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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 2 maggio 2022 alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consigliare presso il locale 

Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati: 

GRABBI Simona    Presidente 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BONA Marco  

BONAUDO Stefano    BRENCHIO Alessandra 

CASTRALE Stefano              CAVALLO Carlo 

CONFENTE Assunta              CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco              PERRINI Angelo Massimo  

PORTA Barbara              RICHETTA Davide          

ROSBOCH Amedeo              SCAPATICCI Alberto                    

STRATA Claudio  

Consiglieri 

Stante l’assenza del Consigliere Segretario, ne farà le veci il Consigliere 

Tesoriere. 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

FUORI SACCO: AGGIORNAMENTI PROCEDIMENTO XXX VS. COA 

– REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto del parere espresso dall’Avv. XXX, delibera di 

incaricare l’Avv. XXX di rispondere alla collega di controparte che non si 

procederà al pagamento di quanto portato in dispositivo se non dopo che 
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saranno depositate le motivazioni e saranno trascorsi 120 giorni dalla 

notifica della sentenza (XXX/Berti).  

Si incarica la sig.ra XXXdi verificare l’eventuale copertura assicurativa e se 

si è proceduto con l’apertura della denuncia di sinistro: il risultato è da  

sottoporre all’attenzione del Vice Presidente e del Consigliere Curti. 

--------------------- 

FUORI SACCO: PROBLEMATICHE RELATIVE AL PCT – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta da parte del Presidente 

Villani, dà atto di aver già disposto la pubblicazione sul Sito e sulla 

newsletter mensile appena partita. 

--------------------- 

FUORI SACCO: COMUNICAZIONE CNF: CONVOCAZIONE 

REFERENTE ANTIRICICLAGGIO DEL COA PER IL 13 GIUGNO 

2022 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio incarica il Consigliere Castrale a parteciparvi, ringraziando il 

medesimo per la disponibilità: dà mandato alla dott.ssa XXX di darne 

comunicazione al CNF. 

--------------------- 

FUORI SACCO: INCONTRO DEL COA CON IL PRESIDENTE 

DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DEL PIEMONTE DOTT. XXX ED 

IL PROCURATORE GENERALE DOTT. XXX SUL TEMA DELLA 

LEGGE SULLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA - REL. STRATA 

Il Consigliere Strata riferisce dell’evento formativo in cui ha assunto la veste 

di relatore sulla delicata tematica e invierà la relazione predisposta. Il 
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Consiglio ringrazia. 

--------------------- 

FUORI SACCO: 

Il Consiglio del 23 maggio 2022 si terrà alle ore 14 del 25 maggio 2022.  

--------------------- 

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

AGAT – FONDAZIONE CROCE - ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI TORINO – UNIONE 

GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - 

STRUMENTI DI RACCOLTA DEI CAPITALI PER LE PMI – 17 MAGGIO 

2022. 

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi. 

--------------------- 

FUORI SACCO: MONITORAGGIO UDIENZE GOT - REL. CASTRALE 

Il Consigliere Castrale chiede, in ordine a domanda in tal senso da parte 

della Commissione Affari Penali, che avvenga un monitoraggio delle 

udienze tenute dai GOT (orari e durata delle udienze). 

------------------ 

ESAME VERBALE DEL 21.04.2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità con l’integrazione proposta del punto 24 

nei seguenti termini:  

“24. CANCELLAZIONE DEL DOTT. XXX AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 

1 – LETT. C) ED IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – 

REL. SEGRETARIO 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 
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riferimento al Dott. XXX, nato XXX, residente in XXX, la mancanza di uno 

dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 

tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare quello di cui all’art. 17 

comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso 

articolo. 

Per tale ragione e, come previsto dall’art. 17 comma 12, al medesimo è stata 

inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltato personalmente. 

Preso atto che, per mero errore materiale, con precedente delibera si era 

incaricata la signora Stefania di avviare la pratica di cancellazione 

amministrativa del Dott. Collura, pratica che, invece, era già stata avviata e 

conclusa nel suo iter, in autotutela ed in rettifica di quanto precedentemente 

stabilito, essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento 

della suddetta raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito 

dall’art. 17 comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,  

delibera  

la cancellazione del dott. XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

questo Ordine Forense, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L. 247/2012, 

dando mandato alla segreteria di comunicare copia della presente delibera 

all’interessato ed al P.M., annotando quanto sopra nel nostro Albo ed 

informando il Cdd.”. 

--------------------- 

PROROGA DISTACCO SIG.RA XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto che il distacco della Signora XXX è cessato il 30 
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aprile e constato come la procedura di mobilità obbligatoria è appena 

partita, delibera di prorogare il distacco della signora XXX al 30.09.2022, 

dando incarico all’Avv. XXX di predisporre la comunicazione sia per la 

lavoratrice che per il Coa di Asti.  

--------------------- 

RIUNIONE CNF SULLE SPECIALIZZAZIONI – REL. PRESIDENTE 

La Presidente, unitamente ai Cons. Strata e Cavallo, illustra l’esito 

dell’incontro avuto in CNF e comunica che a breve il CNf ha annunciato 

l’invio di un vademecum.  

-------------------------- 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO 

SVILUPPO ECONOMICO DELL’AVVOCATURA – CONVOCAZIONE 

DELEGATI CASSA FORENSE E COMPONENTI COMMISSIONE 

INFORMATICA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio ascolta la relazione dei delegati, avv.ti XXX e XXX, e decide di 

approfondire l’esperibilità dei progetti di cui ai punti C e D dell’art. 4 del 

Bando di Cassa Forense n. 7/2022, istituendo come gruppo di lavoro i Cons. 

Brenchio, Esposito, Preve, Grabbi, Richetta con il dott. XXX 

Separatamente vengono accolti altresì i componenti della Commissione 

Informatica, avv.ti OMISSIS i quali illustrano il progetto di studio della 

piattaforma di servizi relativi all’utilizzo dei servizi digitali, progetto 

trasmesso ai consiglieri dal consigliere Cavallo. Il Consiglio delibera di 

promuovere un sondaggio tra gli scritti per valutare se il progetto possa 

incontrare adesioni e in che termini, chiedendo ai Colleghi della 

Commissione di predisporre una bozza di comunicazione che articoli il 
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sondaggio in oggetto. Il Consiglio ringrazia i Colleghi per la disponibilità e 

per l’impegno profuso in questo lavoro. 

--------------------- 

RIUNIONE CON LE ASSOCIAZIONI FORENSI – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di convocare la riunione della Commissione per il 

giorno 16 maggio alle ore 15 con la presenza dei coordinatori avv. Berti e 

avv. Olivieri. Manda alla sig.ra XXX di predisporre la convocazione previa 

disponibilità dei consiglieri Berti e Olivieri. 

--------------------- 

RICHIESTA RIUNIONE DOTT.SSA XXX DIRETTORE DIVISIONE 

SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABILITATIVI E LAVORO, 

DEL COMUNE DI TORINO  – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di fissare una riunione per il 26 maggio alle ore 9 

delegando la dott.ssa XXX di convocare la Collega XXX della Fondazione, il 

Presidente XXX, la dott.ssa XXX e la dott.ssa XXX, chiedendo alla sig.ra 

XXXdi prenotare l’aula. 

--------------------- 

COA DI ROMA: ACCOGLIMENTO RICORSO AL TAR VS. 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ 

SOSTENIBILI PER ANNULLAMENTO DECRETO N. 12 DEL 17 

GENNAIO 2022 – REL.NARDUCCI  

Il Consiglio prende atto e delibera di provvedere alla relativa pubblicazione. 

--------------------- 

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO – INVITO ALLA CERIMONIA 

DI PREMIAZIONE DELLA FEDELTA’ AL LAVORO E PER IL 
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PROGRESSO ECONOMICO - 8 MAGGIO 2022 – REL. TESORIERE 

Il Consiglio delega il Cons. D’Arrigo a presenziare all’evento, dando 

incarico a XXX di darne comunicazione all’Ente promotore. 

--------------------- 

ESAME DOMANDE DI INSERIMENTO NELL’ELENCO AVVOCATI 

DELLO “SPORTELLO ENERGIA” RELATIVO AL PROGETTO 

ENVIRONMENT PARK – REL. NARDUCCI 

Il Consiglio delega i Consiglieri Scapaticci, Perrini e Preve di esaminare le 

domande ricevute. 

--------------------- 

FBE: CONTRACT INTERNATIONAL COMPETITION BILBAO 5-7 

MAGGIO 2022 - REL. PORTA 

Il Consiglio prende atto della mancata possibilità da parte dei colleghi della 

commissione affari internazionali di partecipare all’evento a cui, pertanto il 

Consiglio non parteciperà. Valuterà in futuro a fronte di nuovi eventi 

analoghi la disponibilità al finanziamento in favore della partecipazione dei 

colleghi. 

--------------------- 

RICHIESTA AVV. XXX  DI PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE 

DELLA FORMAZIONE PENALE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio ammette la Collega Chialva subordinatamente al possesso dei 

requisiti consueti, che dovrà verificare la signora XXX 

--------------------- 

INTERLOCUZIONE DOTT. XXX PER ADOZIONE DEL POS PER I 

PAGAMENTI PRESSO UNEP – REL. BRENCHIO 
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Il Consiglio prende atto con favore del fatto che la Consigliera Brenchio ha 

parlato con il dott XXX dell'Unep il quale le ha comunicato che sta 

stipulando, per ciò che riguarda il pos c/o gli uffici degli ufficiali giudiziari, 

una convenzione con le Poste. 

Egli ha aggiunto che il progetto è in ritardo in quanto le priorità dell'ufficio 

al momento sono le seguenti: 

- firma di riconsegna atti su pad in luogo della ricevuta cartacea;  

- notifica degli atti tramite il servizio di posta digitale. 

Si vigilerà sul perfezionamento anche di questo progetto. 

--------------------- 

DOMANDA DI CANCELLAZIONE AVV. XXX IN PENDENZA DI 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio rinvia il punto non essendo in possesso del relativo fascicolo. 

--------------------- 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 26/04/2022 E DEL 03/05/2022 E 

VERBALI DEL 12/04/2022 E DEL 26/04/2022 – REL. CONFENTE 

Il Consiglio all’unanimità, dopo ampia discussione,  in previsione della 

riunione del CG dell’indomani, conferisce alla Consigliere Confente il 

mandato di esprimere parere contrario alla variazione tabellare proposta dal 

Presidente del Tribunale e avente ad oggetto l’eliminazione di un posto nella 

pianta organica della IV Sezione Civile del Tribunale per poter potenziare 

l’organico sofferente della IX Sezione del Tribunale. Pur rendendoci conto 

della situazione della IX Sezione, rimane il dato significativo che la IV Sezione 

affronta numeri importanti di un contenzioso – quello avente ad oggetto la 

responsabilità per danno contrattuale e  extracontrattuale – che coinvolge 
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numerosi cittadini in modo diretto; considerata l’importanza della materia, si 

è anche istituito il tavolo di lavoro denominato Danno Torino che ha 

l’ambizione di uno studio congiunto con i magistrati della Sezione per 

giungere a criteri condivisi di valutazione del danno. Tutto ciò comporta di 

esprimere parere contrario alla variazione tabellare proposta. 

------------------ 

DVV-FVD – REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI 

OMISSIS 

--------------------- 

FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

ORDINE AVVOCATI TORINO - COMMISSIONE INFORMATICA: 

ABC DEL PCT – 18 MAGGIO 2022. 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi. 

PCT ED ESECUZIONI – 8 GIUGNO 2022. 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi. 

PROCESSO TELEMATICO: NOTIFICHE ED ATTESTAZIONI DI 

CONFORMITA’ – 25 MAGGIO 2022. 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi. 

PCT: TECNICHE TELEMATICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI – 15 

GIUGNO 2022. 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi. 

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO – 27 SETTEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce 2   crediti formativi. 

LO STUDIO LEGALE INFORMATIZZATO E LA DEONTOLOGIA NEL 

PCT – 12 OTTOBRE 2022. 
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Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi di cui uno in deontologia 

indicando il Cons. F. Preve  relatore della parte deontologica. 

AGI - ORDINE AVVOCATI DI AOSTA - CONFINDUSTRIA VALLE 

D’AOSTA – ORDINE CONSULENTI LAVORO VALLE D’AOSTA - LE 

IMPRESE AL CANCELLO DI (RI)PARTENZA. GLI STRUMENTI DI OGGI 

E DI DOMANI PER UNA RIPRESA SOSTENIBILE – 30 MAGGIO 2022. 

Non si riconoscono crediti formativi posto che l’evento è in presenza ad 

Aosta ed è competente il COA di Aosta. 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO: LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LA 

TRANSIZIONE DIGITALE: LE SFIDE ATTUALI E FUTURE – DA 

MAGGIO 2022. 

 Il Consiglio riconosce 20 crediti formativi con le consuete regole del 

regolamento del CNF in punto a necessità che venga frequentato per almeno 

l’80%. 

AVV. ALESSANDRO PARROTTA – IL MIO AMICO GIOVANNI – 13 

GIUGNO 2022. 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi con l’indicazione a Capris di 

concedere i locali previo corresponsione del contributo di locazione. 

ORDINE AVVOCATI TORINO - COMMISSIONE SCIENTIFICA – LA 

MONETA ELETTRONICA E I SUOI SERVIZI – 27 MAGGIO 2022. 

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO - COMMISSIONE SCIENTIFICA – 

L’ESECUZIONE DELLA PENA NEL PROCESSO PENALE MINORILE – 

22 GIUGNO 2022. 



11 

 

Il Consiglio riconosce 3   crediti formativi di cui 3 crediti in materia 

minorile. 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL – CINEMA E GIUSTIZIA – 23 

MAGGIO 2022. 

Il Consiglio riconosce  2 crediti formativi ex post. 

SAA, CEDEC, GIAPPICCHELLI – L’ENTERPRISE RISK 

MANAGEMENT POST PANDEMIA E SANZIONI BELLICHE. ASPETTI 

GIUS-ECONOMICI E COMUNICATIVI DELLA BUSINESS 

INTERRUPTION – 11 MAGGIO 2022.  

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi subordinatamente alla 

eliminazione del logo commerciale della Giappichelli, pur essendo primaria 

casa editrice torinese. 

--------------------- 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco Unico Nazionale dei 

difensori d’ufficio presentata dall’Avv.to: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti dello stesso    

dispone l’iscrizione 

----------------------- 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio 
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avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti:  

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi, con astensione della Presidente  

esprime parere favorevole  

----------------------- 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco per il Tribunale di 

Sorveglianza presentata dall’Avv.:  

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

dispone l’iscrizione 

----------------------- 

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ELENCO DIFESE D’UFFICIO 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’elenco delle difese 

d’ufficio per il tribunale di sorveglianza presentata dall’Avv.to: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti    

dispone la cancellazione 

----------------------- 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in 
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materia civile  

delibera 

in conformità a quanto risulta dall’elenco allegato, con l’astensione del 

singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in 

una singola pratica. 

--------------------- 

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, vista l’istanza degli Avvocati: 

OMISSIS 

li autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 

27.5.1994.  

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale. 

---------------------- 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto della chiusura dell’Ass. Prof.le “OMISSIS 

--------------------- 

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

Il Consiglio prende atto della cancellazione della Società “ OMISSIS” 

--------------------- 

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI  

Il Consiglio, vista la domanda delle Dott.resse: 

OMISSIS 

diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine 

Forense. 

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dalle 
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richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla 

legge 

ordina l’iscrizione 

delle medesime nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 2 maggio 2022. 

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale alle 

interessate ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza 

che le richiedenti (munite di toga e pazienza), dovranno prestare  l’impegno 

solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta, il giorno 

30 maggio 2022 alle ore 16.30, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati 

(ingresso 18, primo piano, del Palazzo di Giustizia).  

°  Alle ore 16,15 le richiedenti sono attese per un preliminare incontro con 

la Presidente, alla sede dell’Ordine degli Avvocati;  dovranno  esibire copia 

della ricevuta di Euro 168,00  - c/c 8003 (versata alle Concessioni 

Governative ed allegata all’istanza di iscrizione) e dovranno  predisporre 

apposito verbale di impegno solenne che viene allegato alla presente e che 

dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere Segretario. 

°  Alle ore 16,30  presso il suddetto Ordine potranno accedere altresì fino ad 

un numero massimo di due  familiari o accompagnatori. 

--------------------- 

REISCRIZIONE ALBO 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX, nato a XXX, diretto ad 

ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense. 

Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione 
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24/05/2021 come Avvocato presso il COA di TORINO e successiva 

cancellazione dagli Albi, a domanda, in data 28/02/2022 e preso atto della 

dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di 

incompatibilità previsti dalla legge - 

ordina la reiscrizione 

dell'Avv. XXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 2 maggio 2022 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

--------------------- 

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 

Il Consiglio, viste le domande dei Dott.ri: 

OMISSIS 

dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo 

Ordine Forense - 

ordina l'iscrizione 

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense 

con anzianità da oggi 2 maggio 2022 

--------------------- 

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE  

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti 

pervenute da studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, 

considerato il contenuto dell’art. 40 Legge professionale, della convenzione 

tra il CNF, e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, la 
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convenzione tra l’Università degli Studi di Torino ed il Consiglio dell’ordine 

degli avvocati di Torino  

delibera 

l’iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati gli studenti: 

OMISSIS 

--------------------- 

NULLA-OSTA   

Il Consiglio, vista la domanda della Dott.ssa XXX diretta ad ottenere il 

rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dal Registro 

dei Praticanti di Torino a quello di BOLOGNA 

Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non 

sussistono nei confronti della Dott.ssa XXX – procedimenti di sorta 

 concede il nulla-osta 

alla Dott.ssa XXX – per il trasferimento della sua iscrizione al Registro dei 

Praticanti di BOLOGNA con avvertenza che si provvederà alla 

cancellazione della medesima non appena sarà pervenuta la comunicazione 

dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di BOLOGNA. 

--------------------- 

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, vista la domanda del Dottor: 

XXX 

e la relativa documentazione; 

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della 

pratica, in base alla nuova normativa D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, 

convertito con modificazioni in Legge 27/2012   -  
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delibera 

di rilasciare al medesimo il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

--------------------- 

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione del Dottor: 

XXX 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall’Albo tenuti da 

questo Ordine Forense. 

--------------------- 

La seduta viene tolta alle ore 21. 

--------------------- 

Il Consigliere                         La Presidente dell’Ordine 

Avv. Arnaldo Narducci                                Avv. Simona Grabbi  


