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 Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 5 LUGLIO 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 Alasia, 

Baldassarre, Brenchio, Cavallo, Esposito, Olivieri, Rey 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 

 BRENCHIO Alessandra    BONA Marco    

CAVALLO Carlo     CONFENTE Assunta  

CURTI Maurizio    D’ARRIGO Marco   

ESPOSITO Enrico    FACCHINI Giulia   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo 

PORTA Barbara    REY Cristina    

SCAPATICCI Alberto    

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 

------------------- 
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FUORI SACCO: ESTENSIONE TIAP 

Il Consiglio, vista la richiesta del Presidente Terzi di estendere attraverso un 

protocollo il Tiap alla fase cautelare ed al TL, delibera di accogliere la proposta, 

con piccole correzioni (“atti esecuzione eventuale”; misura cautelare e paragrafo 

J + punto K) ed incarica la Presidente di sottoscriverlo, dandosi atto che la 

Camera Penale ha già manifestato il proprio assenso. 

Alle ore 17,21 si collega il Consigliere Bona. 

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

FUORI SACCO: E MAIL AVV. XXX 2/7/2021 

Il Consiglio incarica il Segretario di predisporre un testo di risposta al collega, 

nel quale si ribadisca la correttezza dell’operato del Coa, la non correttezza della 

collega in questione la quale ha sottoscritto un modulo nel quale dichiarava 

falsamente che non vi fossero ai suoi danni procedimenti disciplinari pendenti (ve 

ne sono ben 2), che questo è il metro usato dal Coa per assegnare altre 

funzioni/incarichi (in specie quelli remunerati dal creditore procedente) e che, 

infine, le lungaggini del procedimento disciplinare concernono il Cdd e non il 

Coa. 

Il Consigliere Bona sottolinea come la regola del Coa incida sulla presunzione di 

innocenza. L'Avv. Bona rileva la contrarietà di criteri selettivi fondati sulla 

pendenza di procedimenti disciplinari al principio nulla poena sine iudicio e la 

possibilità di concreti e rilevanti pregiudizi in capo ai Colleghi, pertanto non 

condividendo qualsivoglia decisione del Consiglio che non rispetti tale principio. 

La Consigliera Porta rileva come le regole di ingaggio siano state condivise a 

suo tempo da tutti i Consiglieri, compreso l’Avv. Bona, senza eccezione alcuna e 

che la Collega in questione è già stata ammessa fra i delegati alle vendite di Asti 
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e Torino. 

Si discute del fatto che le prossime regole di ingaggio tengano conto di quanto 

appena osservato e dei tempi di celebrazione dei procedimenti del CDD, sì da 

ritenere selettivo almeno il rinvio a giudizio disciplinare. 

Alle ore 17,30 entra il Consigliere Cavallo. 

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

1) AVV. XXX: MANCATA ISCRIZIONE LISTE DELEGATI ALLE 

VENDITE 2021/2023 PER PROCEDIMENTI APERTI – REL. 

PRESIDENTE 

Si rinvia in attesa della decisione del Cdd. 

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

2) 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, udita la relazione della Presidente che dà lettura della bozza di 

delibera predisposta dal Gruppo di lavoro a suo tempo delegato, la approva 

e  da incarico agli uffici di diffonderla ai destinatari. 

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

3) ELENCO CANDIDATURE FONDAZIONE – REL. VICE 

PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto che ad oggi sono giunte sette candidature.  

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

4) COA MODENA: DELIBERA IN MATERIA DI EQUO COMPENSO 

11.05.2021 

Il Consiglio ne prende atto. 
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------------------- 

5) CONSIGLIO GIUDIZIARIO – FATTI DI VERBANIA – REL. 

OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, ne prende atto.  

Alle ore 18,12 si collega la Consigliera Facchini. 

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

6) UNIONE INDUSTRIALE TORINO: PROPOSTA CONVENZIONE 

PER HUB VACCINALE PER AVVOCATI E FAMILIARI – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la proposta pervenuta dall’Unione Industriale di Torino, 

delibera di non accollarsi l’onere stante anche l’indeterminatezza dei 

numeri e di stipulare la convenzione facendo in modo che essa sia solo in 

favore di chi esibisca la prova del pagamento della prestazione (clausola di 

salvaguardia), incaricando il Tesoriere- che evidenzia come analoghe 

iniziative non abbiano avuto successo- di approfondire la materia sia dal 

punto di vista fiscale che organizzativo/contrattuale. 

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

7) INDIVIDUAZIONE DPO PER FONDAZIONE 

DELL’AVVOCATURA TORINESE ‘FULVIO CROCE’ IN RELAZIONE 

AL BANDO PER LA FORMAZIONE FINANZIATA DI CASSA 

FORENSE  – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di prenderne atto. 

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

8) RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXX – REL. 

PRESIDENTE E CASTRALE  
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Il Consiglio, ai sensi dell’articolo 51 comma 1 del Codice Deontologico e 

200 c.p.p., delibera che la stessa debba astenersi dal deporre. 

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

9) RICHIESTA PARERI AVV. XXX E XXX  IN MERITO AL DOVERE 

DI LEALTA’ NELLE NEGOZIAZIONI ASSISTITE E ALLA 

POSSIBILITA’ DI ASSUMERE MANDATI DIFENSIVI O 

MANTENERLI LADDOVE VENGA RINNEGATO L’ACCORDO 

ASSUNTO E NON FORMALIZZATO E SIANO/NON SIANO 

INTERVENUTI NUOVI ELEMENTI  – REL. BERTOLI, CONFENTE E 

FACCHINI  

Il Consiglio, preso atto che la Consigliera Confente ha sentito la collega 

XXX, la quale le ha riferito che non era intervenuto alcun fatto/elemento 

nuovo dopo l’accordo già raggiunto, delibera di approvare la bozza 

predisposta (nel senso che la condotta ivi descritta è lesiva della lealtà) 

dalla Consigliera Facchini  con l’invito alla Consigliera Bertoli di contenere 

come da sua proposta  l’ampio parere predisposto - per porre il Consiglio in 

condizioni di comprendere a fondo la latitudine del problema sottoposto - al 

tema strettamente oggetto di quesito. 

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

10) OIAD: RICHIESTA PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 – REL 

TESORIERE 

Il Tesoriere riferisce che la quota annuale richiesta è pari ad euro 2.500,00, 

dopo che nel 2019 abbiamo chiesto ed ottenuto la riduzione della metà e 

propone di erogare l’importo di cui sopra. Il Consiglio, all’unanimità, 

delibera di approvare la quota del 2021 (2.500 euro), dando incarico al 



6 

 

Tesoriere di provvedere al pagamento. 

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

11) ATG – ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA: RELAZIONE 

SULL’ASSEMBLEA DEL 23.06.2021– REL TESORIERE 

Il Tesoriere riferisce che il dott. Soprano ha rassegnato le dimissioni per la 

scadenza del mandato: l’assemblea ha eletto all’unanimità, in sua vece, il 

dott. Luigi Grimaldi. Il Consiglio ringrazia il Presidente Soprano ed 

incarica la Presidente di indirizzare un messaggio di saluto al nuovo ed al 

vecchio Presidente. 

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

12) FONDAZIONE FAUSTINO DALMAZZO: RELAZIONE CDA 

DEL 29.06.2021– REL TESORIERE 

Il Tesoriere informa che, nel corso della seduta del cda, é stata illustrata la 

situazione patrimoniale della Fondazione e presentato il bilancio che è stato 

approvato all’unanimità. E’stato altresì presentato il Bando per la consueta 

borsa di studio annuale di euro 5.000,00 che quest’anno è intitolata a Marco 

Weigmann (vedi allegato): la borsa di studio verrà consegnata in occasione 

della giornata in ricordo di Marco Weigmann che il ns COA sta 

organizzando (Marco D’Arrigo è il coordinatore) unitamente alla XXX (che 

assegnerà delle proprie borse di studio) e, appunto, alla Fondazione 

Faustino Dalmazzo. Il Consiglio prende atto. 

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

13) LIQUIDAZIONE PSS DOTT.SSA XXX – REL. 

RICHETTA/CASTRALE 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 
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------------------- 

14) QUESTIONE PERMANENZA ISCRIZIONE IN CAPO ALLA 

COLLEGA XXX- PROPOSTA STAGE ALLA COMMISSIONE 

EUROPEA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la documentazione prodotta dalla richiedente e constatato 

come il suo contratto di lavoro si traduca in una prestazione di lavoro 

subordinato con obblighi di rigido rispetto dell’orario di lavoro e con 

fruizione di ferie, malattia etcc con altrettanti urgenti obblighi di osservanza 

delle direttive impartite; visto l’articolo 18 L.247/2112, delibera di ritenere 

incompatibile il tirocinio della collega con l’iscrizione al nostro Albo e di 

dare incarico alla signora XXX di trasmettere immediatamente alla collega 

copia per estratto della presente delibera. 

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

15) SITO REGIONE TOSCANA – REL. BRENCHIO 

Il Consiglio delibera di segnalare a tutti gli iscritti la possibilità di utilizzare 

la Spid per collegarsi sul Sito della Regione toscana che permette ogni 

giorno di avere aggiornamenti quotidiani sui propri fascicoli (il testo verrà 

predisposto dalla Consigliera Brenchio). 

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

16) RICHIESTA FINANZIAMENTO TORNEO BASKET AVVOCATI 

E MAGISTRATI 16 SETTEMBRE 2021 COMMEMORATIVO STRAGE 

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 2016 – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, richiamate le precedenti delibere, considerata la finalità di 

ricordo di gravi fatti ai danni di operatori di giustizia accaduti a Milano nel 

2016 dove sono stati uccisi nell’esercizio delle loro funzioni un magistrato e 



8 

 

 un avvocato,  delibera un contributo di euro 1.500 euro, con la contrarietà 

del Consigliere Cavallo e della Consigliera Facchini (siamo in difficoltà e 

non è il caso di sopportare una spesa così), dando incarico al Tesoriere di 

provvedere al pagamento e di comunicarlo al richiedente. 

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

17) CORTE D’APPELLO TORINO –  CONFERENZA DEI SERVIZI 

- CONVOCAZIONE 7 LUGLIO 2021 – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, dato atto, incarica il Consigliere Scapaticci di presenziare 

all’incontro e di riferirne. 

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

18) LISTE CURATORE MINORI: VALIDITA’ ATTESTATO DEL 

CORSO  - REL.CONFENTE 

Il Consiglio, valutato che ha sempre riconosciuto una validità di 24 mesi 

all’attestato di partecipazione ai corsi selettivi, all’unanimità delibera di 

applicare tale criterio anche al caso di specie, fatti salvi tutti gli altri criteri, 

dando incarico alla signora XXX di fare le dovute verifiche. 

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

19) CNF: PROTOCOLLO D’INTESA SOTTOSCRITTO TRA 

MINISTERO ISTRUZIONE E CNF- RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ 

E IPOTESI DI SVILUPPO DEI PROGETTI – REL. BERTI 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di confermare 

l’adesione al progetto e di dare incarico alla signora XXX di seguire le 

indicazioni del CNF per inviare allo stesso con immediatezza la nostra 

adesione al progetto. 

------------------- 
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20) CONSIGLIO GIUDIZIARIO DEL 6.07.2021 – REL 

OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

21) IL MANIFESTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLA 

PERSONA CON DIABETE – REL. BRENCHIO 

Il Consiglio prende atto e nulla osta a che la Consigliera Brenchio partecipi 

all’iniziativa. 

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

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

OMISSIS 

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

23) EVENTO DEL VINO ED EVENTO UIA – REL. PORTA  

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Porta che illustra il 

successo, per qualità e quantità dei partecipanti, degli eventi organizzati, 

con notevole sforzo, dalla Commissione CRINT del nostro Consiglio, su sua 

proposta, delibera di riconoscere i 7 crediti formativi ai sensi dell’art. 13 e 

30 del Reg. CNF n. 6/2014 per l’autoformazione ( per i 6 colleghi, 

OMISSIS)  che hanno coordinato i lavori dell’evento vino e non per il fatto 

di averli coordinati ma per il fatto di aver costituito un gruppo di studio che 

ha partecipato a una serie di incontri con i relatori appartenenti a diversi 

consigli europei e non solo finalizzati non solo agli adempimenti 

organizzativi ma all’approfondimento delle tematiche trattate e ciò ex art. 

13 lettera g del Regolamento, dando incarico all’Ufficio formazione di 

comunicarlo agli interessati e di provvedere ad aggiungerli su Riconosco; 
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delibera altresì di pubblicare sul nostro Sito il protocollo d’intesa fra gli 

Ordini (XXX). Anche l’evento Uia ha avuto un grande successo; il Consiglio 

prende atto con favore. 

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

24) FORMAZIONE  - ACCREDITAMENTI: 

 

COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: I PATRIMONI 

CULTURALI E RELIGIOSI FRA DIRITTO SVILUPPO E FILANTROPIA – 

28/7/20121 16.00/18.00 

CREDITI:  2 

 

UNIVERSITA’ DI TORINO – IL DIRITTO DELLA CONTABILITA’ PER 

OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI – 13.07.2021  - 16.30 

CREDITI:3. ROSBOCH PER I SALUTI 

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

25) PROGETTO EUROPA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di aderire alla 

richiesta di incontro al quale parteciperanno per il Consiglio gli Avvocati 

XXX, dando incarico alla Dottoressa XXX di comunicarlo. 

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

26) ESAME VERBALE DEL 28 GIUGNO 2021  

Il Consiglio, con la correzione suggerita dal Consigliere Castrale in ordine 

al fatto che il corso sull’Anticorruzione vedrà partecipe la signora XXX e 

non il Consigliere Castrale, con la correzione proposta nelle prime righe 

della e-mail odierna della Consigliera Facchini (4 righe in rosso da “che 
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ribadisce a Consiglio”) delibera di approvare il verbale a cui si ribadisce 

che sarà allegata la bozza della delibera proposta dalla Consigliera 

Facchini e non approvata  dal Consiglio, con onere di pubblicazione del 

verbale con l’allegata proposta di delibera. 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ELENCO DIFESE D’UFFICIO 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione elenco difese d’ufficio per il 

tribunale di sorveglianza presentata dall’Avv.to: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti    

esprime parere favorevole  

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

ARCHIVIAZIONE 

OMISSIS 

RICHIAMO VERBALE 

OMISSIS 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

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

materia civile  
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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. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19) 

Il Consiglio, vista la domanda dei dott.ri: 

OMISSIS 

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

Forense. 

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione rese dai 

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

legge 

ordina l’iscrizione 

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

anzianità da oggi 05 luglio 2021 

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 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 xxxxxxxxxxxxx. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del xxxxxxxxxxxx – 

all’indirizzo e-mail precedentemente comunicato – l’invito contenente il link 
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che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”. 

Il richiedente dovrà esibire copia della ricevuta di Euro168,00 - 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 

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

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 

18/01/2021 come Avvocato presso il COA di TORINO e successiva 

cancellazione dagli Albi, a domanda, in data XXX e preso atto della 

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

incompatibilità previsti dalle legge - 

ordina la reiscrizione 

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

anzianità da oggi XXX 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

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

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, viste le istanze dell’Avv.: 

XXX 

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

27.5.1994.  
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Autorizzazione che viene allegata al presente verbale. 

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

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 

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

ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO  

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa. XXX – 

diretto ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei 

Praticanti Avvocati di XXX a quello di Torino 

Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal 

Consiglio dell'Ordine di XXX dal quale risulta che la Dott.ssa  XXX è stata 

iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati in data XXX 

ordina l'iscrizione 

della medesima per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di Alessandria 

nel Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando 

che alla medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del 

XXX 

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata. 

--------------------- 
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REISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI 

Il Consiglio, vista la domanda del Dott. XXX – 

diretto ad ottenere la reiscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati di 

questo Ordine Forense. 

Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione 

del XXX e successiva cancellazione dagli Albi, a domanda, in data XXX e 

preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno 

dei casi di incompatibilità previsti dalle legge - 

 ordina la reiscrizione  

del Dott. XXX nel Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense 

con anzianità da oggi XXX 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

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

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.  

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande delle dottoresse: 

OMISSIS 

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   -  
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delibera 

di rilasciare alle medesime 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: 

OMISSIS 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dagli albi tenuti da 

questo Ordine Forense. 

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

La seduta viene tolta alle ore 19,25 

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

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  


