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Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 8 del mese di  MARZO  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 Olivieri, Baldassarre, Preve, Porta, Brenchio, Castrale, 

Cavallo, Strata, Rey, Bertoli e 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     CASTRALE Stefano  

CAVALLO Carlo     CONFENTE Assunta    

CURTI Maurizio    D’ARRIGO Marco   

ESPOSITO Enrico    FACCHINI Giulia   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo   

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi   

REY Cristina     RICHETTA Davide   

ROSBOCH Amedeo     SCAPATICCI Alberto    

STRATA Claudio  

Consiglieri 
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***** 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 

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

FUORI SACCO: COMUNICAZIONE PRES. TERZI SUI GDP 

Il Consiglio, dato atto, dispone la pubblicazione sul Sito istituzionale della circolare 

pervenuta quest’oggi, il tutto a cura del Dott. XXX. 

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

FUORI SACCO: COMUNICAZIONE PRESIDENTE CORTE D’APPELLO EX 

ART. 37 

Il Consiglio, preso atto, dispone che entro la prossima riunione i Consiglieri facciano 

pervenire le loro osservazioni sul documento prodotto dal Presidente della Corte. 

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

FUORI SACCO: DOMINIO PDA 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve, onde evitare il pericolo di 

manipolazioni informatiche, delibera di acquistare i domini similari al nostro e, dopo, 

di  rispondere ai cinesi nel senso di inibirli dall’uso, il tutto con lettera che sarà 

predisposta  dal Consigliere Preve. 

Alle ore 17,31 entra la Consigliera Olivieri. 

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

FUORI SACCO: CORSO  AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

Il Consiglio, dato atto, dispone la pubblicazione sul Sito a cura del Dott. Lorenzin. 

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

FUORI SACCO: OCF. INVITO COI DELEGATI CONGRESSUALI 

Il Consiglio delibera di incaricare, per l’incontro del 19 aprile , il Vice Presidente a 

presenziare con i Consiglieri Perrini e Cavallo e con chiunque altro intenda 
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partecipare. 

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

FUORI SACCO: RIUNIONE DISTRETTUALE FAMIGLIA 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, prende atto che la Commissione 

Distrettuale ha accettato, quale ulteriore criterio per l’ammissione nelle liste dei 

difensori dei minori, il conseguimento di n. 7 crediti formativi in materia di famiglia e 

di due procedure. 

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

FUORI SACCO: RAPPORTO CENSIS 

Il Consiglio delibera di rinviare l’analisi ad una prossima riunione. 

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

FUORI SACCO: POF CIVILE 

Il Consiglio approva il Pof così come confezionato dalla Commissione Scientifica, 

ringrazia i coordinatori e delibera di attendere il 15 marzo prima di convocare i 

coordinatori delle diverse commissioni scientifiche; delibera altresì di parlare con 

l’Avv. XXX per estrapolare all’interno del Pof la possibilità di far organizzare, da 

Capris e con apertura al Distretto, degli eventi specialistici inerenti alcuni dei temi 

trattati presenti nel programma del Pof, con l’intesa che l’argomento sarà rimesso al 

prossimo odg per il varo definitivo. 

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

1) ESAME VERBALI DEL 26 FEBBRAIO 2021 E 1° MARZO 2021 

Il Consiglio, letti i verbali, li approva entrambi all’unanimità. 

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

2) CONVOCAZIONE AVV. XXX– RINGRAZIAMENTI DEL 

CONSIGLIO – ORE 17,15  
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Il Consiglio accoglie il collega Avv. XXX al quale tributa un plauso ed un 

ringraziamento per l’egregio lavoro svolto nell’interesse del Consiglio 

stesso e dunque di tutta l’avvocatura torinese e gli consegna un omaggio. 

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

3) CORSO DIFENSORI DI UFFICIO ORGANIZZATO CON CAMERA 

PENALE – MODALITA’ FAD- CONTRIBUZIONE – REL. 

PRESIDENTE  

ALLE ORE 17,45 ENTRA IL VICEPRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la lettera della Camera penale del 26 Febbraio scorso e 

richiamate le proprie precedenti delibere sul punto, delibera di proporre a 

Capris srl di corrispondere alla Camera penale l’importo di euro 9.500,00 

e 5.269 in favore di Capris srl, quale contributo per l’organizzazione del 

corso per difensori d’ufficio. 

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

4) PROPOSTA TRANSATTIVA AVV. XXX – PROCEDIMENTO 

PENALE VS XXX + ALTRI – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, presa visione della lettera proveniente dai patroni degli 

imputati e vista la e- mail dell’Avv. XXX, pur preso atto che la proposta ora 

giunta farebbe salvo il principio sotteso alla costituzione di parte civile del 

nostro Consiglio, a maggioranza, delibera di non accogliere la proposta 

conciliativa e di incaricare la Dottoressa XXX di rispondere in tal senso 

all’Avv. XXX affinchè insista nel recupero, sia del capitale che delle spese 

legali.  

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

5) PROGETTO COMUNICAZIONE COA – REL. 



5 

 

PRESIDENTE/FACCHINI/CAVALLO  

Il Consiglio, viste le proposte di modifica che sono state inviate, su invito 

della Presidente e del Segretario, delibera di richiedere un parere ad un 

collega amministrativista circa la correttezza della procedura ipotizzata per 

la selezione dei fornitori, prima che la stessa venga messa in atto (inserendo 

anche l’elemento di necessaria indicazione da parte dei candidati 

dell’assicurazione civile  e della buona conoscenza della  lingua inglese). 

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

6) SCUOLA FORENSE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, che illustra come alla 

Scuola siano iscritti soli 14 praticanti, dunque pochi anche se si tratta di 

una debacle che ha riguardato anche i nostri concorrenti, delibera di 

attivarla ugualmente, valutando se rimodulare il programma anche in 

funzione della modalità che verrà prescelta per i prossimi esami per gli 

avvocati, così anche da ridurre i costi complessivi. 

La Presidente informa della telefonata intercorsa con l’Avvocata XXX XXX 

che è stata nominata dalla Ministra Cartabia qual presidente della nuova 

commissione esami nazionale incaricata di studiare anche nuove possibili 

modalità di tenuta dell’esame abilitativo; il Consiglio ne prende atto. 

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

7) RICHIESTA POLO UNIVERSITARIO CARCERE TORINO – 

ACQUISTO CODICI CP E CPP – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, letta la richiesta del 24 Febbraio scorso, delibera di acquistare 

i tre codici richiesti (La Tribuna), dando incarico alla Dottoressa XXX di 

scrivere al richiedente ed al Tesoriere di acquistare i prodotti. 
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--------------------- 

8) CONTRATTI IN SCADENZA IL PROSSIMO 31.03. DIPENDENTI 

INTERINALI: XXX REL. BERTI 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di richiedere la 

proroga dei contratti di lavoro con i Signori XXX sino al 30 Settembre p.v, 

quando si verificheranno le eventuali nuove esigenze del Consiglio,  dando 

incarico alla Signora XXX di comunicarlo alla XXX. 

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

9) PROPOSTA DI MODIFICA CONVENZIONE UNIVERSITA’ – COA 

- TIROCINIO ANTICIPATO – INTEGRAZIONE CON ADEMPIMENTO 

OBBLIGO FORMATIVO - REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, su proposta della Presidente, delibera di approvare quale 

requisito selettivo dei colleghi che ammettono i tirocinanti l’adempimento 

dell’obbligo formativo….”. 

Alle ore 18,25 esce il Consigliere Strata che poi si collegherà da remoto. 

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

10) CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLE LISTE DEI CURATORI PER 

L’ANNO 2021 – RIUNIONE COMMISSIONE FAMIGLIA 

DISTRETTUALE – REL. CONFENTE 

VEDI FUORI SACCO  

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

11) TAR: DOMANDA AMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO CON 

AUTOCERTIFICAZIONI – REL. BRENCHIO 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dal Presidente del Tar, 

delibera di pubblicare la comunicazione sul Sito a cura del Dott. XXX e di 
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approfondire il tema dell’autodichiarazione con riguardo alla insussistenza 

di sentenze di condanna per taluni reati e di riportare l’argomento ad una 

prossima seduta, anche per discutere dell’eventuale correzione della nostra 

modulistica. 

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

12) RELAZIONE ASSEMBLEA CUP DEL 3.032021 – REL. FACCHINI 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Facchini, ne prende atto 

ed approva i punti ivi trattati ai quali va dato impulso anche da parte del 

nostro Coa, delegando la medesima alla finalizzazione del tutto. 

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

1133))      CANCELLAZIONE AVV. XXX AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1° 

DM 47/2016 -  REL BERTI  

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, preso atto che l’Avv. XXX 

non è più in possesso dei requisiti per l’iscrizione al nostro Albo (mancanza 

di partita iva e di pec), constatato altresì come l’Avv. XXX, pur invitata, non 

abbia dato riscontro alle comunicazioni del Consiglio, delibera di disporre 

la cancellazione dall’Albo della Collega, dando incarico agli uffici di 

provvedere agli incombenti del caso e di informare di ciò anche il CDD. 

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

14) RECUPERO QUOTE AVV. XXX – ESITI DIFFIDA – DELIBERA 

AZIONE ESECUTIVA -  REL. BERTI 

Il Consiglio, preso atto che la diffida inviata dal Coa alla Collega non ha 

sortito esito alcuno, delibera di incaricare l’Avv. XXX – in quanto collega 

insignita della toga d’oro all’esame di Avvocato della precedente sessione - 

 del recupero coatto del credito. 
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--------------------- 

15) DVV: MODIFICA PARERE IN SEDE DI AUTOTUTELA PER AVV. 

BUZZICHELLI – REL. REY 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Rey, vista la 

documentazione acquisita ex post, delibera di revocare la precedente 

delibera e di concedere il beneficio. 

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

16) TITOLO AVVOCATO SPECIALISTA – REL. BERTI 

Il Consiglio, vista la nota del CNF ed udita la relazione del Segretario, 

delibera di istituire un pool di lavoro per individuare delle Linee Guida 

anche solo gestionali ed amministrative per il governo delle domande 

ricevute e della loro trasmissione al Cnf, di cui faranno parte i Consiglieri 

Cavallo, Richetta e Olivieri per il penale, Baldassarre, Brenchio, Alasia e 

Facchini e Berti per il Civile. 

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

17) PROTOCOLLO SEPARAZIONI E DIVORZI 10.4.2020  – MANCATA 

PREVISIONE RICHIESTA ACQUIESCENZA SENTENZE DIVORZIO – 

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI  - REL. CONFENTE  

Il Consiglio delibera di sottoporre la questione al Presidente Terzi. 

Alle ore 18,50 si collega il Consigliere Strata. 

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

18) DVV- REL. REY/PORTA/BERTOLI  

146/2020  

OMISSIS 

--------------------- 
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19) FORMAZIONE – ACCREDITAMENTI: 

VEDI FUORI SACCO SU CORSO AMMINISTRATORE DI 

CONDOMINIO 

- COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: UNIVERSITA’ DI 

TORINO -  LA VIOLENZA DI GENERE: UN ITINERARIO DI RIFLESSIONE 

PLURALE ATTRAVERSO LA COMPLESSITA’ DEL FENOMENO – 

20.04.2021 –  

- SI RINVIA ALLA PROSSIMA RIUNIONE 

- COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: I REATI 

CRIPTOVALUTARI – 1.04.2021 

3 

- ORDINE COMMERCIALISTI – COA – INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE – 26 MARZO 2021 RATIFICA ACCREDITAMENTO 

PRESIDENTE  

IL CONSIGLIO RATIFICA I 2 CREDITI GIA’ CONCESSI DALLA 

PRESIDENTE 

-MOVIMENTO FORENSE 15 APRILE 2021: 2 DI CUI 1 IN 

DEONTOLOGIA 

- SCRIVERE E DIRITTO EVENTO AGAT: 2 DI CUI 1 

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

20) CONSIGLIO GIUDIZIARIO- RIUNIONE DEL 9.03.2021 – REL. 

OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, ne prende atto.  

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

21) SEGNALAZIONE ATTIVITA’ GIUDICI DI PACE AVV XXX 
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Il Consiglio, astenuto il Segretario, delibera di incaricare il Vice Presidente 

di informarne il Presidente Terzi, posto che tali segnalazioni sono sempre 

più frequenti ed il disservizio è oramai divenuto grave. 

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

22) COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

CANCELLAZIONE PER ISTANZA TARDIVA LISTE D’UFFICIO 

MINORI:  

OMISSIS 

Il Consiglio delibera di non poter inserire in quanto tardiva la richiesta di 

permanenza nell’elenco. 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO AVANTI IL 

TRIBUNALE PER I MINORENNI (INDIVIDUAZIONE DEI 

REQUISITI) A SEGUITO DELLE DIVERSE DELIBERE DEL 

CONSIGLIO: 

 

 

DELIBERA ISCRIZIONE  18/01/2021 (3 AVVOCATI CHE HANNO 

EFFETTUATO IL CORSO NEL 2019) 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

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

difensori d’ufficio presentata dagli Avv.: 
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OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

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

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

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

esprime parere ………………  

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

RICHIESTA DI SOSPENSIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO: 

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

d’ufficio presentata dall’Avv.: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa 

esprime parere favorevole  

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto delle segnalazioni di sezione pervenuta dal 

Consiglio distrettuale di disciplina, con l’astensione della Presidente e del 
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Consigliere Alasia. 

ARCHIVIAZIONE 

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 

Il Consiglio prende atto: 

-  della costituzione dell’Associazione Professionale “OMISSIS 

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

SOCIETA’ TRA AVVOCATI 

Il Consiglio prende atto: 

- dell’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo degli Avvocati di  

OMISSIS. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19) 

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

OMISSIS 
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dirette 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 8 marzo 2021 

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 15 marzo 2021 alle ore 16.00. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 15 marzo 2021 – 

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

che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”. 

Il richiedente dovrà esibire copia della ricevuta di Euro168,00 - c/c 8003 

(versata alle Concessioni Governative) e dovrà 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 

elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it 

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

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

OMISSIS 

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

Ordine Forense - 

ordina l'iscrizione 

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense 

con anzianità da oggi 08/03/2021 

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

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 lo studente: 

XXX 

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

TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI DOTT. VETERE 

MOIRA 

Il Consiglio, vista la domanda del dott. XXX – 

diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei 

Praticanti Avvocati di XXXa quello di Torino. 



15 

 

Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal 

Consiglio dell'Ordine di PAOLA dal quale risulta che il dott. XXX è stato 

iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 04/11/2020  

ordina l'iscrizione 

del medesimo per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di Lagonegro nel 

Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che 

al medesimo verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del 

04/11/2020 - 

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessato. 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza dei dottori:  

XXX 

diretti 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 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 
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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 08/03/2021, 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 della dott.ssa XXX 

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

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

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo 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 all’Albo degli 

Avvocati diXXX con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del 

medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta 

iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX 
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--------------------- 

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

XXX 

e la relativa documentazione; 

diretti ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della 

pratica, in base alla nuova normativa D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, 

convertito con modificazioni in Legge 27/2012   -  

delibera 

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori: 

XXX 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

XXX 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine 

Forense. 

FUORI SACCO: FERIE PERIODO PER IL PERIODO DI PASQUA 

Si chiede ai dipendenti di fornire il piano di ferie per il periodo di Pasqua 

entro la prossima settimana a cura delle Signora XXX 

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

La seduta viene tolta alle ore 19,35. 

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 
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Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 

     

 


