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Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 30 dicembre alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio 

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

Palazzo di Giustizia, e con i Consiglieri Baldassarre, Bona, D’Arrigo, 

Esposito, Rosboch, Bonaudo, Confente, Brenchio e Curti collegati da remoto 

via Teams, stante il loro impedimento a presenziare fisicamente alla 

riunione odierna, nella persona dei Sigg.ri Avvocati: 

GRABBI Simona    Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BERTOLI Germana    BONA Marco  

BONAUDO Stefano    BRENCHIO Alessandra 

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo 

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico   

OLIVIERI Emiliana    PORTA Barbara  

PREVE Francesco Luigi    RICHETTA Davide          

ROSBOCH Amedeo    SCAPATICCI Alberto                    

STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

 

1. ESAME VERBALE DEL 19.12.2022.  



2 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

 

2. DOMANDA CANCELLAZIONE ALBO AVV. XXX IN PRESENZA 

DI SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di cancellazione dall’Albo professionale 

pervenuta da parte dell’Avv. XXX il 22 dicembre u.s., considerato che la 

medesima è sospesa amministrativamente dal XXX, vista la Legge 

Professionale che non indica la sospensione amministrativa quale causa 

ostativa alla cancellazione; preso atto che la stessa non è attinta da 

procedimenti disciplinari, delibera di accogliere la domanda di cancellazione 

dell’Avv. XXX dall’Albo tenuto a cura di questo Consiglio. Si comunichi 

all’interessata da parte degli Uffici.     

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

 

3. DOMANDA CANCELLAZIONE ALBO AVV. XXX IN PRESENZA 

DI SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di cancellazione dall’Albo professionale 

pervenuta da parte dell’Avv. XXX il 28 dicembre u.s., considerato che la 

medesima è sospesa amministrativamente dal XXX, vista la Legge 

Professionale che non indica la sospensione amministrativa quale causa 

ostativa alla cancellazione; preso atto che la stessa non è attinta da 

procedimenti disciplinari, delibera di accogliere la domanda di cancellazione 

dell’Avv. XXX dall’Albo tenuto a cura di questo Consiglio. Si comunichi 

all’interessata da parte degli Uffici.     
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-------------------- 

 

4. DOMANDA SOSPENSIONE/CANCELLAZIONE AVV. XXX PER 

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO – REL. SEGRETARIO E 

BALDASSARRE 

Il Consiglio, preso atto di quanto inviato dalla Collega, delibera di accogliere 

la domanda di cancellazione e di disporre di conseguenza. 

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

 

5. DOMANDA AVOCAT XXX CANCELLAZIONE ALBO IN 

PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – REL. 

SEGRETARIO  

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo professionale 

pervenuta da parte dell’Avocat XXX il 23 dicembre u.s., preso atto della 

pendenza di un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso, delibera 

di non accogliere la sua richiesta di cancellazione. Si comunichi 

all’interessato da parte degli Uffici. 

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

 

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

OMISSIS 

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

 

7. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI: 
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CASA COMUNE: DIRITTI DELLA TERRA/DIRITTO ALLA TERRA – 10-11 

FEBBRAIO 2023 – SOLO IN PRESENZA. 

Il Consiglio riconosce     3        crediti formativi per modulo, senza patrocinio. 

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

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

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

difensori d’ufficio presentata dall’Avv.ta: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

Il Consiglio, con l’astensione della Presidente, vista la richiesta di 

permanenza nell’elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio presentata 

dagli Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

FUORI SACCO: DOMANDA AVVOCATO XXX 

Il Consiglio, preso atto, delibera di dare parere positivo. 
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--------------------- 

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  

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. 

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

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, vista l’istanza degli Avv.ti: 

OMISSIS 

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

27.5.1994.  

Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto dello scioglimento dell’Associazione Professionale  
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XXX. 

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

TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI  

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 iscritta 

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

XXX - 

preso atto della dichiarazione resa dalla 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 alla medesima 

verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del XXX. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI  

Il Consiglio, viste le domande delle dott.sse: 

OMISSIS 

dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo 

Ordine Forense - 

ordina l'iscrizione 
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delle medesime nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine 

Forense con anzianità da oggi.  

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

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE 

 Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti 

pervenuta 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 gli studenti: 

OMISSIS 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza delle dott.sse:  

OMISSIS 

diretta ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41 co. 

12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

di abilitare le medesime 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 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell’avvocato 
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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 30/12/2022, 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 alle interessate con 

avvertenza che le stesse dovranno prestare entro 60 giorni l’impegno 

solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

NULLA-OSTA 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv.ta XXX, 

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

iscrizione dall’Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di XXX.  

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

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

all’Avv.ta XXX per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo ordinario 

degli Avvocati di Torino a quello di XXX, con avvertenza che si provvederà 

alla cancellazione della medesima non appena sarà pervenuta la 

comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX. 

******** 

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa 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 della medesima e preso atto che non 

sussistono nei confronti della dott.ssa XXX procedimenti di sorta - 

concede il nulla-osta 

alla dott.ssa XXX per il trasferimento della sua iscrizione al Registro dei 

Praticanti Avvocati di XXX con avvertenza che si provvederà alla 

cancellazione della medesima non appena sarà pervenuta la comunicazione 

dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX. 

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

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

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

questo Ordine Forense. 

-------------------- 
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Alle ore 10,15 entra la Consigliera Bertoli 

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

 

8. PROROGA PERIODO DI SPERIMENTAZIONE PREVISTO DAL 

PROTOCOLLO CON TRIBUNALE – PROCURA DELLA REPUBBLICA E 

CAMERA PENALE SULLA ADOZIONE DEL TIAP ALLA SEZIONE DEL 

RIESAME – REL. PRESIDENTE 

Alle ore 10,23 si collega il Consigliere Curti. 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, stante l’utilità per i Colleghi, 

con l’auspicio che la Procura utilizzi maggiormente l’istituto, delibera di 

approvare la richiesta di proroga a fine aprile 2023. Si incarica l’Avv. XXX di 

redigere apposita comunicazione 

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

 

9. PARCELLA AVV. XXX – REL. STRATA, CASTRALE, RICHETTA 

E BONAUDO 

Il Consiglio, preso atto della delicatezza del parere da rilasciare e vista la 

necessità di acquisire ulteriore documentazione (verbale udienza, atto 

d’appello e parti civili), delibera di rinviare ad altra seduta, incaricando la 

signora XXX di provvedere. 

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

Alle 10,18 si collega il Consigliere Bona 

--------------------- 
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10. PARCELLA XXX – REL. STRATA, CASTRALE E RICHETTA 

Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Castrale, preso atto della 

delicatezza e della complessità del parere da rilasciare, delibera di rinviare ad 

altra seduta in modo da poter predisporre una bozza di delibera. 

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

 

11. INTEGRAZIONE ACCORDO SINDACALE CON I DIPENDENTI 

DEL CONSIGLIO LIMITATAMENTE ALLE POSIZIONI DI OMISSIS, 

BENEFICIARI DI INDENNITÀ DI ARMONIZZAZIONE – REL. 

PRESIDENTE E SEGRETARIO 

Il Consiglio, udite le relazioni, approva la bozza di integrazione che è allegata 

e che andrà condivisa con il Sindacato, autorizzando sin d’ora la Presidente a 

sottoscriverla. 

Si da incarico alla signora XXX di coordinare le operazioni di firma 

(Sindacato, Consulente del Lavoro etc…). 

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

 

12. REPORT 2022 CANALI SOCIAL COA – REL. PRESIDENTE 

 Il Consiglio, su proposta della Presidente e del Tesoriere, visto il contratto 

scaduto il 30 novembre scorso, delibera di prorogare il contratto sino al 30 

aprile p.v e di incaricare il Tesoriere con la signora XXX di comunicarlo a 

XXX. 

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

 

13. DIMISSIONI CONSIGLIERE STEFANO CASTRALE – REL. 



12 

 

PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e, nel ringraziarlo per l’opera prestata e consegnargli 

un omaggio, augura al Consigliere Castrale un proficuo lavoro presso il CDD, 

nominando Davide Richetta in sua vece come responsabile dell’anticorruzione 

(si comunichi all’Anac da parte della signora XXX che curerà tutti gli 

incombenti: sito, Ministero etc…). 

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

 

Alle ore 10,57 si allontana il Consigliere Castrale.  

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

 

14. ORGANISMO DI MEDIAZIONE: AGGIORNAMENTO 

ISCRIZIONE NUOVI MEDIATORI E PROROGA INCONTRI IN 

PRESENZA A PALAZZO CAPRIS – REL. PREVE 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve, delibera di prendere atto 

dell’aggiornamento e di prorogare gli incontri presso Palazzo Capris sino a 

tutto il 2023. 

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

 

FUORI SACCO: PERMANENZE E ISCRIZIONI ELENCHI VARI 

RICHIESTA PERMANENZA ELENCO UNICO NAZIONALE DIFESE 

D’UFFICIO: 

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

dei difensori d’ufficio presentata dagli Avv.ti: 

OMISSIS 
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esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti: 

 OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

conferma l’iscrizione 

Il Consiglio delibera altresì non luogo a provvedere relativamente alle istanze 

dei seguenti iscritti: 

OMISSIS 

in quanto ha deliberato la loro iscrizione nell’anno 2022 e i suddetti iscritti 

non erano tenuti a presentare istanza di permanenza. 

Il Consiglio delibera altresì non luogo a provvedere relativamente alle istanze 

dei seguenti iscritti: 

OMISSIS 

in quanto ha già deliberato la loro cancellazione e pertanto i suddetti iscritti 

non potevano presentare istanza di permanenza. 

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

RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE CPR: 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste del CPR presentata 
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dagli Avv.ti:  

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

conferma l’iscrizione 

Il Consiglio delibera altresì non luogo a provvedere relativamente alle istanze 

dei seguenti iscritti: 

OMISSIS 

in quanto ha deliberato la loro iscrizione nell’anno 2022 e i suddetti iscritti 

non erano tenuti a presentare istanza di permanenza. 

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

RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO UNICO NAZIONALE DIFESE D’UFFICIO: 

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

difensori d’ufficio presentata dall’Avv.ta: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO AVANTI 

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio 

del 2022 avanti il Tribunale per i minorenni presentata dall’Avv.ta:  

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 
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disciplinari nei confronti della stessa    

esprime parere contrario 

avendo la medesima prodotto l’attestato di partecipazione al corso svoltosi 

nel 2019, che tuttavia, ai fini dell’iscrizione, ha validità di soli 24 mesi. 

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

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco per il Tribunale di 

Sorveglianza presentata dagli Avv.ti:  

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

dispone l’iscrizione 

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

 

15. COMUNICAZIONE XXX FIRMA DIGITALE – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

16. CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ASSOCIAZIONE 

XXX – 20 GENNAIO 2023 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto, delibera di incaricare il Tesoriere di presenziare alla 

riunione e di riferirne ad una prossima seduta (XXX chiederanno i doc..). 

--------------------- 
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17.  RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEGLI AVVOCATI 

SOSPESI MOROSI - CONFERIMENTO INCARICO AVV. XXX – REL. 

TESORIERE 

Il Consiglio, vista l’avvenuta sospensione amministrativa degli Avvocati: 

OMISSIS 

per il mancato versamento delle quote, considerato il perdurare dello stato di 

morosità, delibera di conferire l’incarico agli Avv. XXX per il recupero dei 

suddetti crediti, dando incarico al Tesoriere e alla signora XXX di 

formalizzare gli incarichi. 

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

 

18. DATA PRIMA RIUNIONE CONSILIARE ANNO 2023 – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di fissare il prossimo incontro al 16 Gennaio 2023 ore 

17. 

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

 

19. ISTANZA REVOCA PART-TIME SIGNORA XXX – REL. 

PRESIDENTE E SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto dell’interlocuzione del Presidente e del Segretario con 

la Signora XXX e della comunicazione da Lei inviata, delibera di approvare la 

richiesta della Lavoratrice, dando incarico alla signora XXX di comunicare 

tale decisione al Consulente del Lavoro. 

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

D.M. 47/2016 – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, considerato che l’Avv. XXX sta provvedendo ad acquisire 

nuovamente i 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, come da Sua 

comunicazione pervenuta il 6 dicembre 2022, delibera di revocare, in 

autotutela, la precedente delibera, assunta il 19 dicembre 2022, di 

cancellazione dell’Avv. XXX dall’Albo degli Avvocati tenuto a cura di questo 

Consiglio. Si incaricano gli Uffici di darne comunicazione all’interessato. 

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

 

21. DOMANDA REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA 

DALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE AVV. XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto della domanda di revoca della sospensione volontaria 

dall’esercizio professionale presentata dall’Avv. XXX il 29 novembre 2022, 

delibera di revocare la suddetta sospensione con decorrenza dal 1° gennaio 

2023, come richiesto dal medesimo. Si comunichi all’interessato da parte degli 

Uffici. 

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

 

22. RISPOSTA AVV. XXX RINUNCIA ASSUNZIONE TECNICO 

AMMINISTRAZIONE – REL. SCAPATICCI 

Il Consiglio, preso atto della rinuncia da parte dell’Avv. XXX all’incarico di 
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tecnico dell’amministrazione, come da Sua comunicazione pervenuta il 27 

dicembre 2022, delibera di prendere atto e di mantenere l’iscrizione della 

medesima nell’Albo professionale tenuto a cura di questo Consiglio. Si 

comunichi all’interessata da parte degli Uffici. 

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

 

23. RIFLESSIONI SULLA RIFORMA CARTABIA - COMMISSIONE 

AFFARI PENALI - REL. RICHETTA 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Richetta, approva il testo, fatte 

salve le eventuali modifiche che medio tempore si introdurranno da parte del 

legislatore e che verranno recepite nel suddetto testo prima di provvedere alla 

sua pubblicazione sul sito istituzionale.  

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

 

24. RISCONTRO PRESIDENTE VIII SEZIONE CIVILE TRIBUNALE 

DI TORINO ALLA RICHIESTA DEL COA IN MERITO SEGNALAZIONE 

AVV. XXX – REL. SEGRETARIO 

Alle ore 11,45 si scollega la Consigliera Porta. 

Il Consiglio prende atto di quanto evidenziato e ritenuto che quanto espresso 

dall’Avv. XXX sia una critica al sistema e non al singolo magistrato e tenuto 

conto che il Presidente XXX non ha acconsentito all’incontro che avrebbe 

potuto chiarire gli equivoci, delibera, con il voto contrario del Consigliere 

Scapaticci, di non inviare al CDD. 

Alle ore 12 si allontana il Tesoriere 

--------------------- 
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La seduta viene tolta alle ore 12,07 

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

 

Il Consigliere Segretario     La Presidente 

Avv. Paolo Berti               Avv. Simona Grabbi 


