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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 26 settembre alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio 

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

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

GRABBI Simona    Presidente 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BERTOLI Germana    BONA Marco  

BONAUDO Stefano    BRENCHIO Alessandra 

CASTRALE Stefano    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    OLIVIERI Emiliana 

PERRINI Angelo Massimo    PORTA Barbara 

PREVE Francesco Luigi   REY Cristina 

RICHETTA Davide    ROSBOCH Amedeo 

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

 

1. IMPEGNO SOLENNE DOTTORI. 

Il Consiglio invita i Dottori presenti in via telematica a prestare l’impegno 

solenne e li accoglie insieme ai rispettivi domini: essi sottoscrivono i verbali 

e si impegnano a trasmetterli via pec al Consiglio. 
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Sono presenti anche i domini Avvocati: 

OMISSIS 

Il Consiglio, accertata l’identità personale dei comparenti, udita la 

richiesta di ciascun interessato, ammette i dottori: 

OMISSIS 

 a prestare l’impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno 

che essi prestano ripetendo la formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 

sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della 

professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela 

dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

Alle ore 17,25 entra il Consigliere Rosboch. 

La Presidente pronuncia un breve discorso di accoglienza, richiamando la 

loro attenzione sull’importanza dell’impegno solenne oggi assunto, 

invitandoli a ritirare in Consiglio un omaggio. 

Il Consiglio plaude ai Dottori: 

OMISSIS 

i quali, unitamente ai loro domini, alle ore 17,30, abbandonano la seduta. 

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

 

FUORI SACCO: SENTENZA D’APPELLO VS. AVV. XXX – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di prendere atto. 

--------------------- 
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FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE SCIENTIFICA: MISURE 

CAUTELARI REALI E SEQUESTRI – 7 OTTOBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce    2   crediti formativi. 

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

 

2. ESAME VERBALE DEL 19.09.2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità, salvo a pagina 2 (il Consigliere D’Arrigo 

era relatore solo del Convegno XXX). 

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

 

3. LISTE DIFENSORI D’UFFICIO CPR E MINORI: ROTAZIONI – 

REL. PRESIDENTE 

La Consigliera Rey riferisce di avere appreso che vi sono colleghi di ufficio 

iscritti nella lista delle difese CPR  che non vengono mai chiamati ed altri che, 

invece, vengono chiamati con più frequenza; le Autorità (i Giudici di PACE, in 

particolare) pare non si sentano vincolate dall’elenco in mano al call center 

perché si tratterebbe, secondo loro, di materie specialistiche e dunque 

caratterizzate da una nomina discrezionale da parte dei Giudici; inoltre, le 

tariffe applicate di 10 euro ad udienza sono eccessivamente basse ed 

inaccettabili. 

Il Consiglio delibera di interessare la Dottoressa Dotta per rappresentarle la 

situazione dei Giudici di Pace sopra descritta e di inserire dal prossimo turno 

due soli colleghi di ufficio. 

Alle ore 17,54 entra il Consigliere Bona. 
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Lo stesso discorso riguarda i minori nel settore penale, rispetto al quale si 

approfondirà con la Dottoressa Ferrari e con la Dottoressa Avezzù già nel 

contesto della prossima riunione del 5 Ottobre. 

Per quanto attiene ai requisiti per la permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio del CPR si delibera di porre come alternativa l’ottenimento delle 6 

ore di formazione specifica o di avere presentato almeno 3 ricorsi introduttivi 

in materia di diritto degli stranieri o di aver partecipato nell’anno ad almeno 3 

udienze di convalida o di proroga nel trattenimento dello straniero (la signora 

XXX lo comunicherà). 

Per le liste dei difensori d’ufficio dei minorenni si delibera di aggiungere, 

come requisito alternativo, l’aver partecipato ad un interrogatorio (senza 

avvalersi della facoltà di non rispondere) e due crediti formativi in materia di 

penale minorile. 

XXX rivedrà i moduli e li comunicherà dando atto che il cambiamento rispetto 

al modulo inviato la scorsa settimana deriva per l’appunto dalla apprensione 

delle notizie da parte dei colleghi sopra riportati. 

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

 

4. CORSO DIFENSORI D’UFFICIO CPR – PROGRAMMA 

ELABORATO CON XXX – REL. REY 

Il Consiglio rinvia al prossimo lunedì perché allo stato mancano i relatori. 

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

 

5. COMUNICAZIONE TRIBUNALE DEI MINORENNI DI TORINO: 

RIUNIONE EX ART. 15 D. LGS. 273/89 - 5 OTTOBRE 2022 – REL. 
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PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di incaricare la Consigliera Confente ed il Consigliere 

Bonaudo di partecipare alla riunione del 5 ottobre p.v. Si comunichi al TM da 

parte dell’Avv. XXX. 

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

 

6. CDA CAPRIS 21 SETTEMBRE 2022 – REL. PRESIDENTE, 

BALDASSARRE, ROSBOCH, D’ARRIGO 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Rosboch, prende atto 

dell’avvenuto insediamento del Cda di Capris e delle nomine dell’Avv. XXX, 

quale Presidente, e dell’Avv. XXX quale AD; dispone che di ciò si dia 

informazione sul nostro Sito mediante la pubblicazione del verbale del CDA 

del 21 settembre, non appena verrà approvato in via definitiva XXX. 

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

 

7. PROROGA DISTACCO XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, attesa la prossima scadenza del termine del distacco della signora 

XXX, delibera di prorogarlo sino al 31 Ottobre p.v. Si comunichi 

all’interessata ed al Coa di XXX. 

Alle 18,20 compare la Consigliera Baldassarre. 

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

 

8. COMUNICATO PRESIDENTE CORTE D’APPELLO TORINO: 

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DOTT.SSA DOMANESCHI A 

PRESIDENZA I CORTE APPELLO E V SEZIONE PENALE – REL. 
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PRESIDENTE   

Il Consiglio prende atto. 

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

 

9. COMUNICAZIONE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA IN 

RISPOSTA ALLA “LETTERA DELLE DETENUTE” – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

10. TRIBUNALE IVREA UFFICIO NOTIFICHE ESECUZIONI E 

PROTESTI: PP3 – REL.  

Il Consiglio, in relazione al contenuto della circolare del Ministero della 

Giustizia delibera di incaricare le Consigliere Brenchio e Porta di interloquire 

con il Dott. Ciccarelli e di riferirne al Consiglio.  

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

 

11. ESITO RIUNIONE CNF 22 SETTEMBRE 2022 IN MATERIA DI 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ – REL. OLIVIERI 

La Consigliera Olivieri riferisce della riunione tenutasi a Roma: l’esperienza 

narrata dai Coa che l’hanno praticata è positiva ma assai complessa nella sua 

organizzazione (bisogna avere una o due classi di liceo già disponibili); il 

Consiglio, udita la relazione, delibera di ricercare possibili contatti con i Licei 

torinesi, subordinando l’adesione alla presenza delle scuole. 

--------------------- 
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12. ACQUISTO BIGLIETTI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE 

XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio ratifica la decisione della Presidente. 

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

 

13. RISPOSTA PRESIDENTE F.F. TRIBUNALE PER I MINORI DI 

TORINO IN MERITO SEGNALAZIONE AVV. XXX SULLA 

LIQUIDAZIONE PARCELLE GRATUITO PATROCINIO – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio prende atto e delibera di informarne l’Avv. XXX (Avv. XXX). 

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

 

14. RICHIESTA INCONTRO CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

COA E CPO IN MERITO APPLICAZIONE L. 154/2001 (MISURE 

CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI) – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di chiedere al gruppo 

di lavoro di contattare la Città Metropolitana, comprendendo il Cpo, per 

sollecitare una riunione con la presenza anche della Consigliera Olivieri (lo 

farà l’Avv. XXX).  

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

 

15. CORTE DEI CONTI: INVITO CONVEGNO “IL RUOLO DELLA 

CORTE DEI CONTI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA’ 



8 

 

NELL’EVOLUZIONE DELLE SUE FUNZIONI” – 11/12 OTTOBRE 2022 

– REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di delegare il Tesoriere. 

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

 

16. PREVENTIVO POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO 

TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO COA – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, a parziale rettifica della precedente delibera, conferma che la 

Presidente debba sottoscrivere la polizza responsabilità civile ed incarica il 

Tesoriere di provvedere al versamento alla Compagnia della somma di euro 

XXX. 

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

 

17. RICHIESTA AVV. XXX PARERE DEONTOLOGICO – REL. 

ESPOSITO 

Il Consiglio delibera che non paiono esserci problemi (Avv. XXX). 

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

 

18. ELENCO ISCRITTI MOROSI QUOTE 2022 – REL. PRESIDENTE, 

VICE PRESIDENTE E TESORIERE 

Il Consiglio delibera di incaricare XXX di convocare i colleghi morosi (tutti 

tranne quelli che hanno solo il debito per le more). 

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

 

19. MODIFICA ORARIO SPORTELLO DEL CITTADINO DALLE 11 
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ALLE 12 – REL. CONFENTE 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

 

20. QUESITO DOTT.SSA XXX: OBBLIGATORIETA’ O MENO 

SCUOLA FORENSE IN CASO DI TIROCINIO ANTICIPATO CON 

ISCRIZIONE NEL 2021 – REL.VICE PRESIDENTE 

Preso atto che la Dott.ssa XXX ha svolto il tirocinio anticipato a partire dal 

15/11/21, dato atto che il 27/07/22, a seguito del conseguimento del diploma di 

laurea, il Consiglio ha deliberato il suo passaggio nel Registro dei praticanti 

semplici con decorrenza dal 15/11/21, in forza del combinato disposto degli 

artt. 40 e 41, commi 5 e 6 lett. d) della legge 247/2012, considerato che il D.M. 

17/2018 prevede, oltre alla pratica svolta presso uno studio professionale, la 

frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione a indirizzo 

professionale in capo ai praticanti avvocati iscritti nel Registro a partire dal 

01/04/22, il Consiglio ritiene che la Dott.ssa XXX non sia soggetta al suddetto 

obbligo, risultando la medesima iscritta nel Registro dei Praticanti tenuto a 

cura di questo Ordine con decorrenza dal 15/11/21.   

Si da’ incarico all’Avv. XXX di comunicarlo all’interessata. 

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

 

21.  RICHIESTA COMPIUTA PRATICA XXX – REL. VICE 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di incaricare il 

Vice Presidente di predisporre una bozza di delibera. 
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--------------------- 

 

22. RICHIESTA DELL’ASSOCIAZIONE XXX AVVOCATI ESPERTI 

IN DIRITTO PENALE – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera che vi possono dare l’adesione i colleghi in regola con 

l’adempimento dell’obbligo formativo e l’inesistenza di precedenti disciplinari 

(si pubblicherà sul Sito a cura del Dott. XXX). 

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

 

23. RICHIESTA PRATICA RIDOTTA DOTT.SSA XXX – REL. VICE 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di rinviare ad altra seduta in modo da approfondire. Si 

incarica il Tesoriere. 

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

 

24. CANCELLAZIONE AVV. XXX AI SENSI DELL’ART. 3, CO. 1, 

D.M. 47/2016 – REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio rileva, in riferimento all’Avv. XXX, nato a XXX il XXX, la 

mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 

25 febbraio 2016 n. 47, necessari per la sussistenza dell’esercizio della 

professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, ed in 

particolare di non possedere la polizza assicurativa ed una pec attiva. 

Per tale ragione, come previsto dall’art. 3 comma 2 del Decreto 

Ministeriale n. 47/2016, al medesimo è stata inviata, a mezzo 

raccomandata a/r ritirata il XXX, una comunicazione con l’invito a 
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presentare eventuali osservazioni e con l’indicazione della possibilità di 

chiedere di essere ascoltato personalmente. 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto dell’iter 

amministrativo seguito senza che l’Avv. XXX si sia manifestato, in 

conformità a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale 

n. 47/2016,  

delibera 

la cancellazione dell’Avv. XXX dall’Albo tenuto da questo Ordine 

Forense, ai sensi del suddetto articolo, dando incarico alla Segreteria di 

notificare copia della presente delibera all’interessato ed al P.M., nonché 

di informare il Consiglio Distrettuale di Disciplina.  

In merito alle quote di cui l’Avv. XXX è tuttora debitore verso il COA (per 

euro XXX), il Consiglio delibera di procedere all’escussione delle stesse. 

Il Consigliere Rosboch si astiene. 

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

 

25. CANCELLAZIONE AVV. XXX AI SENSI DELL’ART. 3, CO. 1, 

D.M. 47/2016 – REL. SEGRETARIO 

 Il Consiglio rileva, in riferimento all’Avv. XXX, nato a XXX il XXX, la 

mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 25 

febbraio 2016 n. 47, necessari per la sussistenza dell’esercizio della 

professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, ed in 

particolare di non possedere più la Partita Iva. 

Per tale ragione, come previsto dall’art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale 

n. 47/2016, al medesimo è stata inviata, a mezzo pec del XXX una 
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comunicazione con l’invito a presentare eventuali osservazioni e con 

l’indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltato personalmente. 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto dell’iter 

amministrativo seguito, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 

del Decreto Ministeriale n. 47/2016, dandosi atto che l’Avv. XXX ha 

documentato di essere attualmente assunto quale dipendente del XXX,  

delibera 

la cancellazione dell’Avv. XXX dall’Albo tenuto da questo Ordine Forense, ai 

sensi del suddetto articolo, dando incarico alla Segreteria di notificare copia 

della presente delibera all’interessato ed al P.M., nonché di informare il 

Consiglio Distrettuale di Disciplina.  

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

 

26. CORSO COLLETTIVO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEI 

PREPOSTI – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto che questo corso non riguarda i nostri dipendenti, ma 

lo sarà il prossimo che coinvolgerà gli RLS, delibera di revocare la precedente 

delibera sul punto. 

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

 

27. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 27.09.2022 E VERBALI 

DEL 20.09.2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE  

Il Consiglio prende atto. 

--------------------- 
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28. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

TURIN LEX: DIALOGO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA. ASPETTI CIVILI E 

PENALI PER TUTELARE I DIRITTI DEI MINORI – 23 SETTEMBRE 2022; 

Il Consiglio riconosce   2     crediti formativi a condizione che ci siano colleghi 

in presenza. 

AGI: LA TRASPARENZA NEL RAPPORTO DI LAVORO ALLA LUCE DEL D. 

LGS. 104/22 – 20 OTTOBRE 2022; 

Il Consiglio delibera di non poter accreditare perché l’evento è solo in Fad, 

salvo che vi siano colleghi in presenza. 

ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE SCIENTIFICA – 

ORDINE AVVOCATI IVREA: ESECUZIONI IMMOBILIARI. WORK IN 

PROGRESS: LA CUSTODIA DELL’IMMOBILE E LA LIBERAZIONE – 25 

OTTOBRE 2022; 

Il Consiglio riconosce    3    crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO – ORDINE DEI GIORNALISTI DEL 

PIEMONTE – FEDERSANITA’ ACADEMY: CONTENZIOSO, PRIVACY 

ED ETICA DELLA COMUNICAZIONE SANITARIA – 10 NOVEMBRE 2022; 

Il Consiglio riconosce   3     crediti formativi: no, salvo che tolgano le 

sponsorizzazioni XXX. 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA/UNIVERSITA’ DI TORINO – 

BIBLIOTECA BOBBIO SEZIONE “MERLINI” – SIOI: PRESENTAZIONE 

DEL VOLUME DI MICHELE A. FINO “GASTRONAZIONALISMO” – 19 

OTTOBRE 2022; 

Il Consiglio riconosce  1      credito formativo. 

ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE SCIENTIFICA: 
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OGGETTO E FATTISPECIE COSTITUTIVA DEI DIRITTI DI PROPRIETA’ 

INDUSTRIALE – 5 OTTOBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce   3     crediti formativi. 

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

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE 

D’UFFICIO: 

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

dei difensori d’ufficio presentata dall’Avv.to: 

OMISSIS 

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 e incarica l’Ufficio segnalazioni del COA 

di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di 

ciascun avvocato interessato: 

OMISSIS 

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

 

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. 

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

 

ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO  

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXX – 

diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli 

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 l'Avv. XXX venne iscritto 

nell’Albo degli Avvocati con delibera del XXX con  anzianità di iscrizione 

del XXX - 

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

dei casi di incompatibilità previsti dalla legge - 

ordina l'iscrizione 

dell'Avv. XXX con trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di XXX nell'Albo 

degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che al medesimo 

verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del XXX. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

------------------------------- 
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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 26 settembre 2022.  

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

 

NULLA-OSTA   

Il Consiglio, vista la domanda del Dott.: 

XXX 

diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua 

iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Torino a quello di XXX. 

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non 

sussistono nei confronti del Dott. XXX procedimenti di sorta  

concede il nulla-osta 

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

Praticanti Avvocati 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.  

--------------------- 
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CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA - TIROCINIO PRESSO UFFICI 

GIUDIZIARI- EX ART. 73 D.L. 69/2013 

Il Consiglio, viste le domande delle Dott.sse: 

OMISSIS 

dirette ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica ad uso 

esame, ai sensi dell’art. 45 L.P. 31.12.2012 n. 247 

delibera 

di rilasciare alle medesime il certificato, precisando che hanno completato 

con esito positivo lo stage di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 ed hanno altresì 

svolto 6 mesi di pratica forense così come previsto dall’art. 41 comma 7 L. 

31/12/2012 n. 247. 

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

 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA PARZIALE 

Il Consiglio, vista la domanda del Dott. XXX, diretta ad ottenere il rilascio 

del certificato di compiuta pratica parziale, essendo già stato cancellato dal 

Registro dei praticanti di questo Ordine il XXX per trasferimento all’Ordine 

di XXX; 

delibera 

di rilasciare al medesimo il certificato che attesti il compimento della 

pratica parziale. 

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

DECLASSAMENTO ALLA PRATICA SEMPLICE  

Il Consiglio, preso atto della scadenza dall'abilitazione al patrocinio delle 

Dott.sse:  
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OMISSIS 

delibera 

decaduta le medesime dall'abilitazione al patrocinio avanti il Tribunale, 

ferma restando l'iscrizione alla pratica semplice. 

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

 

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione delle Dott.sse: 

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione dell’Avv.to: 

OMISSIS 

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

questo Ordine Forense. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 19,40 

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

 

Il Consigliere Segretario     La Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti      Avv. Simona Grabbi  

 


