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 Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 18 ottobre 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 Cavallo, Baldassarre, 

Brenchio, Castrale, Rey, Scapaticci, Olivieri, Strata, Bertoli 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 

BALDASSARRE Paola    BERTOLI Germana  

BRENCHIO Alessandra    BONA Marco   

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo  

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio   

ESPOSITO Enrico    OLIVIERI Emiliana  

PERRINI Angelo Massimo   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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FUORI SACCO: EVENTO IN MEMORIA DELL’ AVV.WEIGMANN 

Il Consiglio delibera di portare l’argomento alla prossima riunione (Titolare del 

trattamento è la Presidente, Dpo XXX e consiglieri Baldassarre, Olivieri che 

esamineranno le domande, che dovranno pervenire entro il 15/11, oltre ai 

colleghi   XXX per la Fondazione, chiedendo alla consigliera Baldassarre di 

avvertirli; domande da presentare alla pec del Consiglio ed incaricata del 

trattamento la Sig.ra  XXX). 

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

1. ESAME VERBALE DELL’ 11 OTTOBRE 2021 

Il Consiglio, con la correzione a pagina 15 (Audizione Camera Penale) della 

parola “Giunta” con quella di “Consiglio direttivo”, approva all’unanimità. 

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

 FUORI SACCO: RIUNIONE ODIERNA CON IL MINISTERO SUL PNRR 

La Presidente riferisce della riunione odierna: arriveranno ai primi di febbraio 

p.v nuove risorse (area 3 del ccnl), mobili e flessibili per smaltire l’arretrato, 

dotati di pc gia’ configurati e che potranno lavorare da remoto (ricerche, 

redazione minute etc..); rimangono i tirocini ex art. 73. 

Alle ore 17,36 si collega il consigliere Esposito. 

Il Consiglio ringrazia. 

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

2. CNF: RICHIESTA INDICAZIONI COMPONENTI 

SOTTOCOMMISSIONI ESAME AVVOCATO – SESSIONI 2021 – REL. 

PRESIDENTE 

La Presidente riferisce che è già iniziato il lavoro di reclutamento dei componenti 

delle commissioni per il prossimo esame di avvocato vista l’imminente scadenza 
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stabilita dal CNF  e che, allo stato, di coloro i quali hanno fatto parte della 

recente sessione, soltanto una dozzina hanno dato la disponibilità per il futuro. 

Stanti i termini assai ristretti per l’indicazione dei nomi, si rivolge un invito a tutti 

i consiglieri affinchè reperiscano nominativi di colleghi disponibili (Cassazionisti, 

in regola con formazione e con disciplina) e li forniscano alla signora XXX. 

Il Segretario preparerà una comunicazione da inviare alle Associazioni forensi 

affinchè veicolino fra i rispettivi iscritti l’invito a far pervenire al Consiglio la 

candidatura. 

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

3. PARERE AVV. XXX – AGGIORNAMENTI – REL. CONSIGLIERE CURTI 

Il Consiglio approva il parere già predisposto in bozza dal Consigliere Curti, 

opportunamente corretto e che formerà parte integrante del presente verbale, 

concedendo al richiedente di utilizzare il titolo di Dottore di ricerca ma non 

quello di professore considerata la non attualità di un incarico di insegnamento e 

la giurisprudenza, pur risalente, del CNF sul punto  (XXX e Berti manderanno 

all’interessato non appena Curti avrà mandato il testo definitivo). 

Alle ore 17,50 si collegano i consiglieri Bona e Preve. 

“A fronte del quesito postogli – circa la possibilità, per l’avvocato che abbia 

conseguito un Dottorato di Ricerca (PhD nel linguaggio anglosassone), di 

utilizzare il titolo accademico nell’ambito professionale – sulla scorta di una 

corretta esegesi del vigente Codice Deontologico il quale, da un lato, 

nell’art.17/Informazione sull’esercizio dell’attività professionale recita: 

 “E’ consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, 

l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e 

struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e 
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professionali posseduti” 

Mentre – dall’altro – nell’art. 35/Dovere di corretta informazione 

ammonisce: 

 “L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o 

sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni 

caso la qualifica e la materia di insegnamento” 

questo Consiglio dell’Ordine ritiene non possa che rispondersi 

positivamente. 

Nel senso che la spendita del titolo di Dottore di Ricerca negli atti e nella 

corrispondenza dell’avvocato che ne sia in possesso non incontra remore di 

carattere deontologico”. 

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

4. SALONE DEL LIBRO: MANCATA PARTECIPAZIONE EVENTO 

14.10.2021 – REL. PRESIDENTE 

La Presidente riferisce che, ai convegni del 14, del 15 e del 18 ottobre scorsi 

alcuni colleghi ai quali il Coa ha regalato il biglietto d’ingresso, non erano 

presenti agli eventi (l’elenco è ben visibile dal documento allegato sub 4): stante 

la gravità e la sgradevolezza del fatto, propone al Consiglio di convocare i 

colleghi non presenti per chiedere loro spiegazioni sulla mancata presenza; 

laddove la stessa non sia stata dovuta a eventi imprevisti e sopravvenuti, occorre 

richiamarli al senso di rispetto per il denaro dei colleghi che il Consiglio ha 

speso e per aver tolto la possibilità ad altri colleghi di partecipare; nei casi in cui 

si sia venuto meno il dovere di correttezza, chiedere loro di restituire gli otto euro 

del costo del biglietto: 10 per ogni consigliere, in occasione della permanenza per 

il turno di presenza. 



5 

 

Il Consiglio approva ed incarica i consiglieri di turno (Brenchio a partire dal 21 

ottobre),, Baldassarre e via di scorrendo sino ad esaurimento): XXX convocherà 

ciascun interessato calendarizzando e suddividendo le presenze fra i consiglieri di 

turno. 

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

5. CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI / XXX COPIA VERBALE RELATIVO 

ALL’UDIENZA DEL 13.10.2021 – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio prende atto. 

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

6. PARCELLA AVV. XXX/XXX – DOGLIANZE SIG.RA XXX – 

AGGIORNAMENTI -  REL. STRATA 

Il Consigliere Strata riferisce delle difficili interlocuzioni avute con la signora 

XXX; il Collega XXX si è detto disponibile praticare uno sconto di 600 euro ma la 

cliente non è disposta ad accettare. 

A questo punto, dando atto di avere esaminato le osservazioni della cliente, di 

ritenere  congrua la richiesta del collega e di avere tentato in ogni modo di 

conciliare la lite (la signora non ha mai ritirato le notifiche della procedura 

esecutiva intentata dal Collega), propone al Consiglio di ritenere chiusa la 

vicenda e di scrivere alla signora XXX in tal senso. 

Il Consiglio approva. 

Alle ore 18,06 entra la consigliera Bertoli. 

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

7. RISPOSTA PRESIDENTE CORTE DI APPELLO ALLA SEGNALAZIONE 

DI DISGUIDI E ASSEMBRAMENTI IN OCCASIONE DELLE UDIENZE 

DINANZI LA TERZA SEZIONE CIVILE CORTE DI APPELLO – REL. 
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PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto ed incarica il Segretario di scrivere alla collega XXX che 

aveva sollevato il caso. 

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

8. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. CURTI 

Il Consiglio, visto l’articolo 2 punto 7 della Legge 247/2012 che consente di 

fregiarsi del titolo di avvocato a tutti coloro che sono o sono stati iscritti all’Albo 

professionale, delibera di incaricare il Segretario di rispondere alla collega in 

senso analogo, precisando sempre che il Coa fornisce comunque  soltanto pareri 

generali e che l’attività forense non può essere esercitata da chi non è iscritto 

all’Albo; dunque può fregiarsi del titolo ma non sottoscrivere con il titolo missive 

esplicative dell’esercizio dell’attività professionale. 

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

9. PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLE TABELLE DEGLI 

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO E DI PINEROLO – REL. 

ZARBA 

Il Consiglio prende atto che il Vice Presidente ed il Consigliere Perrini si sono 

già recati dal Presidente ff: Perrini preparerà risposta in cui si dice che non 

abbiamo osservazioni sulle tabelle e che si deve finalizzare la sottoscrizione del 

Protocollo già predisposto in bozza dal nostro Coa. 

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

10. ESERCIZIO AZIONE PENALE VS AVV. XXX + XXX IN ESITO 

ALLA DENUNCIA PRESENTATA DAL CONSIGLIO – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto e delibera di costituirsi parte civile, riservando al futuro 

dibattimento la scelta dell’iscritto/a a cui affidare l’incarico. 
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------------------- 

11. SEGNALAZIONE VS GDP DOTT.SSAXXX COLLEGA AVV. XXX – 

REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal collega, delibera di incaricare il 

consigliere Perrini di predisporre una segnalazione da inviare al Presidente del 

Tribunale e di informarne lo stesso Avv. XXX.  

Il Consigliere Cavallo riferisce che oggi la dott.ssa XXX aveva fissato due cause 

alle 13 ma alle 13,30 se ne sono andati perché la Giudice non c’era e che erano 

stati convocati, nel pomeriggio, per l’indomani in quanto la XXX sarebbe arrivata 

alla 13,40.Si chiede al cons. Perrini di predisporre una lettera comprensiva di 

questi gravi fatti. 

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

12. RICHIESTA AVV. XXX PER COLLEGHI ISCRITTI AGLI ALBI 

SPECIALI – REL. SCAPATICCI E BERTI 

Il Consiglio, udita la relazione di Berti/Scapaticci, delibera di accogliere la 

proposta, di farla propria e di incaricare il Segretario di predisporre una lettera 

da inviare al CNF, nonché all’Avv. XXX. 

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

13. RICHIESTA PARERE AL CONSIGLIO SUL DECRETO LEGGE N. 

127 21.09.2021 – REL. SEGRETARIO   

Il Consiglio incarica il Segretario di rispondere che il Coa non può dare pareri 

sull’interpretazione e sull’applicazione della Legge e che ci si richiama a quanto 

scritto dal Cnf. 

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

Alle ore 18,30 si disconnette il Consigliere Preve. 
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------------------- 

14. BOZZA ACCORDO SINDACALE FRD 2021 – REL. PRESIDENTE E 

SEGRETARIO  

Il Vice Presidente si astiene. 

Il Consiglio, udita la relazione, approva in linea di massima ( rilanciando le 

percentuali di divisione della parte disponibile del Fondo in 75% e 25% per la 

performance individuale ‘di risultato’), incaricando Presidente e 

Segretario/Tesoriere di completare la trattativa e di addivenire all’accordo 

definitivo, anche coinvolgendo il Consulente del lavoro, proponendo di 

aggiungere al punto b Fascia A “…anche a un processo o all’impatto sul singolo 

ufficio di un lavoro comportante un impegno significativo e derivante dalle 

normative di settore che riguardano il Coa od i Colleghi”. 

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

FUORI SACCO: si approva il rifacimento anche della Saletta Torino, stanti i 

lavori che saranno eseguiti in Aula 74 a partire dal 30 ottobre (coordinerà gli 

stessi la Consigliera Brenchio, anche per ciò che concerne lo sgombero dei 

locali). 

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

15. COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI TORINO PER RIPARTENZA 

DEL SERVIZIO “CONSULENZA PRESSO LE BIBLIOTECHE” E 

MODIFICA DEL CALENDARIO PRECEDENTEMENTE ALLEGATO – 

REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio conferma la disponibilità ad aderire al servizio e di comunicarlo al 

Comune (lo farà il Vice Presidente): le date sono state già definite ed i colleghi 

sono stati cooptati (concessione di un massimo di 4 crediti in relazione 
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all’impegno richiesto a ciascun collega). 

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

16. SEDUTA DI FORMAZIONE CON VERIFICATORI GREEN PASS – 

REL. ROSBOCH 

Il Consiglio, udita la relazione, ringrazia e prende atto che la seduta di 

formazione si è realizzata correttamente.  

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

17. RICHIESTA CANCELLAZIONE AVV. XXX – REL. BERTI 

Il Consiglio, preso atto che la Collega, pur interessata da procedimenti 

disciplinari, si trova in situazione di incompatibilità ex art. 18 L.247/2012 già da 

tempo ma portata a conoscenza del Consiglio solo ora, richiamate precedenti 

analoghe delibere, dispone la sua cancellazione dall’Albo degli Avvocati ed 

incarica gli uffici di provvedere all’annotazione ed all’informativa al Cdd. 

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

18. RETTIFICA CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI DOTT. 

XXX – REL. VICEPRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto dell’errore del collega, revoca la precedente delibera di 

cancellazione ed incarica la signora XXX degli incombenti del caso. 

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

19. SECONDO INCONTRO COMITATO ORGANIZZATORE DEL XXXV 

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, lo ringrazia prendendo atto. 

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

20. ATTIVITA’ FORMATIVA: COSTITUZIONE NUOVA TIPOLOGIA DI 

MATERIA: “DEONTOLOGIA DI FAMIGLIA” – REL. BERTOLI 
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Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Bertoli che riferisce della 

problematica relativa all’iscrizione alle liste dei curatori speciali (tutti e tre i 

crediti in materia di diritti di famiglia), delibera di non cambiare orientamento 

rispetto a quello già assunto dal precedente Consiglio e di respingere la richiesta, 

mantenendo lo status quo. 

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

21. PARCELLE: 

XXXXX- REL. CONSIGLIERE STRATA 

XXX -  REL. CONSIGLIERE STRATA 

Omissis 

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

22. ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI DELLA DOMANDA 

VOLTA AD ESSERE INSERITA NELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI 

ABILITATI AD ESSERE DELEGATI ALLE VENDITE DEI BENI MOBILI 

ISCRITTI A PUBBLICI REGISTRI E/O BENI IMMOBILI PER IL 

TRIENNIO 01/01/2021-31/12/2023 – REL. PORTA 

Il Consiglio, vista l’istanza presentata dall’Avv. XXX e la peculiare  difficoltà 

personale che da essa emerge, delibera di accogliere la richiesta e di incaricare 

la signora XXX di trasmettere la richiesta al Presidente del Tribunale ff. 

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

23. RICHIESTA INDIVIDUZIONE NOMINATIVO PER COMPONENTE 

COMMISSIONE GIUDICATRICE – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dall’XXX, delibera di individuare i 

seguenti nominativi: XXXX, incaricando il Segretario di scrivere all’XXX e per 
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conoscenza ai colleghi. 

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

24. INDIVIDUAZIONE COA COMPONENTE FONDAZIONE 

DELL’AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, dato atto che la collega XXX pur contattata, non ha ancora fatto 

sapere se è interessata, rinvia alla prossima seduta.  

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

25. DVV-FVD -  REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI 

110/2021  

OMISSIS 

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

26. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 19.10.2021 E VERBALE DEL 

12.10.2021 – REL. CONSIGLIERE OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

27.  COMUNICAZIONE ACCESSI IN TRIBUNALE  

Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul Sito a cura del Dott. 

xxx (solo il documento  con la firma del P.G. dott.  Saluzzo). 

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

28. MANCATA PARTECIPAZIONE EVENTI IN PRESENZA – REL. 

STRATA 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Strata, delibera di incaricare 

l’Ufficio Formazione di scrivere nuovamente ai colleghi: chi non partecipa deve 
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comunicare la propria impossibilità a presenziare perché altrimenti occupano 

posti disponibili per altri (prendere eventi campione in un mese  per vedere  se 

uno stesso collega non è venuto in più occasioni e poi revocare la gratuità della 

formazione). Si incarica XXX di questo controllo, estrapolando la lista di chi non 

ha partecipato essendosi prenotato a più eventi nell’arco di un mese. 

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

29. FORMAZIONE  -– ACCREDITAMENTI: 

 

COA TORINO: CORSO PER L’ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DEL 

DIFENSORE D’UFFICIO IN MATERIA PENALE MINORILE –  

CREDITI: DUE  A INCONTRO 

Il Consiglio riconosce due crediti formativi ad incontro più deontologia al 4°; 

15 +iva ad incontro (iscrizione separata permanenza ed ex novo). 

 

COA TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA: COA TORINO: 

L'INVESTIGAZIONE DIGITALE E L'ACQUISIZIONE DELLA PROVA 

CREDITI: DUE  - EVENTO DI II LIVELLO 

Il Consiglio riconosce due crediti formativi (15 euro +Iva), chiedendo se 

possono inserire deontologia.  

 

UNIVERSITA’ DI TORINO :  

LABORATORIO DI DIRITTO COMMERCIALE – 25.10.2021 - 15/19.00  

CREDITI: 4 – IN PRESENZA 

Il Consiglio riconosce quattro crediti formativi (delega a D’Arrigo per 

portare i saluti del Coa) 
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UNIVERSITA’ DI TORINO :  

GENITORI DI ALTRE CULTURE – GESTIRE LE DIVERSITA’CULTURAL-

RELIGIOSA NEI PROCEDIMENTI RELATIVI A MINORI – 25.11.2021 - 

15/19.00  

CREDITI: 2 – IN PRESENZA 

Il Consiglio riconosce due crediti formativi  

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

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: 

ARCHIVIAZIONI 

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. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19) 
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Il Consiglio, vista la domanda dei dott.ri: 

OMISSIS 

diretti 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 18 ottobre 2021 

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale 

all’interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con 

avvertenza che il   richiedente (munito  di toga e pazienza), dovrà prestare  

l’impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta, il 15 

novembre 2021 alle ore 16.30 presso la Fondazione dell’Avvocatura 

Torinese F. Croce, con sede in Torino, Via S. Maria 1.  

Il richiedente è atteso: 

°  alle ore 16.15 per un preliminare incontro con il Presidente, alla sede 

della Fondazione dell’Avvocatura Torinese F. Croce,  dovrà  esibire copia 

della ricevuta di Euro 168,00  - c/c 8003 (versata alle Concessioni 

Governative ed allegata all’istanza di iscrizione) e dovrà  predisporre 

apposito verbale di impegno solenne che viene allegato alla presente e che 

dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere Segretario. 

°  alle ore 16.30  presso la suddetta Fondazione dell’Avvocatura Torinese F. 
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Croce, alla quale potranno accedere altresì fino ad  numero massimo di due 

 familiari o accompagnatori. 

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

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 18 ottobre 2021 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza dei dottori:  

OMISSIS 

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 
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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 18/10/2021, 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.  

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

OMISSIS 

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 
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pratica. 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA – 16 MESI 

Il Consiglio, vista la domanda del dottor: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

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

pratica ridotta 16 mesi ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DL 22/2020  -  

delibera 

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

CANCELLAZIONI AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 – LETT.  C ): 

DOTT.SSA XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento alla dott.ssa XXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per 

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine 

Forense, ed in particolare quello di cui all’art. 17 comma 4 L. 247/2012 con 

riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo. 

Per tale ragione e, come previsto dall’art. 17 comma 12, alla medesima è 

stata inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata personalmente. 

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale 

raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 
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comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,  

delibera 

la cancellazione della dott.ssa XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati 

tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della  L. 

247/2012,  dando mandato alla segreteria di comunicare copia della 

presente delibera all’interessata  ed al P.M. 

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

CANCELLAZIONI AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 – LETT.  C ): 

DOTT.SSA XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento alla dott.ssa XXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per 

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine 

Forense, ed in particolare quello di cui all’art. 17 comma 4 L. 247/2012 con 

riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo. 

Per tale ragione e, come previsto dall’art. 17 comma 12, alla medesima è 

stata inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata personalmente. 

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale 

raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 

comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,  

delibera 

la cancellazione della dott.ssa XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati 

tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della  L. 

247/2012,  dando mandato alla segreteria di comunicare copia della 
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presente delibera all’interessata  ed al P.M. 

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

CANCELLAZIONI AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 – LETT.  C ): 

DOTT.SSA XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento alla dott.ssa XXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per 

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine 

Forense, ed in particolare quello di cui all’art. 17 comma 4 L. 247/2012 con 

riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo. 

Per tale ragione e, come previsto dall’art. 17 comma 12, alla medesima è 

stata inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata personalmente. 

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale 

raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 

comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,  

delibera 

la cancellazione della dott.ssa XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati 

tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della  L. 

247/2012,  dando mandato alla segreteria di comunicare copia della 

presente delibera all’interessata  ed al P.M. 

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

CANCELLAZIONI AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 – LETT.  C ): 

DOTT. XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 
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riferimento al dott. XXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per 

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine 

Forense, ed in particolare quello di cui all’art. 17 comma 4 L. 247/2012 con 

riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo. 

Per tale ragione e, come previsto dall’art. 17 comma 12, al medesimo è stata 

inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata personalmente. 

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale 

raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 

comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,  

delibera 

la cancellazione del dott. XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

questo Ordine Forense, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della  L. 247/2012,  

dando mandato alla segreteria di comunicare copia della presente delibera 

all’interessato  ed al P.M. 

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

CANCELLAZIONI AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 – LETT.  C ): 

DOTT. XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento al dott. XXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per 

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine 

Forense, ed in particolare quello di cui all’art. 17 comma 4 L. 247/2012 con 

riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo. 

Per tale ragione e, come previsto dall’art. 17 comma 12, al medesimo è stata 
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inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata personalmente. 

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale 

raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 

comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,  

delibera 

la cancellazione del dott. XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

questo Ordine Forense, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della  L. 247/2012,  

dando mandato alla segreteria di comunicare copia della presente delibera 

all’interessato  ed al P.M. 

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

CANCELLAZIONI AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 – LETT.  C ): 

DOTT. XXXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento al dott. XXX - 10020, la mancanza di uno dei requisiti necessari 

per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine 

Forense, ed in particolare quello di cui all’art. 17 comma 4 L. 247/2012 con 

riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo. 

Per tale ragione e, come previsto dall’art. 17 comma 12, al medesimo è stata 

inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata personalmente. 

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale 

raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 



22 

 

comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,  

delibera 

la cancellazione del dott. XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

questo Ordine Forense, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della  L. 247/2012,  

dando mandato alla segreteria di comunicare copia della presente delibera 

all’interessato  ed al P.M. 

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

CANCELLAZIONI AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 – LETT.  C ): 

DOTT. XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento al dott. XXX, la mancanza di uno dei requisiti necessari per 

l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine 

Forense, ed in particolare quello di cui all’art. 17 comma 4 L. 247/2012 con 

riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso articolo. 

Per tale ragione e, come previsto dall’art. 17 comma 12, al medesimo è stata 

inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata personalmente. 

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale 

raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 

comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,  

delibera 

la cancellazione del dott. XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

questo Ordine Forense, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della  L. 247/2012,  

dando mandato alla segreteria di comunicare copia della presente delibera 
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all’interessato  ed al P.M. 

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

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

Visto il decesso del Dott.: XXX 

Visto il decesso dell’Avv.: XXX 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine 

Forense. 

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

La seduta viene tolta alle ore 19,47. 

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

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  


