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Verbale di adunanza  

L'anno 2020 ed allì 14 del mese di DICEMBRE alle ore 15,00 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 in aula 74 al fine di evitare assembramenti della 

Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei 

Consiglieri  Brenchio, Castrale, Strata, Cavallo  presso il locale Palazzo di 

Giustizia, 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    

CURTI Maurizio    D’ARRIGO Marco   

ESPOSITO Enrico    FACCHINI Giulia   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo   

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi   

REY Cristina     RICHETTA Davide   

ROSBOCH Amedeo     SCAPATICCI Alberto    

STRATA Claudio  

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

Si da atto che le Consigliere Olivieri e Confente sono temporaneamente 
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assenti in quanto impegnate nella riunione della Commissione Flussi del 

Consiglio Giudiziario. 

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

E’ presente la collega Avv. Anna Ronfani la quale riceve il ringraziamento 

della Presidente per avere voluto essere qui con noi nel momento in cui 

chiedeva la cancellazione dall’albo professionale e per l’esempio, la 

dedizione e la determinazione con cui ha svolto per 40 anni  la professione 

di avvocata. 

L’Avv. Ronfani prende la parola per esprimere il proprio saluto al 

Consiglio,  per ringraziare per l’affetto e per la colleganza che ha vissuto in 

quasi 40 anni di carriera; ringrazia assai il Consiglio per l’enorme lavoro e 

per lo spirito di servizio dimostrati in questo periodo tragico. 

“Ho scelto di lasciare l’Avvocatura per ragioni personali e familiari e non 

volevo farlo senza vedervi e salutarvi: consegno a ciascuno di Voi un 

piccolo pensiero che è il simbolo della tenerezza e dell’affetto per 

l’istituzione”. 

Il Consiglio le tributa un applauso. 

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

1) GIURAMENTI AVVOCATI  ore 15,15: 

OMISSIS 

Alle ore 15,45 si collega la Consigliera Rey 

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

solenne; gli Avvocati 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.  
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Le cariche invitano i neo Avvocati ad inviare quanto prima al Consiglio, via pec, il 

verbale così come sottoscritto unitamente al bollettino di pagamento. La Presidente 

pronuncia un breve discorso sul significato dell’impegno solenne, rivolgendo loro una 

caloroso messaggio di benvenuto e invitandoli a ritirare in Consiglio un omaggio di 

benvenuto il cui contenuto illustra loro. 

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

FUORI SACCO: SOSPENSIONE VOLONTARIA AVV. XXXX- REL. 

BERTI 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e vista l’istanza presentata 

dall’Avv. XXX la accoglie e dispone che gli Uffici provvedano ad annotare 

la sospensione volontaria sull’Albo e ad inviare le informative agli Uffici 

giudiziari.  

Alle 16,15 compare in presenza la Consigliera Porta 

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

FUORI SACCO: CONSIGLIO GIUDIZIARIO 15.12.2020 

Il Consiglio prende atto. 

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

FUORI SACCO: CANCELLAZIONE D’UFFICIO DEFINITIVA AVV. 

XXX- REL. ZARBA 

Il Consiglio, preso atto che la procedura di cancellazione d’ufficio dell’Avv. 

XXX avviata dagli uffici è già giunta a definizione, delibera l’inesigibilità 

delle modeste quote e more relative agli anni 2019 e 2020 ad oggi da lui 

ancora dovute. 

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

2) ESAME  VERBALE DEL 30 NOVEMBRE 2020 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

3) ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA - COLLABORAZIONE ALLA 

REALIZZAZIONE FATTIVA DEL DELIBERATO – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente che informa della richiesta 

pervenuta al Consiglio di una nostra partecipazione più fattiva al progetto 

di informatizzazione della Corte d’Appello fatta propria dall’Associazione 

Torino Giustizia (vedi nostra delibera di Gennaio) e dell’opportunità di 

ospitare temporaneamente il Presidente Soprano (nella stanzetta della 

mediazione vicino all’ex stanza di XXX) per avere una base d’appoggio e 

per gestire al meglio il progetto, approva all’unanimità ed invita la 

Dottoressa Muollo a predisporre una lettera da inviare al Presidente 

Soprano. 

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

4) CASSA FORENSE: RAPPORTO CENSIS – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di incaricare la Dottoressa XXX di invitare i colleghi a 

rispondere al quesito della Cassa forense. 

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

FUORI SACCO: LINEE GUIDA ESSENZIALI EX DL 137/2020 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Cavallo, approva le Linee 

Guida per il deposito degli atti penali via pec ed auspica che non sia accolta 

la forma delle Faq bensì, per l’appunto, quella delle Linee Guida al fine di 

meglio responsabilizzare gli Uffici all’osservanza degli impegni assunti con 

il nostro Coa. 
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Alle ore 16,20 si collega la Consigliera Baldassarre 

Alle ore 16,20 si ricollega il Collega D’Arrigo 

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

5)  AVV.  XXX | PROPOSTA PIANO DI RIENTRO E RICHIESTA 

NULLA-OSTA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto che nei confronti dell’Avv. XXX sono pendenti 

numerosi procedimenti disciplinari di notevole gravità, non autorizza il 

richiesto nulla osta al trasferimento presso altro Ordine; Il Consiglio, uditi 

gli interventi di Zarba, Cavallo, Berti e Brenchio delibera altresì a 

maggioranza, con il voto decisivo della Presidente vista la parità di voto, di 

aderire alla proposta di rateazione nella misura non inferiore ad euro 

500,00, incaricando l’Avv. XXX di rispondere in tal senso, con versamenti in 

favore dell’Associazione Croce. 

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

6) CONTRATTO CON CONSULENTE DEL LAVORO- REL. 

NARDUCCI 

Il Consiglio, richiamate le proprie precedenti decisioni, delibera di 

prescegliere la proposta dello studio XXX al quale gli Uffici vorranno 

comunicare immediatamente la decisione; delibera, altresì, di scrivere agli 

altri concorrenti (OMISSIAS), declinando l’offerta e ringraziando XXX per 

il lavoro svolto. 

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

7) RIUNIONE ASSOCIAZIONI 9 DICEMBRE  – REL. OLIVIERI E 

BERTI  

I Consiglieri Oliveri e Berti illustrano il contenuto dell’incontro tenuto con 
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le Associazioni forensi il 9 scorso, nel cui contesto, in assenza di alcune 

associazioni pur convocate (Camera penale, Camera Civile, Agi ad 

esempio) sono stati registrati positivi commenti all’indirizzo del nostro Coa 

per il lavoro svolto anche con riguardo all’attività formativa. 

Voci critiche si sono levate verso i GDP e verso il Tribunale per i minorenni 

(lunghezza spropositata della cause, disorganizzazione): a riguardo di 

quest’ultimo, il Segretario illustra quanto riferito dalla nostra incaricata, 

Alessia Durante, in ordine alla incredibile presenza di pratiche di 

liquidazione del Patrocinio a spese dello Stato risalenti addirittura al 2008. 

Il Consiglio, quanto al Tribunale dei minori, delibera di incaricare le 

Consigliere Bertoli e Rey, Brenchio e Strata di interloquire con la signora 

Durante affinchè si comprenda bene quale sia il problema e di individuare 

quali siano le possibili soluzioni. 

Quanto al GDP il Vice Presidente si attiverà con il Consigliere Perrini per 

verificare quale intervento del Coa possa essere apprezzato per produrre 

utilità per i Colleghi. 

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

FUORI SACCO DEL TESORIERE: BILANCIO 

Il Consiglio, udita la breve relazione del Tesoriere e preso atto che non è 

possibile tenere l’Assemblea per  l’esame del bilancio preventivo 2020  con 

modalità da remoto, stanti le indicazioni del CNF,  delibera di pubblicare 

sul Sito il bilancio e la relazione dei revisori.  

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

FUORI SACCO: AVVOCATO CARLO ROSSA 

Il Consiglio accoglie il Collega Carlo Rossa a cui la Presidente rivolge un 
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discorso di ringraziamento per tutto il lavoro svolto come Presidente della 

Commissione d’esame che ha permesso, nonostante tutto, la conclusione 

degli esami e per permettere ai candidati di coltivare il progetto di diventare 

Avvocati. 

Un lavoro prezioso per il Foro torinese che plaude al collega ed al quale 

consegna un omaggio. L’Avv. Rossa di dice commosso per il riconoscimento 

che gli viene tributato e per la vicinanza che ha avvertito, da parte della 

Presidente e dell’intero Consiglio, nei momenti di difficoltà vissuti 

quest’anno. 

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

8) UNIONE REGIONALE RIUNIONE SABATO 12.12.2020 - 

REL.ZARBA 
 

Il Consiglio ringrazia il Vice Presidente e prende atto anche del fatto che 

l’Unione regionale predisporrà un documento con cui lamenterà 

l’interruzione dei collegamenti con i Coa territoriali  (ad esempio quello 

delle Esperienze a confronto) e rivendica una maggiore prontezza 

nell’evasione delle richieste di parere. 

Alle ore 17,34 entra in presenza la Consigliera Olivieri 

Alle ore 17,27 si collega la Consigliera Facchini la quale, sottolinenado che 

il Coa Torino ha "sacrificato" in nome del rispetto del doppio mandato la 

presidente Malerba, che si ringrazia ancora oggi per aver fatto un "passo 

indietro" permettendo al COA di non dover affrontare il tema del doppio 

mandato e di funzionare a pieno regime, dovrebbe affermare senza se e 

senza ma che il doppio mandato va rispettato e invitare i colleghi del CNF 

che hanno il problema del doppio mandato a non continuare la loro 
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battaglia giudiziaria e evitare spaccature nell'avvocatura. A quanto riferito 

dalla Consigliera Facchini si associano Richetta, Cavallo, Bona, Brenchio e 

Castrale,  

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

9) DENUNCIA OMESSA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO SIG.RA XXX – REL. BERTI E BRENCHIO  

La Consigliera Brenchio illustra la cronistoria delle istanze presentate. 

OMISSIS 

10) MODIFICA REGOLAMENTO ODM  - REL. PREVE E 

COMPONENTI COMITATO ESECUTIVO  

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve, delibera di approvare 

il regolamento dell’Organismo di mediazione nella bozza veicolata fra i 

consiglieri, disponendone la trasmissione al Ministero della Giustizia a cura 

degli Uffici (OMISSIS), nonché agli attuali mediatori per mere ragioni di 

cortesia e collaborazione istituzionale, sollecitando la predisposizione del 

Bando per il prossimo mese di febbraio. 

Alle ore 18,09 si collega la Consigliera Confente. 

Si delibera di prorogare al 31 marzo p.v gli incontri di mediazione presso 

Palazzo Capris. 

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

11) CONVOCAZIONE TAVOLO LEGALITÀ PREFETTURA – REL. 

NARDUCCI 

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, delibera di prendere atto. 

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

12) CONVOCAZIONE AGORÀ CNF – REL. NARDUCCI 
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Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, prende atto: all’incontro del 

16 Dicembre parteciperà il Tesoriere in sostituzione della Presidente. 

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

13) DONAZIONE AVV. XXX BIBLIOTECA STUDIO - REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto del lavoro già fatto da OMISSIS: le novità librarie 

saranno portate in biblioteca ed i doppioni al Coa; il marito della Sig.ra 

Adriana è stato già incaricato del trasporto dei libri. 

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

14) CORTE APPELLO TORINO: COMUNICAZIONE PRESIDENTE 

BARELLI INNOCENTI- REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

15) AUDIZIONE PRESIDENTE VII COMMISSIONE CSM 21.01.2021 – 

PARERE SUL DOTT. XXX - REL. VICEPRESIDENTE 

Il Consiglio conferma i pareri sul Dott. XXX,  prende atto ed incarica la 

Presidente ed il Vice Presidente di presenziare. 

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

16) ASGI: COMUNICAZIONE AVV. OMISSIS 

Il Consiglio delibera di richiedere all’ASGI, a cura della Dottoressa XXXX, 

se autorizza il Consiglio ad inoltrare alla Prefettura la segnalazione ed 

eventualmente a convocare un incontro alla presenza anche dell’Avv. XXX. 

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

17) CNF: FORMAZIONE  CONTINUA – PROROGA AL 31.12.2021 DI 

VALIDITA’ DELLA DELIBERA 193/2020 -  
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Il Consiglio delibera di prenderne atto e di richiedere al CNF l’elenco 

aggiornato delle Associazioni che hanno sottoscritto il Protocollo di cui si 

parla al punto 2 della delibera, di pubblicarlo sul Sito e nell’area 

formazione. 

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

18) CNF: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- DAG DIREZIONE 

GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI – SEGNALAZIONE SU 

DISFUNZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO TELEMATICO – REL. 

NARDUCCI 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul Sito a cura del Dott. 

XXX. 

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

19) SEGNALAZIONE AVV. XXX- REL. RICHETTA  

Il Consiglio, preso atto, delibera di incaricare il Consigliere Richetta di 

sentire l’Avv. XXX per meglio circostanziare i fatti, al fine di indirizzare una 

lettera di doglianza  alla Questura. 

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

20) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE: ISTITUZIONE 

ALBO CTU E COMMISSARI AD ACTA – REL. BERTI 

Il Consiglio ne  dispone la pubblicazione sul Sito. 

Alle ore 18,53 si allontana il Consigliere Strata 

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

21) ALBO: PROPOSTA DI INSERIRE LA FOTO DEI COLLEGHI 

SULLA SCHEDA PERSONALE – REL. BERTI 

Il Consiglio delibera di richiedere alla XXX, a cura della signora XXX e del 
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Consigliere Preve, con quali modalità procedere alla pubblicazione della 

foto del tesserino sulle schede di ciascuno, prima di richiedere a ciascun 

iscritto l’autorizzazione alla pubblicazione a cura del Consigliere Richetta. 

Alle ore 19,06 si allontana il Consigliere Castrale 

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

22) RICHIESTA PARERE AVV. XXX- REL. BERTI 

Il Consiglio delibera di non ritenere vincolante la clausola di riservatezza 

eventualmente apposta dai liquidatori delle Compagnie, prevalendo il diritto 

di difesa, incaricando il Segretario di predisporre la lettera al Collega. 

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

23) AVV. XXX: RICHIESTA SOSPENSIONE VOLONTARIA – REL. 

BERTI 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e vista l’istanza presentata 

dall’Avv. XXX, la accoglie e dispone che gli Uffici provvedano ad annotare 

la sospensione volontaria sull’Albo e ad inviare le informative agli Uffici 

giudiziari.  

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

24) DECRETO COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL PIEMONTE- REL. 

BERTI 

Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul Sito. 

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

25) FORMAZIONE – ACCREDITAMENTI: 

COMMISSIONE SCIENTIFICA TRIBUTARIA: PROFILI FISCALI E 

TRIBUTARI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI – 16.12.2020 ORE 

15/17 – PIATTAFORMA GOTOMEETING STUDIO SPIGA- RATIFICA 
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PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE 

CREDITI: 2 di cui 1 in deontologia 

 

FONDAZIONE CROCE: LE REGOLE E LA VITA – 15.01.2021 18.00/20.00 

- PIATTAFORMA GOTOMEETING  

CREDITI: 2 CREDITI 

 

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

26) DVV- REL. REY – PORTA-BERTOLI 

OMISSIS 

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

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 degli 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 degli Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 
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disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio 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    

esprime parere favorevole  

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

OMISSIS 

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

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, viste le istanze degli avvocati: 

OMISSIS 

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

27.5.1994.  

Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale. 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
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Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in 

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. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

OMISSIS 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19) 

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

OMISSIS 

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

Forense. 

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dai 

richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalle 

legge 

ordina l’iscrizione 

dei medesimi nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 14 dicembre 2020. 

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli 

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

che i  richiedenti muniti  di toga e di pazienza,  dovranno  prestare 

l’impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti 
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il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino – riunito  in pubblica 

seduta  tenuta in via telematica mediante “Microsoft Teams” stante 

l’emergenza Coronavirus – il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 15.00. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 18 gennaio 2021 – 

all’indirizzo e-mail precedentemente comunicato – l’invito contenente il link 

che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”. 

Il richiedente dovrà  esibire copia della ricevuta di Euro 168,00  - c/c 8003 

(versata alle Concessioni Governative) e dovrà predisporre l’apposito 

verbale di impegno solenne, che verrà trasmesso e  che dovrà essere poi 

riconsegnato sottoscritto alla segreteria del Consiglio all’indirizzo di posta 

elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it 

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

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 14.12.2020. 

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

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

tra il CNF , e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, la 

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 lo studente: 

OMISSIS 

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza  dei  dott.ri:  

OMISSIS 

diretta  ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41 

co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

di abilitare  i   medesimi   al patrocinio  così come previsto dall’art. 41 co. 

12, Legge 31.12.2012 n. 247.  

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell’art. 41 

Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell’avvocato 

presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la 

responsabilità dello stesso anche se si stratta di affari non trattati 

direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al 

Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del 

Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base 

alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreti 

Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del 

Pretore. 
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L’abilitazione decorre da oggi 14/12/2020,  data di iscrizione nell’apposito 

registro. 

L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni 

caso comunque all’interno della durata di iscrizione al Registro dei 

praticanti, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non 

determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i 

requisiti per l’iscrizione nel Registro. 

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra all’interessato con 

avvertenza che lo stesso  dovrà  prestare entro 60 giorni l’impegno solenne 

avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

NULLA-OSTA   

OMISSIS 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

XXX 

e la relativa documentazione; 

dirette 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   -  

delibera 

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

--------------------- 
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CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori: 

OMISSIS 

OMIISSIS 

dispone la cancellazione dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo 

Ordine Forense. 

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

FUORI SACCO: PERSONALE DURANTE LE FERIE NATALIZIE 

OMISSIS 

FUORI SACCO: La Consigliera Olivieri informa il Consiglio di un incontro 

avuto con la Dottoressa Vicini del Tribunale dei Minori per la messa alla 

prova; si è ragionato sull’ipotesi di modificare i progetti, inserendo un pezzo 

che riguardi l’educazione alla legalità. Il Consiglio prende atto ed incarica 

la Consigliera Olivieri di far parte di un costruendo gruppo di lavoro, 

coinvolgendo la Commissione affari penali e la Commissione famiglia per 

predisporre dei progetti concreti.  

 

La seduta viene tolta alle ore 19,30 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 

     

 

 

 


