Verbale di adunanza
L'anno 2022 ed allì 20 luglio alle ore 13.00 si è riunito il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consigliare 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

BONAUDO Stefano

BRENCHIO Alessandra

CASTRALE Stefano

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive.
GIURAMENTI AVVOCATI
OMISSIS
Il Consiglio accoglie i nuovi colleghi a cui rivolge l’invito a declamare
l’impegno solenne; l’Avvocato e l’Avvocata convenuti danno singolarmente
lettura dell’impegno solenne, esibendo sia il documento di identità sia la
firma contestuale del verbale, verbale che viene contestualmente sottoscritto
dalla Presidente e dal Segretario.
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Si invitano il neo Avvocato e la neo Avvocata ad inviare quanto prima al
Consiglio, via pec, il verbale così come sottoscritto unitamente al bollettino
di pagamento. La Presidente pronuncia un breve discorso sul significato
dell’impegno solenne, rivolgendo loro un caloroso messaggio di benvenuto e
invitandoli a ritirare in Consiglio un omaggio di benvenuto il cui contenuto
illustra loro.
--------------------IMPEGNO SOLENNE DOTTORI
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,
invitandoli a ritirare in Consiglio un omaggio, ed il Consiglio plaude ai
Dottori:
OMISSIS
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
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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”.
Alle ore 14,05 si allontanano i dottori:
OMISSIS
--------------------PROPOSTA DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL COA CON
ACCESSO FONDI PNRR: BANDO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’
DIGITALE – REL. PRESIDENTE
Il XXX espone al Consiglio il contenuto del Bando destinato alle
amministrazioni pubbliche per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme
nazionali di identità digitali, che rappresenta un utile strumento per
incrementare la Spid ed i relativi servizi sugli applicativi del nostro Coa ed
evidenzia l’opportunità di partecipare al Bando stesso.
Il Consiglio approva e delega il Dott. XXX quale referente del progetto.
--------------------ESAME VERBALE DEL 11.07.2022.
Il Consiglio delibera di approvare le modifiche proposte dalla Presidente in
riferimento al punto 9.
--------------------RICHIESTA DOTT.SSA XXX DIFFERENZE RETRIBUTIVE – REL.
SEGRETARIO
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Il Consiglio delibera di dare incarico all’Avv XXX di rispondere alla
Dottoressa XXX
--------------------PROTOCOLLO MAP TRIBUNALE UEPE – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Rey e le osservazioni del
Consigliere Strata, delibera di preferire che la Presidente, come da lei stessa
richiesto in questi due giorni al Presidente del Tribunale, sottoscriva il
Protocollo con l’indicazione, accanto alla scelta dell’elezione del domicilio del
richiedente la MAP, dei termini ‘possibilmente’ in luogo di “di regola” ed
anche gli allegati devono essere coerenti con il contenuto del Protocollo.
Una volta firmato, si comunicherà la novità ai colleghi.
--------------------PROTOCOLLO TIAP – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto della data fissata per la firma del protocollo già
approvato.
--------------------PROTOCOLLO

NEGOZIAZIONI

ASSISTITE:

LIQUIDAZIONI

ONORARI PSS – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio viene informato della determinazione del dott. XXX in punto
adozione di criteri di liquidazione dei compensi per gli onorari dei difensori
delle procedure di negoziazione assistita e la Consigliera Brenchio spiega il
contenuto delle interlocuzioni intervenute. Seguirà un accesso per chiarire le
ragioni di reciproca incomprensione.
Alle ore 14,35 si allontana il Segretario.
IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE
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Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi

In assenza del Consigliere Segretario farà le Sue veci il Tesoriere, Avv.
Arnaldo Narducci.
--------------------PARERE CNF: SCUOLA OBBLIGATORIA FORENSE E TIROCINIO
EX ART. 73 – REL. VICE PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto e da’ incarico agli Uffici di pubblicarlo sul sito.
Alle ore 14:55 si allontana il Consigliere Curti.
--------------------BANDO CASSA FORENSE N. 7/2022 – AUDIZIONE DOTT. XXX
SULLE

PROPOSTE

PERVENUTE

E APPROFONDITE

SULLA

PIATTAFORMA PER LA FAD ON DEMAND – REL. XXX, BRENCHIO
E PRESIDENTE
Il Consiglio, ascoltata la relazione del dott. XXX che nuovamente ha ricordato
il possibile perimetro del preventivo da sottoporre a Cassa Forense per la
partecipazione al noto bando n. 7/2022

in favore dei Coa, delibera di

presentare ai fini di quanto previsto dall’art. 4, lett. B) del Bando il preventivo
di Sinestesya come riformulato stamane, e ciò perché, a differenza del prodotto
offerto da Giuffrè, Synestesia realizzerà una app di proprietà del Consiglio che
potrà essere in futuro anche implementata e che non è soggetta a un discorso
di abbonamento annuale di pagamento che Cassa Forense non approva; si
incarica il dott. XXX di invitare Synestesia ad espungere la parte relativa alla
manutenzione che verrà eseguita con il solito metodo convenuto dello scalo
delle ore acquistate e a condizione che Synestesia rispetti i termini di 180
giorni dalla eventuale approvazione da parte della Cassa della nostra
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domanda. La consigliera Brenchio predisporrà e condividerà con il gruppo di
lavoro la bozza di domanda di partecipazione al bando che verrà sottoposta
all’esame consigliare del 27 luglio p.v.
--------------------COMPONENTI

COMMISSIONI

ESAME

AVVOCATO

–

REL.

PRESIDENTE
Il Consiglio delibera che vengano inseriti nell’elenco dei nominativi i colleghi
XXX ed XXX e si chiede alla Presidente Appendino se conferma la propria
candidatura anche per la prossima sessione.
--------------------AGGIORNAMENTI CDA CAPRIS S.R.L.- REL. PRESIDENTE E VICE
PRESIDENTE
Il Consiglio, udito l’aggiornamento sul punto esposto dalla Presidente,
delibera di rinviare il punto.
--------------------RIUNIONE CON ASSOCIAZIONI FORENSI – AGGIORNAMENTO IN
MERITO

AL

POSSIBILE

GIUDIZIO

DI

OTTEMPERANZA

LIQUIDAZIONI PSS - REL. PRESIDENTE E RICHETTA
Il Consiglio, delibera di rinviare il punto alla prossima riunione.
--------------------FONDAZIONE ARIETTI - CATALANO: FINANZIAMENTO 5 BORSE
DI STUDIO PER SCUOLA FORENSE – REL. SEGRETARIO E
TESORIERE
Il Consiglio prende atto della relazione del Tesoriere circa l’approvazione
della richiesta di riconoscimento di n. 5 borse di studio per i praticanti che si
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iscriveranno alla Scuola Forense, per l’importo pari al costo della medesima,
quindi ad oggi pari ad euro 1.500,00 ciascuna.
I criteri saranno il miglior voto di laurea, il reddito familiare e l’età. Il
Segretario ed il Tesoriere hanno incarico di predisporre la bozza di
convenzione da sottoporre al cda della Fondazione analogamente a quanto
fatto dall’università.
--------------------RICHIESTA DATI ISCRITTI DA PARTE DEL COMUNE DI SETTIMO
TORINESE/SERVIZIO TRIBUTI – REL. ESPOSITO
Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Esposito e del dott. XXX, delibera di
rispondere nel senso che il nostro è un albo pubblico, che necessariamente
comprende la pubblicazione del dato del possesso delle pec in capo a ogni
iscritto e che dunque possono accedere all’albo per acquisire tale
informazione o, in subordine, accedere a Ini-pec per poter fruire dei dati di
riferimento. Il Consigliere Esposito predisporrà la lettera di risposta.
--------------------RICORSO APPELLO COA VS XXX – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, esaminato il testo del ricorso, prende atto che la prima udienza è
fissata per il 10.11.2022 CR dott. XXX, informazione data stamane dalla
Collega XXX.
--------------------AGGIORNAMENTO

REGOLAMENTO

DIFESE

D’UFFICIO

E

REGOLAMENTO DIFESE DI UFFICIO CPR – AGGIORNAMENTO
SUL PROGRAMMA CORSO DIFESE DI UFFICIO CPR - REL. REY,
CAVALLO E RICHETTA
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Il Consiglio rinvia a fine settembre per l’esame di una bozza che verrà
predisposta dai consiglieri Cavallo, Rey e Richetta.
Il Vice Presidente si allontana alle ore 15:50
--------------------DIFESE CPR – REL. RICHETTA, REY E PRESIDENTE
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.
--------------------CONVENZIONI CON ISTITUTI DI CREDITO PER NOLEGGIO
APPARECCHIATURE POS – REL.
Il Consiglio incarica il Consigliere Castrale di approfondire le proposte che
offre il mercato. Il Tesoriere si informerà dei costi offerti da Sanpaolo e da
Banca Desio attraverso i nostri referenti.
--------------------CORSO CURATORE – PREVISIONE PARTECIPAZIONE COLLEGHI
AI FINI DELLA PERMANENZA – RETTIFICA QUOTA ISCRIZIONE
ALL’INTERO CORSO E AI DISTINTI MODULI AI FINI DELLA
PERMANENZA – REL.
Il Consiglio delibera di modificare la precedente delibera prevedendo il costo
di iscrizione in luogo di euro 250,00 in euro 200,00, in euro 100 per gli under
35, in euro 20 per la singola lezione; per

la permanenza è necessario

conseguire n. 10 di crediti in materia di famiglia nel 2022 o, in alternativa n.
7 crediti più 2 procedure.
--------------------RINNOVO POLIZZA SANITARIA ASDEP – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio approva.
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--------------------SEGNALAZIONE AVV. XXX DISGUIDI SALA AVVOCATI CARCERE
TORINO – REL. RICHETTA
Il Consiglio incarica la dott. XXX di predisporre una comunicazione da inviare
alla Direttrice del Carcere e di sottoporla alla Presidente.
--------------------CAFFETTERIA MOBILE INTERNA AL TRIBUNALE DI TORINO –
REL. BONAUDO
Il Consiglio prende atto dell’offerta, auspicando che la Corte voglia e possa
autorizzare il servizio con i costi di energia a carico del gestore. Chiede
dunque alla dott.ssa XXX di predisporre estratto della presente delibera e di
inviarla alla dott.ssa XXX. Si impegna a verificare trimestralmente la
sussistenza del durc.
Qualora la Corte accetti la proposta – che dovrà comunque prevedere che
Pausa Caffè si faccia carico dei costi di allacciamento alla rete elettrica del
palazzo - ne verrà data adeguata informazione agli iscritti.
--------------------TORINO SOCIAL IMPACT: INCONTRO 13 LUGLIO 2022 – REL.
BRENCHIO
La Consigliera Brenchio relaziona sulla partecipazione all’incontro. Il
Consiglio ringrazia.
--------------------RIPRISTINO SPORTELLO DI ASCOLTO E INFORMAZIONE PER LE
VITTIME DI REATO NELLA GIORNATA DEL LUNEDI' DALLE ORE
12.00 ALLE ORE 13.00 - REL. PRESIDENTE E REY

9

Il Consiglio delibera di ripristinare il servizio al lunedì, dal 01 ottobre
prossimo, nella stanza del Turno del Consigliere, dalle ore 12 alle ore 13,
informando la Procura della Repubblica (XXX predisporrà la domanda e
cercherà di recuperare i requisiti per poter aggiornare l’elenco); si rinvia alla
prossima seduta.
La Consigliera Rey si allontana alle 16:25.
--------------------VALUTAZIONE

EVENTUALE

ISTITUZIONE

PROGETTO

“ASCOLTIAMOCI”: SPORTELLO DI ASCOLTO E SUPPORTO
PSICOLOGICO

PER

AVVOCATE

ED

AVVOCATI

IN

COLLABORAZIONE CON CPO – REL. PORTA
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.
--------------------RICHIESTA DI PARERE AVV. XXX – REL. PRESIDENTEBRENCHIO
Il Consiglio attenderà un approfondimento da parte della Consigliera
Brenchio circa l’eventuale coinvolgimento di altri iscritti.
--------------------RICHIESTA LIQUIDAZIONE PARCELLE EREDI AVV. XXX – REL.
ROSBOCH
Il Consiglio, astenuti i Consiglieri D’Arrigo e Richetta, delibera di liquidare,
per la richiesta degli eredi dell’Avv. XXX, nei confronti di XXX euro 827,00
oltre agli accessori, per la SEA srl l’importo di euro 43.315,00 oltre accessori
al netto degli acconti, per XXX e XXX l’importo di euro 38.470 oltre ad
accessori.
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--------------------SEGNALAZIONE AVV. XXX (FORO DI MILANO) VS. AVV. XXX –
REL.
Il Consiglio ritiene non vi sia nulla su cui intervenire.
--------------------CANCELLAZIONE AVV. XXX – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio,
-

preso atto della richiesta di cancellazione dall’Albo dell’Avv. XXX
presentata in data 8 marzo 2022;

-

tenuto conto della precedente delibera del 14 marzo 2022 con cui il
Consiglio rigettava la suddetta richiesta, stante la pendenza di un
procedimento disciplinare nei confronti della medesima;

-

preso atto che in data 31 marzo 2022 l’Avv. XXX ha chiuso la propria
partita IVA e che dal 30 maggio 2022 ha definitivamente cessato
l’attività professionale,
delibera

di revocare, in autotutela, la propria precedente delibera e cancellare la
Collega XXX dall’Albo, incaricando gli Uffici di darne comunicazione
all’interessata ed al Cdd.
--------------------SOSPENSIONE AVV. XXX PER MANCATO VERSAMENTO QUOTE –
REL. VICE PRESIDENTE
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.
--------------------DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA “XXX” NELLA SEZIONE
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SPECIALE DELL’ALBO – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio prende atto della costituzione della società tra avvocati
denominata “XXX”, costituita dagli Avv.ti XXX e XXX e dal Dott. XXX e,
con riferimento alla richiesta di iscrizione della suddetta Società nella
sezione speciale dell’Albo, per l’esercizio della professione forense in forma
societaria,
delibera
di iscrivere la società tra avvocati “XXX” nella relativa sezione speciale
dell’Albo, tenuto a cura di questo Ordine forense, ed incarica la signora
XXX di provvedere in tal senso.
--------------------CC VALLETTE – CERIMONIA 8 LUGLIO 2022 – REL. RICHETTA
Il Consiglio ascolta la relazione del Consigliere Richetta e lo ringrazia.
--------------------RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. RICHETTA
Il Consiglio risponderà dando incarico alla XXX di rispondere all’avv. XXX
dicendo che il difensore dovrà inoltrare richiesta all’Ufficio del patrocinio a
spese delle Stato per la liquidazione anche degli onorari del giudizio di
appello.
--------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 19/07/2022 E VERBALI DEL
12/07/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE
Il Consiglio prende atto.
--------------------DVV-FVD - REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI
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OMISSIS
--------------------FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:
ORDINE

AVVOCATI

TORINO

-

COMMISSIONE

RAPPORTI

INTERNAZIONALI E TURIN BAR ASSOCIATION: BREXIT – III
INCONTRO – 22 SETTEMBRE 2022.
Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi.
ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE INTELLIGIENZA
ARTIFICIALE: IL PIANO FORMATIVO DELL’AVVOCATO 2.0 – CICLO
DI INCONTRI - DA SETTEMBRE 2022.
Il Consiglio riconosce n. 3 crediti formativi per ciascun evento, compreso
quello del 6 settembre cui attribuisce tra i 3 riconosciuti 1 credito di
deontologia.
--------------------AGAT

–

STELLANTIS

–

WCM:

ACADEMY

DEL

DIRITTO

D’IMPRESA. FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER AVVOCATI ED
ESPERTI LEGALI D’IMPRESA – REL. PRESIDENTE E D’ARRIGO
Il Consiglio, astenuto il Consigliere D’Arrigo, verificato che gli studi legali
che compaiono sulla presentazione del master non percepiscono nulla ma si
limitano a ospitare gli stagisti e che Stellantis ha un ruolo meramente
organizzativo, si riserva comunque di approfondire la richiesta demandando
alla fondazione dell’avvocatura torinese la possibilità di promuovere il master.
Il Consigliere D’Arrigo si allontana alle 16:47
--------------------SCADENZA TERMINE FINALE SOSPENSIONE AVV. XXX– REL.
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Il Consiglio, preso atto che la sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio della professione forense, decisa dal CNF e notificata all’Avv.
XXX il 17 maggio 2022, aveva quale termine finale il 17 luglio u.s., delibera di
cancellare l’Avv. XXX dall’elenco degli Avvocati sospesi dall’esercizio
professionale ed incarica gli Uffici di darne comunicazione all’interessato.
Incarica altresi il dott. XXX di dare informazione per poter operare sul PDA.
--------------------COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO:
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO:
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco Unico Nazionale dei
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 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.ta:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti della stessa
esprime parere favorevole
-----------------------
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE CPR:
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nelle liste del CPR presentata
dall’Avv.ta:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti della stessa
dispone l’iscrizione
--------------------RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ELENCO DIFESE D’UFFICIO
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA:
Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’elenco delle difese
d’ufficio per il tribunale di sorveglianza presentata dall’Avv.ta:
XXX
esaminati i documenti prodotti
dispone la cancellazione
----------------------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:
ARCHIVIAZIONE
OMISSIS
RICHIAMO VERBALE
OMISSIS
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CAPO D’INCOLPAZIONE
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, viste le istanze delle Avvocate:
OMISSIS
le 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 del recesso dell’Avv.to OMISSIS
-----------------ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19)
Il Consiglio, vista la domanda della Dott.ssa:
XXX
diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine
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Forense.
Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dalla
richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla
legge
ordina l’iscrizione
della medesima nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 20 luglio 2022.
Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale
all’interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza
che la richiedente munita di toga e di pazienza, dovrà 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 XXX alle ore XXX.
La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del XXX – all’indirizzo email precedentemente comunicato – l’invito contenente il link che consentirà di
accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”.
La 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
Il Consiglio, vista la domanda della Dott.ressa:
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BARONE LUISA
dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo
Ordine Forense ordina l'iscrizione
della medesima nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine
Forense con anzianità da oggi 20 luglio 2022.
--------------------REISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, vista la domanda del Dott. XXX – nato XXX diretta ad ottenere
la reiscrizione nel Registro dei Praticanti di questo Ordine Forense.
Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione
07/05/2018 come praticante presso questo Ordine Forense e successiva
cancellazione dal registro, a domanda, in data 19/11/2018 e preso atto della
dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di
incompatibilità previsti dalla legge ordina la reiscrizione
del Dott. XXX nel Registro dei Praticanti di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 20 luglio 2022.
-----------------PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Consiglio, vista l’istanza della Dottoressa:
XXX
diretta ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41 co.
12, Legge 31.12.2012 n. 247 delibera
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di abilitare la medesima 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
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 20/07/2022, 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 all’interessata con
avvertenza che la stessa dovrà prestare entro 60 giorni l’impegno solenne
avanti il Consiglio, convocando altresì il dominus.
--------------------NULLA-OSTA
Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv.ta XXX
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diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua
iscrizione dall’Albo ordinario degli Avvocati di Torino a quello di MILANO.
Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non
sussistono nei confronti dell’Avv.ta XXX procedimenti di sorta
concede il nulla-osta
all’Avv.ta XXX per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo ordinario
degli Avvocati di Torino a quello di MILANO, con avvertenza che si
provvederà alla cancellazione della medesima non appena sarà pervenuta la
comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di MILANO.
--------------------CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA
Il Consiglio, vista la domanda dei Dottori:
OMISSIS
e la relativa documentazione;
diretta 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.
--------------------CERTIFICATO

DI

COMPIUTA

PRATICA

–

SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Il Consiglio, vista la domanda della Dottoressa:
XXX
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SCUOLA

DI

e la relativa documentazione;
diretta 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 alla medesima il certificato che attesti il compimento della
pratica, precisando che la Dott.ssa Sirito Valeria ha conseguito la
specializzazione per le professioni legali in data 8 luglio 2022 ed ha altresì
svolto 6 mesi di pratica forense, così come previsto dall’art. 41 comma 7 L.
31/12/2012 n. 247.
--------------------CANCELLAZIONE 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, 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. La stessa, pur invitata, non ha dato riscontro alla
comunicazione del Consiglio in quanto la raccomandata è stata restituita al
mittente per compiuta giacenza.
Il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 comma 12 Legge n.

21

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. e dando incarico agli Uffici di
verificare eventuali stati di insolvenza (pagamento delle quote e more
arretrate) del soggetto, per poi valutare l’apertura della procedura di
recupero.
--------------------CANCELLAZIONE 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. La stessa, pur invitata, non ha dato riscontro alla
comunicazione del Consiglio in quanto la raccomandata è stata restituita al
mittente per compiuta giacenza.
Il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 comma 12 Legge n.
247 del 31.12.2012,
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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.
--------------------CANCELLAZIONE 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.
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--------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione della Dott.ssa:
XXX
Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:
XXX
Visto il decesso dell’Avv. XXX
dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri ed Albi tenuti da questo
Ordine Forense.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 16,54.
--------------------Il Consigliere Tesoriere

La Presidente dell’Ordine

Avv. Arnaldo Narducci

Avv. Simona Grabbi
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