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DELIBERE
Convocazione dei Componenti del
Comitato Scientifico della Camera Arbitrale
- Prende la parola il Presidente Cassiani il
quale saluta una rappresentanza dei Componenti del Comitato Scientifico della Camera
Arbitrale sottolineando il prezioso impegno
dimostrato nello studio e nella stesura dello
Statuto e del Regolamento già approvato dal
Consiglio. Li esorta a completare i lavori onde
individuare i criteri per la selezione degli iscritti.
Preannuncia iniziative volte a pubblicizzare la
nascita della Camera Arbitrale e una solenne
cerimonia di presentazione. Gli Avvocati: Mauro Balata, Marina Belloni, Alessandra Civello,
Giorgio Della Valle, Alessandro Graziani, Luigi
Mannucci, Marco Marianello, Enzo Proietti,
Tiziana Stefanelli, componenti del Comitato
Scientifico della Camera Arbitrale, vengono
presentati dal Consigliere Segretario Conte a
tutto il Consiglio.
I Colleghi espongono al Consiglio, in sintesi, i lavori sin qui effettuati da parte del Comitato Scientifico nominato relazionando su quelli
che saranno i prossimi incombenti per dare
impulso definitivo alla realizzazione della Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di
Roma.
Il Consigliere Ierardi, che ha partecipato ai
lavori del Comitato, ringrazia tutti i Componenti complimentandosi per il lavoro svolto,
serio e proficuo, che ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il Presidente Cassiani, alla luce di quanto
esposto da parte dei Colleghi componenti della
Camera, comunica che il Consiglio ha approvato Statuto e Regolamento e propone di presentare la Camera Arbitrale in una manifestazione solenne.

aver ricevuto richiesta di collaborazione di
un’agenzia di recupero crediti al fine di recuperare i crediti sui contributi annuali dei Colleghi
morosi.
Il Consiglio delibera di ritenere opportuno
che venga incaricata non un’agenzia di recupero crediti ma dei Colleghi e, in tal senso, delibera altresì di nominare un pool di avvocati con
nominativi che verranno segnalati, almeno due
da ogni Consigliere, al più presto all’Ufficio
Amministrazione.
- Il Consigliere Tesoriere Testa, vista l’attuale situazione dell’Ordine di Roma pressato da
urgenti incombenze istituzionali, ritiene opportuno che il Consiglio adotti una delibera
finalizzata a rinviare la prevista Assemblea Straordinaria per il 5 luglio 2007. L’argomento
all’ordine del giorno di detta Assemblea, potrà
essere inserito in una prossima Assemblea anche Ordinaria, in considerazione che solo alla
fine del 2008 dovrà svolgersi il prossimo Congresso Nazionale Forense e, pertanto, solo allora potrà tornare di attualità il problema se
aderire o meno all’Organismo Unitario dell’Avvocatura.
Nell’ipotesi che il Consiglio ritenga, comunque opportuno, indire una Assemblea Straordinaria, pur con notevoli costi aggiuntivi per
l’Istituzione consiliare, il Consigliere Tesoriere
Testa ritiene che la stessa non possa tenersi così
a breve. I Colleghi romani dovranno essere
previamente sensibilizzati sull’argomento, magari convocando una Conferenza delle Associazioni forensi del Distretto, senza le formalità
e i costi di una Assemblea Straordinaria, affinchè si studino le modalità per rendere eventualmente edotti gli oltre 19.000 Avvocati romani
sull’asserita importanza e decisività della questione prospettata.
Dopo ampia discussione con l’intervento
di vari Consiglieri il Consiglio
delibera
di porre l’argomento all’ordine del giorno della
prossima adunanza.

- Il Consigliere Tesoriere Testa comunica di
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