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Cambio al vertice del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma. Lascia la

carica di presidentel'avvocato Antonino Galletti, fresco di elezione quale

delegato di Cassa forense ed il Consiglioelegge per il subentro nella qualità

di presidente l'avvocato Paolo Nesta, attuale responsabile delDipartimento

centro studi, formazione e aggiornamento professionale del Coa.

La sede dell'AMLA, Anti Money Laundering Authority, l'Autorità europea di

vigilanza per la lotta alriciclaggio di denaro e al finanziamento del

terrorismo a Roma. Lo ha chiesto al Governo il Cup, ilComitato Unitario

delle Professioni di Roma, rappresentato dall'Ordine degli avvocati della

Capitale,da Adalberto Bertucci per i consulenti del lavoro, e da Giovanni

Battista Calì per i commercialisti.La richiesta all'esito di un incontro con il

viceministro dell'Economia Maurizio Leo.

Nei primi dieci mesi del 2022 le entrate totali relative ai giochi - che

includono varie imposteclassificate come entrate erariali sia dirette che

indirette - sono state pari a 11.900 milioni dieuro (+2.513 milioni di euro,

pari a +26,8%). È quanto emerge dal report sulle entrate tributarie delMinistero delle Finanze.

Le società del Campionato di Serie D 2022/2023 della Lega Nazionale Dilettanti hanno confermatol'accordo con

Sportradar per continuare il monitoraggio capillare sul flusso delle scommesse. Comeriporta Agipronews, è quanto si

legge in una nota della Lega, al termine della riunione della Serie D.Sportradar, brand internazionale che fornisce a

federazioni e leghe servizi di controllo dei mercatidel betting, è partner della Lega Nazionale Dilettanti da diversi anni.

Sono attivi i servizi telematici di registrazione per l'iscrizione dei Punti di contatto centrale diPrestatori di servizi di

pagamento e Istituti di moneta elettronica comunitari alla sezione dedicatadel Registro dei soggetti convenzionati.

Lo rende noto l'Oam (Organismo agenti e mediatori creditizi).

Italia Oggi

https://www.volocom.it/
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Avvocati, Nesta presidente del Consiglio dell'Ordine

Cambio al vertice del Consiglio dell'Ordine degli avvocati (Coa) di Roma.

Lascia la carica dipresidente l'avvocato Antonino Galletti, fresco di elezione

quale delegato di Cassa forense, e al suoposto viene eletto il collega Paolo

Nesta, attuale responsabile del Dipartimento centro studi,formazione e

aggiornamento professionale del Coa. «Sono stati quattro anni intensi e

bellissimi - è ilsaluto di Galletti -. Anni difficili, segnati dalla pandemia e da una

grave crisi economica che perògrazie a una squadra di colleghi preparati e

attenti il Coa Roma ha saputo affrontare nel modomigliore, tornando a essere

un  in te r locutore  r ispet ta to  e  autorevo le  de l le  fo rze  po l i t i che  e

dellamagistratura. Salutare oggi è più facile sapendo di lasciare la casa

dell'Avvocatura romana in buonemani». «Quale neoeletto presidente - gli fa

eco Nesta - ringrazio il Consiglio che mi ha dato fiduciaed esprimo il mio più

vivo apprezzamento al presidente uscente per aver guidato il Coa di Roma,

nelcorso di  questa consi l iatura ,  con autorevolezza ed equi l ibr io

universalmente riconosciuti edapprezzati. Da parte mia - continua Nesta - in

questo breve scorcio di consiliatura, e fino alleelezioni per il rinnovo dei componenti del Coa per il quadriennio 2023-

26, continuerò, proseguendo nelcammino tracciato dal mio predecessore, a svolgere l'attività istituzionale con

dedizione e spirito diservizio, avendo sempre a cuore la tutela dei diritti della famiglia forense romana. Molte sono

lebattaglie che attendono l'avvocatura, non solo romana, battaglie che il prossimo Consiglio, inrappresentanza

dell'Ordine forense più importante d'Italia e d'Europa, avrà il compito di condurre». Aseguito della dimissioni del

vicepresidente avvocato Mauro Mazzoni, il Consiglio ha oggi elettol'avvocato Antonio Caiafa.

Corriere della Sera (ed. Roma)
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