Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 19 del mese di marzo 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:
Malerba Michela

Presidente

Berti Paolo

Vice Presidente

Olivieri Emiliana

Segretario

D’Arrigo Marco

Tesoriere

Alasia Alessandro

Antonielli d’Oulx Luigi

Appendino Elena

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa

Brizio Roberto

Campagna Flavio

Castrale Stefano

Chiado’ Matilde

Commodo Sara

Curti Maurizio

Grabbi Simona

Lodigiani Emilia

Merlo Alfredo

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

1) CONVOCAZIONE – IMPEGNO SOLENNE DOTTORI:
XXXXX
Alle ore 17,30 intervengono i dottori:
XXXXXX
per l’impegno solenne ai sensi dell’art. 9 del regolamento 17.3.2016, avendo

richiesto il patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41 comma 12 della L.
247/2012, sono presenti anche i domini avvocati:
XXXXX
Il Consiglio, accertata l’identità personale dei comparenti, udita la richiesta
degli interessati, ammette i dottori:
XXXXX
a prestare l’impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno
che ella presta 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 17,45 si allontanano i dottori:
XXXXX
e i loro domini.

---------------------------Alle 17.55 interviene la Consigliera BESOSTRI

-------------------------2) CONVOCAZIONE ESPERTI PER LA RIVISTA LA PAZIENZA –
DOTT. XXXXXX
La Presidente ringrazia il Dott. XXXXX di aver aderito all’invito e gli chiede
di illustrare le sue opinioni sulla nostra rivista informandolo che il consiglio
sta valutando se e come operare dei cambiamenti ritenendo di doversi

avvalere di persone competenti nell’ambito della comunicazione.
Il dott. XXXXX nel prendere la parola segnala di avere una duplicità di
interessi professionali che ruotano tra diritto e comunicazione.
Nello specifico essendo la Pazienza una rivista essenzialmente di comunità
occorrerebbe, prima di coinvolgere i colleghi chiedendo loro di scrivere,
creare un focus (300 persone con le caratteristiche di un campione
rappresentativo) attraverso cui individuare che cosa loro vorrebbero dalla
rivista.
Un fatto è che in Italia non si legge, neanche gli avvocati leggono, la rivista
cartacea è una bella idea ma non si può prescindere dal web, con contenuti
pensati appositamente per questo mezzo.
Occorre accettare il fatto che molti non la leggeranno mai, ma magari
potrebbero essere interessati alla pubblicazione sul web.
Il Dott. XXXXX crede che sia difficile che gli avvocati siano interessati alla
rivista per le novità giuridiche in essa contenute; ma si potrebbero
avvicinare se trovassero sulla Pazienza quel 30% di informazioni, argomenti
ad ampio raggio, che non vengono trattati da nessuna altra parte.
La rivista non è leggibile, ci sono comunicazioni che non passano al lettore
mentre gli argomenti dovrebbero essere impostati in modo da essere
percepiti nella prospettiva di un avvocato.
Argomenti di sicuro interesse: cosa offre la comunità giuridica locale? cosa
stiamo diventando e come vi piacerebbe influire sul cambiamento?
L’aspetto formale: non è facile da leggere, ha una carta lucida che non
favorisce la fruizione e molte delle cose che si vogliono comunicare non
sono visibili è scompaginata.

Il consiglio ringrazia il Dott. XXXXX che si allontana

Interviene la Consigliera Rey alle 18.25.

Il consiglio delibera di fissare una riunione apposita per discutere delle
scelte da operare per la rivista individuando il giorno 17 aprile ore 13.00.

Alle ore 18.35 interviene la consigliera Stalla

Il consigliere Brizio chiede che venga fissata un’ora e un giorno per le
riunioni di consiglio è rimanga sempre lo stesso per potersi organizzare.

Il consigliere Preve segnala che la commissione giovani vorrebbe
aggiornare la guida fiscale realizzata del 2015.
Il consiglio autorizza a prendere contatto con i Dott.ri XXXXX e XXXXX per
procedere in tal senso.

La Presidente informa che è arrivata dall’avvocato XXXXX la richiesta per
nomina di un arbitro unico per la questione XXXXX e propone di indicare la
Professoressa Avvocato XXXXXXX.
Il consiglio approva.
------------------------------3) APPROVAZIONE VERBALE DEL 12 MARZO U.S. – ALLEGATO
Il Consiglio approva il verbale
------------------------------

4) INFO – PCT: INTERRUZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DEL
SETTORE

CIVILE

PER

L’INSTALLAZIONE

DI

MODIFICHE

EVOLUTIVE, MIGLIORATIVE E CORRETTIVE DAL 23 AL 26
MARZO c.a. – PROT. 4393
ALL. 4
Il consiglio delibera di dare comunicazione con pubblicazione sul sito.
--------------------------5) TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO – CONVOCAZIONE DEI
COMITATI PER LA FORMAZIONE E REVISIONE DELL’ALBO DEI
PERITI PRESSO IL TRIBUNALE (CATEGORIA: INGEGNERI –
GEOLOGI – GEOMETRI – ARCHITETTI – ASSISTENTI SOCIALI –
MEDICI - PSICOLOGI)
PROT. 4790,4792,4818,4822,4823,4824,4826 – ALL. 5
Il consiglio delega alla partecipazione la consigliera Lodigiani
--------------------------

6) CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI
TIROCINIO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN
COSTANZA DELL’ULTIMO ANNO DEL CORSO

DI LAUREA IN

GIURISPRUDENZA (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN
GIURISPRUDENZA – LMG-01) –
INDIVIDUAZIONE DOMINUS PER RICHIESTE PERVENUTE IN
DATA 13 MARZO 2018 - REL. PRESIDENTE
Per dare corso alle citate richieste si propongono la consigliera Besostri per
XXXXX; la consigliera Appendino per XXXXX; Il consigliere Strata per

XXXXXX
------------------------7) TERZO TORNEO NAZIONALE FORENSE DI BASKET REGGIO
EMILIA 13-15 APRILE 2018 - RICHIESTA DI PATROCINIO E
CONTRIBUTO – PROT.4506 - ALL. 7
Il consiglio delibera di dare il patrocinio e di riconoscere un contributo di
1.500,00 euro, stante il fatto che il torneo medesimo viene svolto in memoria
delle vittime della strage del Palazzo di Giustizia di Milano.
-----------------------------8)

CNF

–

OSSERVATORIO

NAZIONALE

PERMANENTE

SULL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE – PRESENTAZIONE
DEL RAPPORTO ANNUALE 2017 ROMA 27 MARZO 2018 –
PROT.4753 – ALL. 8
Il consiglio delega a partecipare la consigliera Besostri.

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

9) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA –
PROGRAMMA DEL SEMINARIO DI STUDIO: TORINO 6-7 APRILE
2018 – PROT.4726 – ALL. 9
Il consiglio delibera di dare il patrocinio e delega ogni valutazione
sull’assegnazione di crediti formativi alla commissione scientifica.
---------------------------10) ARBIMEDIA – RICHIESTA PATROCINIO ED INVITO AL VII
CONVEGNO NAZIONALE ARBITRATO E MEDIAZIONE CIVILE:

TORINO 27 APRILE 2018 – PROT. 4480 – ALL. 10
Si rinvia dando mandato alla segreteria di acquisire le precedenti decisioni
sul punto
-----------------------------11) XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE: CATANIA 4-5-6
OTTOBRE 2018 – CONVOCAZIONE - PROT. 4787 – ALL. 11
Il consiglio delega i consiglieri Zarba e Berti a esaminare il
cronoprogramma degli adempimenti cui dovrà ottemperare il consiglio.

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

12)

ALBO

AVVOCATI

ON-LINE

ED

ESTREMI

POLIZZE

ASSICURATIVE – REL. AVV. PREVE
Il consiglio delibera di inserire il numero di polizza e la compagnia
assicuratrice sull’albo e invita la segreteria a procedere.
----------------------13) OSSERVATORIO DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI
MILANO: PRESENTAZIONE INIZIATIVA QUESTIONARIO PER GLI
ISCRITTI ALL’ORDINE AVVOCATI DI TORINO – PROT.4730 – ALL.
13
Il consiglio delega l’avv. Preve ad esaminare il questionario per valutare se
aderire alla richiesta rinviando il punto alla prossima riunione.
--------------------------14)

NUOVA

CONVENZIONE

AON

PER

POLIZZA

RC

PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE CONVEGNI CON AON –
REL. AVV. ZARBA
Il consiglio delibera di organizzare tre eventi che vedranno la
partecipazione dei consiglieri Zarba, Antonielli e Curti.
--------------------------15) RELAZIONE INCONTRO CON IL PRESIDENTE TERZI SUL PCT
– REL. AVV. APPENDINO
La consigliera Appendino comunica che il Presidente, preso atto dello stato
di ritardo nell’invio della quarta mail di accettazione degli atti, si impegna a
far sì che i procedimenti caratterizzati da urgenza o esigenza cautelare
(quali procedimenti ex art. 700 cpc e accertamenti tecnici preventivi)
abbiano una corsia preferenziale nell’accettazione dei relativi atti a
prescindere dall’ordine cronologico di deposito.
Il Presidente Terzi inoltre inviterà tutti i magistrati a concedere un termine
di comparizione delle parti nei procedimenti d’urgenza dilatato di una
settimana così da consentire la visibilità degli atti depositati dalle
controparti in vista dell’udienza di comparizione e da garantire
l’instaurazione di un corretto contraddittorio.
Ciò avverrà fintanto che il sistema dei depositi telematici non sarà tornato a
pieno regime a seguito degli interventi eseguiti la scorsa settimana sul
sistema stesso.
Il responsabile dell’Ufficio Pct ci farà pervenire inoltre la statistica degli
errori più frequenti riscontrati nel deposito degli atti così da consentirci di
formare adeguatamente i colleghi al corretto deposito degli atti in modo da
agevolare l’accettazione delle buste da parte dell’ufficio pct.

Quanto alle udienze fissate nei pp3 (procedimenti di pignoramento presso
terzi) si da atto del fatto che il sistema sta riprendendo a funzionare in modo
adeguato con fissazione di udienze nell’arco di un mese o due.
Per i procedimenti di sfratto il Presidente è in attesa della nomina di un
nuovo Presidente di Sezione che dovrà occuparsi della riorganizzazione
della stessa.

La Presidente informa che il dott. Terzi durante l’incontro ha detto che il
Tribunale dismetterà la professionalità di XXXXX persona che ha lavorato
al PCT e che ha anche competenze giuridiche; ci sarebbe la disponibilità a
consentirgli di continuare ad intervenire nel sistema se il consiglio decidesse
di fruire di tale servizio; viene pertanto posta la questione se questo possa
essere un servizio da fornire ai colleghi.
L’avv. Chiadò dice che XXXXX non ha competenze giuridiche ma solo
tecniche e ritiene che il servizio vada fornito in un altro modo.
L’avv. Appendino propone che vengano individuati anche altri nominativi
per risolvere un problema che esiste.
Il consiglio ritenendo importante fornire un servizio ai colleghi valuterà
anche ipotesi alternative a quella proposta dal Presidente Terzi.
La questione viene aggiornata al prossimo consiglio e verrà inviato ai
consiglieri il curriculum di XXXXX pervenuto alla Presidente.
L’avv. Zarba informa il Consiglio che nel corso della riunione della
Commissione Affari Civili tenutasi venerdì 16 marzo scorso è emerso un
problema

abbastanza

grave

che

richiederebbe

Commissione Informatica. I Procedimenti cautelari

l’intervento
e d’urgenza,

della
in

particolare quelli nei quali l’avvocato chiede un provvedimento del giudice
“inaudita altera parte” hanno il problema che il sistema informatico nel
momento in cui la cancelleria provvede a notificare a mezzo PEC
all’avvocato ricorrente il provvedimento del giudice, riconosce tra i dati del
convenuto e soprattutto laddove si tratti di una società, il suo indirizzo PEC,
facendo partire automaticamente la notifica anche alla società, la quale ha
in questo modo conoscenza del provvedimento prima che l’avvocato
ricorrente possa provvedere a notificare e ovviamente a cristallizzare la
situazione. Si tratta quindi di richiedere in uno dei prossimi incontri con il
Presidente del Tribunale di intervenire sul sistema o quanto meno di
comunicare alle varie cancellerie di prestare particolare attenzione e
“flaggare” i dati, escludendo che parta automaticamente la notifica al
convenuto non ancora costituito.
Il Consiglio delibera di affrontare il suddetto problema in uno dei prossimi
incontri con il Presidente Dott. Terzi a cui parteciperanno l’Avv. Appendino
per la Commissione Affari Civili e l’Avv. Preve per la Commissione
Informatica.
L’avv. Chiadò dice che il problema era già stato portato all’attenzione del
Presidente Terzi.
Si allontana alle 19.40 la consigliera Appendino.
Durante l’incontro il Presidente Terzi ha altresì comunicato di essere
disponibile ad esaminare tutte le segnalazioni che provengono al Consiglio.
------------------------------16) RELAZIONE INCONTRO CON IL PRESIDENTE TERZI SUL
SETTORE PENALE – REL. AVV. BRIZIO

Il consigliere Brizio informa che è stato manifestato apprezzamento al
Presidente sulla pesatura del valore delle cause; ma al contempo è stata
manifestata la preoccupazione per l’enorme carico che grava sulla VI
sezione.
Il Dott. Terzi ha detto che intende porre le altre sezioni in condizioni ottimali
(e che ogni giudice delle altre sezioni smaltisca 40 cause della VI).
---------------------------Si allontana l’Avv. Campagna alle 19.50
----------------------------17) RELAZIONE INCONTRO CON XXXXX – REL. AVV. PREVE
Il consigliere Preve riferisce che il giorno 15.03.2018 c’è stato un incontro
con il Sig. XXXXXX, in cui si sono affrontati diversi argomenti inerenti i
software gestionali interni all’Ordine.
In particolare:
1.
Accesso interno al gestionale “Iscrivo”
E’ stato deciso che l’accesso al gestionale interno da parte degli
impiegati – ora gestito tramite credenziali “semplici” (ID + password) –
sarà consentito soltanto tramite “accoppiamento” delle ridette
credenziali all’indirizzo IP della postazione del singolo dipendente (così
da garantire maggiore sicurezza nell’accesso), o tramite credenziali
“avanzate” (smartcard).
2.
Nuova piattaforma Riconosco
Entro la fine del mese di aprile verrà effettuata la migrazione alla nuova
piattaforma Riconosco che dovrebbe essere migliorativa per le
funzionalità di:
a) Gestione degli eventi formativi multi-data e multi-evento.
b) Gestione degli automatismi con la sezione disciplina del programma
“Iscrivo”.
c) Gestione delle credenziali utente.
Da tale piattaforma sarà possibile esportare i corsi di formazione in
formato ICS per importarli direttamente sul calendario del sito
istituzionale, evitando così un doppio caricamento da parte dell’ufficio
formazione (Riconosco e calendario sito). È in fase di verifica con
Synestesia la fattibilità dell’importazione del formato OICS per
l’alimentazione automatica del calendario sito.

Sulla nuova piattaforma sarà inoltre possibile gestire, aprendo dei corsi
ad hoc, le Commissioni consiliari con riferimento alla gestione delle
presenze e alla condivisione dei verbali. Tali corsi saranno visibili ai
singoli componenti delle commissioni ed ai Consiglieri.
Si ipotizza di iniziare a “gestire” la Commissione Sito già con la
piattaforma attualmente in uso. Compatibilmente con le altre tematiche
si proverà ad affrontare questo argomento nell’incontro con il Sig,
XXXXX del 20/3/2018.
3.
Gestione Commissione patrocinio a spese dello stato da “Iscrivo”
E’ stato avviato il progetto di dematerializzazione delle istanze di
ammissione al Patrocinio a spese dello Stato: il servizio permetterà di
validare le istanze direttamente on line senza necessità di ricorrere al
fascicolo cartaceo, attraverso l’apposizione della firma massiva del
Segretario/Presidente e la conservazione a norma delle ammissioni.
A tale scopo è stato fissato al 20/3/2018 un incontro con la consigliera
Chiadò e il Sig. XXXXX per avviare i necessari test.
Successivamente XXXXX si interfaccerà con Unimatica per portare in
conservazione i relativi documenti informatici. XXXX ipotizza 1 mese di
lavoro per la realizzazione del progetto.
4.
Area Consiglieri
Entro 2/3 settimane (entro la prima settimana di aprile) verrà rilasciata
una prima versione dell’area Consiglieri secondo le specifiche fornite al
Sig. XXXXX durante l’incontro.
5.
GDPR
E’ stato fissato un incontro tra il Sig. XXXXX e l’Avv. XXXXX per il
giorno 9 aprile al fine di determinare se la società XXXXX sia pronta a
recepire la nomina di trattamento dati e di amministratore in funzione
del nuovo regolamento europeo. – da verificare la disponibilità dell’Avv.
XXXXXX
6.
Sportello al cittadino
Si ipotizza di archiviare i dati dei cittadini che fruiscono del servizio,
mediante il modulo “esposti” del gestionale Iscrivo. Tale modulo
attualmente inutilizzato consentirebbe una storicizzazione dei dati.
7.
Praticante laureando
I praticanti laureandi compariranno sull’albo online dell’Ordine con
apposita dicitura e normativa di riferimento.
Il consigliere Preve riferisce inoltre che il Sig. XXXXX si è impegnato a
rispettare le tempistiche di risposta e consegna di volta in volta comunicate
all’Ordine.

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

18) RELAZIONE INCONTRO CON DELEGATO DELLA CASSA
FORENSE – REL. PRESIDENTE
Il nostro delegato Avv. XXXXX vorrebbe venire a relazionare dell’attività
svolta in questi 4 anni.
Ha sollevato un’altra questione con riferimento al fatto che in passato ci
sono stati consiglieri che si sono messi in lista con i candidati cassa e ha
domandato se qualcuno fosse interessato ad essere inserito nella sua lista,
secondo la Presidente se un consigliere decidesse di fare questa scelta si
dovrebbe dimettere dal consiglio.
L’ avv. Besostri ritiene che l’ordine deve prendere una posizione rigorosa
appoggiando i candidati che si impegnino a dare un contributo vero e che
abbiano una professionalità in questo ambito.
Il consiglio delibera di accogliere la richiesta del delegato alla cassa e di
convocare l’avv. XXXXXX alle ore 13 del 3 aprile.
-----------------------------

19) RELAZIONE INCONTRO CON XXXXX – REL. Lodigiani
La consigliera Lodigiani informa che ci sarà una nuova convenzione con un
finanziamento di 30.000,00 per l’organizzazione di corsi anche per Novara e
Cuneo informa che hanno partecipato alla riunione la presidente del CPO e
Alasia.
Il signor XXXXX ha chiesto di pubblicizzare l’esistenza del fondo
antiviolenza e antidiscriminatorio e che i colleghi ne informino le/gli
assistiti.
La Presidente riferisce che sarebbe un bel segnale se riuscissimo a fare il

corso spendendo meno
Alle 20.30 si allontana Trinelli
---------------------------19 bis) RILASCIO TESSERINI PER PRATICANTI SEMPLICI – REL.
AVV. ZARBA
La questione riguarda i colleghi che dopo 6 anni perdono l’abilitazione e
quindi il diritto al tesserino e chiede se si può risolvere il problema.
Il consiglio rinvia delegando l’avv Zarba ad approfondimenti su precedenti
decisioni.
-------------------------20) CPO – CORSO ANTIDISCRIMINATORIO – REL. AVV. ALASIA
Si rinvia la trattazione ad un momento successivo alla sottoscrizione della
convenzione
------------------------------22) CONSEGNA FASCICOLI DI PARTE – LETTERA AGLI ISCRITTI –
REL. AVV. ZARBA
Si rinvia al prossimo consiglio
---------------------------23)

COMUNICAZIONE

ASTALEGALE.NET

–

IN

ORDINE

A

CONFERMA O MENO DI AVVENUTA ISCRIZIONE A RUOLO DI
PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – AVV. XXXXX –
PROT. 3976/18 – REL. PRESIDENTE
Il consiglio delega il consigliere Preve a contattare l’avv. XXXXX
---------------------------24) REGIONE PIEMONTE – TESTI DELLE CONVENZIONI PER LA

GESTIONE

DEI

FONDI

ANTIVIOLENZA

E

ANTIDISCRIMINAZIONE E INFORMAZIONI SULLA GESTIONE
DEGLI STESSI – PROT. 4090/18 – REL. PRESIDENTE
Si rinvia in attesa di ricevere la bozza di convenzione anticipata
nell’incontro da XXXXX
---------------------------25) ABBONAMENTO PER ANNO 2018 – A BANCA DATI GIURIDICA
WOLTERS KLUWER – PROT. 5647/17 – REL. PRESIDENTE
Si rinvia al prossimo consiglio.
------------------------------26)

SPORTELLO DEL CITTADINO – DEFINIZIONE DELLE

MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI
AVVOCATI - (COA DEL 2 OTTOBRE 2017)
Si rinvia al prossimo consiglio
----------------------------26

BIS)

SITO

WEB

DELL’ORDINE

–

RELAZIONE

DELLA

COMMISSIONE SITO SULLE PROPOSTE DI MODIFICA (CON O
SENZA MIGRAZIONE) – REL. AVV CHIADO’ ALL. 26 BIS
Si rinvia al prossimo consiglio
-----------------------27) COMMISSIONE SCIENTIFICA - ACCREDITAMENTI :

28)

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. CASTRALE E

AVV. REY
Si rinvia con preghiera di inserirlo nel prossimo ordine del giorno tra le prime
questioni da affrontare
--------------------------------LEGGE REGIONALE N. 11/2008 - DOMANDE DI AMMISSIONE AL
FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE
DONNE - VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI Il Consiglio esamina le istanze di ammissione al fondo regionale, presentate
dalle signore:
XXXXXX
e le ammette
secondo i criteri della Commissione.
------------------------CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO
Il Consiglio prende atto della segnalazione

di sezione pervenuta

dal

Consiglio distrettuale di disciplina:
ARCHIVIAZIONE
XXXXX

CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Il Consiglio prende atto della riunione del 20 marzo del Consiglio
Giudiziario.
-------------------ESONERI
Il Consiglio approva le richieste di esonero per gravidanza-maternità, in

conformità del parere della Commissione Scientifica, presentate dagli
avvocati:
XXXXXX
----------------------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.
--------------------NULLA-OSTA
OMISSIS
----------

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO
OMISSIS
ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI
OMISSIS

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri:
XXXXX

OMISSIS

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

ABILITAZIONI AL PATROCINIO
OMISSIS
ABILITAZIONI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Consiglio, viste le istanze dei dottori:
OMISSIS
CANCELLAZIONI
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dell’avvocato:
OMISSIS
dispone la cancellazione
dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo Ordine Forense, ferma
restando l’iscrizione nel Registro dei Praticanti semplici per la dott.ssa
XXXXX
----------------

DECLASSATO ALLA PRATICA SEMPLICE
OMISSIS

La seduta viene tolta alle ore 20,40.
--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba

