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 Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 13 settembre alle ore  16.15  si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino in seduta mediante Microsoft Teams e 

dunque in modalità telematica stante l’emergenza Covid-19 e con la presenza 

fisica presso la Fondazione dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce” al fine di 

evitare assembramenti della Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del 

Tesoriere e dei Consiglieri Preve, Bonaudo, Rey, Bertoli, Richetta, Brenchio, 

Esposito, Castrale, Alasia, Scapaticci, Baldassarre, Porta, D’Arrigo, Cavallo, 

Bona, Strata, Olivieri, Rosboch nella persona dei Sigg.ri Avvocati:  

GRABBI Simona    Presidente 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BERTOLI Germana     BRENCHIO Alessandra 

BONA Marco     CASTRALE Stefano  

CAVALLO Carlo     CONFENTE Assunta  

D’ARRIGO Marco     ESPOSITO Enrico  

OLIVIERI Emiliana     PERRINI Angelo Massimo 

PORTA Barbara     PREVE Francesco Luigi  

REY Cristina     RICHETTA Davide  

ROSBOCH Amedeo      SCAPATICCI Alberto 

STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 
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Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 

1) CONVOCAZIONE CONSIGLIERE STEFANO BONAUDO  

Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 16 della L. 113/2017, preso atto delle 

dimissioni della Consigliera Facchini, dà  atto che – dopo le comunicazioni 

dovute agli enti competenti - le subentra il primo dei non eletti in persona del 

collega Stefano Bonaudo, provvedendo così all’integrazione della compagine 

consigliare e gli tributa un caloroso saluto in vista di una proficua 

collaborazione. Si invita il Dott. XXX a modificare il sito istituzionale e si 

invitano gli uffici a compilare il verbale dando atto della sostituzione. 

Su invito del Consigliere Castrale, il Consiglio ringrazia la Consigliera Facchini 

per l’attività da Lei svolta sino al 6 settembre. 

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

Alle ore 16,41 si collega la Consigliera Confente 

2) GIURAMENTO AVVOCATI PRESSO FONDAZIONE “CROCE” 

ORE 16.30: 

OMISSIS 

Il Consiglio accoglie i nuovi colleghi a cui rivolge l’invito a declamare 

l’impegno solenne; gli Avvocati e le Avvocate convenuti danno singolarmente 

lettura dell’impegno solenne, esibendo sia il documento di identità sia la 

firma contestuale del verbale, verbale che viene contestualmente sottoscritto 

dalla Presidente e dal Segretario.   

La Presidente pronuncia un breve discorso sul significato dell’impegno 

solenne, rivolgendo loro un caloroso messaggio di benvenuto e invitandoli a 

ritirare in Consiglio un omaggio di benvenuto il cui contenuto illustra loro.  

Alle ore 16,50 entra il Consigliere Strata. Alle ore 17,02 entra la Consigliera 
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Olivieri ed altrettanto fa il Consigliere Rosboch. 

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

3) ESAME VERBALE DEL 6 SETTEMBRE 2021 

Il Consiglio, con l’astensione dei consiglieri assenti durante l’ultima seduta e 

con la correzione, a pagina 4, per i Consiglieri Perrini, Cavallo e Brenchio 

nei seguenti termini ” i consiglieri Cavallo, Perrini e Brenchio osservano che, 

a favore della facoltà di parlare in assemblea avanzata dalla Consigliera 

Facchini sta la considerazione che l'iscritto non perde i propri diritti una 

volta eletto consigliere" che dunque va a correggere quanto scritto da “I 

Consiglieri” a “parola” e per il Consigliere D’Arrigo nei seguenti termini: 

“Il Consigliere D'Arrigo, riprendendo anche le parole della Presidente e del 

Consigliere Esposito, invita la Consigliera Facchini a rivedere la propria 

decisione, evidenziando che la sua opinione è già stata ampiamente e 

giustamente illustrata nella presente sede e che altri iscritti potranno esporre 

le loro opinioni, eventualmente analoghe alla sua, trovando spazio in 

assemblea; il suo pensiero è importante che venga rappresentato in seno al 

Consiglio ove è stata eletta anche in ragione delle sue posizioni e delle 

battaglie che intende portare avanti e pertanto il luogo deputato per far 

valere le sue idee e i suoi convincimenti è quello in cui attualmente siede con 

il ruolo di Consigliera”, approva all’unanimità. 

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

 

FUORI SACCO 

Si astiene il Vice Presidente. La Presidente informa che, in coerenza con la 

delibera già assunta, è stata selezionata, dopo un colloquio che ha coinvolto 
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tre lavoratrici, la signora XXX che verrà cooptata in fretta per sostituire il 

Sig. XXX. Il Consiglio prende atto. 

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

FUORI SACCO: ARTICOLI USCITI LA SCORSA SETTIMANA E LA E 

MAIL DELLA CONSIGLIERA  FACCHINI 

La Presidente, quanto a quest’ultima, afferma di averla ritenuta inopportuna, 

anche perché l’Avv. Facchini ha utilizzato la mailing list ottenuta a suo tempo 

per finalità esclusivamente elettorali; propone al Consiglio di inviare un 

comunicato sobrio. Il Consigliere Richetta non è d’accordo e così i 

Consiglieri Rosboch, Brenchio, Bona: il Consigliere Cavallo è d’accordo sul 

comunicato ai giornali e non su quello agli iscritti; anche il Consigliere  

Perrini è contrario.  Il Consiglio approva a maggioranza l’invio di un 

comunicato  sia agli iscritti che ai giornali. 

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

4) PERQUISIZIONE GIOVEDÌ 9/9/21 VS COLLEGA – REL. 

SCAPATICCI  

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Scapaticci e delibera di 

trasmettere la segnalazione al Cdd (a cura della signora XXX). 

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

5) INVITO ORDINI PROFESSIONALI AL SALONE DEL LIBRO DAL 

14 AL 18  OTTOBRE  2021 – INCONTRO CON NOTAIO BIINO 

TESORIERE E PRESIDENTE – PROGRAMMAZIONE 

La Presidente riferisce dell’invito ricevuto dal Notaio Biino per la nostra 

partecipazione al Salone del Libro (14, 15 e 18 Ottobre con convegni dalle 10,30 

alle 14 su Occ, il Professionista scrittore, Deontologia e funzione sociale). La 
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Consigliera Olivieri non è d’accordo sull’evento deontologico e preferirebbe si 

puntasse sul ruolo sociale dell’avvocatura (avvocato in pericolo, intelligenza 

artificiale, come proposto dal consigliere  Bona, Adr, la funzione degli Ordini). Il 

Consiglio approva. 

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

6) SALONE DEL LIBRO:  INTERVENTI FORMATIVI CON ORDINI 

NOTAI E COMMERCIALISTI – EVENTUALE SPAZIO PER STAND 

COA -  REL. TESORIERE E PRESIDENTE ----  

Il Consiglio delibera di valutare la partecipazione al Salone anche eventualmente 

con un nostro stand, se del caso con i pannelli inerenti gli avvocati ebrei esclusi, 

invitando il Tesoriere a verificare dapprima idonei spazi e costi; la Consigliera 

Olivieri è contraria allo stand, vista l’esperienza pregressa (piccolo, angusto e 

poco visibile); Cavallo è contrario allo stand perché non abbiamo obiettivi 

commerciali. La Presidente propone di acquistare 200 biglietti a prezzi agevolati 

(150 per i colleghi infraquarantenni in regola con l’obbligo formativo e privi di 

sanzioni definitive, che non ne abbiano già usufruito e che siano in regola con le 

quote e 50 per i primi che si prenotano, indipendentemente dall’età ma con i 

rimanenti requisiti). Se ne occuperà il Tesoriere. 

Alle ore 18 si allontana il Consigliere  Richetta. 

Il Tesoriere riferisce di avere telefonato a XXX e di aver appreso che i costi dello 

stand sono di € 1.500 per 8 metri quadri, € 3.100 per 16 ed € 4.400 per 24 mq e 

approfondirà quale sia lo spazio a noi dedicato. 

Se ne riparlerà in una prossima seduta. 

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

7) SEGNALAZIONE AVV. XXX – REL. REY  
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La  Consigliera Rey riferisce di avere sentito il collega XXX il quale, difensore 

d’ufficio, ha esercitato in modo apprezzabile il proprio ruolo (con zelo e 

diligenza); il Consiglio delibera di interessare il Presidente Terzi, incaricando il 

Segretario di predisporre una segnalazione da inviare al Presidente (con allegati 

i documenti inviati da XXX). 

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

8) AVVOCATI AUTENTICATORI DI FIRME PER ELEZIONI 

AMMINISTRATIVE E REFERENDUM ABROGATIVI: – REL. 

BRENCHIO 

Il Consiglio si esprime come segue. 

L'art. 14 comma 1 L 53/90, così come modificato dal D.L. N. 76/2020 

convertito il L. 120/20 così recita: “sono competenti ad eseguire le 

autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano 

previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 

122, dal  testo unico delle leggi recanti norme per la elezione  della Camera 

dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 

1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione 

degli organi  delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 

1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio  1976, n. 161, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 

1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonche' per le elezioni 

previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i 

cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei 

tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del 
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Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle  province, i sindaci 

metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i  componenti 

della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e 

provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i 

consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i 

segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal 

presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le 

autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che 

hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui 

nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale 

dell'ordine.” 

Le singole leggi citate dall'articolo 14, come sopra trascritto, sono le 

seguenti: 

L 29/1948 elezioni Senato 

L 122/1951 elezioni consigli provinciali 

d.p.r. 361/1957 elezioni Camera dei Deputati 

d.p.r. 570/1960 elezioni organi Amministrazioni Comunali 

L. 108/1968 elezioni consigli regionali a statuto normale 

D.L. 161/76 convertito con modificazioni L 240/1976 modificazioni ed 

integrazioni relative al sistema elettorale 

L. 18/1979 elezioni membro parlamento europeo 

L. 352/70 norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa 

legislativa del popolo  

L. 56/14 disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni. 
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Rispetto al primo quesito risulta, quindi, pacifico che gli avvocati possano 

eseguire autenticazioni sia per le elezioni che per i referendum, con la 

diretta conseguenza che debba esservi un solo elenco e non un doppio 

elenco (referendum ed elezioni). 

Per poter autenticare l'avvocato è sottoposto all'avveramento di due 

condizioni: 

1. l'aver comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza 

2. avere il proprio nominativo inserito in un elenco che sia tempestivamente 

pubblicato nel sito istituzionale dell'ordine 

Tale seconda condizione disciplina, in automatico l'autorizzazione nei 

confronti dell'ordine alla pubblicazione del nominativo in apposito elenco 

predisposto sul sito istituzionale del Coa. 

Il Consiglio, stante il parere di cui sopra, invita la signora XXX ad 

adeguarsi, aggiornando l’elenco già pubblicato sul Sito (è un elenco unico) 

e rispondendo ai privati in termini coerenti. 

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

9) CERIMONIA PER LA CONSEGNA DELLE MEDAGLIE: DETTAGLI 

OPERATIVI  - INDIVIDUAZIONE DATA E COLLEGHI DA 

PREMIARE CHE VERRANNO IN PRESENZA  NEI LOCALI 

PALAZZO Capris Srl  – REL. PRESIDENTE--- 

Il Consigliere Castrale ricorda come il Coa debba acquisire almeno tre preventivi 

per la fornitura delle medaglie ed il Consiglio concorda, incaricando il Vice 

Presidente di provvedere a raccogliere le offerte. Ogni decisione sulla data viene 

rinviata ad altra seduta. La consigliera Brenchio propone di offrire un 

riconoscimento anche in favore di chi compie 30 anni di professione, fosse anche 
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una pergamena, un semplice pensiero ed il Consiglio delibera di approfondire 

anche in funzione dei costi. 

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

10) ESITO COMMISSIONE STUDIO PROGETTO CO-WORKING: 

RELAZIONE CONS. ESPOSITO E CAVALLO   

Il Consiglio, letta la relazione allegata, ne prende atto e demanda al gruppo di 

lavoro di fare una proposta al Consiglio, dividendo la somma già stanziata per i 

soggetti interessati e, previo colloquio con i possibili fornitori convenzionati, di 

sottoporre un parterre di offerte ritenute le migliori. 

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

11) DELEGATI ALLE VENDITE SU TRIBUNALE DI IVREA: 

COLLEGHI NON INSERITI NELLE LISTE – REL. PORTA 

I sotto indicati  Colleghi: 

OMISSIS 

iscritti presso il Foro di Torino non sono stati inseriti nell’elenco dei 

professionisti delegati ex art. 169 ter e 179 ter disp.att.cp.c. per il triennio 

2021-2024  per le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari pendenti 

avanti il Tribunale di Ivrea in quanto  parte dei  nominativi degli stessi 

erano stati inviati a mezzo pec al Coa di Ivrea in data 29.12.2020 ed in data 

03.01.2021, in ottemperanza alle modalità  temporali ed operative richieste 

dal Tribunale di Torino.  

Successivamente, in data 23.02.2021 perveniva al Coa di Torino da parte 

del Tribunale di Ivrea comunicazione contenente diverse modalità di 

trasmissione dei richiedenti sia come termini che come modalità. 

Il Coa vi provvedeva nell’indicato termine del 30.06.2021 tralasciando 
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involontariamente e per mero refuso materiale (visto anche l’elevato numero 

delle domande  pervenute per Ivrea con diverse tempistiche)  i nominativi di 

cui sopra. 

Il Coa, udita la relazione della consigliera Porta, delibera in autotutela ed a 

modifica della precedente decisione, che le domande  dei Colleghi sopra 

indicati vengano riammesse ed inoltrate, previo eventuale colloquio con il 

Presidente del Tribunale di Ivrea, Dott. Bevilacqua, a quest’ultimo 

lasciando poi che l’elenco definitivo venga formato da chi di competenza. La 

lettera di accompagnamento verrà predisposta dalla Consigliera Porta. 

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

12) RICHIESTA INSERIMENTO LISTE DEI DELEGATI ALLE 

VENDITE SU TRIBUNALE DI IVREA AVV. XXX – REL. 

PORTA/GRABBI 

Vedi sopra: stessa delibera. 

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

13) RINUNCIA TRASFERTA ISTANBUL CAUSA MISURE 

RESTRIZIONI COVID – REL. PORTA  

Il Consiglio prende atto della rinuncia alla trasferta della Consigliera Porta per 

questioni legate alla pandemia ed alle regole sanitarie turche. 

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

14) RICHIESTA CANCELLAZIONE LISTA CURATORE AVV. XXX – 

REL. CONFENTE 

Il Consiglio delibera di cancellare l’Avv. XXX con decorrenza dal 31 dicembre 

2021 all’atto dell’aggiornamento delle liste, ritenendo, una volta per tutte, che le 

cancellazioni debbano necessariamente coincidere con la fine dell’anno, alla 
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scadenza dell’elenco. 

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

FUORI SACCO: L’AVV. FACCHINI CHIEDE DI CONTINUARE A 

PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE FAMIGLIA 

Il Coa delibera di rinviare al prossimo lunedì.  

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

15) ENVIRONMENT PARK/COA TORINO – REL. NARDUCCI 

Il Consiglio prende atto e delibera di dare conferma ai coordinatori di ascoltare 

eventuali sviluppi da parte del soggetto promotore. 

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

16) RICHIESTA DIPENDENTE XXX – REL. BERTI 

Il Vice Presidente si astiene. 

Il Consiglio, senza per ora entrare nel merito della richiesta della signora XXX e 

prima di assumere qualunque decisione, per ragioni di opportunità e di cautela 

istituzionale, delibera di interloquire con il Coa di Asti, titolare del rapporto di 

lavoro con l’interessata (ci penserà la Presidente). 

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

17) RICHIESTA PARERE AVV. XXX – INCARICO 

APPROFONDIMENTO – REL.  ALASIA E SCAPATICCI 

Il Consiglio rinvia in attesa del parere non ancora pronto.  

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

18) AVV. XXX: CONTESTAZIONE DECORRENZA CANCELLAZIONE 

ALBO – REL. BERTI 

Il Consiglio rinvia in attesa del parere non ancora pronto.  

------------------- 
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19) PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVA ALL'ATTIVITÀ SVOLTA 

DAI VOLONTARI DI QUESTO GRUPPO ODV PRESSO IL 

PALAZZO DI GIUSTIZIA – SCADENZA 30 SETTEMBRE 2021  - 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di confermare la convenzione con l’Associazione ex 

Carabinieri al costo in essere (7.000 euro all’anno), dando incarico alla 

Presidente di sottoscrivere il contratto: se ne occuperà il Tesoriere. 

Alle ore 19,15 si allontana il Consigliere Castrale. 

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

20) DVV-FVD -  REL. REY/PORTA/BERTOLI 

Il Consiglio,  

N. 87/2021 

Reati presupposti: art. 572-585  c.p. 

Procedimento per cui si richiede il parere: modifica condizione di 

affidamento del figlio minore della donna  avanti il  Tribunale  

La donna  lamenta di aver subito condotte connotate da  maltrattamenti  e 

lesioni da parte del compagno  convivente  e padre dei figli minori   nei cui 

confronti  vi è stata sentenza penale di condanna. 

 Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

89/2021 

Reati presupposti: art.  612 BIS  c.p.  

Procedimento per cui si richiede il parere: recupero somme con procedura 

esecutiva a cui l’ex compagno è stato condannato 

La donna  lamenta di aver subito condotte connotate da  atti persecutori da 

parte del compagno  nei cui confronti  è stata pronuncia sentenza penale di 
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condanna  

Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

N. 91/2021 

Reati presupposti: art. 572 c.p. 

Procedimento per cui si richiede il parere: procedimento pendente avanti il 

Tribunale dei minori di Torino R.G. V.G. 388/2021 relativo alla figlia 

minore  

La donna  lamenta di aver subito condotte connotate da  maltrattamenti  da 

parte del marito e padre della figlia minore  

Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

 

N. 92/2021 

Reati presupposti: art. 572  c.p. 

Procedimento per cui si richiede il parere: ricorso per divorzio giudiziale  

La donna  lamenta di aver subito condotte connotate da  maltrattamenti  da 

parte del marito nei cui confronti è stata pronunciata sentenza penale di 

condanna  

Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

N. 93/2021 

Reati presupposti: art. 570 bis e 572  c.p. 

Procedimento per cui si richiede il parere:  divorzio giudiziale avanti 

Tribunale di Ivrea  

La donna  lamenta di aver subito condotte connotate da  maltrattamenti  da 

parte del marito nei cui confronti è stata pronunciata sentenza penale di 

condanna  
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Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

N. 94/2021 

Reati presupposti: art. 572  c.p. 

Procedimento per cui si richiede il parere: costituzione parte civile e difesa 

nel procedimento penale pendente nei confronti del figlio convivente R.G. 

12338/21  

La donna  lamenta di aver subito condotte connotate da  maltrattamenti  da 

parte del figlio convivente nei cui confronti è pendente procedimento penale.  

Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

N. 65/2021 

Reato presupposto: art. 612 c.p. 

Procedimento per cui si chiede l’ammissione: regolamentazione affido 

minore. 

La signora autocertifica redditi per cui può beneficiare del patrocinio a 

spese dello Stato. Il Consiglio esprime quindi PARERE NEGATIVO 

N. 88/2021 

Reato presupposto: art. 572 c.p. 

Procedimento per cui si chiede l’ammissione: esecuzione della sentenza 

penale. 

Sussistono le condizioni di reddito e il credito di cui si intende procedere al 

recupero discende da condanna per maltrattamenti. Il Consiglio esprime 

quindi PARERE FAVOREVOLE 

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

21) CONSIGLIO GIUDIZIARIO DEL 14.09.2021– REL 

OLIVIERI/CONFENTE 



15 

 

Il Consiglio prende atto. 

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

22) FORMAZIONE  -– ACCREDITAMENTI: 

FUORI SACCO: LE PROBLEMATICHE FAMILIARI AL BIVIO- 22 

SETTEMBRE 2021 

TRE CREDITI 

 

FONDAZIONE AEQUITAS: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

MEDIATORE CIVILE E COMMERIALE 18 ORE  – 3 – 4 NOV 2021  

ORE 9.00/19.00 

IN PRESENZA 

Il Consiglio accredita ex post perché a pagamento,  

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

ANTI –CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA RIFORMA 

TRIBUTARIA 

IN PRESENZA 

Il Consiglio riconosce 1 credito formativo  

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

COMMISSIONE SCIENTIFICA COA –LE MASCHERINE 

CHIRURGICHE: VICENDE PRESUPPOSTI FATTISPECIE 

PENALI – OTTOBRE 2021 – 15.00/18.00 

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi, con l’astensione di Scapaticci 

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

FONDAZIONE CROCE –LO STATO DELLA GIUSTIZIA – IL 

RUOLO DELL’AVVOCATURA  – 7 OTTOBRE 2021 –18.00/20.00 
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CREDITI: DUE 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi  

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

COA TORINO –GIURISDIZIONE UN MATERIA 

CIVILE/COMMERCIALE E LEGGE APPLICABILE NEI RAPPORTI 

TRA ITALIA E REGNO UNITO – 30 SETTEMBRE  2021 – 

15.00/17.00 

CREDITI: DUE 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

Il Consiglio, con l’astensione delle Presidente, vista la richiesta di iscrizione 

nell’elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio presentata dagli Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE 

D’UFFICIO: 

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

dei difensori d’ufficio presentata dagli Avvocati: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi  

esprime parere favorevole  
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OMISSIS 

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

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti         Avv. Simona Grabbi  


