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Convenzione 

tra 
il Collegio Interprovinciale delle Ostetriche/i di Torino ed Asti (per brevità: Collegio) 
con sede in Torino, via Norberto Rosa 13/A, in persona della Presidente pro-tempore 
dott.ssa ost. Maria Cristina Baratto, 
e 
l’avv. Cosimo Maggiore. con studio in Torino, P.zza Statuto n.11, (brevità: Studio 
Avvocato Papotti) 
 
si conviene e stipula quanto segue. 
1. 
Il Collegio conferisce allo “Studio Avvocato Papotti” incarico di assistenza e 
consulenza con le seguenti modalità: 

- presenza dell’avvocato pressa le sede del Collegio durante le sue riunioni 
periodiche, nelle sedi dallo stesso ritenute idonee, quando la presenza del 
legale è consigliabile o necessaria per la natura e delicatezza delle 
questioni da trattare. La presenza dell’avvocato verrà concordata 
direttamente con il medesimo, che si impegna a dare la propria 
disponibilità o quella dei suoi stretti collaboratori; 

- attivazione di una web mail -accessibile dai Consiglieri e dall’avvocato o 
propri collaboratori o incaricati- con indispensabile informativa di ciò agli 
iscritti- presso la quale gli iscritti dei singoli Collegi stessi potranno 
rivolgersi, per il tramite del Collegio, per richiedere consulenza su materie 
di afferenza professionale; 

- consulenza presso lo Studio Avvocato Papotti o presso la Sede del 
Collegio, a richiesta degli iscritti, o su indicazione della Presidente o di 
altro Consigliere, previo appuntamento. In particolare lo Studio Avvocato 
Papotti si impegna a convenire con il Collegio forme di semplificazione 
dell’accesso da parte degli iscritti all’assistenza professionale in sede 
penale per le ipotesi di responsabilità professionale -o attinenti-, 
individuando modalità compatibili e ove possibile migliorative della 
disciplina del CCNL (per gli iscritti ai Collegi dipendenti) per quanto 
attiene il rimborso degli onorari di assistenza legale da parte degli Enti 
datori di lavoro, o comunque delle assicurazioni di tutela giudiziaria; 




