Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 22 del mese di maggio alle ore 17,30 si è riunito il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella sala delle adunanze
presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:
Napoli Mario

Presidente

Malerba Michela

Segretario

Carpano Michele

Tesoriere

Antonielli d’Oulx Luigi

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa

Bosco Francesco

Campagna Flavio

Capra Roberto

Chiadò Matilde

Confente Assunta

Zarba Francesco

Consiglieri
---------------INCONTRO CON IL PRESIDENTE TERZI -

(VII^ SEZ. DEL

TRIBUNALE)
Il Consiglio accoglie il Dott. Terzi, Presidente del Tribunale di Torino che
ha richiesto un incontro per confrontarsi sulla proposta di riorganizzazione
degli uffici giudiziari.
Omissis
PROGETTO PRELIMINARE DI RIFORMA DELLA MAGISTRATURA
ONORARIA Il Presidente invita i Consiglieri a partecipare ad un incontro nel quale
studiare il progetto preliminare di riforma della magistratura onoraria e
propone giovedì 25 h. 18,00 presso il suo studio.
---------------------------

1

Il Presidente riferisce fuori sacco in merito ad alcuni avvenimenti che si
sono svolti dopo l’ultimo Consiglio.
----------------SEMINARIO DELL’ACE
Il seminario dell’ACE, associazione di avvocati avente sede a Parigi, si è
svolta nei giorni 18 e 19 presso la nostra Fondazione Croce. È stato un
successo dell’avvocatura torinese e sono pervenute davvero numerose le
manifestazioni di gratitudine e ringraziamento da parte dei colleghi
francesi.
Il Presidente ricorda come in apertura di tale seminario si sia ricordata la
figura del Presidente Croce sia per voce del Consigliere Nazionale Merli sia
per voce del Presidente uscente dell’Unione Internazionale Jean Jaques
Uitviller.
Il Presidente ha inoltre letto un testo inviato dall’avv.ta xxxxxxx
impossibilitata ad essere presente in quanto partecipante ad altra riunione
in difesa del diritto di difesa.
Il Presidente ricorda inoltre come l’Ordine fosse presente al recente salone
del libro e come siano stati messi a disposizione alcune copie del dvd
Avvocato! della pubblicazione su Palazzo Capris e del codice deontologico.
Infine il Presidente comunica di aver partecipato in data odierna ad una
riunione presso la Regione Piemonte in merito al possibile Convegno,
congiuntamente con gli Enti locali ed i dottori commercialisti, sui controlli
fiscali demandati alla polizia municipale.
In tale occasione è stata caldeggiata l’adozione di un protocollo d’intesa
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istituzionale con gli Ordini al fine di facilitare l’informazione/mediazione in
merito a eventuali momenti accertativi.
Seguirà ovviamente più completa informativa.
--------------------COMUNICAZIONE AVV. xxxxxxx
Da ultimo il Presidente informa di aver ricevuto una comunicazione da
parte dell’avvocato Guido Canale relativa a una testimonianza da rendere
nel corso di un arbitrato, testimonianza per la quale ha ricevuto liberatoria
da parte della sua cliente ERSEL SIM SPA.
L’avv. xxxxx nella sua, ha ritenuto di precisare che sebbene non sia stato
espressamente previsto dal codice deontologico, ha valutato opportuno
segnalare la vicenda al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Il Consiglio esprime apprezzamento per la comunicazione dell’avv. xxxxx
dando mandato al Presidente di comunicare all’iscritto in tale valutazione.
-------------------------COA DEL 9 MAGGIO PUNTO 6) COMUNICAZIONE DOTT. SSA
DOMANESCHI

–

AVV.

CAMPAGNA

PER

RISCONTRO

AL

PRESIDENTE GIP –
L'avvocato Campagna espone quanto emerso nell'incontro presso l'ufficio
Gip/Gup in relazione alle prassi in materia di giudizio immediato patrocinio
a spese dello Stato e opposizione alla richiesta di archiviazione e chiede che
venga allegato il resoconto.
Il Consigliere Segretario propone di fare una lettera agli iscritti sintetica da
pubblicare sul sito con le risultanze di tale incontro.
Il Consiglio approva e delega il Consigliere Campagna a redigere la
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comunicazione.
----------------------Alle h. 19,30 si allontanano i Consiglieri Campagna, Capra e Chiado'.
------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 15 MAGGIO u.s. –
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 15 maggio u.s.------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 15 MAGGIO u.s. DA PUBBLICARE
SUL SITO
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 15 maggio u.s. da
pubblicare sul sito.
-----------------------ATTIVITA’ DELEGATE NEI CONSIGLI DEL 9 E 15 MAGGIO U.S. –
AGGIORNAMENTO SUL LORO STATO
COA DEL 9 MAGGIO PUNTO 9) CONVOCAZIONE COMMISSIONE
SEGRETERIA PER ATTIVITA’ DI COSTITUZIONE UFFICIO PER I
PROVVEDIMENTI

DISCIPLINARI

E

ADEGUAMENTI

REGOLAMENTI DISCIPLINARI
Il Consiglio atteso che si debba procedere alla redazione del regolamento
disciplinare per l’eventuale erogazione di provvedimenti disciplinari come
da delibera del 9 maggio u.s., delibera che la Commissione segreteria
proceda a predisporre una bozza di regolamento da presentare al Consiglio.
------------------------COA DEL 15 MAGGIO – INDICAZIONI TABELLARI TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA – AVV. BOSCO –
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Il Consiglio prende atto della richiesta di convocazione di un incontro futuro
con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza.
Per quanto attiene invece la richiesta di istituire una nuova commissione
mista per le questioni inerenti al patrocinio a spese dello stato al Tribunale
di Sorveglianza si segnala che, come da richiesta del Presidente della Corte
d’Appello, tale gruppo di lavoro è già esistente ma l’attività è stata sospesa
in ragione della difformità delle proposte che erano state elaborate rispetto
alle indicazioni generali pervenute dal CNF su tale materia.
Recentemente il Presidente Pasi ha, su sollecitazione del Presidente
Soprano, auspicato un nuovo incontro che a breve verrà fissato.
L'avv. Bosco ribadisce la necessità per gli avvocati di consultazione dei
fascicoli e cioè che i fascicoli vengano messi a disposizione con congruo
preavviso e che vengano agevolati i rinvii nel caso in cui tali fascicoli non
siano disponibili, anche con rinvio ad horas.
Si delibera di inviare tale richiesta al Tribunale di Sorveglianza.
Il Consiglio delibera di convocare la commissione per il Patrocinio a Spese
dello Stato già costituita su sollecitazione del Presidente Soprano.
--------------------------COA DEL 15 MAGGIO – PUNTO 12) DISSERVIZI SYNESTESIA –
AVV. CHIADO’ PER CONTRATTI IN ORIGINALE Il Consiglio rinvia stante la mancanza del Consigliere Chiado'.
------------------------RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DELL’UNIONE
REGIONALE DI VENERDI’ 19 MAGGIO U.S.
1) Relazione del rappresentante del C.N.F.
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Il Presidente riferisce dell’incontro che si è celebrato al Principato di
Lucedio bellissima residenza, in cui tutti i componenti dell’Unione sono stati
accolti con grande ospitalità.
Un grazie particolare il Presidente lo rivolge alla Consigliera Besostri che è
stata il tramite per tale straordinaria accoglienza.
Il Principato è un luogo che merita certamente una visita attese anche gli
importanti interventi che negli ultimi anni sono stati realizzati.
Il Conte Paolo Salvadori ha accompagnato i presenti a visitare i luoghi e ha
preparato una cena con degustazione del riso di loro produzione, di alto
livello.
2) Relazione dei rappresentanti Cassa di Previdenza
Il Consigliere Merli non è intervenuto alla riunione.
L’avv. Rodari risultava impegnata in una riunione ad Acqui Terme e quindi
non ha potuto presenziare: peraltro aveva già in precedenza fatto pervenire
un accorato appello in merito alla problematica che l’introduzione di socio
di capitali apporterebbe al nostro regime previdenziale.
Tutti i Presidenti hanno espresso consenso su tale documento.
3) Approvazione del verbale della riunione del 21 aprile u.s. già inviato
Si è provveduto all’approvazione del verbale della riunione del 21 aprile u.s.
4) Aggiornamento dell’Ordine di Torino sulle elezioni
Il Presidente Napoli ha aggiornato l’Unione Regionale sull’esito
dell’assemblea del nostro Ordine relativa alla scelta se procedere ad indire
le elezioni con un regolamento interno o attendere il provvedimento
legislativo in corso di approvazione.
5) Link difese d’ufficio siti Ordini del Distretto – regolamento di
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sostituzione del difensore d’ufficio quando gli incombenti istruttori
acquistino ragione di urgenza (udienza di convalida a seguito di arresto o
interrogatorio di garanzia a seguito di misura), debbano essere effettuati
entro breve termine ed in altre sedi di Tribunale.
Tutti gli Ordini del distretto hanno convenuto di richiedere la disponibilità
di colleghi che, in modo del tutto volontario, possano prestarsi a sostituire il
difensore d’ufficio o di fiducia in caso di udienze di convalida o
interrogatorio di garanzia a seguito di misura che debbano svolgersi con
urgenza in circondari diversi da quello in cui è pendente il procedimento.
Per tale ragione verranno inseriti sul sito dell’Unione Regionale gli elenchi
di coloro che hanno dato la disponibilità ed anche il nostro Consiglio dovrà
richiedere agli iscritti chi sia disponibile a tale servizio.
Il Consiglio delega a predisporre una comunicazione in tal senso la
segreteria, avendo l’Unione Regionale indicato il termine di fine luglio per
completare tale informativa.
6) Riflessioni avv. Bonini DM Camere Arbitrali Forensi
L’Unione Regionale atteso il contenuto del decreto ministeriale ha ritenuto
di convocare il Presidente della Camera Arbitrale per una valutazione
dell’attività in corso atteso che gli ordini professionali risultano componenti
del Consiglio di amministrazione della Camera Arbitrale del Piemonte e che
secondo il nuovo disegno di legge, sarebbe possibile unicamente la
costituzione di camere arbitrali tra ordini, senza l’intervento di soggetti terzi
quali ad esempio Unioncamere che è presente nelle realtà piemontese.
7) Rapporti OCF/CNF ed eventuale interventi degli Ordini
L’Unione Regionale ha preso atto delle problematiche connesse alla
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necessità del OCF di avere una disponibilità economica che consenta
l’esercizio dell’attività delegata a tale ente dalla legge professionale; ha
tuttavia ritenuto la fondatezza delle ragioni addotte dal CNF sotto il profilo
della stretta dizione della legge professionale e dunque, dei limiti di delibera
del CNF.
8) Convenzione COA Torino-Università (Facoltà di Giurisprudenza) in
merito alla pratica degli studenti –
Alcuni Ordini facenti parte dell’Unione Regionale si sono dichiarati
interessati

a

sottoscrivere

la

Convenzione

con

l’Università

per

l’anticipazione della pratica.
Il Presidente si farà carico di anticipare la questione alla riunione dei
referenti del dipartimento fissata per il 26 p.v.

9) Comunicazione CNF – riguardante gli Abogados
Il Presidente Avv. Napoli ha illustrato la comunicazione pervenuta dal
Ministero della Giustizia con cui si precisa che non risultano essere in
possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati stabiliti coloro
che hanno chiesto l’omologazione del titolo dopo il 31/10/2011 senza aver
sostenuto il master specifico e aver superato l’esame di stato ciò in base a
quanto comunicato dal Ministero di Giustizia della Spagna. Tale
accertamento è intervenuto da parte del Ministero della Giustizia italiano
per quanto attiene ad alcune domande pervenute da soggetti che avevano
chiesto al Ministero il riconoscimento del titolo.
L’Unione Regionale ha stabilito che i singoli Ordini procederanno a
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effettuare una revisione delle iscrizioni sulla base delle precise indicazioni
pervenute.
Il Presidente nel riferire in ordine a questo ultimo punto propone di fare un
quesito al CNF su come verificare la sussistenza della iscrizione e la
regolarità della stessa presso il Ministero di Giustizia della Spagna e se tale
attività sia necessaria attesa la comunicazione pervenuta dal Ministero di
Giustizia Italiano.
Fuori

sacco

è

stata

lungamente

discussa

la

questione

relativa

all’applicazione del “termine di garanzia” al 31/03/2017 per l’adempimento
agli obblighi di formazione professionale.
In conseguenza delle disposizioni contenute nell’ultimo regolamento del
CNF in proposito pare necessario, tanto all’avvio della procedura
disciplinare, che il Consiglio promuova l’eventuale procedimento di
cancellazione dell’iscritto non in regola e

pertanto indicativamente

l’Unione Regionale delibera che tale verifica relativa all’albo avvenga con
periodicità annuale e che tale verifica per il periodo in corso sia effettuata
entro il 30 giugno p.v. .
I Presidenti si sono impegnati a portare in Consiglio una delibera in tale
senso, su sollecitazione dell’Ordine di Vercelli.
Il Consiglio approva,

demandano al Consigliere Segretario la verifica

della sussistenza di ipotesi concrete di iscrizioni avvenute dopo il
31.10.2011 senza l’attestazione di superamento dell'esame e del master.
------------------------RELAZIONE AVV. ZARBA SULLA QUESTIONE PRENOTAZIONE
UDIENZA DI PP3 – PROT. N. 1715/17
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Il Consiglio rinvia la trattazione demandano all'avv. Zarba di acquisire i
dati dalla cancelleria sulla tempistica delle fissazioni delle udienze per un
aggiornamento agli iscritti.
------------------------CORTE D’APPELLO DI TORINO – CONFERENZA PERMANENTE
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – CONVOCAZIONE 31.5.2017 - PROT.
N. 1828/17
Il Consiglio delega a partecipare l’avv. Carpano.
------------------------RICHIESTA

PRESIDENTE

CDD

–

SPAZI

DESTINATI

ALL’ARCHIVIAZIONE DEI FASCICOLI –PROT. 1903/2017
Il Consigliere Segretario riferisce della richiesta pervenuta dal CDD con la
quale si richiedono spazi per l’archiviazione dei loro fascicoli.
Il Presidente Bonzo comunica che il Consiglio di Disciplina nel 2015 aveva
pendenti 1401 fascicoli e negli anni successivi ne ha ricevuti altri 937. Tale
situazione non consente di gestire tale materiale cartaceo con gli spazi
attualmente a disposizione.
Il Consiglio delega l’avv. Carpano a sollevare la problematica nella
prossima riunione della conferenza permanente degli uffici giudiziari del
31/05/2017, con richiesta di inserimento all’ordine del giorno per la
riunione successiva.
------------------------CASSA DI PREVIDENZA – BANDO PER EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER PROGETTI TESI A FAVORIRE LO SVILUPPO
ECONOMICO

DELL’AVVOCATURA
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(ART.

14

LETT.

A7

REGOLAMENTO ASSISTENZA) –PROT. N.1889/2017
Il Consiglio prende atto che come da richiesta formulata dai nostri referenti
avv. Ferdinando Lajolo e Matteo Cocuzza la Cassa ha deliberato
l’erogazione del contributo di 3.800,00 € per il progetto presentato dal
nostro Ordine a seguito del bando della Cassa Nazionale per l’erogazione di
contributi per progetti tesi a favorire lo sviluppo economico dell’avvocatura.
Tale progetto prevede l’organizzazione di 4 seminari a L’Aia nell’arco di 18
mesi.
Il programma prevede per il primo giorno un corso di formazione sul
mandato d’arresto europeo; per il secondo una visita a Eurojust, Europol,
European Judicial Network on criminal matters, Ministero della Giustizia
Olandese/Ufficio del Procuratore Generale.
Il Consiglio dà mandato al Consigliere segretario di avvisare gli avvocati
organizzatori Lajolo e Cucuzza a cui va il ringraziamento del Consiglio .
------------------------CNF

-

RICONOSCIMENTO

DEL

TITOLO

DI

AVVOCATO

(ABOGADO) ACQUISITO IN SPAGNA DA PARTE DI CITTADINI
ITALIANI – PROT. N. 1823 –
Il Consiglio vista la comunicazione pervenuta dal Ministero di Giustizia di
cui si è relazionato al punto 4 n. 9 dell’Unione Regionale, atteso che
nell’elenco allegato non risulta nessun iscritto al nostro Ordine delibera di
procedere comunque ai conseguenti accertamenti su tutti gli abogados che
attualmente risultano iscritti all’Albo degli Avvocati stabiliti o che siano
stati già integrati, relativamente al possesso del master e della iscrizione
negli albi spagnoli dopo la Legge 34 del 2016.
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------------------------COMUNICATO STAMPA ELEZIONI –
Il Consiglio all’unanimità delibera di inviare un comunicato stampa agli
iscritti sull’esito dell’assemblea che si è tenuta l’11 maggio ed approva il
testo già inviato dal Consigliere Carpano, mandando al Consigliere
Carpano di rettificare il comunicato integrandolo con una valutazione
negativa dell'effettiva presenza in assemblea.
------------------------CASA CIRCONDARIALE DI IVREA -

SEGNALAZIONE PROT. N.

1830/17
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla Casa
Circondariale di Ivrea ritenendo che non sia allo stato ravvisabile nessun
elemento che possa giustificare una valutazione ai fini disciplinari del
comportamento tenuto dall’avv. xxxx
------------------------OSSERVATORIO ECONOMIA REALE
Il Presidente Avvocato Napoli illustra la richiesta pervenuta dal dott.
Vittorio Favetti del Comitato Torino Finanza con cui si segnala l’iniziativa,
già realizzata lo scorso anno, di raccolta dei dati per l’Osservatorio
sull’Economia Reale.
La scorsa edizione autunnale fu un successo in quanto il Consiglio
dell’Ordine attribuì un credito formativo deontologico agli avvocati che
avessero aderito. Per quest’anno viene proposta la stessa iniziativa
informatizzando la raccolta dei dati creando una piattaforma online a cui gli
iscritti potranno accedere e compilare il questionario.

12

A raccolta dati conclusa verranno trasmessi all’Ordine i dati identificativi
degli iscritti per il riconoscimento del credito formativo.
Il Consiglio approva.
Il Presidente Napoli comunica inoltre che analoga iniziativa è stata
prospettata all’Unione Regionale ricevendo una informale ma generale
adesione da parte dei Presidenti.
------------------------AGAT – RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL LAVORO
DI MASSIMAZIONE DELLE SENTENZE EMESSE DALLA CORTE
D’APPELLO DI TORINO – PROT. N. 1773/17 –
Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta dall’AGAT con cui si
richiede, come in passato, l’erogazione di un contributo economico a favore
dell’associazione per il lavoro di massimazione delle sentenze emesse dalla
Corte d’Appello di Torino
Il Consiglio dell'Ordine demanda alla Consigliera segretaria di verificare
l'effettiva massimazione delle sentenze richiedendo all'Agat una relazione
dell’attività svolta e delle modalità di divulgazione della stessa agli iscritti.
------------------------CNF – PROTOCOLLO D’INTESA SU BASE NAZIONALE PER
LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE DEI
DIFENSORI

DI

PARTI

AMMESSE

AL

BENEFICIO

DEL

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (MATERIA CIVILE) – PROT.
1871/17 Il Consiglio prende atto del protocollo d’intesa su base nazionale per
liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti
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ammesse al patrocinio a spese dello stato in materia civile auspicando che i
protocolli sottoscritti in sede locali si adeguino a tale indicazione.
Il Consiglio demanda al Consigliere Confente di esaminare il protocollo e di
riferire in Consiglio .
------------------------TRIBUNALE DI TORINO – DECRETO N. 29/2017 – PROT.
N.1884/2017
Il Consiglio prende atto del decreto n. 29/2017 con cui si stabilisce una
variazione tabellare in cui si chiede l’esecutività a decorrere dal 1 settembre
2017 e con cui si stabilisce:
1. l’accorpamento della sez. V penale con le sez. I, III e IV
2. l’adeguamento degli organici del settore civile e penale conseguente
alla revisione dell’organico di cui al DM 1/12/2016
Il Consiglio, atteso che per l’esecutività della variazione tabellare è
necessario il parere favorevole di tutti i componenti del Consiglio
Giudiziario, ritiene che tale giudizio positivo dovrà essere espresso dai
propri rappresentanti in Consiglio.
Si ribadiscono le osservazioni rese in sede di audizione preliminare al
Presidente del Tribunale.
------------------------PROCURA

GENERALE

DI

TORINO

–

PROSPETTO

DI

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DELLA PROCURA GENERALE
DI TORINO DURANTE IL PERIODO FERIALE PER L’ANNO 2017 –
PROT. N. 1885/17
Il Consiglio prende atto del prospetto di organizzazione della Procura
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Generale per il periodo feriale.
------------------------DELIBERA OCF – PROT. N. 1874/17 Il Consiglio prende atto della delibera dell’OCF in cui si esprime la
contrarietà dell’orientamento del CNF in ordine all’assunzione dei costi per
l’organizzazione dello stesso.
Peraltro il Consiglio come già evidenziato in sede di Unione Regione,
osserva come le considerazione del CNF non siano infondate e come sia
dunque necessario trovare uno strumento che consenta all’OCF di non
dipendere come in passato dalla contribuzione degli Ordini ed alla nostra
istituzione nazionale di non essere responsabile sotto il profilo contabile.
------------------------DELIBERA ORDINE AVVOCATI DI MONZA – SOCIETA’ DI
CAPITALI – PROT. N. 1797/17 Il Consiglio prende atto della delibera dell’Ordine degli Avvocati di Monza
in tema di partecipazione di socio di capitale nelle società professionale,
condividendone interamente il contenuto.
All’occasione il Presidente ricorda come la recente riunione dell’Unione
Regionale a Lucedio abbia visto la delega al Presidente Streri affinchè
venga predisposto un testo di critica del disegno di legge e concorrenza e
ciò possibilmente sotto due diversi profili e cioè un comunicato finalizzato al
mondo politico piemontese ed uno ai cittadini.
Naturalmente perverranno tali testi essi saranno portati all’approvazione
del Consiglio.
-------------------------
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ISTANZA AVV. xxxxxx
ABILITATO

AL

– SOSTITUZIONE CON AVVOCATO

PATROCINIO

AVANTI

LE

MAGISTRATURE

SUPERIORI – PROT. N. 1842/17 –
Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta dall’avv. xxxxxx

che

chiede, in qualità di difensore d’uffici, di imputato del reato di cui all’art.
650 c.p., di essere sostituito con altro difensore abilitato al patrocinio avanti
le Magistrature Superiori nonché ammesso al patrocinio a spese dello stato
ai fini dell’eventuale impugnazione innanzi a tali magistrature superiori.
Il Consiglio delega ad ogni approfondimento la commissione difese
d’ufficio, richiedendo all'avv. Federico Calza di segnalare l'eventuale
urgenza.
------------------------CNF – DECISIONE SUL RICORSO RIGUARDANTE AVV. xxxxxx –
PROT. N. 1876/17 – DICHIARAZIONE DI RINUNCIA
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal CNF con cui
l’avv. xxxxx rinuncia al ricorso.
------------------------CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE – I E III COMMISSIONE
PERMANENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE – CONSULTAZIONE
29 MAGGIO 2017 ORE 14,40 – PROT. N. 1887/17
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Consiglio
Regionale del Piemonte con la quale si avvisa che in data 29/05/2017
provvederà a svolgere una consultazione sul provvedimento PDCR n. 229
“direttive e indirizzi strategici assegnati a Finpiemonte per il triennio
2017/2019”.
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OMISSIS
CONTRIBUTO DI 100,00 EURO ALL’ASSOCIAZIONE F. CROCE –
Il Consiglio prende atto e ringrazia.
Omissis
CELEBRAZIONE 203° ANNUALE DI FONDAZIONE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI
Il Consiglio delega l'avv. Preve a partecipare alla celebrazione del 203°
annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri che avrà luogo il 5.6.2017
alle ore dieci presso la Caserma Cernaia di Torino, invitando la segreteria
a dare conferma entro il 26 maggio p.v.
--------------------------La seduta viene tolta alle ore 20,10
--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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