 giugno 2022 è stato emesso il parere di congruità su note di 

onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anziché euro (omissis); 

rettifica 

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) per euro (omissis). Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

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 l’approvazione di quanto 

relazionato. 

 

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 7) 



 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1) 

(omissis) 

 

Sospensioni a domanda ex art.33, co. 2 D.L. 17/2022 (n. 1) 

(omissis) 

 

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 3) 

(omissis) 

 

Cancellazioni a domanda (n. 19) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) 

(omissis) 

 

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 5) 

(omissis) 

 

Iscrizioni con Abilitazione (n. 1) 

(omissis) 

 

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 1) 

(omissis) 

 

Abilitazioni (n. 3) 

(omissis) 

 

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 7) 

(omissis) 

 

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 9) 

(omissis) 

 

Nulla osta al trasferimento (n. 3) 

(omissis) 

 

Compiute pratiche (n. 12) 

(omissis) 

 

 

 



 

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla 

formazione professionale continua 

- Il Consigliere Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale, comunica di aver organizzato 

un convegno dal titolo “Il dubbio razionale e la sua progressiva scomparsa nel giudizio penale”, che 

avrà luogo l’11 luglio 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità F.A.D. Indirizzo di saluto: 

Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Introduce: Avv. Riccardo 

Radi (Foro di Roma).  Modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 

Responsabile della Commissione Diritto Penale). Relatori: Dott.ssa Gabriella Ambrosi (Autrice de 

“Il garbuglio di Garlasco”), Ing. Gabriele Bardazza (Tecnico Forense), Dott. Valerio de Gioia 

(Magistrato I Sezione Penale Tribunale di Roma) “Le verità mediatiche”; Prof.ssa Marina Baldi 

(Consulente Tecnico) “Genetica: luci e ombre”. 

Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone 

l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Conferenza dei Giovani Avvocati, comunica di aver 

organizzato un convegno dal titolo “Impresa 4.0: giuristi e imprenditori alle prese con il mondo che 

cambia”, che avrà luogo l’11 luglio 2022, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità F.A.D. Indirizzi 

di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Grazia 

Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Conferenza dei 

Giovani Avvocati), Avv. Marco Gabriele (Presidente AIGA Roma).Introduce e Modera: Avv. Mattia 

Romano (I Segretario XLII Conferenza dei Giovani Avvocati – Ph.Dcand. In Medium e Medialità). 

Relatori: Dott. Alessandro La Rosa (Founder e CEO di start-up innovative), Avv. Guido Befani (IV 

Segretario XXXVII Conferenza dei Giovani Avvocati – Ricercatore Diritto Amministrativo), Avv. 

Chiara Palombi (IV Segretario XLII Conferenza dei Giovani Avvocati), Avv. Simone Cicchinelli 

(Partner Studio Legale “LawaL”).Conclude: Avv. Andrea Mariani (V Segretario XLII Conferenza 

dei Giovani Avvocati). 

Il Consigliere Nesta, in qualità Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone 

l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Consigliere Mobrici, unitamente alla Commissione Diritto Militare e Diritto Penale e Militare, 

comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Conflitti armati, crimini internazionali e 

sanzioni”, che avrà luogo il 20 luglio 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in modalità F.A.D. Indirizzo 

di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma.Modera e 

Relaziona: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore 

commissione Diritto Militare Diritto e Diritto Penale Militare). Relatori: Dott. Marco De Paolis 

(Procuratore Generale Militare), Prof.ssa Isabella Insolvibile (Storica – Presidente Museo della 

Shoah), Avv. Fabio Galiani (Delegato dell’Ordine degli Avvocati di Roma alla Corte Penale 

Internazionale), Avv. Alessandro Di Paola (Componente Commissione Diritto Militare e Diritto 

Penale Militare). Interventi programmati. 

Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, propone 

l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari. 

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta. 

 

- Il Consigliere Nesta, sulla richiesta presentata dal Consigliere Celletti nella precedente 



 

adunanza, evidenzia che le sale sono state prenotate secondo un criterio temporale. Non ci sono state 

“prevaricazioni” di sorta, ma i Consiglieri che hanno contattato il Dipartimento Centro Studi hanno 

potuto prenotare le aule rimaste libere. 

Il Consigliere Nesta ed il Presidente Galletti, ad ogni buon conto, dichiarano la loro disponibilità 

per mettere a disposizione del Consigliere Celletti una sala ciascuno dedicata ai convegni in presenza, 

laddove non ve ne fossero a disposizione entro dicembre. 

Il Consiglio prende atto. 

 

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 i (n.132) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche 

i nominativi dei (n. 52) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato. 

 

Comunicazioni dei Consiglieri 

- Il Consigliere Conti comunica che, in relazione alla riunione svoltasi a Palermo il 23 giugno 

2022 dei Comitati per le Pari Opportunità degli Ordini, ritiene di particolare interesse acquisire notizie 

e chiede di invitare il Presidente (omissis) a riferire circa l'incontro ed alle proposte del C.P.O. di 

Roma che sono state effettuate e, ove possibile, a condividere atti e documenti di rilievo per 

consentirne la consultazione e l'approfondimento. 

Il Consiglio approva e dispone l'invio della presente delibera all'Avv. (omissis) quale Presidente 

del Comitato per le Pari Opportunità presso l’Ordine di Roma. Dichiara la presente delibera 

immediatamente esecutiva. 

 

- Il Consigliere Alesii riferisce che in data 24 giugno 2022, nell’ambito della trasferta istituzione 

presso il Colegio de Abogados di Siviglia (Spagna), è stato sottoscritto un Accordo di cooperazione 

e collaborazione tra lo stesso Colegio de Abogados di Siviglia ed il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma, il cui testo si distribuisce in sede di adunanza, finalizzato all’avvio di iniziative 

comuni, nell’interesse dei propri iscritti, funzionali ad intensificare i reciproci rapporti e sviluppare 

forme di scambio che permettano di promuovere l’armonizzazione dei diversi sistemi e 

l’internazionalizzazione della professione forense, promuovendo una cultura giuridica europea ed 

internazionale ed una maggiore mobilità degli Avvocati, nonché valorizzare il tirocinio professionale 

e contribuire alla difesa degli interessi comuni della professione forense. 

Il Consigliere Alesii consegna altresì la scultura bronzea simbolo della città di Siviglia 

consegnatale in occasione della sottoscrizione dell’Accordo dal Presidente del Colegio de Abogados 

di Siviglia quale omaggio per il Consiglio degli Avvocati di Roma.  

Il Consiglio prende atto. 

 

Varie ed eventuali 

- Il Presidente Galletti riferisce circa la presentazione alla Cassa Forense, nell’interesse 

dell’Ordine forense romano, della domanda di partecipazione al bando n. 7/2022 “assegnazione di 

contributi per progetti di sviluppo economico dell’Avvocatura” (distribuito). Il bando della Cassa 

prevede, per l’anno 2022, un cofinanziamento volto a favorire lo sviluppo economico 

dell’Avvocatura.  

Il Progetto presentato dall’Ordine di Roma è volto a realizzare l’implementazione digitale 

dell’area personale dell’Iscritto con attività che allo stato sono offerte mediante modalità tradizionale 

(accesso agli uffici di persona): ciò permetterebbe la riduzione dei tempi di attesa dell’utente, nonché 



 

eviterebbe l’impegno fisico di recarsi presso la sede dell’Ordine.  

Inoltre, il progetto propone un sistema per la prenotazione degli appuntamenti da parte degli 

avvocati presso l’Ufficio Notifiche in modalità sia ordinaria che prioritaria attraverso un totem 

elimina code, con diminuzione dei tempi di attesa che, seppur ridotti, verrebbero comunque utilizzati 

per richiedere informazioni o effettuare richieste di pertinenza dell’Ordine in quanto il totem sarebbe 

connesso al sistema informatico dell’Ordine. 

Il Consiglio approva ed autorizza il Presidente a sottoscrivere il progetto, approvandone la spesa. 

 

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari 

civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione 

- Si rinvia alla prossima adunanza. 

 

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, 

inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio 

- Nulla da deliberare. 

 

Pareri su note di onorari 

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi i (n. 18) pareri su note di onorari: 

(omissis) 

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti. 

 

 


