Verbale di adunanza
L'anno 2021 ed allì 28 giugno 2021 alle ore 17.00 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 Consigliare al fine di evitare assembramenti della Presidente, del
Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri Castrale, Cavallo,
Olivieri, Porta, Richetta Strata,

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

BERTOLI Germana

BRENCHIO Alessandra

BONA Marco

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

FACCHINI Giulia

OLIVIERI Emiliana

PERRINI Angelo Massimo

PORTA Barbara

REY Cristina

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive
FUORI SACCO: ELENCO DELEGATI ALLE VENDITE TRIBUNALE DI
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IVREA
Il Consiglio, viste le domande presentate dai seguenti Avvocati:
OMISSIS
Non ammette gli Avvocati XXX in quanto sono pendenti, nei loro riguardi, dei
procedimenti disciplinari; delibera di incaricare la signora XXX di comunicare la
decisione del Consiglio ai colleghi esclusi e di trasmettere immediatamente stante la scadenza del 30 giugno p.v - la lista degli Avvocati ammessi al
Presidente del Tribunale di Ivrea.
------------------FUORI

SACCO:

PARTECIPAZIONE

EVENTO

FORMATIVO

CONSIGLIERE CASTRALE
Il Consiglio, preso atto, autorizza la Sig.ra XXX a partecipare all’evento, con il
costo di euro 90 euro da tenersi a carico del Consiglio.
------------------EVENTO FORMATIVO 9 LUGLIO 2021: INCONTRI CON LE SEZIONI
UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Il Consiglio delibera di accreditare il Convegno con la concessione di 3 crediti,
dando incarico all’Ufficio Formazione di caricare l’evento su Riconosco.
Alle ore 17,17 si collega Alasia. Alle ore 17,18 entra la consigliera Rey.
------------------FUORI SACCO: VERBALI CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Il Consiglio prende atto. Il Consiglio invita i dipendenti assenti per ferie a
lasciare le consegne ai colleghi in modo tale che non rimangano inevasi alcuni
adempimenti, soprattutto quelli urgenti.
Alle 17,20 si collega il Consigliere Scapaticci.
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1) ESAME VERBALE DEL 21 GIUGNO 2021
Il Consiglio, vista la proposta della Consigliera Facchini inviata via e mail
che ribadisce in questa sede la richiesta di integrare il verbale
dell’adunanza del 21 luglio con le risposte dei delegati al CNF avvocati
Mario Napoli e Daniela Giraudo alle domande poste dal Consiglio così
come da lei riassunte; udita la proposta della Presidente che è quella di
lasciare la verbalizzazione così com’è in forma sintetica, considerato che,
diversamente, dovremmo riportare integralmente gli interventi di tutti i
consiglieri e dei consiglieri del CNF intervenuti e non solo quello di Mario
Napoli il cui sunto è stato proposto dalla Consigliere Facchini nella parte
in cui interessa ai fini del tema del doppio mandato; il Consiglio, delibera
di non approvare la variazione del verbale così come confezionato dal
Segretario, con il voto contrario di Cavallo, Castrale, Rosboch, Brenchio,
Bona, Scapaticci, Perrini, Facchini e con l’astensione di Richetta; quanto
alla richiesta della Consigliera Facchini di mettere in votazione la proposta
di delibera inviata con e-mail del 25 giugno u.s. ed allegata al presente
verbale con cui verrà unitamente pubblicata, il Consiglio, pur allegando la
proposta di delibera della Consigliera Facchini (punto 14 dell’Odg),
delibera dopo ampia discussione sulla delicata tematica di non accoglierla,
con il voto contrario di Cavallo, Castrale, Rosboch, Brenchio, Bona,
Scapaticci, Perrini e Confente (quest’ultima con la correzione finale già
evidenziata via e-mail).
Alle ore 17,40 entra il Consigliere Rosboch.
-------------------
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2) RIUNIONE CONSIGLIO GIUDIZIARIO 22 GIUGNO 2021 –
AGGIORNAMENTI – AVV.TI OLIVIERI E CONFENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Oliveri, prende atto dello
stato dell’arte ed attende che domani il CG adotti una delibera e ribadisce
il voto contrario su tutte e tre le questioni, affermando la sussistenza delle
violazioni tabellari in discussione (vedi delibera precedente).
Alle ore 18,41 esce il Tesoriere.
------------------3) AVV. CONTIN RICHIESTA ESONERO VERSAMENTO TASSA
OPINAMENTO CREDITI PROFESSIONALI EX ART. 116 DPR
115/2002 – REL. STRATA
Il Consiglio incarica i Consiglieri Strata e Rey di approfondire la questione
e di riportarla, appena possibile, ad una prossima seduta di Consiglio
anche al fine di verificare se il Coa possa adottare una delibera
sull’argomento (anche sentendo il Cnf- Avv. XXX- da parte della
Consigliera Rey).
------------------4) RIFLESSIONI SULL’ART. 68 CODICE DEONTOLOGICO – REL.
BERTOLI, CONFENTE, FACCHINI
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta al fine di permettere lo studio della
proposta di parere.
------------------5) RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. BERTOLI, CONFENTE,
FACCHINI
Il Consiglio rinvia ad altra seduta, dando atto che è pervenuta analoga
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richiesta da parte dell’Avv. XXX, controparte della collega XXX.
------------------6) RIUTILIZZO MOBILI ODM PINEROLO – AGGIORNAMENTI –
REL. BERTI
Il Segretario da atto di avere sentito il Dott. XXX con il quale si è
concordato che il tavolo in vetro presente nei locali di Pinerolo non è
utilizzabile a Palazzo Capris per la sua ampiezza, propone di portare il
tavolo suddetto in aula 74, spostando i tavoli oggi presenti in 74 in Aula
Croce insieme agli altri arredi; la scrivania in vetro, invece, potrebbe
essere collocata nella stanza del Segretario e l’attuale scrivania collocata
nella stanza dedicata a Torino Giustizia od altrove.
Il Consiglio approva, dando incarico al Segretario di sentire il marito della
signora XXX per eseguire il trasloco e di acquisirne un preventivo.
------------------7) RICHIESTA

CANCELLAZIONE

AVVOCATO

XXX

–

REL.

SEGRETARIO
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di avviare, nei
confronti dell’Avv. XXX, la procedura di cancellazione amministrativa, ai
sensi del DM 47/2016, preso atto che la stessa non possiede più da tempo i
requisiti per l’iscrizione al nostro Albo. Dà incarico alla signora XXX di
dar corso alla procedura con l’ausilio del Segretario ed agli uffici di
recuperare le quote di iscrizione non corrisposte mediante diffida via pec
non ravvisando ragioni, al momento, per una eventuale remissione del
debito (2007, 2008, 2009, 2018, 2019, 2020 e 2021).
-------------------
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8) MODALITA’

SVOLGIMENTO

TEST

FINALE

CORSO

DI

FORMAZIONE IN DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE – REL. REY
Il Consiglio, preso atto della proposta delle modalità di svolgimento del test
finale del corso di formazione in Diritto dell’Immigrazione formulata dalla
Consigliera Rey (vedi allegato alla e mail del 18 giugno dell’Avv. XXX), la
approva all’unanimità, dando atto che l’80% di frequenza deve essere
almeno di 9 eventi, dando incarico alla Sig.ra XXX di mandare una e mail
correttiva agli iscritti.

------------------9) BILANCIO PREVENTIVO FONDAZIONE FULVIO CROCE 2021 –
REL. NARDUCCI
Il Consiglio rinvia in assenza del Tesoriere.

------------------10) ISTANZA PATROCINIO A SPESE STATO SIG. XXX – REL.
BRENCHIO
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Brenchio, delibera di
ammetterlo al Patrocinio a spese dello Stato, dando incarico al Sig. XXX di
effettuare la comunicazione.
------------------11) HOME PAGE SITO COA - FRASI - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, su invito della Presidente, delibera di stimolare i Consiglieri a
proporre nuove frasi.
-------------------
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12) SENTENZA TAR PER LA LOMBARDIA N. 01071 DEL 29 APRILE
2021 – ALTRE PRONUNCE DI MERITO SUL TEMA DELL’EQUO
COMPENSO – REL. BERTI, FACCHINI, ZARBA E PERRINI
Il Consiglio rinvia ad altra seduta.
------------------13) DEPOSITO ATTI PRESSO SEGRETERIE E CANCELLERIE IN
PREVISIONE DELLA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA E
DELLA NORMATIVA CONNESSA – REL. CAVALLO
Il Consiglio delibera di fare un passo verso il Presidente del Tribunale per
comprendere come muoversi per salvare le buone prassi raccolte in questo
periodo emergenziale delegando i consiglieri Cavallo e Rey.
----------------14) INELEGGIBILITA’

CONSIGLIERI

CNF

–

REL.

VICE

PRESIDENTE
Vedi punto 1.
------------------15) ASSEMBLEA GENERALE FBE 28-29/09/21 A PARIGI SU
ACCESSO ALLA GIUSTIZIA ED AL DIRITTO PER GLI AVVOCATI
EUROPEI – REL. PORTA
Il Consiglio delibera di incaricare la Consigliera Porta di partecipare in
rappresentanza del Consiglio ed incarica l’Ufficio formazione di
comunicarlo all’Fbe.
------------------16) CONVENZIONE TRA COMUNE E ATC – PROPOSTA INCONTRO
– REL. BERTI
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Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di incaricare il
Consigliere Alasia a partecipare al primo incontro del 7 luglio p.v,
invitando la Dottoressa XXX a comunicarlo all’Assessora XXX

------------------17) DVV-FVD - REL. REY/PORTA/BERTOLI

18) FORMAZIONE - ACCREDITAMENTI:

ASSOCIAZIONE
AVVOCATI
AMMINISTRATIVISTI
DEL
PIEMONTE: FOCUS SUL D.L. “SEMPLIFICAZIONI” N. 77/2021 –
8/07/2021 H. 15/18
CREDITI:3
UNIVERSITA’ DI TORINO - MASTER IN "INTELLECTUAL
PROPERTY" 2020-2021 - DAL 17 GENNAIO AL 19 MARZO 2021
CREDITI: NULLA
UNIVERSITA’ DI TORINO - ANNUAL CONFERENCE OF THE
MASTER OF LAWS IN INTELLECTUAL PROPERTY – 16/07/21 – 4
ORE
CREDITI: 3
----------------------19)

ENA: INVITO WEBINAR A “NEGOZIAZIONE ASSISTITA,

SOSTENIBILITÀ

DELLA

GIUSTIZIA

CIVILE

E

CRESCITA

ECONOMICA DEL PAESE ”- 7 LUGLIO 2021 DALLE ORE 16:00
ALLE ORE 18:00 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Curti di partecipare,
dando incarico alla Dottoressa XXX di comunicarlo, non ritenendo tuttavia
di concedere

il patrocinio perché il Coa non ha dato un contributo
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all’elaborazione del programma dell’evento.

----------------------COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO:
RICHIESTA DI CANCELLAZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO
AVANTI IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA:
Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dalle liste dei difensori
d’ufficio avanti il Tribunale di Sorveglianza dell’Avv.:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti dello stesso
esprime parere favorevole
----------------------CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO
Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal
Consiglio distrettuale di disciplina:
DECISIONI
OMISSIS

----------------------PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in
materia civile
delibera
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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.
--------------------ISTANZA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI STABILITI
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, esamina l’istanza
dell’abogada XXX – diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati
stabiliti.
La Presidente riferisce che la stessa in data XXX è stata iscritta presso il
Colegio de Abogados de XXXe che agirà d’intesa con l’avv. XXX
Il Consiglio, preso atto della documentazione allegata;
delibera l'iscrizione dell'abogada XXX - nella Sezione Speciale dell’Albo
degli Avvocati di Torino per l’esercizio permanente della professione di
avvocato con titolo di professione d’origine a far tempo da oggi XXX,
riservando ogni diversa determinazione anche in via di autotutela qualora
sopravvenisse diversa giurisprudenza o normativa.
Ritiene
quindi utile, anche in virtù di alcune segnalazioni pervenute, rammentare
quali sono i limiti entro i quali un avvocato "stabilito", iscritto nella relativa
sezione speciale dell'Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può
esercitare la professione forense in Italia.
Innanzitutto, l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia
il titolo di "avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel Paese
europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel caso di
laurea omologata in Spagna, oppure "avocat", nel caso in cui la laurea sia
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stata omologata in Romania.
Precisa

che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma

abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli
atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr.
parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di
"stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla
"sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera ‘S' ovvero
dell'abbreviazione ‘stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico
non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115
del 26 settembre 2014).
Inoltre, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'avvocato stabilito deve
agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con
il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o
procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza
dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da
scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice
adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs.
n. 96/2001).
Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014, il C.N.F. ha
chiarito che "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato
italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a
un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita
per ogni singola procedura; di conseguenza, l'avvocato ‘affiancante' non
può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla
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singola controversia trattata".
Per quanto riguarda l'avvocato "affiancante", con il quale lo "stabilito" deve
agire d'intesa, egli – come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28
marzo 2012 – "non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze
alle quali l'avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l'intesa
implica una forte responsabilità dell'avvocato italiano per quanto attiene al
controllo dell'attività dell'avvocato stabilito, pur in assenza della
condivisione del mandato difensivo".
Si raccomanda a tutti – stabiliti e avvocati "affiancanti" – la scrupolosa
osservanza dei principi richiamati.
Manda la Segreteria di dare comunicazione della presente delibera al
Colegio de Abogados XXX, ex art. 6 n. 6 del D.L. 2 febbraio 2001 n. 96;
sollecita l’iscritto a fornire annualmente a codesto Ordine attestato di
iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza.
Manda alla segreteria di notificare con pec 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
diretti 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 XXX
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--------------------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
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:
XXX
--------------------PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Consiglio, vista l’istanza dei dottori:
OMISSIS

diretti 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
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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.
L’abilitazione decorre da oggi XXX, 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
Il Consiglio, vista la domanda della Dott.ssa. XXX
diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua
iscrizione dall’Albo degli Avvocati di Torino a quello di XXX
Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non
sussistono nei confronti dalla Dott.ssa. XXX – procedimenti di sorta concede il nulla-osta
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alla Dott.ssa. XXX – per il trasferimento della sua iscrizione all’Albo degli
Avvocati di XXX con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del
medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta
iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX
--------------------CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA
Il Consiglio, viste le domande dei dottori:
OMISSIS

e la relativa documentazione;
diretti 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.
--------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori:
OMISSIS

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:
XXX
dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine
Forense.
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--------------------La seduta viene tolta alle ore 19,30.
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi

Allegato al verbale del 28/06/2021 proposta di delibera della Consigliera
Facchini sul punto n. 1)
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La Consigliera Facchini:


ascoltate le relazioni dei Consiglieri Giraudo e Napoli come riportate nel
verbale della seduta del 21 giugno (con le integrazioni proposte).



ribadito che il COA Torino, che non ha al suo interno alcun consigliere
“ineleggibile” -per via del doppio mandato- anche grazie al “sacrificio”
compiuto dalla Consigliera Malerba, che poteva legittimamente aspirare al
ruolo di Presidente per la presente consiliatura, ha certamente la caratura
anche etico-morale e tradizioni consolidate di rispetto per le normative e
rigore nell’applicazione nonché per il decoro e la dignità della professione
per esprimersi sulle gravi vicende del CNF

Chiede che il Consiglio,


preso atto che a far data dal marzo del 2020, mese in cui vi è stata la
sospensione cautelare pronunciata dal Tribunale di Roma di nove
componenti, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente, il Consiglio
Nazionale Forense è retto da un presidente facente funzioni ed ha una
composizione largamente ridotta, con penalizzazione per i Distretti cui
appartengono i consiglieri sospesi,



preso atto altresì che all’attualità sono in discussione rilevantissime riforme
processuali, legate al Recovery Plan e sono altresì in corso processi di
approvazione di provvedimenti rilevanti per la professione forense, come ad
es. il Regolamento attuativo sulle Specializzazioni da tempo atteso;



preso atto che per il prossimo mese di luglio è stata indetta una sessione
ulteriore del Congresso nazionale Forense, alla quale sarebbe auspicabile
poter presentare una situazione chiara e definita quanto al massimo organo
istituzionale;



considerato che plurime pronunce giurisprudenziali, anche della Corte di
Cassazione e della Corte Costituzionale hanno chiarito la portata delle
norme sulle quali vertono i giudizi che coinvolgono i Consiglieri oggi
sospesi;
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ESPRIMA
preoccupazione per la grave e persistente compromissione dell’immagine
dell’avvocatura che è scaturita dalle vicende di che trattasi, nonché per la diminuita
incisività dell’Organo Istituzionale, in composizione menomata e privo di un
Presidente legittimamente eletto, che pure ne è conseguita nei rapporti con le
Istituzioni, il Ministero e la politica in generale
MANIFESTI
vivo sconcerto, e dissenso, per la prosecuzione del contenzioso da parte dei
Consiglieri del CNF dichiarati ineleggibili ed attualmente sospesi (e poi
autosospesi) dalle funzioni a seguito di pronunce giudiziali;

SOLLECITI
i predetti Consiglieri a rassegnare le dimissioni, consentendo così, prima della
celebrazione del Congresso Nazionale Forense, l’avvio del percorso di doveroso
ripristino della pienezza e piena legittimità della composizione del massimo organo
istituzionale, con la rapida indizione delle elezioni suppletive nei rispettivi distretti,
e, successivamente, la convocazione del plenum del CNF al fine di procedere alla
elezione del Presidente e del Vice Presidente.
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