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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 7 febbraio 2022  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, Castrale, Cavallo, 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    BONAUDO Stefano    

BRENCHIO Alessandra                                 CASTRALE Stefano  

CAVALLO Carlo                                            CONFENTE Assunta 

CURTI Maurizio                                            D’ARRIGO Marco 

ESPOSITO Enrico                         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. 
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ESAME VERBALE DEL 31.01.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

CONVOCAZIONE DOTT. XXX E SIMULAZIONE AREA 

JOBANDPLACESEARCH – REL. PRESIDENTE E ESPOSITO 

Il XXX illustra al Consiglio la proposta di una nuova area del sito dedicata in 

genere alla ricerca/offerta di lavoro, di praticanti, di spazi etc.. 

Il Consiglio, dato atto, ringrazia il XXX ed approva e dà atto che il contenuto 

del sito verrà controllato una volta alla settimana; si incaricano il XXX ed il 

Consigliere Esposito di predisporre il testo di una lettera da inviare agli 

iscritti: entro un mese e non oltre, Synestesia dovrà prevedere la possibilità di 

inserire le fotografie dei locali di cui si offre le condivisione (si cambierà 

“offerta lavoro” con “offerta collaborazione professionale” ed idem per 

“ricerca lavoro”). Il nome del portale sarà quello di “Bacheca lavoro e 

spazi”. 

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

FUORI SACCO: NOMINA COORDINATORE SCUOLA  FORENSE 

Il Consiglio nomina l’Avv. XXX in sostituzione di XXX, quale 

responsabile/coordinatore della Scuola forense ed incarica gli uffici di 

comunicare tale decisione all’interessato. 

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

CORSO ESPERTI DELLA CRISI – COMUNICAZIONI AGLI ISCRITTI 

IN MERITO AL CORSO ABILITANTE – COMUNICAZIONI AGLI 

ISCRITTI IN MERITO A COME E COSA CERTIFICARE NELLA 
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DOMANDA DA INOLTRARE ALLA CAMERA DI COMMERCIO - 

PIATTAFORMA DI FRUIZIONE DEL CORSO ESPERTO 

INDIPENDENTE -  REL. PRESIDENTE E BALDASSARRE 

Il Consiglio, letta la bozza di programma allegata, la approva e riconosce 20 

crediti formativi subordinati alla frequenza di 55 ore: il costo della 

piattaforma sarà di circa 32.000 euro, metà dei quali sarà finanziato dalla 

CCIAA e la restante metà da suddividere fra i tre Ordini professionali 

coinvolti. Si invierà una richiesta al Cnf, predisposta dalla Consigliera 

Baldassarre sulla compatibilità fra i diversi percorsi formativi: la locandina 

dovrà essere cambiata escludendo la valenza del percorso formativo per 

divenire esperto della crisi ai fini di divenire anche gestore della crisi e se ne è 

data informazione alla dirigente dell’ordine dei commercialisti; l’ufficio 

formazione pubblicherà su riconosco, omettendo le ultime due righe in calce 

alla locandina. 

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

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, udita la relazione della Consigliera Baldassarre, delibera di 

scrivere alla Collega nel senso che il nostro parere sarebbe stato conforme a 

quanto già scritto dalla CCIAA (predisporrà la lettera la Consigliera 

Baldassare che la invierà a XXX). 

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

Alle ore 18,24 si collega il Consigliere Rosboch. 
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------------------- 

 

REGOLAMENTO UNITARIO PER GLI ODM – COMUNICAZIONE CNF 

31 GENNAIO 2022 – RIFLESSIONI – REL. PREVE  

Il Consiglio, letta la comunicazione pervenuta dal CNF, delibera di far sì che 

la bozza di regolamento su cui si sta lavorando, con l’ausilio dei Colleghi  

XXX sul tema del bando, sia integrata con gli spunti derivanti dal modello 

predisposto dal Cnf. 

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

BABY PARKING – AGGIORNAMENTO E CONVOCAZIONE AVV. XXX 

SULLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio,  

- richiamata la Conferenza permanente dei Servizi della Corte di Appello 

di Torino del 28 novembre 2019 che aveva deliberato di accogliere la 

richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino e del 

Comitato Pari Opportunità di assegnare i locali del palazzo di giustizia 

già destinati all’alloggio del custode ad un servizio di ludoteca a favore 

dei bambini degli operatori del Palazzo di Giustizia e dei cittadini 

utenti del medesimo; 

-  dato  atto che questo Consiglio, pur trattandosi di appalto di valore 

inferiore all’attuale soglia massima per gli affidamenti diretti, aveva 

deliberato di avviare una procedura ad evidenza pubblica per la 

selezione del relativo gestore optando per il dialogo competitivo, di cui 

all’art. 64 D.Lgs 18.4.2016 n. 50, avendo riscontrato difficoltà 

nell’individuare le modalità di determinazione dell’offerta economica; 
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-  richiamato il Verbale dell’adunanza dell’8 novembre 2021 con cui era 

stata disposta la pubblicazione, sul sito internet del COA, dell’invito a 

manifestare l’interesse a partecipare al suddetto dialogo competitivo 

(tale invito era stato altresì inviato via PEC ad alcuni operatori del 

settore); dato atto che nel termine indicato nel suddetto invito (il 20 

novembre 2021 ore 12) erano pervenute regolari manifestazioni 

d’interesse dei seguenti soggetti: OMISSIS”; 

-  dato atto che in data 25 novembre 2021 tutti i soggetti che avevano 

regolarmente manifestato l’interesse erano stati consultati 

separatamente al fine di individuare le migliori modalità di 

determinazione dell’offerta economica; 

- dato atto che in tale occasione, i partecipanti alla procedura avevano 

manifestato molteplici e variegate soluzioni che inducono questo 

Consiglio a procedere con separate trattative private in quanto la 

predisposizione di un bando potrebbe a questo punto favorire uno o più 

partecipanti a discapito degli altri in violazione del principio della par 

condicio; 

- dato atto che l’importo presunto dell’appalto in esame è inferiore 

all’attuale soglia massima per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36 c. 

2 lett. a) e b) D-Lgs 18.4.2016 n. 50; 

- dato atto che nell’invito a manifestare l’interesse a partecipare al 

suddetto dialogo competitivo questo Consiglio si era espressamente 

riservato “la facoltà di rinunciare, annullare, interrompere la 

procedura in oggetto in qualsiasi momento”. 

IL CONSIGLIO 
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Rinuncia alla procedura di dialogo competitivo di cui all’art. 64 D.Lgs 

18.4.2016 n. 50, revocandola, e dispone di procedere nell’individuazione del 

gestore del  realizzando baby parking  invitando gli operatori del settore già 

consultati nell’ambito della suddetta procedura alla trattativa privata che si 

terrà il giorno 18 febbraio 2022. 

Il Consiglio delibera altresì di dare un contributo a mò di sconto in favore dei 

figli degli avvocati nella misura che sarà determinata in un secondo tempo; 

della Commissione di valutazione faranno parte OMISSIS 

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

 

PROGETTO COMUNICAZIONE COA – ATTUAZIONE - GRUPPO DI 

LAVORO – REL. PRESIDENTE E CAVALLO  

La Presidente evidenzia come vi sia qualche difficoltà a gestire Synestesia per 

cui il Consiglio affida a XXX la responsabilità del personale coinvolto in 

questo progetto ed approva la bozza di comunicazione predisposta da Cavallo. 

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

CNF – UFFICIO GIURISDIZIONALE – NOTIFICAZIONE SENTENZA 

243/2021 VS AVV. XXX – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto e delibera che gli Uffici procedano alle annotazioni ed 

agli incombenti del caso. 

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

PRESIDENZA CNF – CRITERI POLIZZA ASSICURATIVA PER LA 

COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DALLA RESPONSABILITA’ 

CIVILE VERSO TERZI CAUSATI DALL’ATTIVITA’ DELLE CAMERE 

ARBITRALI FORENSI – REL. D’ARRIGO 
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Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

COMMISSIONE FAMIGLIA – INTERLOCUZIONI AVVIATE CON I 

MAGISTRATI DELLA SEZIONE FAMIGLIA IN ORDINE ALLE 

PRESCRIZIONI ATTUATIVE DELLA SENTENZA A SEZIONI UNITE 29 

LUGLIO 2021 N. 21761 – CONTATTI RICEVUTI DALLA PRESIDENTE 

DA PARTE DELL’EX PRESIDENTE CONSIGLIO NOTARILE XXX E 

ATTUALE PRESIDENTE XXX – REL. PRESIDENTE  

La Presidente riferisce di essere stata contattata XXX i quali le chiedevano 

conferma del fatto che il Coa ed il Tribunale avessero avviato un confronto per 

redigere un protocollo avente ad oggetto le procedure di traslazione 

immobiliare post sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e che 

si fosse alla battute finali, offrendo la disponibilità professionale ad 

approfondimenti congiunti; la Presidente ha dunque contattato le Consigliere 

Bertoli e Confente che  hanno confermato che tali contatti vi erano stati ma 

che non si era affatto alla battute finali di un protocollo. Vi era una riunione il 

giorno successivo con la Presidente dott.ssa XXX 

Le Consigliere familiariste aggiorneranno l’Assemblea sui prossimi passi, 

condividendo con il Consiglio le proposte di Protocollo che verranno 

esaminate e discusse dal plenum. 

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

11. TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO – PROGRAMMA 

DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 2022 EX ART. 37 – REL. 

CONFENTE  

Il Consiglio, udita la relazione di Confente, delibera di scrivere al Presidente 
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del Tribunale dei Minori in termini critici con riguardo in particolare allo 

smaltimento dell’arretrato (la bozza verrà predisposta da Confente e Bertoli). 

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

12. AVVISO CNF DEPOSITO RICORSO DEL COA VS DELIBERA 

CDD DI NON ESSERVI LUOGO A PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 

PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DELL’AVV. 

XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto, incaricando la XXX di verificare se vi siano delle 

memorie. Castrale si astiene. 

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

 

13. COMUNICAZIONE CNF CHE INOLTRA LA COMUNICAZIONE 

DELL’ISPETTORATO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – 

QUESTIONARIO SULLA PROTEZIONE DEGLI ADULTI 

VULNERABILI – REL. BERTOLI – PORTA – REY  

Il Consiglio delibera di chiedere agli uffici (XXX: invito a compilare 

trattandosi di tematica delicata) di diramarlo a tutti gli iscritti affinchè 

compilino il questionario e lo inviino al Ministero della Giustizia. 

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

14. FESTIVAL JOB FILM DAYS – RICHIESTA PARTECIPAZIONE 

DOTT.SSA LANTERMO GIÀ DIRIGENTE SPRESAL – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio, preso atto, delibera di approvare l’iniziativa, garantendo un 

contributo scientifico, chiedendo alle Commissioni Scientifiche di individuare 

dei Colleghi; si concede il patrocinio e per sostenere l’iniziativa si 
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acquisteranno i biglietti in favore degli avvocati. Il Segretario (con XXX) 

predisporrà una lettera da inviare alla XXX 

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

15. DECRETO 20 DICEMBRE 2021 – RIMBORSO SPESE LEGALI 

PER GLI IMPUTATI ASSOLTI: COMPETENZA DEL COA – 

REGOLAMENTO LIQUIDAZIONE PARCELLE GIÀ MODIFICATO -  

REL. BERTI 

Il Consiglio prende atto e delibera di organizzare un evento formativo 

sull’argomento della liquidazione delle parcelle del penale (Cavallo, Strata, 

Richetta) e di inviare a tutti gli iscritti il decreto 20/12/2021. 

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

16. RICHIESTA XXX – REL. VICE PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di incaricare il Segretario di rispondere (XXX). 

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

17. ISTANZE LIQUIDAZIONE PARCELLE PROF. XXX NN. XXX – 

REL. RICHETTA  

Il Consigliere Richetta relaziona al Consiglio nei termini seguenti: 

“si tratta della liquidazione di quattro parcelle, tutti per processi ad XXXin 

cui il XXX ha difeso il Presidente della XXX. 

Premetto che si tratta, in tutti i casi, di procedimenti molto complessi che 

hanno richiesto molto impegno per la mole degli atti da studiare, per la 

difficoltà delle materie trattate e della situazione particolare. 

In tre dei casi suddetti vi è stata assoluzione piena mentre in uno vi è stata 

assoluzione per un capo e condanna per l’altro. 

Sono pertanto certamente tutti processi che meritano di discostarsi dai 
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parametri ex art. 54/14 anche nel loro massimo. 

Tuttavia, dopo averne parlato ed essermi confrontato con la Presidente, 

propongo qualche aggiustamento. 

 

OMISSIS 

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

 

18. ISTANZA LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. XXX – REL. 

SCAPATICCI 

Il Consiglio, delibera di liquidare in favore del collega la somma complessiva 

di euro  XXX, dando incarico alla XXX di provvedere agli incombenti del caso.  

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

19. INDIVIDUAZIONE CON I DIRIGENTI DEGLI UFFICI DEGLI 

INDIRIZZI DI POSTA CERTIFICATA DA UTILIZZARE PER L’INVIO 

DI ISTANZE – REL. CAVALLO 

Il Consigliere Cavallo riferisce della criticità sussistente in particolare presso 

il Tribunale di Sorveglianza: ad esempio, vi sono istanze destinate al TS per 

avere benefici o per visite mediche, che si perdono perché, pur indirizzate alla 

pec giusta, tuttavia non sono vagliate perché la pec non viene monitorata dagli 

Uffici che continuano a controllare soltanto la vecchia pec; gli Uffici 

riferiscono che tale modus operandi sarebbe stato suggerito loro dagli Uffici 

giudiziari. 

Il Consiglio delibera di scrivere alla Presidente XXX, con lettera che sarà 

predisposta in bozza dal Consigliere Cavallo. 

------------------- 
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Alle ore 20,03 esce la Consigliera Baldassarre ed altrettanto si scollega 

Richetta. 

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

 

20. RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXX - REL. 

BERTOLI  

Il Consiglio delibera di rispondere alla Collega che noi possiamo rispondere 

solo in termini generali ed astratti (Berti/XXX). 

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

 

21. SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA AVVOCATI MOROSI:  

OMISSIS 

Il Consiglio, su relazione del Vice Presidente e tenuto conto del 

comportamento dei colleghi che non si sono neppure presentati (i primi due 

non hanno neppure la pec), non emergendo problematiche di salute che li 

affliggono, delibera di sospendere amministrativamente i colleghi XXX, dando 

incarico agli Uffici di provvedere agli incombenti; delibera altresì di inviare 

un telegramma o di notificare via u.g. all’Avv.XXX 

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

22. DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI AVVOCATO 

SPECIALISTA – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, prende atto ed approva che le 

domande di specializzazione, che stanno arrivando in misura massiccia, 

saranno esaminate di volta in volta dai Consiglieri di turno che riceveranno da 

XXX una chiavetta su cui saranno caricate le domande e la documentazione di 
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corredo. I Consiglieri sono invitati ad eseguire i controlli indipendentemente 

dalle aree di competenza di ciascuno, cercando se del caso la consulenza dei 

colleghi; si dà incarico a XXX di lasciare nella postazione del Consigliere di 

Turno un fascicolo contenente le fonti normative, le linee guida del Cnf etc… 

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

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO – 54° EDIZIONE 

CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI AVVOCATI E MAGISTRATI – 

BORMIO – 2/6 FEBBRAIO 2022- REL.  CURTI  

Il Consiglio prende atto. 

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

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 08.02.2022 E VERBALI DEL 

01.02.2022  – REL. CONSIGLIERE OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

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

OMISSIS 

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

 

26. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI: 

UNIVERSITA’ DI TORINO: TULLIO ASCARELLI FRA STORIA E 

ATTUALITA’ – 1 MARZO 2021 – DA REMOTO  

CREDITI: 4 CREDITI 

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

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE CPR: 

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

Avv.te:  

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti delle stesse    

dispone l’iscrizione 

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

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nelle liste del Tribunale di 

Sorveglianza  presentata dall’Avv.ta:  

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

dispone l’iscrizione 

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

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: 

ARCHIVIAZIONE 

OMISSIS 

DECISIONE 
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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. 

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

 

ISTANZA NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avvocata: 

XXX 

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

27.5.1994.  

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

OMISSIS 

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

 

PASSAGGIO DALL’ ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE DEI 

PROFESSORI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO  
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Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXX, nato a Torino il 15/04/1977, 

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 dalla 

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

legge - 

vista inoltre la dichiarazione dell’Università del Piemonte Orientale che l’Avv. 

XXX svolge la propria attività professionale a far data dal 01/02/2022; 

ordina l'iscrizione 

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

specificando che alla medesima verrà  mantenuta la precedente  anzianità di 

iscrizione del 17/01/2011. 

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

ed al P.M.. 

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

 

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.  
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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. 

L’abilitazione decorre da oggi 07/02/2022, 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 agli interessati con 

avvertenza che gli stessi dovranno prestare entro 60 giorni l’impegno solenne 

avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

dispone la cancellazione dei medesimi dal Registro tenuto a cura di questo 

Ordine Forense. 



17 

 

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

CANCELLAZIONE PRATICANTE PER TRASFERIMENTO  

Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di Asti dalla quale risulta 

che la Dott.ssa XXX è stata iscritta nel Registro dei Praticanti  

dispone la cancellazione 

della medesima dal Registro tenuto da questo Ordine Forense. 

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

CANCELLAZIONI AVVOCATO PER TRASFERIMENTO 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli Avvocati di Verbania dalla quale 

risulta che l’Avv. XXX è stata iscritta nell’Elenco Speciale Albo ex art. 23 l. 

31.12.2012 n. 247  

dispone la cancellazione 

della medesima dall’Albo tenuto da questo Ordine Forense. 

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

La seduta viene tolta alle ore 20,27. 

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

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  

 

 

 


