Verbale di adunanza
L'anno 2022 ed allì 27 giugno alle ore 17.00 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

NARDUCCI Arnaldo

Tesoriere

ALASIA Alessandro

BALDASSARRE Paola

BERTOLI Germana

BONA Marco

BONAUDO Stefano

BRENCHIO Alessandra

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

OLIVIERI Emiliana

PERRINI Angelo Massimo

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto
Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive.
Stante l’assenza del Consigliere Segretario, Avv. Paolo Berti, svolgerà, in Sua
vece, le funzioni di Segretario il Tesoriere, Avv. Arnaldo Narducci.
FUORI SACCO: FONDAZIONE AVV. FAUSTINO DALMAZZO: BANDO
BORSA DI STUDIO 2022 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio decide di provvedere alla pubblicazione, dando incarico alla
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sig.ra XXX
--------------------UORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:
FOR

JUS

FORUM

-

DIPARTIMENTO

DI

GIURISPRUDENZA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO: CAFFE’ TEATRALE: PARITA’
DI GENERE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE – 7 LUGLIO 2022.
Il Consiglio riconosce DUE crediti formativi.
--------------------ESAME VERBALE DEL 20.06.2022.
Il Consiglio approva.
--------------------BOZZA

AVVISO

DI

SELEZIONE

PER

MOBILITA’

ESTERNA

VOLONTARIA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – AREA C,
POSIZIONE C3 – EVENTUALE NOMINA RUP - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio rinvia ad altra seduta.
--------------------RIUNIONE COMMISSIONE ELETTORALE CDD – VERBALE - REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto della relazione della Presidente sugli esiti della
commissione elettorale per l’elezione del CDD e ringrazia.
--------------------SCUOLA FORENSE OBBLIGATORIA: INCOMPATIBILITA’ CON LE
DIVERSE FORME DI TIROCINIO – REL. PRESIDENTE E VICE
PRESIDENTE
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Il Consiglio, ascoltata la relazione del Vice Presidente che riferisce degli esiti
della riunione con i COA informalmente indetta sulla rete telegram della
formazione, delibera:
-

Per i tirocini anticipati: considerato che il tirocinio anticipato –
previsto dalla legge professionale – è tuttavia regolato da una specifica
convenzione con l’università, che la norma del decreto ministeriale n.
17/2018 non comprende esplicitamente nel novero dei tirocini soggetti
alla scuola forense obbligatoria i tirocini anticipati, si delibera di
esonerare nel semestre del tirocinio anticipato i giovani e le giovani
laureandi. Laddove il CNF emani l’auspicato vademecum e qualora sia
di segno contrario, in autotutela e prima del 4 luglio, comunicheremo
ai medesimi la diversa volontà del CNF;

-

Tirocini ex art. 73: si delibera di aspettare il vademecum del CNF,
essendo plurimi i profili da sviscerare.
---------------------

APPOSIZIONE TARGA COLLEGHI ESPULSI COA DI VERCELLI –
REL. PRESIDENTE
Il Vice Presidente dà la disponibilità a partecipare all’importante evento
commemorativo dell’ignominia della espulsione dagli albi forense dei colleghi
solo perché ebrei.
--------------------PIANO DELLA SICUREZZA DEL PUNTO DI ACCESSO PER IL
PROCESSO TELEMATICO – REL. PREVE
Il Consiglio da’ la parola al Consigliere Preve il quale ricorda come, nella
seduta del 26 aprile 2021, il Consiglio abbia deliberato di procedere
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all'aggiornamento del proprio Pda, dando incarico a XXX (nella nuova veste
societaria di Avvocati Telematici Srls), ed in merito precisa quanto segue.
L'aggiornamento avrebbe dovuto comprendere la migrazione del sistema dai
server di nostra proprietà, non più adatti allo scopo e allocati presso il data
center di IT Gate Spa, ai nuovi server di proprietà di Digital Legal Data Srl (di
cui Avvocati Telematici Srls è socio maggioritario), allocati presso il data
center di Seeweb Srl, con recupero dei server di nostra proprietà per attività di
stoccaggio dati presso i nostri uffici.
Orbene, i lavori di aggiornamento sono arrivati al momento in cui occorre
procedere alla migrazione ridetta.
Poiché essa comporta una modifica dell'indirizzo IP del Pda, con conseguente
possibile fermo tecnico di qualche ora al massimo (ma più probabilmente di
pochi minuti) che impedirà l'attività di consultazione da parte degli utenti (non
quella di deposito atti), si è pensato di operare la migrazione in un fine
settimana (nello specifico, quello del 2-3 luglio). La consultazione (quando non
possibile dal nostro PdA) sarà comunque garantita (come sempre, peraltro)
dal dominio pst.giustizia.it, messo a disposizione dal Ministero. Naturalmente,
sarà data opportuna comunicazione agli utenti del possibile fermo tecnico.
Seguiranno, nelle settimane successive, altri passaggi tecnici, di cui si renderà
edotto il Consiglio e (ovviamente) gli utenti a tempo debito.
L'attività di migrazione necessita di un passaggio prodromico, quello relativo
alla redazione e trasmissione del Piano della Sicurezza, previsto dall'art. 26,
comma 4 del D.M. n. 44/2011. In estrema sintesi: il gestore del Punto di
Accesso (nel nostro caso, Avvocati Telematici Srls nella persona dell'ing. De
Geronimo) predispone il piano della sicurezza, in cui vengono appunto
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illustrate le misure di sicurezza tecniche e logiche adottate; il proprietario del
Punto di Accesso (nel nostro caso, il COA) trasmette (da apposita casella
PEC: pda@pec.ordineavvocatitorino.it) il piano della sicurezza al Ministero
Giustizia, e ciò sia all'atto di attivazione iniziale del PdA (per noi è avvenuto
nel 2011) che in occasione di modifiche del medesimo (v. art. 4 provv. DGSIA
01.10.2014).
La comunicazione del responsabile esterno del trattamento (pag. 21 del
documento allegato all'odg) è conforme a quanto disposto dall'art. 28 del
GDPR: ogni responsabile esterno (nello specifico, Avvocati Telematici Srls)
può avvalersi a sua volta di un responsabile esterno nello svolgimento della
propria attività (nel caso specifico, Digital Legal Data Srl), avendo l'onere di
comunicare questa circostanza al titolare del trattamento (ossia il COA),
illustrando i dettagli dei rapporti intercorrenti tra i due soggetti (nello
specifico, Digital Legal Data Srl è solo proprietaria dell'infrastruttura
hardware, non avendo alcun accesso ai dati su di essi allocati, come indicato
chiaramente nel documento). Naturalmente, la nomina di un sub-responsabile
non fa venire meno i doveri e le responsabilità che il responsabile esterno ha
nei confronti del titolare del trattamento, doveri e responsabilità.
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve, approva il nuovo piano
della sicurezza del punto di accesso per il processo telematico. Delega il
medesimo alla riformulazione del consenso alla nomina di altro responsabile
del trattamento dei dati nei termini convenuti.
--------------------PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DELL’AVV. XXX– REL.
PRESIDENTE
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Il Consiglio prende atto e chiede l’archiviazione dei nuovi atti processuali
nell’apposito fascicolo custodito da XXX.
--------------------ELIMINAZIONE

DALLA

GALLERIA

FOTOGRAFICA

DEI

PRESIDENTI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO DI XXX E
XXX PRESIDENTI DIRETTORIO SINDACATO FASCISTA – REL.
CONFENTE E PRESIDENTE
La Consigliera Confente, rilevato che i Presidenti del sindacato fascista non
sono Presidenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, questi ultimi peraltro
soppressi dal Fascismo, chiede che le loro foto non facciano parte della
Galleria delle foto dei Presidenti dell’Ordine degli Avvocati. Il Sindacato
fascista degli avvocati era infatti una struttura diversa dai Consigli degli
Ordini, non eletto democraticamente e peraltro responsabile dell’espulsione
degli avvocati ebrei, e quindi concettualmente i Presidenti dei Sindacati
Fascisti non possono essere equiparati ai Presidenti dei Consigli dell’ordine
degli avvocati; in subordine chiede di spostare le foto di cui sopra in altra
parete.
Il Consiglio, dopo discussione, a maggioranza delibera di non togliere dalla
galleria dei presidenti dell’ordine i presidenti del sindacato fascista.
--------------------RIUNIONE REVISIONI ALBI PERITI – REL. BRENCHIO
La Consigliera Brenchio spiega che, in occasione della riunione del
22.06.2022, è stato rilevato come, in alcuni sporadici casi, non sia pervenuta
la richiesta dichiarazione ex legge Gelli e che, per tali casi, i professionisti
verranno rivalutati alla prossima convocazione del Comitato previa
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specifica integrazione.
Sono state esaminate altresì le domande di aspiranti medici con esito
positivo per una sola domanda. Sono state poi disposte le cancellazioni per
decessi e per richiesta volontaria.
In data 23.06.2022 la medesima ha partecipato, quale delegata dell'Ordine,
al Comitato per la revisione dell'albo dei periti psicologi iscritti nel
Tribunale di Torino. Sono state esaminate altresì le domande di aspiranti
psicologi con esito positivo per quattro domande. Sono state poi disposte le
cancellazioni per richiesta volontaria.
Il Consiglio prende atto e la ringrazia.
--------------------RIUNIONE ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA – REL. TESORIERE
E PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, prende atto degli esiti e lo
ringrazia.
--------------------PARERI

PER

VALUTAZIONE

DOTT.

VILFREDO

MARZIANI,

AVVOCATO GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO,
E DOTT.SSA XXX, PRESIDENTE TRIBUNALE SORVEGLIANZA
TORINO, PER CONFERMA INCARICO – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di incaricare la signora XXX di inviare i pareri
predisposti agli uffici competenti.
--------------------ENVIRONMENT PARK: PROPOSTA COLLABORAZIONE ATTIVITA’
DI

FORMAZIONE

PROGETTO
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EUROPEO

PREPAIR

–

REL.

PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di indicare, quali colleghi esperti in materia civilistica,
gli Avv.ti OMISSIS, in materia penalistica, gli Avv.ti OMISSIS, in materia
amministrativistica l’Avv. XXX, in materia ambientale energetica gli Avv.
OMISSIS.
--------------------RICHIESTA AVV. XXX E XXX NOMINATIVO COLLEGA PER PARERE
IN MATERIA CIVILE – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di indicare n. tre esperti nelle persone degli avvocati
OMISSIS.
--------------------COMMISSIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE: STATO DELL’ARTE
DEI LAVORI – REL. BERTOLI E BONA
Il Consiglio prende atto della relazione della consigliera Bertoli sull’ultima
riunione con i componenti della commissione intelligenza artificiale con cui si
è programmato una serie di eventi formativi con relatori di significativa
statura scientifica preceduti da un evento di presentazione ai colleghi torinese
della commissione consigliare. Il Consiglio la ringrazia.
Il consigliere Bona relaziona sull’iniziativa sull’intelligenza artificiale
discussa in via ancora informale con importanti rappresentanti della società
civile e del mondo dell’impresa torinese.
E’ nata l’idea di portare dentro il progetto di approfondimento e studio
dell’intelligenza artificiale – che originariamente nella nostra città era
focalizzata sul discorso dell’automotive ma che le recenti notizie a livello
governativo nazionale

hanno allontanato purtroppo dalla nostra città

8

nonostante gli sforzi compiuti a livello locale per cercare di riattrarre qui a
Torino il cuore scientifico e organizzativo dello sviluppo dell’IA – i corpi
intermedi della nostra città, tra cui i Consigli dell’Ordine dei diversi
professionisti. Si vorrebbe creare una sorta di casa dell’intelligenza artificiale
che sia un punto di riferimento a livello anche internazionale nello sviluppo del
binomio IA e diritti umani. Sarebbe entusiasmante convogliare tutte le energie
che ora si spendono nei vari settori della vita civile e scientifica della città in
un soggetto istituzionale come una nuova associazione o fondazione che si
lascerà in eredità a chi ci succederà.
Dovremmo organizzare in autunno alle OGR un evento di presentazione di
questo progetto.
Gli interlocutori sono XXX dell’Unione Industriale, XXX dell’OGR, OMISSIS
Il Consiglio ringrazia il consigliere Bona e gli chiede di aggiornarlo
costantemente nello sviluppo del progetto che allo stato è embrionale.
Delega alla esecuzione degli eventuali adempimenti amministrativi – quello di
promuovere con gli altri Consigli un’azione corale nello sviluppo del progetto
– la signora XXX
--------------------COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PENALE:
STATO DEI LAVORI – REL. RICHETTA
Il Consiglio prende atto della relazione del consigliere Richetta che riferisce
che il prossimo 06.07 parteciperà ad una riunione con gli Uffici e ne riferirà.
--------------------INVITO

CONVEGNO

“L’UTILIZZO

DELL’INTELLIGENZA

ARTIFICIALE PER IL CONTRASTO DEL CRIMINE FINANZIARIO” –
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GRATTACIELO INTESA SANPAOLO - 13 LUGLIO 2022 – REL.
PRESIDENTE
La Presidente informa che parteciperà all’evento e chiede al sig. XXX di
verificare se possono partecipare più di un consigliere, fino a tre se possibile
(Bertoli, Bona e Baldassarre).
--------------------PROTOCOLLO COA E PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI TORINO SUL DEPOSITO DELLE NEGOZIAZIONI
ASSISTITE IN MATERIA FAMILIARE: OSSERVAZIONI DOTT. XXX –
REL. BERTOLI/CONFENTE
Il Consiglio, ascoltate le osservazioni della Consigliera Brenchio, delibera di
reinviare la bozza di protocollo, con le osservazioni sui valori tariffari
correttamente da inserire, al dott. XXX. La Consigliera Bertoli invierà alla
dott.ssa XXX la versione definitiva epurata di correzioni.
--------------------FUORI SACCO: Il Consiglio, ascoltata la relazione dell’avv. Richetta che ci
ha aggiornato sul fatto che dopo i colloqui con la direttrice finalmente si è
data

esecuzione alla

previsione normativa

che impone agli

uffici

amministrativi del carcere di dare comunicazione sulle avvenute nomine dei
difensori, delibera altresì di chiedere due preventivi per l’acquisto di tre pc
portatili per un valore complessivo non oltre euro 1.000,00 per poter installare
il software necessario a proseguire con strumenti diversi dal telefono
radiomobile le videochiamate tanto richieste dai colleghi.
--------------------CONTENUTO PARERE DI CONGRUITA’ EX L. N. 178/2020 – REL.
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CAVALLO
Il Consiglio, preso atto del fatto che la Consigliera del CNF Ollà ha
preannunciato che il CNF emanerà un vademecum, decide di aggiornarsi
all’esito.
--------------------RICHIESTA COMPIUTA PRATICA DOTT.SSA XXX – REL. VICE
PRESIDENTE
Il Consiglio, valutata la documentazione presentata, preso atto della volontà
della Dott.ssa XXX di cancellarsi dal Registro dei Praticanti soltanto dopo
aver ottenuto il rilascio del certificato di compiuta pratica, stante il fatto che la
medesima non ha ancora completato i 18 mesi di tirocinio forense, preso
altresì atto che la dichiarazione rilasciata in data 01.06.2022 dall’Avvocatura
dello Stato non può avere valore alla luce di quanto disposto dal regolamento
in merito alla durata massima di 20 ore settimanali del lavoro subordinato di
un praticante, tenuto conto che la stessa sta ricoprendo l’incarico di addetta
per l’Ufficio del Processo presso il Tribunale di Torino, delibera, in autotutela,
di revocare la cancellazione della Dott.ssa XXX dal Registro dei Praticanti
tenuto a cura di questo Ordine, adottata nella seduta del 20 giugno u.s., e di
non poter allo stato rilasciare il certificato suddetto se non al compimento del
periodo di addetto all’UPP.
--------------------RICHIESTA

CANCELLAZIONE

AVV.

XXX

CON

MANCATO

PAGAMENTO QUOTE ARRETRATE – REL. VICE PRESIDENTE
Il Consiglio, valutata la documentazione prodotta, preso atto delle gravi
condizioni di salute dell’Avv. XXX, delibera, come da Sua richiesta, di
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cancellare il medesimo dall’Albo tenuto a cura di questo Ordine forense,
riservandosi tuttavia la facoltà di richiedere allo stesso - attualmente
ricoverato in RSA - in un momento successivo le somme da lui dovute a titolo
di quote arretrate, ammontanti ad euro 2.111,00. Delega la signora XXX di
verificare se la prescrizione del credito è stata ritualmente interrotta,
pretendendo poi la somma oggettivamente esigibile e riportando il punto al
prossimo ordine del giorno.
--------------------EDIZIONE MONOGRAFICA DE “LA PAZIENZA”: STATO DELL’ARTE
ED ESAME PREVENTIVI - REL. TESORIERE
Il Consiglio approva il preventivo di SGI, con voto contrario ad ogni iniziativa,
qualunque sia il preventivo, della Consigliera Brenchio e del Consigliere
Cavallo. Si incarica la signora Silvia XXX di darne comunicazione.
--------------------DVV-FVD – REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI
OMISSIS
--------------------FORMAZIONE:
ACCREDITAMENTO:
CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE – IMPRESA, GIUSTIZIA CIVILE,
ARBITRATO: QUALI PROSPETTIVE? – 21 OTTOBRE 2022 (EVENTO GIA’
ACCREDITATO ANTE PANDEMIA).
Il Consiglio riconosce

4 + 4 crediti formativi, inserendo la deontologia che

verrà trattata dal consigliere D’Arrigo.
UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE/ CAMERA PENALE “VITTORIO
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CHIUSANO”

DEL

D’AOSTA/CENTRO

PIEMONTE
STUDI

OCCIDENTALE

GIURIDICI

E

E

VALLE

SOCIALI

“ALDO

MARONGIU” – IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT. RIDISEGNARE
L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ALL’INDOMANI DELLA PALLIDA
RIFORMA – 14 LUGLIO 2022.
Il Consiglio riconosce 4

crediti formativi.

ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIE’ VALLI DI LANZO – CENA CON
DIRITTO: IPOTESI DI RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE
FORENSE – 30 GIUGNO 2022 (CON PRESENZA VICE PRESIDENTE COA
E DELEGATO CASSA FORENSE);
Il Consiglio riconosce 1 credito formativo.
RETTIFICA ACCREDITAMENTO PER LOCANDINA INCOMPLETA:
TURIN SCHOOL OF DEVELOPMENT/ITC – ANNUAL CONFERENCE
OF THE MASTER IN INTELLECTUAL PROPERTY. “INTELLECTUAL
PROPERTY, RESILIENCE AND RECOVERY” – 15 LUGLIO 2022.
Il Consiglio, esaminato il programma completo dell’evento, rettifica quanto
deliberato in precedenza e riconosce al medesimo 3 crediti formativi, invece di
2.
--------------------RICHIESTA INFORMAZIONI AVV. XXXRELATIVA A PARERE DI
CONGRUITA’ – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, dopo ampia discussione, incarica la dott. XXX di rispondere che
l’art. 13 comma nona che il Consiglio sia facoltizzato a rilasciare parere sulla
congruità delle prestazioni professionali solo su quelle prestate e non su
preventivo.
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--------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 28/06/2022 E VERBALI DEL
21/06/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE
Il Consiglio prende atto.
--------------------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
----------------------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
Il Consiglio prende atto:
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-

del decesso dell’Avv. XXX e dell’Avv. XXX, del recesso dell’Avv.
XXX, dell’ingresso dell’Avv. XXX e del terzo indirizzo, in Milano,
XXX, dell’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE “XXX”;

-

della cessazione dell’attività dell’Ass. Prof. “OMISSIS”

-

dell’ingresso dell’Avv. XXX nell’Ass. Prof. “XXX” e della modifica
della denominazione in “XXX – XXX – OMISSIS”;

-

della modifica della denominazione dell’Ass. Prof. “XXX” in
“XXX”;

-

della cessazione dell’attività dell’Ass. Prof. “XXX”.
---------------------

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv.ta XXX, nata a VIAREGGIO il XXX,
con studio in TORINO, XXX
diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli
Avvocati di LUCCA a quello di Torino Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal
Consiglio dell'Ordine di LUCCA dal quale risulta che l'Avv.ta XXX venne
iscritta nell’Albo degli Avvocati con delibera 05/03/2021;
preso atto della dichiarazione resa dalla richiedente di non trovarsi in
alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge
ordina l'iscrizione
dell'Avv.ta XXX con trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di LUCCA
nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che alla
medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione 05/03/2021.
Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale
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all'interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.
--------------------PASSAGGIO DALL’ ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE DEI
PROFESSORI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO
Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXX, nato a XXX diretta ad ottenere il
trasferimento dall'Albo Ordinario degli Avvocati di questo Ordine Forense
all'Elenco Speciale dei Professori Universitari a tempo pieno;
Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di
non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge vista inoltre la dichiarazione dell’Università degli Studi di Torino che l’Avv. XXX
svolge la propria attività professionale a far data dal 01/07/2022;
ordina l'iscrizione
dell'Avv. XXX nell'Elenco Speciale dei Professori Universitari a tempo pieno,
specificando che al medesimo verrà mantenuta la precedente

anzianità di

iscrizione del 26/04/2010.
Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessato ed
al P.M..
--------------------REISCRIZIONE ALBO
Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv.ta XXX – nata a XXX diretta ad
ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.
Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione
26/11/2018 come Avvocato presso il COA di TORINO e successiva
cancellazione dagli Albi, a domanda, in data 06/04/2020 e preso atto della
dichiarazione resa dalla richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di
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incompatibilità previsti dalla legge ordina la reiscrizione
dell'Avv.ta XXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 27 giugno 2022.
Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale
all'interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.
**************
REISCRIZIONE ALBO
Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv.ta XXX – nata a Torino il
26/12/1988 diretta ad ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di
questo Ordine Forense.
Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione
13/02/2017 come Avvocato presso il COA di TORINO e successiva
cancellazione dagli Albi, a domanda, in data 30/12/2019 e preso atto della
dichiarazione resa dalla richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di
incompatibilità previsti dalla legge ordina la reiscrizione
dell'Avv.ta XXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 27 giugno 2022
Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale
all'interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.
--------------------ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, viste le domande dei Dott.ri:
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OMISSIS
dirette 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 27 giugno 2022
--------------------REISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa XXX – nata a 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
08/11/2021 come praticante presso questo Ordine Forense e successiva
cancellazione dal registro, a domanda, in data 21/02/2022 e preso atto della
dichiarazione resa dalla richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di
incompatibilità previsti dalla legge ordina la reiscrizione
della dott.ssa XXX nel Registro dei Praticanti di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 27 giugno 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 27/06/2022, 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.
--------------------CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA
Il Consiglio, viste le domande dei Dottori:
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OMISSIS
e la relativa documentazione;
dirette 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 COMPIUTA PRATICA PARZIALE
Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa XXX, diretta ad ottenere il
rilascio del certificato di compiuta pratica parziale;
delibera
di rilasciare alla medesima il certificato che attesti il compimento della
pratica parziale.
--------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei Dott.ri:
OMISSIS
Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:
OMISSIS
Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di MILANO dalla quale
risulta che l’Avv. XXX è stato iscritto all’Albo degli Avvocati
dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri ed Albi tenuti da questo
Ordine Forense.
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--------------------La seduta viene tolta alle ore 20,10.
--------------------Il Tesoriere

La Presidente dell’Ordine

Avv. Arnaldo Narducci

Avv. Simona Grabbi
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