Verbale di adunanza
L'anno 2021 ed allì 22 novembre 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 74 al fine di evitare assembramenti della Presidente, del Vice
Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri Alasia, Baldassarre,
Brenchio, Castrale, Cavallo, Esposito, Olivieri, Porta, Preve, Richetta, Rey,
Scapaticci, Strata, 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

BRENCHIO Alessandra

BONA Marco

BONAUDO Stefano

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

OLIVIERI Emiliana

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: COMPENSAZIONE CREDITI PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO CON DEBITO VERSO CASSA FORENSE – REL. BERTI
Il Consigliere Segretario riferisce al COA che, nelle ultime ore, sono giunte ai
Consiglieri alcune sollecitazioni da parte di Colleghi che chiedono di poter
compensare i crediti che essi vantano nei confronti dello Stato per le cause
seguite con il Patrocinio a spese dello Stato con i debiti maturati nei confronti
della Cassa Forense. Una rapida ricerca sul punto ha potuto accertare come tale
possibilità non sia né possibile né suggeribile alla luce dei rischi sanzionatori nei
riguardi dell’Agenzia delle Entrate e della Cassa Forense, come efficacemente
argomentato dall’Avv. Gianluca UBERTINI con il parere del 21.10.2021.
Il Segretario, stante la grave ed ingiusta situazione nella quale spesso incorrono i
Colleghi impegnati nelle difese con il Patrocinio a spese dello Stato, i quali
attendono a volte per anni il pagamento delle proprie competenze mentre si
trovano costretti ad adempiere con urgenza e celerità ai doverosi pagamenti
verso l’Ente previdenziale, propone al COA di segnalare alla Cassa Forense la
necessità di porre in essere ogni iniziativa utile a permettere la compensazione
fra i crediti derivanti dal Patrocinio a Spese dello Stato ed i debiti contratti nei
confronti della Cassa Forense e ciò anche eventualmente attraverso la
stipulazione di una convenzione con l’Agenzia dell’Entrate e/o con altri Organi
dello Stato (analoga a quella già contratta con l’Agenzia dell’Entrate per i crediti
verso l’Erario).
Il COA, udito quanto sopra delibera di far propria la proposta del Segretario,
dando incarico agli Uffici di provvedere alla trasmissione della presente delibera
alla Cassa Forense, agli altri COA Nazionali, al CNF e, successivamente, di
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pubblicare la stessa sul proprio sito Istituzionale; delibera altresì di chiedere
informazioni al delegato Avv. Cecchin sui comunicati emanati in materia dalla
Cassa (Zarba) e di pubblicare il parere dell’Avv. Ubertini, ove lo stesso lo
consenta (lo chiederà il Consigliere Richetta).
Alle ore 17,13 entra il Consigliere Alasia; alle 17,14 entra la Consigliera Porta.
-------------------

FUORI SACCO:
Si delega il Dott. XXX a creare un’area sul Sito dedicata ai pareri del Cnf.
-------------------

FUORI SACCO: QUOTE
Il Consiglio delibera di riattivare i lavori del gruppo a suo tempo costituito sulla
questione “ quote”, con sollecitudine vista l’imminenza della fine dell’anno.
------------------FUORI SACCO: CONSIGLIERE DI TURNO DEL LUNEDI’ E LETTURA
SENTENZE CDD
Il Consiglio delibera che, d’ora innanzi, il Consigliere di Turno del lunedì si
occuperà anche dell’esame delle decisioni del Cdd.
Alle ore 17,14 si collega il Consigliere Bona e il Consigliere Rosboch alle 17,21.
-------------------

FUORI SACCO: FORUM TERZO SETTORE.
La Consigliera Baldassarre riferisce delle riunioni intercorse: è stato apprezzato
il nostro lavoro. Il Consiglio prende atto.
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-------------------

1.

ESAME VERBALE DEL 15 NOVEMBRE 2021

Il Consiglio approva all’unanimità.
-------------------

2.

RIUNIONE

A

ROMA

PER

PROGETTAZIONE

PROSSIMO

CONGRESSO CNF 17 NOVEMBRE – REL. VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente relaziona circa la riunione presso il Cnf a cui ha partecipato il
17 novembre scorso. Si è parlato dell’organizzazione del prossimo congresso
nazionale di Lecce (primo week end di ottobre 2022).
Alle ore 17,34 entra il Consigliere Castrale.
E’ stato definito il percorso per giungere alla definizione dei temi congressuali
che dovranno essere già lavorati da apposite commissioni che saranno create
medio tempore; si parlerà anche dell’accesso alla professione (Scuole forensi).
Si auspica di uscire dal Congresso con una proposta unanime dell’Avvocatura.
Il Consiglio prende atto e ringrazia.
-------------------

3.

PARERE DOTT.SSA XXX– REL. CURTI

Il Consiglio, viste le bozze che sono circolate, delibera di non ritenere opportuno
alcun accenno al fatto che le sentenze siano riformate dalla Cassazione, ma che si
debbano piuttosto segnalare delle criticità nei rapporti con i nostri iscritti: la
Presidente darà la bozza definitiva a XXX.
-------------------
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4.

CANCELLAZIONE AVV. XXX CON DECORRENZA 31 DICEMBRE
2021 IN LUOGO DEL 18 OTTOBRE 2021 – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio, preso atto che per mero errore materiale la decorrenza della
cancellazione dall’albo è stata indicata nel 18 Ottobre e non nel 31 dicembre
2021, come invece richiesto dall’Avv. XXX, delibera, in rettifica della precedente,
di accogliere la domanda di cancellazione dall’albo richiesta dall’Avv. XXX con
decorrenza dal 31 dicembre p.v, incaricando la signora XXX di provvedere
immediatamente alla comunicazione di tale delibera al collega.
-------------------

5.

CHIUSURA

UFFICI

PERIODO

NATALIZIO

–

RIUNIONE

CONSILIARE DI FINE ANNO – PRESENZE DIPENDENTI - REL.
PRESIDENTE

-

BRINDISI

DI

AUGURI

NATALIZI

–

REL.

PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di non tenere la consueta riunione il 6 ma il 9 alle 13;
l’aperitivo coi dipendenti si terrà il 20 alle 13 (invitando anche Nadia ed Anna a
cura di Stefania); si chiuderà dal 24 alle ore 13 fino al 29 compreso; lavorativi
30 e 31; si riapre il 4 ed il 5 con il ponte del 7, invitando i dipendenti a presentare
un piano ferie che garantisca i servizi essenziali (formazione, disciplina, difese
d’ufficio, etc..); riunione il 31/12 alle 10, con incarico di darne comunicazione ai
colleghi attraverso i social e sul sito istituzionale a cura del Dott. XXX.
-------------------

6.

TRIBUNALE PENALE DI IVREA – GESTIONALE PRENOTAZIONE
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ACCESSI – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, preso atto che il sistema di prenotazione degli accessi presso il
Tribunale di Ivrea risulta non efficiente (sistema “Falco”), delibera di interessare
di ciò la Commissione affari penali (incaricati i consiglieri coordinatori Castrale
e Richetta) per comprendere quale sia la situazione a cui farà seguito, se del
caso, una comunicazione al Presidente Bevilacqua.
------------------7.

NOMINA COLLEGIO REVISORI COA DA PARTE DEL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE – REL. PRESIDENTE

Il Consiglio, preso atto che il mandato degli attuali revisori è scaduto e si tratta
pertanto di selezionare tre nominativi da proporre per la nomina al Presidente
del Tribunale, delibera di rinviare ad altra seduta in attesa di poter disporre
dell’elenco completo dei colleghi interessati.
-------------------

8.

REVISORI FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE ‘FULVIO
CROCE’- REL. PRESIDENTE

Il Consiglio delibera di chiedere all’Ordine dei Commercialisti il nominativo dei
candidati (Muollo-Berti).
-------------------

9.

CODICE DELLA CRISI – TAVOLO DI LAVORO COA ODCEC –
CONSULENTI

DEL

LAVORO

E

COA

PRESSO

CAMERA

DI

COMMERCIO – AGGIORNAMENTI – REL. BALDASSARRE
Il Consiglio, udita la relazione, prende atto che siamo in attesa dei pareri degli
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altri Ordini: il Dott. XXX è nominato referente informatico.
-------------------

10. LETTERA CONSIGLIERA NAZIONALE AVV. FRANCESCA SORBI:
IL DUBBIO – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, presa visione della lettera della Consigliera Sordi ed udita la
relazione della Presidente, delibera di incaricare la Presidente di dare riscontro
alle richieste di un colloquio di approfondimento.
-------------------

11. PROTOCOLLO DI INTESA CNF-PROCURA EUROPEA – PRESA
D’ATTO E PUBBLICAZIONE – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul Sito istituzionale e sui
social a cura del Dott. XXX che aggiungerà una voce al Pda (relazionarsi, per
questo, con la Consigliera Rey).
-------------------

12. COMUNE DI FOSSANO – AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE
DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI DA CONSULTARE PER INCARICHI
LEGALI – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, visto quando previsto dall’articolo 5 del Bando lesivo della dignità
della professione forense e delle norme sull’equo compenso, delibera di
incaricare il Segretario (con Muollo) di scrivere al Comune di Fossano e di
inviare il Bando al Cnf (apposita commissione), ordinando altresì la
pubblicazione del bando sul proprio Sito (XXX) la sottocommissione
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amministrativisti della Commissione scientifica per esaminare un’eventuale
impugnazione al Tar (Avv. XXX): Berti/XXX.
-------------------

13. RICHIESTA AGAT – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente e preso atto della lettera del
Presidente Donadio; tenuto conto dell’apporto che l’Agat fornisce agli iscritti al
nostro albo con il lavoro di massimazione delle sentenze della Corte d’Appello di
Torino di cui possono fruire tutti gli iscritti al nostro Albo (che dovrà essere
ancora migliorata), delibera di approvare il contributo di euro 4.000 richiesto, da
pagarsi a cura del Tesoriere, e di incaricare il Segretario di comunicare loro la
presente delibera (subordinatamente al fatto che si impegnino a fare un certo
numero di contributi concreti con il Coa per la formazione ed aperti in modo
gratuito a tutti i colleghi), incaricando il Dott. LXXX di metter meglio in evidenza
le pubblicazioni dell’Agat.
-------------------

14. REGOLAMENTO

FORMAZIONE

–

GRIGLIA

DEI

CREDITI

FORMATIVI – PROPOSTE DI MODIFICA – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, su proposta della Presidente, delibera di approvare le seguenti
modifiche alla griglia dei crediti formativi: a) alla voce “Relazioni o lezioni a
colleghi)” aggiungere “anche da remoto”; b) Coordinatori …..:” da uno a due
crediti formativi a lezione in ragione dell’impegno profuso; c) partecipazione
commissione esami avvocato: …”di cui uno in deontologia; d) tutor on line: 7 in
luogo di 6 crediti; e) turno presenze Patrocinio a spese dello Stato: 6 crediti
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formativi; f) Commissioni miste: sostituire con “Commissioni di studio istituite
dal Coa”; g) Magistratura onoraria: si riconoscono la metà dell’obbligo
formativo, (almeno 8 sui 15 previsti per l’anno e 30 sui 60 previsti nel triennio e
comunque almeno la metà dei contributi annuali previsti e con tutta la materia
obbligatoria che è comunque inderogabile).
Si dà incarico alla Sig.ra XXX di modificare la griglia in coerenza con la delibera
odierna, di inviarla ai Coordinatori di tutte le Commissioni, di pubblicarla su sito
e di rispondere infine ai Magistrati onorari che hanno scritto al COA.
-------------------

15. REGIONE PIEMONTE – AVVIO CONSULTAZIONE PROPOSTA DI
LEGGE N. 136 IN TEMA DI HATE SPEAKING – TERMINE PER
L’INVIO DELLE OSSERVAZIONI - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, a maggioranza, incarica i Consiglieri Bona e Cavallo di presenziare
e di predisporre osservazioni scritte che sottolineino il carattere eminentemente
tecnico del nostro apporto, dando mandato a XXX (in presenza) di segnalare tali
nominativi agli organizzatori (portando all’attenzione della Regione la modifica
secondo cui ai sensi dell’articolo 3 lettera G ci deve essere anche il nostro Coa).
Il Consigliere Scapaticci non è d’accordo perché lo Stato non deve formare né
intervenire nei discorsi fra i privati: i discorsi sull’odio sono ambigui e quindi è
rischioso normare la questione; ci sono anche alcune ambiguità (ad esempio
quelle sui nazionalismi e sui c.d “epiteti”) che rispondono a differenti sensibilità;
la Consigliera Brenchio plaude invece all’iniziativa della Regione, posto che tutti
i giorni assistiamo a gratuite e gravi violenze verbali che necessitano di una
reazione da parte delle Istituzioni; il Consigliere Bona suggerisce di proporre
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una formazione estesa anche ai versanti civili e amministrativi e concorda la
Consigliera Brenchio; la Consigliera Porta chiede che sia data formazione anche
sul piano internazionalistico, mentre la Consigliera Rey si chiede se vi sia la
competenza della Regione pur condividendo la partecipazione; il Consigliere
Richetta non tollera il politicamente corretto e questa a lui pare un’operazione di
tal genere; il Consigliere Castrale suggerisce di non tipicizzare e di non parlare
di morale, fatto sul quale già la Presidente si è detta perplessa.
Il lavoro dei Consiglieri verrà portato al Consiglio del 13 Dicembre affinchè sia
poi approvato e veicolato
-------------------

16. RICHIESTA

AVV.

XXX

PER

INADEMPIMENTO

OBBLIGO

FORMATIVO 2020 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, vista la domanda pervenuta dalla collega XXX, delibera di non
accogliere la richiesta della Collega, considerato il fatto che il Cnf, a specifica
domanda, ha risposto che i 5 crediti formativi da acquisirsi nel 2020 sono
obbligatori e non possono essere compensati con redditi in esubero del biennio
precedente o del 2021. (rispondere così a cura della formazione).
------------------Alle ore 19,15 esce il consigliere Strata.
17. ROTARY INTERNATIONAL: INVITO PREMIO BRUNO CACCIA
25.11.2021 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio declina e ringrazia (XXX).
-------------------
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18.

ORDINE AVVOCATI DI TIVOLI – REL. SEGRETARIO

Il Consiglio prende atto.
-------------------

19.

BANDO CONCORSO B1 – REL. SEGRETARIO

Il Consiglio prende atto con favore di quanto riferito dal Segretario circa il
corretto esaurimento della procedura concorsuale ed attende, presumibilmente
per la prossima seduta, di potere approvare la graduatoria definitiva e
proclamare gli eletti.
-------------------

20.

CORTE APPELLO DI TORINO: PARERE DOTT. SSA XXXA – REL.

PRESIDENTE
Il Consiglio, con l’astensione di Cavallo e Scapaticci, incarica il Tesoriere di
predisporre il testo del parere da portare alla prossima seduta.
-------------------

21.

CAMERA

DI

COMMERCIO

TORINO:

WEBINAR

14.12.2021

INTITOLATO: COME COMPORTARSI E A CHI RIVOLGERSI IN CASO
DI DIFFICOLTA’ FINANZIARIE – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Cavallo di presenziare
all’evento (XXX invierà comunicazione agli organizzatori).
------------------22.

RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER

TIROCINIO ACCESSO INCARICO GIUDICE ONORARIO DI PACE –
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REL. PRESIDENTE
Vedi punto 14
-------------------

23.

SONDAGGI

PATROCINIO

A

SPESE

DELLO

STATO

–

AGGIORNAMENTI . REL. PRESIDENTE
Il Consiglio incarica il Dott. XXX, entro la settimana corrente, di far partire il
sondaggio relativo ai penalisti e Davide Richetta e Rey di finalizzare il lavoro.
-------------------

24.

RIUNIONE CNF RETE CAMERE ARBITRALI – 26 NOVEMBRE
P.V. – CONVOCAZIONE CON RELATIVI ALLEGATI - REL. D’ARRIGO

Il Consiglio ribadisce l’incarico di rappresentanza a D’Arrigo che riferirà poi al
Coa: su invito della Presidente, si chiede di veicolare il messaggio che noi
continuiamo a credere nella Camera Arbitrale già esistente nel nostro distretto e
non avrebbe senso crearne un’altra come previsto dal disegno di legge.
-------------------

25.

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 23.11.2021 E VERBALE DEL
16.11.2021– REL. consigliere OLIVIERI/CONFENTE

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, prende atto e ringrazia.
Alle ore 19,32 esce il Vice Presidente.
-------------------

26.

DELEGATI ALLE VENDITE PRESSO TRIBUNALE DI TORINO:
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ISCRIZIONE ELENCO TRIENNALE AVV. XXX PER MANCATA
PROTOCOLLAZIONE
Il Consiglio, preso atto dell’errore nella protocollazione commesso dai nostri
Uffici, delibera di ammettere l’Avv. XXX nell’elenco di cui all’oggetto ed incarica
la signora XXX di inviare la comunicazione all’interessata ed al Presidente
Villani.
-------------------

27.

FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI:

FUORI SACCO: FISCALITA’ INTERNAZIONALE E EUROPEA FOCUS SU
TAX PLANNING TRANSFERT PRICING BENEFICIARIO EFFETTIVO TRUST
GOVERNANCE – 25.11.2021 IN PRESENZA
Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi

COMMISSIONE

SCIENTIFICA

COA

TORINO:

REATI

TRIBUTARI

E

MODELLO 231: LE NOVITA NORMATIVE 6.12.2021 – 20.12.2021 – EVENTO
DI II LIVELLO
Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi per sessione
Evento a pagamento

COA TORINO – CAMERA CIVILE: L’INCENDIO: PROFILI PENALISTICI
CIVILISTICI ED ASSICURATIVI – 13.12.2021 Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi di cui nessuno in materia di
deontologia).
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------------------DVV-FVD - REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI
Nulla.
------------------COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO
RICHIESTA

DI

PERMANENZA

ELENCO

UNICO

DIFESE

D’UFFICIO:
Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco Unico Nazionale
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
----------------------RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO
AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI:
Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori
d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti:
Omissis
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti degli stessi
esprime parere favorevole
----------------------RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE CPR:
Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste del CPR presentata
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dagli Avv.ti:
omissis
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti degli stessi
esprime parere favorevole
--------------------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
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
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
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una singola pratica.
--------------------ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO
Il Consiglio, viste le istanze degli Avv.ti:
Omissis
la autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto
27.5.1994.
Autorizzazione che viene allegate al presente verbale.
--------------------ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19)
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 22 novembre 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
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tenuta in via telematica mediante “Microsoft Teams” stante l’emergenza
Coronavirus – il giorno 13/12/2021 alle ore 16.30.
La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 13/12/2021 –
all’indirizzo e-mail precedentemente comunicato – l’invito contenente il link
che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”.
I richiedenti dovranno esibire copia della ricevuta di Euro168,00 - c/c 8003
(versata alle Concessioni Governative) e dovranno 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 ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
OMissis
--------------------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 novembre 2021
--------------------PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Consiglio, vista l’istanza dei dottori:
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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
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 22/11/2021, 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
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avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.
--------------------NULLA-OSTA
Il Consiglio, vista la domanda della Dott. XXX diretta ad ottenere il rilascio
del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo degli
Avvocati di Torino a quello di CUNEO
Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non
sussistono nei confronti della Dott. XXX – procedimenti di sorta concede il nulla-osta
alla Dott. XXX – per il trasferimento della sua iscrizione all’Albo degli
Avvocati di CUNEO con avvertenza che si provvederà alla cancellazione
della medesima non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta
iscrizione al Consiglio dell'Ordine di CUNEO.
--------------------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
pratica.
---------------------
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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
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei Dott.ri:
Omissis
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 19,55.
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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