Verbale di adunanza
L'anno 2021 ed allì 22 del mese di MARZO alle ore 16.00 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 della
Consigliera Baldassarre 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

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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1) IMPEGNO SOLENNE PRATICANTI ORE 16.00
Il Consiglio invita i Dottori presenti in via telematica a prestare l’impegno
solenne e li accoglie insieme ai rispettivi domini: essi sottoscrivono i verbali
e si impegnano a trasmetterli via pec al Consiglio.
La Presidente pronuncia un breve discorso di accoglienza, richiamando la
loro attenzione sull’importanza dell’impegno solenne oggi assunto ed il
Consiglio plaude ai Dottori:
OMISSIS
Alle ore 16,22 si collegano i Consiglieri Richetta, Alasia e Bertoli
Alle 16,24 si collega il Consigliere Scapaticci.
Alle ore 16,25 entra la Consigliera Baldassarre
per l’impegno solenne prestato 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:
OMISSIS
Il Consiglio, accertata l’identità personale dei comparenti, udita la
richiesta di ciascun interessato, ammette i dottori:
OMISSIS
a prestare l’impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno
che essi prestano 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”.
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Alle ore 16,42 si allontanano i dottori:
OMISSIS
e gli Avvocati:
OMISSIS
--------------------FUORI SACCO: PARERI DI CONGRUITA’ RESI DAI COA
Il Consiglio prende atto con favore della delibera del CNF, che ripercorre
esattamente il contenuto della nostra delibera e dispone che essa sia inviata
al Presidente Terzi affinchè, se del caso, la diffonda a tutti i Giudici (a cura
di XXX/Berti); dispone altresì che la delibera sia pubblicata sul Sito insieme
alla nostra delibera.
--------------------FAI: CONSIGLIERA SORBI
Il Consiglio prende atto ed informa che i quotidiani sono negli armadietti
dei Consiglieri.
--------------------EVENTO UIA SULLA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
Il Consiglio concede il patrocinio ed il logo del Coa

ed incarica il

Consigliere D’Arrigo di seguire l’aspetto formativo per conto del
Consiglio; i crediti formativi sono quelli già concessi dal CNF.
--------------------2) ESAME VERBALE DEL 15 MARZO 2021
Il Consiglio approva all’unanimità.
--------------------3) DECRETO LEGGE 13 MARZO 2021 N. 31 – COMUNICAZIONE
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CNF 17 MARZO 2021 – COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMI E
SOTTOCOMMISSIONI – REL. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, la quale dà conto
dell’intenso

lavoro svolto dal Consiglio per la composizione delle 9

commissioni effettive e 9 supplenti volute dal Ministero della Giustizia in
esecuzione del decreto legge del 13 marzo 2021 avente ad oggetto le nuove
modalità di esecuzione dell’esame di abilitazione alla professione legale, i
cui esiti dovranno essere compendiati in breve tempo e inviati al CNF entro
il 28 marzo p.v. prende atto.
--------------------4) ELENCO UNICO DEI DIFENSORI DI UFFICIO – REQUISITI
MINIMI ATTESTATO CORSO- REL. REY
Il Consiglio prende atto dei rilievi esposti dalla consigliere Rey che delega
alla interlocuzione con la consigliera del CNF Ollà per comprendere i
criteri interpretativi seguiti dal CNF in punto a singoli requisiti del corso
abilitativo. Il punto sarà messo al prossimo odg dopo l’interlocuzione con
la Consigliera Ollà.
--------------------5) CNF: MODALITA’ DI ACCESSO ALLA DIFESA D’UFFICIO AGLI
ORGANI AVANTI ALLA GIUSTIZIA MINORILE – QUESTIONARIO REL. REY
Il Consiglio prende atto anche del fatto che il Questionario è già stato
compilato ed inviato dalla Consigliera Rey.
--------------------6) PROPOSTA DI CRITERI PER L’ISCRIZIONE E LA PERMANENZA
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NELLE LISTE DEI DIFENSORI D’UFFICIO MINORI – REL. REY
Il Consiglio, vista la proposta della Consigliera Rey che dalla stessa viene
illustrata, delibera di approfondire la materia (anche sentendo la
Consigliera del CNF Ollà) e di rinviare ad una prossima seduta.
--------------------7) LISTE CURATORE: PROBLEMATICHE DA ESAMINARE- REL.
CONFENTE/FACCHINI/BERTOLI
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Confente delibera:
a) quanto ai colleghi che hanno inviato il modulo dopo la scadenza (28
Febbraio): le richieste sono respinte perché inviate dopo il termine;
OMISSIS
--------------------8) DECRETO 47/2016: ACCERTAMENTO DELL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE IN MODO EFFETTIVO CONTINUATIVO ABITUALE
E PREVALENTE COMPIUTO PER IL TRIENNIO 2017/2019 –
VERIFICHE
Il Consiglio delibera di intraprendere la verifica su tutti i colleghi,
iniziando da coloro i quali non hanno presentato la dichiarazione neppure
manualmente, proseguendo con quelli che hanno autocertificato l’esonero
dal dovere di presentarla e di esonero dall’obbligo formativo: si incaricano
di tali incombenze la Sig.ra XXX (con l’astensione del Vice Presidente).
--------------------9) REGIONE PIEMONTE: PROROGA VALIDITA’ CONVENZIONE
COA/REGIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO DONNE VITTIME
DI

VIOLENZA

E

FONDO

ANTIDISCRIMINATORIO
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–

REL.

PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito della e- mail.
--------------------10) PROGETTO COMUNICAZIONE COA – CONSULTO COLLEGA
AMMINISTRATIVISTA – REL. BERTI
Il Segretario relaziona circa l’incontro avuto, insieme alla Presidente, con
l’Avv. XXX, il quale ha riferito della possibilità del Consiglio, in virtù della
normativa

emergenziale,

di

procedere

con

celerità

e

snellezza

all’affidamento diretto dell’incarico (sino ai 75.000 euro è consentito), di
costituire un gruppo di Consiglieri nelle persone di Facchini, Grabbi,
Baldassarre, Zarba, Cavallo ed Esposito ai quali viene affidato l’incarico di
vagliare le domande già pervenute previa audizione di ciascun candidato.
--------------------11)

BILANCIO OCF – REL.NARDUCCI

Il Tesoriere così relaziona: “L’OCF ha inviato al nostro COA e ai nostri
delegati congressuali la convocazione dell’Assemblea per i prossimi 26 e 27
marzo: all’odg, tra gli altri, anche la Relazione del Tesoriere sull’iter di
approvazione del bilancio dell’OCF.A questo proposito ricordo che l’OCF
approva i progetti di bilancio consuntivo al 31.12.2020 e di quello
preventivo per l’anno 2021: gli atti vengono successivamente trasmessi al
CNF che, entro il 28.02 successivo, fa pervenire il proprio parere. Quindi, i
bilanci con le relative relazioni ed il parere del CNF vengono trasmessi agli
Ordini circondariali per una apposita Assemblea di Presidenti: questo iter si
è ripetuto anche quest’anno. Purtroppo, come già per il 2020, anche per
l’anno in corso tale Assemblea dei Presidenti non potrà tenersi per la nota
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emergenza sanitaria e viene sostituita da un parere che deve essere
trasmesso entro il prossimo 30.03.2021.Il parere del CNF – allegato agli atti
– è stato di “presa d’atto senza osservazioni”. Il Tesoriere, confrontando i
bilanci consuntivi del 2019 con quello del 2020, rileva come mentre il Conto
Consuntivo al 31.12.2019 si è chiuso con un disavanzo di gestione pari ad
euro 23.451,00 il Conto Consuntivo al 31.12.2020 porta un avanzo di
gestione pari ad euro 139.287,69. L’OCF ha deciso quindi di destinare euro
100.000,00 dell’avanzo per coprire i nuovi e maggiori costi preventivati per
il 2021.Per quanto riguarda il Bilancio Preventivo 2021, rileva come sia
prevista una maggiore spesa per la complessiva somma pari ad euro
850.000,00, in considerazioni di una previsione di aumento delle attività
rispetto al 2020, anno in cui l’emergenza covid è stata sicuramente più
limitativa. Ritiene in ogni caso apprezzabile la decisione dell’OCF di
mantenere in euro 750.000,00 (e non su euro 850.000,00) il valore su cui
calcolare la quota da versare da parte dei COA per l’anno 2021”.
Il Consiglio, dato atto, prende atto e delibera di nulla opporre in merito alla
approvazione del bilancio suddetto.
--------------------12)

RECUPERO CREDITI DOTTORI MOROSI – REL. ZARBA

Il Consiglio rinvia ad altra seduta, in mancanza del prospetto indicante i
crediti del Coa.
La consigliera Porta rientra alle 18,18.
--------------------13)

AVV. XXX - PRESENTAZIONE PIATTAFORMA DI-VISIONI -

ODR – REL. PRESIDENTE
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Il Consiglio, vista la richiesta della Collega XXX, incarica i Consiglieri
Esposito, Bertoli, Confente e Brenchio di interloquire con lei e di riferirne
al Consiglio in una prossima seduta.
--------------------14)

BAR ASSOCIATION: INVITO CONFERENZA 17/18 GIUGNO

2021
Il Consiglio ringrazia e dispone che vi parteciperà la Consigliera Porta (gli
uffici dovranno occuparsi dell’invio della comunicazione agli organizzatori
in tempo utile).
--------------------15)

SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DEL DOTT. XXX – REL.

BERTI
Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta, dispone l’invio della
segnalazione al CDD a cura del signor XXX.
--------------------16)

RICHIESTA DI NULLA - OSTA AVV. XXX – REL. BERTI

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX stanti i plurimi procedimenti
disciplinari a suo carico tuttora pendenti, delibera di non concedere il
trasferimento e di incaricare il signor XXX di predisporre adeguata
comunicazione.
--------------------17)

CNF: CONVOCAZIONE INCONTRO 24.03.2021 ORE 15.00 –

REL. BERTI
Il Consiglio delibera che vi prendano parte le quattro cariche.
---------------------
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18)

DVV- REL. REY/PORTA/BERTOLI

OMISSIS
Reato presupposto: art. 572 c.p.
Procedimento per cui si richiede l’ammissione: 1746/2020 V.G. avanti il
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta.
Il compagno della donna istante è stato evocato a giudizio per il reato di
maltrattamenti ai danni della medesima e dei tre figli minori della coppia. I
maltrattamenti denunciati sono di una certa gravità e il capo di imputazione
fa anche riferimento ad un preteso stato di ubriachezza abituale dell’uomo.
La signora, a cui il Tribunale ordinario ha affidato in via esclusiva la prole,
è parte in un procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni azionato
dalla nonna paterna, che chiede la regolamentazione delle visite coi nipoti.
La nonna paterna è stata sentita dai giudici minorili ed ha descritto suo
figlio come un padre amorevole, che aveva un rapporto sereno con la
convivente e i suoi figli, al punto che ignora le ragioni per cui si sono
separati. Tali dichiarazioni fanno ipotizzare una scarsa consapevolezza
della nonna paterna circa il possibile pregiudizio arrecato dal padre ai figli
(stando ovviamente all’accusa formulata in sede penale, per cui manca
l’accertamento

giudiziale)

con

conseguente

rischio

di

adesione

incondizionata della nonna alle condotte paterne; la madre si è pertanto
costituita in giudizio per contrastare la richiesta della nonna. Appare quindi
meritevole di accoglimento la domanda di patrocinio della madre, che si è
costituita nel procedimento minorile per tutelare i figli, sussistendo
connessione

tra

le

due

cause.

Il

FAVOREVOLE.
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Consiglio

esprime

PARERE

OMISSIS
Reato presupposto: art. 572 c.p.
Procedimento per cui

si richiede l’ammissione: ricorso per la

regolamentazione dell’affido di figli nati fuori dal matrimonio.
La donna ha denunciato a più riprese gravi fatti di violenza che avrebbe
subito dal compagno ludopatico ed etilista, anche di fronte alla figlia
minore. La causa civile che intende iniziare è connessa ai detti profili di
violenza. Il Consiglio esprime PARERE FAVOREVOLE.
--------------------19)

CONSIGLIO GIUDIZIARIO- RIUNIONE DEL 23.03.2021 – REL.

OLIVIERI/CONFENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, ne prende atto.
--------------------20)

FORMAZIONE – ACCREDITAMENTI:

Il Consiglio riconosce due crediti formativi di cui 1 in materia di
deontologia per la partecipazione al Convegno “L’AGGIORNAMENTO
DELL’AVVOCATO IN MATERIA PENALE” – 23.04.2021 – 15/17
organizzato dalla COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO
--------------------Il Consiglio riconosce due crediti formativi per la partecipazione al
Convegno “ LE PILLOLE DELLA COMMISSIONE ADR ––
I METODI RELATIVI DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI PER LA
P.A.: SENTENZA O TRASSAZIONE?” - 29.04.2021 –
organizzato dalla COMMISSIONE ADR COA TORINO
---------------------
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Il Consiglio riconosce tre crediti formativi di cui 1 di deontologia +
antidiscriminatoria (parteciperà la Consigliera Porta- comunicarlo) per la
partecipazione al Convegno “LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE:
EFFICACIA E CRITICITA’ DEGLI STRUMENTI DI TUTELA CIVILI
E PENALI DI ANCHE ALLA LUCE DELL’EMERGENZA SANITARIA
“– 28.05.2021–organizzato da CIRSDE
--------------------Il Consiglio riconosce crediti formativi per la partecipazione al Convegno
(190 per noi e 60) “IL DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI CONTRO I
DANNI” – 8.06.2021 –organizzato da SSM+COA:
-------------------FUORI SACCO: IL VALORE DELLA MEMORIA E DELL’ESEMPIO
DEL PRESIDENTE “FULVIO CROCE” - 28.04.2021 – ORGANIZZATO
DAL COA + FONDAZIONE CROCEIl Consiglio, udita la relazione della Presidente, riconosce tre crediti
formativi in materia di deontologia per la partecipazione all’evento.
Alle ore 18,42 si collega il Consigliere Esposito
-------------------FUORI SACCO: INCONTRI MEDIATORI A PALAZZO CAPRIS
Il Consiglio delibera di proseguire gli incontri di mediazione con le
modalità attuali sino al 30 Settembre p.v.
--------------------COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO:
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco Unico Nazionale dei
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difensori d’ufficio presentata dall’Avv.to:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti dello stesso
esprime parere favorevole
----------------------RICHIESTA DI ISCRIZIONE DALL’ELENCO DEI DIFENSORI
D’UFFICIO DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA:
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione dall’elenco dei difensori d’ufficio
del Tribunale di Sorveglianza presentata dall’Avv.to:
XXXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti dello stesso
esprime parere favorevole
----------------------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 – SOCIETA’ TRA AVVOCATI
Il Consiglio prende atto:
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-

OMISSIS
----------------------

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19)
Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri:
OMISSIS
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 22 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 xxxxxxxxxxxxx.
La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del xxxxxxxxxxxx –
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
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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
--------------------REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. OMISSIS diretta ad ottenere la
reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.
Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione
10/09/2013 come Avvocato presso il COA di Torino e successiva
cancellazione dagli Albi, a domanda, in data 12/01/2016 e preso atto della
dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di
incompatibilità previsti dalla legge ordina la reiscrizione

dell'Avv. OMISSIS nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 22 marzo 2021.
Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli
interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.
--------------------ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. XXX;
diretto 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
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Consiglio dell'Ordine di XXX dal quale risulta che l'avv. XXX venne iscritto
nell’Albo degli Avvocati con delibera del 02/12/2016 preso atto della dichiarazione resa dal 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 al medesimo
verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione 02/12/2016.
Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli
interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.
************
Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. OMISSIS
diretto ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli
Avvocati di XXXa quello di Torino Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal
Consiglio dell'Ordine di XX dal quale risulta che l'avv. XXXvenne iscritto
nell’Albo degli Avvocati con delibera del 29/10/2003 preso atto della dichiarazione resa dal 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 al medesimo
verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione 29/10/2003.
Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli
interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.
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--------------------ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI
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 22/03/2021
--------------------ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO
Il Consiglio, vista la domanda del dott. XXX –
diretto ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei
Praticanti 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 IL Dott. XXX è stato
iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 30/10/2020
ordina l'iscrizione
del medesimo per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di XXX nel
Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che
alla medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del
30/10/2020Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata.
--------------------ISCRIZIONE

ALLA

PRATICA

ULTIMO
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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:
OMISSIS
--------------------CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA
Il Consiglio, vista la domanda del dottore:
OMISSIS
e la relativa documentazione;
diretto 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 al medesimo il certificato che attesti il compimento della
pratica.
------------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori:
OMISSIS
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Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:
OMISSIS
dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine
Forense.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 19,02.
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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