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Ordine Avvocati, Galletti stravince  

e trascina la sua lista in Consiglio  

Le elezioni nel foro di Roma

Sarà Antonio Galletti il nuovo presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma. Con 3870

voti personali Galletti trascina la sua lista, semplicemente ‘Lista Galletti’, alla guida del Coa. Battuta la

lista “Con Mauro Vaglio”, che pur non vedendo candidato in prima persona il presidente uscente

Mauro Vaglio ne portava comunque il nome in segno di continuità rispetto al lavoro �n qui svolto da

vaglio. Adesso il testimone passa ad Antonio Galletti, tesoriere uscente del Coa, che si aggiudica così

la maggioranza dei posti da consigliere. I consiglieri eletti sono 25, i candidati erano in tutto 83 (altri

4 si sono ritirati dopo la sentenza della Cassazione manifestando un grande senso di

responsabilità). Dei 25 posti da consiglieri, sedici andranno ai componenti della ‘Lista Galletti’. Sedici

quanti erano proprio i candidati della lista. A dimostrazione che ciascun singolo avvocato che ha

fatto quadrato attorno a Galletti ha riscosso un personale e importante successo. Amministrativista

e civilista, Galletti è avvocato da 22 anni. La nomina del presidente spetterà formalmente ai nuovi

consiglieri del Coa, ma è un passaggio formale: Galletti è già presidente del Coa.Della lista ‘Con

Mauro Vaglio’ ce l’hanno fatta solo in sette. Tra questi c’è l’avvocato Pietro Di Tosto, che nelle ultime

settimane è stato al centro di un caso, e del caos, scoppiato dopo la sentenza della Cassazione e del

decreto ministeriale sull’ineleggibilità dei candidati che hanno già ricoperto due mandati di �la

nell’Ordine. Entrano in Consiglio anche due esponenti della lista outsider ‘Nicodemi-Cesali’. 

Di seguito i nomi degli eletti, con a�anco la lista con la quale erano candidati e i voti:

Antonino Galletti (lista Galletti) 3870 voti 

Alessandro Graziani (lista Galletti) 3685 voti 

Mario Scialla (lista Galletti) 3139 voti 

L'avvocato Antonio Galletti

949
Shares

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito. Questo sito utilizza i cookie,
anche di terze parti, per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Se prosegui nella navigazione di

questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie.

OkOk



21/1/2019 Ordine Avvocati, Galletti stravince e trascina la sua lista in Consiglio Le elezioni nel foro di Roma

http://www.giustizianews24.it/2019/01/19/ordine-avvocati-galletti-stravince-e-trascina-la-sua-lista-in-consiglio-le-elezioni-nel-foro-di-roma/ 2/3

Mauro Mazzoni (lista Galletti) 3125 voti 

Paolo Nesta (lista Galletti) 2827 voti 

Maria Agnino (lista Galletti) 2813 voti 

Riccardo Bolognesi (lista Galletti) 2665 voti 

Irma Conti (lista Galletti) 2612 voti 

Andrea Pontecorvo (lista Galletti) 2596 voti 

Donatella Cerè (lista Galletti) 2533 voti 

Lucilla Anastasio (lista Galletti) 2460 voti 

Saverio Mobrici (lista Galletti) 2420 voti 

Paolo Voltaggio (lista Galletti) 2400 voti 

Alessia Alesii (lista Galletti) 2349 voti 

Grazia Maria Gentile (lista Galletti) 2343 voti 

Pietro Di Tosto (lista ‘Con Mauro Vaglio’) 2225 voti 

Antonio Caiafa (lista Galletti) 2206 voti 

Aldo Minghelli (lista ‘Con Mauro Vaglio’) 2195 voti 

Matteo Santini (lista ‘Con Mauro Vaglio’) 2064 voti 

Roberto Nicodemi (lista Nicodemi-Cesali) 1944 voti 

Enrico Lubrano (lista ‘Con Mauro Vaglio’) 1776 voti 

Angelica Addessi (lista ‘Con Mauro Vaglio’) 1761 voti 

Giorgia Celletti (lista Nicodemi-Cesali) 1740 voti 

Stefano Galeani (lista ‘Con Mauro Vaglio’) 1705 voti 

Cristina Tamburro (lista ‘Con Mauro Vaglio’) 1661 voti

Leggi anche: 

– Palermo, bufera nella Camera penale: il presidente pubblicizza una lista del Coa, 5 esponenti su 9

del Direttivo si dimettono 

– Assoluzione cancellata, ecco il nuovo Codice targato Alfonso Bonafede 

– Proiettili e minacce al Lani�cio 25, l’incubo del racket nelle vie di Napoli 

– Migranti, tragedia al largo di Tripoli: a�onda un gommone carico di profughi, due sbarchi in 24 ore

a Lampedusa 

 

– In ospedale per dolori addominali ma la rimandano a casa: muore a 36 anni 

– Secondigliano, sorpresi a spacciare dai carabinieri: 2 persone arrestate 

– Salvini  nella città delle bombe, Afragola lo acclama. Lui promette: «Via i camorristi abusivi dalle

case popolari» 

– Ermegenza lavoro ad Afragola: smantellata l’insegna di Ottimax.  Le accuse dei lavoratori

all’azienda: c’è chi scrive a Di Maio, la Regione si mobilita

– Documenti falsi e matrimoni combinati per favorire immigrazione clandestina: nei guai 16 persone

tra Napoli e La Spezia 
949
Shares

Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito. Questo sito utilizza i cookie,
anche di terze parti, per inviarti messaggi promozionali personalizzati. Se prosegui nella navigazione di

questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie.

OkOk



21/1/2019 Ordine Avvocati, Galletti stravince e trascina la sua lista in Consiglio Le elezioni nel foro di Roma

http://www.giustizianews24.it/2019/01/19/ordine-avvocati-galletti-stravince-e-trascina-la-sua-lista-in-consiglio-le-elezioni-nel-foro-di-roma/ 3/3

– Furti in abitazioni e bar tra Campania e Lazio, sgominata banda nel Casertano 

–  Maxi-blitz ad Afragola: arresti, perquisizioni e sequestri di droga e armi

sabato, 19 gennaio 2019 - 16:35 
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