
 
VERBALE N. 2 DELL'ADUNANZA STRAORDINARIA DEL 7 GENNAIO 2023 

 

All’adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Paolo Nesta, Vice 

Presidente Antonio Caiafa, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere 

Alessandro Graziani, nonchè i Consiglieri Saveria Mobrici, Maurizio Oliva, Donatella Cerè, Paolo 

Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Donatella De Caria, 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. 

 

- Nomina del Presidente della Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Roma per sopravvenuta rinuncia da parte dell’Avv. (omissis), previo subentro 

tra i componenti effettivi del primo dei supplenti estratti. Deliberazioni conseguenti. 

- Il Presidente Nesta riferisce che in data 5 gennaio 2023 è pervenuta la nota (che si distribuisce) 

dell’Avv. (omissis) con la quale comunica al Consiglio la propria impossibilità e la conseguente 

rinuncia alla nomina di Presidente della Commissione Elettorale, ricevuta da questo Consiglio 

nell’adunanza dello scorso 4 gennaio 2023 per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma,. 

Il Consiglio dà atto che subentra quale primo dei non estratti direttamente l’Avv. (omissis) e così, 

automaticamente sarà integrata la Commissione con i subentranti in caso di eventuale rinuncia dei 

membri effettivi. 

Il Consigliere Celletti suggerisce di telefonare agli Avvocati estratti per conoscerne la 

disponibilità. 

Il Consigliere Oliva ritiene che eventuali nuove nomine devono essere disposte dal Consiglio. 

Il Consigliere Tesoriere Graziani ritiene che per il subentro dei supplenti si proceda in automatico 

e la stessa cosa occorrerà fare per l’eventuale assenza del Presidente della Commissione Elettorale. 

Il Consigliere Lubrano propone che il Presidente della Commissione sia designato con il criterio 

dello scorrimento in base all’ordine di estrazione. 

Il Consigliere Cerè propone di sorteggiare anche i Presidenti per avere la successione e comunque 

di telefonare previamente per conoscere la disponibilità. 

Il Vice Presidente Caiafa si associa al Consigliere Lubrano. 

Il Consigliere Tesoriere Graziani ritiene non corretta la lettura della norma del Consigliere Cerè 

in quanto il Presidente della Commissione Elettorale è designato dal Consiglio e non deve essere 

estratto. 

Il Consigliere Celletti propone che la designazione del Presidente della Commissione Elettorale 

avvenga a scorrimento. 

Il Consigliere Alesii precisa che lo scorrimento non è un criterio anche perché si potrebbe 

procedere al sorteggio dell’ultimo estratto. 

Il Consiglio a maggioranza decide di procedere alla designazione del Presidente della 

Commissione senza procedere ad un criterio automatico. 

Il Consigliere De Caria propone di leggere il verbale della precedente adunanza. Viene data 

lettura del verbale precedente. 

Il Consigliere Carletti propone l’Avv. (omissis) in quanto amministrativista.  

Il Consigliere Cerè propone l’Avv. (omissis) in quanto secondo estratto.  

Il Consigliere Cesali propone l’Avv. (omissis). 

Il Consigliere Cerè vota contro non per la persona ma per il metodo di voto. 

Il Consiglio a maggioranza designa Presidente della Commissione Elettorale l’Avv. (omissis), 

dando mandato alla Segreteria di procedere alla comunicazione allo stesso. Nel frattempo il 



 
Funzionario (omissis) comunica che ha telefonato allo stesso, su indicazione pervenuta dall’Aula 

consiliare, e che lo stesso ha accettato. 

La delibera è immediatamente esecutiva. 

 

 
 


