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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 31 gennaio 2022  alle ore  16.30  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 Brenchio, 

Castrale, Olivieri,  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     BONAUDO Stefano 

CASTRALE Stefano    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo 

PREVE Francesco Luigi                                REY Cristina   

RICHETTA Davide                         ROSBOCH Amedeo  

SCAPATICCI Alberto                                    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 
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1. GIURAMENTI AVVOCATI 

OMISSIS 

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

l’impegno solenne; gli Avvocati e le Avvocate convenute 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.   

Si invitano i neo Avvocati e le neo Avvocate 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 un caloroso messaggio di benvenuto e 

invitandoli a ritirare in Consiglio un omaggio di benvenuto il cui contenuto 

illustra loro.  

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

FUORI SACCO: ORDINANZA DI APPLICAZIONE ALL’AVV. XXX 

DELLA MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA DEL DIVIETO DI 

ESERCITARE L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI AVVOCATO PER 

MESI SEI, CUMULATIVAMENTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI 

ARRESTI DOMICILIARI.    

Il Consiglio prende atto che è stata anche interdetta dall’esercizio della 

professione per 6 mesi ed incarica la XXX degli incombenti del caso. 

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

FUORI SACCO: DEPOSITO RELAZIONE TRASPARENZA 

Il Consigliere Castrale riferisce che è stata depositata oggi la relazione 

annuale in materia di anticorruzione: siamo il solo COA ad averla collocata 
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sul sito come richiesto dall’ANAC. 

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Castrale e si congratula con XXX, senza il 

cui contributo tutto ciò non sarebbe stato possibile. 

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

2. ESAME VERBALE DEL 24.01.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

 

3. PRESIDENZA CNF – OSSERVAZIONI SULL’UFFICIO PER IL 

PROCESSO: AVVOCATI E REGIME DI INCOMPATIBILITA’ – REL.  

PRESIDENTE  

Il Consiglio, letta la comunicazione pervenuta dal CNF, la fa propria e ne 

dispone la pubblicazione sul Sito a cura del XXX 

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

 

4. PRESIDENZA CNF – IPOTESI DI MODIFICA DEI PARAMETRI 

FORENSI – REL. VICEPRESIDENTE  

Il Consiglio dibatte sulla proposta del CNF; sul penale, si delibera di 

salvaguardare la possibilità di sforare in aumento di regola fino all’80%, 

mentre la diminuzione non può superare il 50% (punto 2); inaccettabile per le 

procedure concorsuali il 10 ter, pag. 6 (no la riduzione del 50% per le 

insinuazioni di lavoro); breve nota sui procedimenti disciplinari per la difesa 

dei colleghi avanti il CDD e non solo (procedimenti disciplinari nel pubblico 

impiego etc.); paragrafo 6 incipit: aumento in funzione del numero di udienze 

penali. 
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Si dà incarico al Vice Presidente – unitamente al consigliere Strata per la 

parte penale - di lavorare sul link indicato dal CNF per eseguire le 

correzioni/integrazioni per la parte relativa alla Conciliazione/Transazione: 

aumento da un quarto ad un terzo in funzione del risultato. 

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

5. CNF – FORMAZIONE CONTINUA CON INSERIMENTO DI 

RIFERIMENTI ALLE FONTI ED AL DIRITTO DELL’UNIONE 

EUROPEA – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta dal CNF, incarica la 

XXX di inviarla ai coordinatori delle commissioni scientifiche e di riconoscere 

dei crediti formativi ad hoc in questa materia – istituendo la relativa categoria 

-  e di inviarla a tutti i colleghi perché rispondano all’ultimo paragrafo della 

comunicazione del CNF. 

Alle ore 18,42 si scollega il consigliere Perrini. 

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

6. ESAMI AVVOCATO SESSIONE 2021 – REL.  VICE PRESIDENTE  

Il Vice Presidente relaziona in merito all’incontro tenutosi nei giorni scorsi 

con la Commissione esami avvocato 2021; il numero di candidati si è 

fortemente ridotto (di Torino sono circa 240 e circa 600 in tutto il Distretto), 

per cui non sarà necessario impiegare tutte le sottocommissioni a suo tempo 

predisposte. Metteremo a disposizione tre aule per poter svolgere gli esami 

degli scritti di Salerno.  

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 

------------------- 
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7. RICHIESTA XXX – REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

8. PARERE AVV. XXX IN MERITO ALLA SEGNALAZIONE DELL’AVV. 

XXX SULLA PRESUNTA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO TRA 

CATEGORIE PROFESSIONALI NELLE ISCRIZIONI CAMERA DI 

COMMERCIO – REL. BALDASSARRE  

Il Consiglio, dopo ampia discussione,  rinvia ad altra seduta. 

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

9. INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI 

REVISORI CONTABILI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI – REL 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, richiamate le precedenti delibere, individua, quale terzo 

componente effettivo (in sostituzione dell’Avv. XXX che vi ha rinunciato), 

l’Avv. XXX e come supplente l’Avv. XXX, dando incarico alla XXX di inviare al 

Presidente Villani ed ai precedenti componenti del Collegio, le comunicazioni 

che erano già state a suo tempo predisposte dal Segretario, chiedendo a 

ciascuno il curriculum. 

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

10. ATTI PROCEDIMENTO PENALE VS XXX E XXX – INCARICO 

AD UN CONSIGLIERE DI ESAMINARLI VISTA L’INCOMPATIBILITÀ 

DEL CONSIGLIERE BONAUDO GIÀ DIFENSORE DI XXX E RIFERIRE 

AL CONSIGLIO -  REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, preso atto, sostituisce il Consigliere Bonaudo con il Consigliere 

Cavallo. 
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------------------- 

11.  COMMISSIONE AFFARI PENALI: RIUNIONE PLENARIA 

MENSILE - REL. RICHETTA  

Il Consigliere Richetta riferisce della riunione ed il Consiglio invita il 

Consigliere Richetta ad abbozzare una lettera, sulla procedura di 335 c.p.p., 

da inviare al dirigente della Procura dott. XXX  

Il Consiglio delibera di non aderire alla causa pilota avanti al Tar nei termini 

richiesti (ovvero anticipando i costi legali necessari per la tutela del collega 

interessato), anche per ragioni legate all’anticorruzione/trasparenza, pur 

comprendendo la delicatezza della problematica; si dà incarico alla 

commissione scientifica di verificare se il Consiglio abbia eventualmente la 

legittimazione attiva (Richetta contatterà la XXX). 

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

 

12. SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 10/22 – 

LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DIFENSIVI IN CASO DI 

ASSISTENZA DI PARTI DI UNA MEDIAZIONE CON ESITO 

FAVOREVOLE – REL. BRENCHIO E PREVE  

Il Consiglio, udita la relazione dei Consiglieri Brenchio e Preve, prende atto 

ed invita l’Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato a far proprio il principio 

espresso dalla Corte e di pubblicarla sul Sito. 

Si scriverà al Presidente Villani per chiedere come il Tribunale gestirà le 

procedure di richiesta di pagamento.  

------------------- 
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13. REQUISITI ISCRIZIONE LISTE D’UFFICIO PRESSO IL CPR – 

DOGLIANZE COMITATO COORDINAMENTO PRATICANTI - REL. 

REY  

Il Consiglio, letta la comunicazione pervenuta da alcuni colleghi, dopo ampia 

discussione, delibera di approfondire le tematiche, a cura delle Consigliere 

Brenchio e Rey, al fine di predisporre adeguata e ponderata risposta.  

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

14. RICHIESTA AVV. XXX CIRCA PERMANENZA/REISCRIZIONE 

LISTE CPR - IMMIGRAZIONE 

Il Consiglio, pur a malincuore, con l’astensione di Brenchio, delibera di non 

poter accogliere la domanda del Collega, stante l’avvenuto invio, anche al 

Collega, delle comunicazioni informative e l’avvenuto, inane, decorso dei 

termini. 

Si incarica la signora XXX di comunicare tale decisione al Collega XXX 

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

15. RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DA PARTE DELL’AVV. XXX 

– REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto che la domanda di 

cancellazione dall’Albo è pervenuta al Coa, senza alcuna ulteriore 

specificazione se non quella di “decorrenza immediata” della cancellazione 

stessa, il 10 Gennaio 2022, delibera di confermare la precedente delibera e di 

incaricare gli Uffici di informare la Collega. 

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

Alle ore 19,50 si scollega la Consigliera Confente. 
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16. COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: ESITI DEL 

MONITORAGGIO DEL DIFENSORE IMMEDIATAMENTE 

REPERIBILE – REL. REY 

Il Consiglio prende atto della statistica raccolta dalla Commissione Difese 

d’Ufficio che ringrazia. 

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

17. MODELLO 5 E SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA – REL. 

CONSIGLIERI BONAUDO -BRENCHIO – CASTRALE – CAVALLO  E 

REY 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

18. COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE PER L’ISTITUZIONE 

DI UNA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio rinvia per prendere una posizione come Unione Regionale.  

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

19. PROPOSTA DI SCONTISTICA PER L’ABBONAMENTO AL 

QUOTIDIANO “LA STAMPA” – REL. ALASIA 

Il Consiglio approva e ne dispone la pubblicazione sul Sito istituzionale 

nell’apposita sezione. 

XXX chiederà di rinnovarlo alle condizioni scontate. 

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

20. PROPOSTA DI SCONTISTICA PER L’ABBONAMENTO AI 

CENTRI FITNESS “MCFIT” – REL. ALASIA 

Il Consiglio, approva e ne dispone la pubblicazione sul Sito nell’apposita 

sezione. 
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------------------- 

 

21. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 01.02.2022 E VERBALI 

DEL 25.01.2022 – REL. CONSIGLIERE OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

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

OMISSIS 

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

 

23. ASGI: SEGNALAZIONE SITUAZIONE AL CPR DI TORINO – 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, letta la segnalazione pervenuta dall’Asgi, delibera di girarla al 

Prefetto+ Dott. XXX, così com’è, con richiesta di convocazione alla presenza 

anche di XXX (con la presenza di Rey, Richetta e Berti) e con lettera 

predisposta dal Consigliere Richetta.  

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

24. AGGIORNAMENTO ALLESTIMENTO TENDA CROCE ROSSA 

PER TAMPONI – REL. PRESIDENTE- 

Il Consiglio prende atto. 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE CPR: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nelle liste del CPR presentata dagli 

Avv.ti:  
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XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

dispone l’iscrizione 

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

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ELENCO DIFESE D’UFFICIO 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’elenco delle difese d’ufficio 

per il tribunale di sorveglianza presentata dall’Avv.to: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti    

dispone la cancellazione 

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

 

PERMANENZA DIFESA D’UFFICIO MINORI DA RESPINGERE:        

Il Consiglio delibera di non iscrivere nell’elenco delle difese d’ufficio avanti il 

Tribunale per i Minorenni i seguenti iscritti: 

OMISSIS 

I suindicati iscritti per accedere alla lista dovranno dimostrare di aver 

frequentato apposita formazione come previsto dall’art. 15 d.l. 22/07/1089 n. 

272. 

Il Consiglio delibera altresì non luogo a provvedere relativamente alle istanze 

dei seguenti iscritti: 

OMISSIS 

in quanto ha già deliberato la loro iscrizione nell’anno 2021 e i suddetti iscritti 
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non erano tenuti a presentare istanza di permanenza. 

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

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: 

RICHIAMO VERBALE 

OMISSIS 

CAPO D’INCOLPAZIONE 

OMISSIS 

DECISIONE 

OMISSIS 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

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 

--------------------- 
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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 resa 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 31 gennaio 2022. 

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 28/02/2022 alle ore 16.30. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 28/02/2022 – 

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

che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”. 

I richiedenti dovranno esibire copia della ricevuta di Euro168,00 - c/c 8003 

(versata alle Concessioni Governative) e dovranno 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 
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elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it 

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

REISCRIZIONE ALBO 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX,  nata a Venaria Reale (TO) il 

24/02/1982, diretta ad ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di 

questo Ordine Forense. 

Visti i documenti prodotti, OMISSIS 

ordina la reiscrizione 

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

da oggi 31 gennaio 2022. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessata 

ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX, diretta ad ottenere la 

reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense. 

Visti i documenti prodotti, OMISSIS 

ordina la reiscrizione 

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

da oggi 31 gennaio 2022. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessato 

ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX, diretta ad ottenere la 

reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense. 

Visti i documenti prodotti, OMISSIS 

ordina la reiscrizione 

dell'Avv. XXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità 
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da oggi 31 gennaio 2022. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessato 

ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

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

PASSAGGIO DALL’ ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE DEI 

PROFESSORI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO  

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXXX, diretta ad ottenere il 

trasferimento dall'Albo Ordinario degli Avvocati di questo Ordine Forense 

all'Elenco Speciale dei Professori Universitari a tempo pieno. 

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dal richiedente 

di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. 

Vista inoltre la dichiarazione dell’Università degli Studi di XXX che l’Avv. 

XXX svolge la propria attività professionale a far data dal 24/01/2022; 

ordina l'iscrizione 

dell'Avv. XXX nell'Elenco Speciale dei Professori Universitari a tempo pieno, 

specificando che al medesimo verrà  mantenuta la precedente  anzianità di 

iscrizione del 21/02/2013. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessato 

ed al P.M.. 

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

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 - 
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ordina l'iscrizione 

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense 

con anzianità da oggi 31 gennaio 2022. 

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

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 della studentessa XXX 

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

 

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza dei dottori:  

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 



16 

 

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. 

L’abilitazione decorre da oggi 31/01/2022, 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 del Avv. XXX diretta ad ottenere il rilascio del 

nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo degli Avvocati di 

Torino a quello di MILANO 

Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non sussistono 

nei confronti dell’Avv. XXX  procedimenti di sorta 
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 concede il nulla-osta 

all’Avv. XXX per il trasferimento della sua iscrizione all’Albo degli Avvocati 

di MILANO con avvertenza che si provvederà alla cancellazione della 

medesima non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta 

iscrizione al Consiglio dell'Ordine di MILANO. 

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

 

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei Dott.ri: 

OMISSIS 

ne dispone la cancellazione, fatta eccezione per quelle presentate dai Dott.ri 

XXX, per i quali non è possibile accogliere la domanda di cancellazione 

volontaria, essendo già stata avviata la pratica amministrativa di 

cancellazione d’ufficio. 

Vista la domanda di cancellazione dell’Avv.to: 

XXX 

dispone la cancellazione del medesimo dall’Albo Professionale tenuto da 

questo Ordine Forense. 

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

 

FUORI SACCO: FORMAZIONE: EUTANASIA LEGALE E PROFILI DI 

AMMISSIBILITA’ DEL QUESITO REFERENDARIO DI ABROGAZIONE 

PARZIALE DELL’ART. 579 C.P.; 11 FEBBRAIO 2022; CREDITI 

Il Consiglio delibera di non concedere il logo del Coa né allo stato i crediti 

formativi perché il Coa non è coautore del programma convegnistico, salvo 
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che l’evento si faccia parzialmente in presenza: non è accettabile che la 

richiesta di accreditamento venga presentata pochi giorni prima dell’evento 

stesso. 

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

La seduta viene tolta alle ore 20,15 

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

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  

 

 

 


