VERBALE DELLA RIUNIONE DEI PROBI VIRI DEL 31 MAGGIO 2017
Addì 31 Maggio 2017, ore 17.00, presso lo studio Legale Sanasi D’Arpe in Piazza del Popolo n° 3,
si è tenuta la riunione del Collegio dei Probi Viri, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Valutazione dei requisiti formali dei Soci A.Pro.M. 2017;
2) Varie ed eventuali.

La riunione, convocata dal Presidente Prof. Avv. Giuseppe Faberi, socio e Presidente emerito di
Sezione del Consiglio di Stato, si svolge con la partecipazione degli altri due componenti del Collegio
dei Probi Viri, Dott. Cesare Mastrocola, socio APROM e Presidente emerito di TAR ( che interviene
alle ore 17.30) e - per delega al Presidente Faberi - del Dott. Salvatore Giacchetti, Presidente di
sezione emerito del Consiglio di Stato.
Sono inoltre presenti il Presidente f.f. dell'APROM Prof. Pasquale Dell'Aversana ed il Tesoriere Rag.
Antonio Carrozzi che assume anche la qualità di Segretario verbalizzante della riunione medesima.
Il Presidente Faberi prende visione anzitutto della lista dei soci in regola con la contribuzione annuale
ed eccepisce l'inserimento in tale lista di persone che non risultano aver sottoscritto la prescritta
scheda di adesione. Una tale evenienza ha provocato - anche a seguito di recenti articoli di stampa
che erroneamente hanno attribuito la qualità di soci APROM a persone non legittimamente facenti
parte dell'Associazione - qualche danno di immagine all'Associazione stessa, in ordine al quale questa
ha già tempestivamente provveduto a fornire le smentite del caso nelle opportune sedi.
Il Presidente Faberi preso quindi atto dell'intervento chiarificatore del Prof. Dell'Aversana e del
Tesoriere dell'Associazione, propone quindi che, per il futuro, gli aspiranti soci APROM vengano
presentati da almeno due altri soci che ne abbiano effettiva conoscenza, e che siano tenuti non solo a
sottoscrivere la prescritta scheda di adesione, ma anche ad accettare una sorta di codice di
comportamento associativo, che dovrebbe essere opportunamente redatto a cura del Direttivo
dell'APROM medesima.
Il Presidente Faberi propone altresì che - per accedere ai dati personali sul sito dell'Associazionevenga predisposta una "password" da assegnare ai singoli soci. Su tale proposta del Presidente
(espressa anche in rappresentanza del Presidente Giacchetti) concorda pienamente anche il Presidente
Mastrocola.
Il Prof, Dell'Aversana prende impegno che venga predisposto dal Direttivo il codice di
comportamento da sottoscrivere per adesione all'Associazione ed un regolamento organizzativo di
quest'ultima, sulla base dell'articolato statutario che recepisca anche le cautele proposte dal Collegio
dei Probi Viri in ordine alla tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili.
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La riunione viene chiusa alle ore18.45.
Dal che è verbale

Roma, 01/06/2017
Il Presidente dei Probi Viri
Dott. Giuseppe Faberi

il Segretario Verbalizzante
Rag. Antonio Carrozzi

I componenti del Collegio
Dott. Cesare Mastrocola
Dott. Salvatore Giacchetti
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