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Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 7 marzo 2022 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consigliare presso il locale 

Palazzo di Giustizia ed i Consiglieri Esposito e Bona collegati da remoto via 

Teams, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:  

GRABBI Simona    Presidente 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

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    ESPOSITO Enrico   

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. 

IMPEGNO SOLENNE 

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 
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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 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 

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 17,10 si allontanano i dottori: 

OMISSIS 

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

ESAME VERBALE DEL 28.02.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

------------------ 
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3.INCONTRO CON I CAPI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E LA 

MINISTRA CARTABIA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto che il prossimo venerdì Presidente, Vice Presidente, 

Tesoriere, Segretario e Presidente della Fondazione Croce presenzieranno 

all’incontro con la Ministra, avente ad oggetto l’UPP, di cui poi informeranno 

il Consiglio. 

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

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TAR – 24 MARZO 2022 – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio incarica il Segretario di presenziare all’inaugurazione e di 

invitare il XXX ad informarne il Tar. 

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

MEMORIA DIFENSIVA CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio approva all’unanimità il testo redatto dalla Presidente e ringrazia 

quest’ultima per l’impegno profuso nella difesa della nostra Istituzione. 

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

INTERVENTO IN PRESENZA DEL PRESIDENTE DOTT. XXX 

PROGETTO ORGANIZZATIVO UPP – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio accoglie con calore il Presidente XXX e lo ringrazia sentitamente 

per il gesto di grande garbo istituzionale che ha dimostrato nel far visita al 

nostro Consiglio in un momento così delicato.  

Nel corso dell’incontro il Presidente ha avuto modo di esporre le Sue idee 

sull’UPP ed i Consiglieri, a loro volta, hanno chiesto al Presidente di vigilare 
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sul corretto funzionamento della giustizia nel nostro Palazzo (a fronte di un 

oggettivo calo del contenzioso, maggiore celerità nelle decisioni, migliore 

qualità, nessuna delega in bianco agli addetti all’UPP in punto a compilazione 

delle bozze di atti, ripristino della possibilità delle udienze presidenziali in 

tema di separazioni e divorzi congiunti con la tempistica garantita dal 

Presidente Terzi, posto che, ad oggi, la prima udienza viene fissata a distanza 

di 7 o 8 mesi e la conflittualità endofamiliare che ha portato alla decisione di 

interrompere la vita coniugale certo non aiuta a convivere per questo lungo 

lasso di tempo prima della decisione presidenziale; apertura delle cancellerie 

per almeno 5 ore al giorno; criticità della cancelleria tutele). Il Presidente 

rassicura sulla sua costante ed attenta vigilanza.  

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

PROVVEDIMENTO N. 21 DEL PRESIDENTE DELLA CASSA 

NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE: INDIZIONE 

DELLE ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA 

FORENSE PER IL QUADRIENNIO 2023/2026 – REL. PRESIDENTE  

Il Vice Presidente si astiene in quanto informa il Consiglio della propria 

disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni della Cassa. 

Il Consiglio, stante l’indizione delle votazioni per l’elezione dei delegati alla 

Cassa, visto l’articolo 6 dello Statuto nomina la Commissione Elettorale 

distrettuale di primo grado nelle persone degli Avvocati XXX (effettivo), XXX 

(effettivo), XXX (effettivo), XXX (effettivo), XXX (effettivo), XXX (effettivo), 

XXX (effettivo), XXX (Presidente), XXX (effettivo), XXX (supplente), XXX 

(supplente), XXX (supplente), XXX (supplente); prende altresì atto della  

nomina dei componenti della Commissione elettorale di 2° grado nelle persone 
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di XXX e XXX per quanto riguarda Torino. 

Incarica la XXX di porre in essere tutti gli incombenti del caso, comprese le 

comunicazioni ai Colleghi testè designati. 

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

MODIFICA REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE – 

BOZZA DEFINITIVA DEL NUOVO TESTO – REL. CURTI, 

BALDASSARRE, PREVE, D’ARRIGO, ESPOSITO 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

CALENDARIZZAZIONE POF COMMISSIONI SCIENTIFICA, 

INFORMATICA, DEONTOLOGICA E FAMIGLIA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio invita i consiglieri referenti della Formazione a convocare le 

commissioni e dare loro il termine per la creazione del Pof ed incarica XXX di 

chiamare Poto e Campagna per gli eventi di deontologia.  

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

PRESIDENTE CORTE D’APPELLO DI TORINO: VARIAZIONE 

TABELLARE PER ISTITUZIONE UPP – REL. VICEPRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

Alle ore 19,30 si allontana la Consigliera Olivieri. 

 

ORDINANZA TAR PUGLIA N. 114/2022 IN MATERIA DI LEGITTIMITÀ 

DISPOSIZIONI SUGLI ACCESSI AI PALAZZI DI GIUSTIZIA DEGLI 

AVVOCATI – REL. PRESIDENTE 

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

 

SCUOLA FORENSE CORSO INTENSIVO – COMPENSI RELATORI – 

REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, su proposta della Presidente, delibera di riconoscere ai relatori 

un compenso di euro 250 a lezione (se hanno fatto due lezioni, 500 euro) + 500 

euro per XXX 

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

PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL DOTT. XXX E DELLA XXX – REL. 

PRESIDENTE E SEGRETARIO  

Il Consiglio approva le bozze per XXX ed anche quelle oggi circolate per XXX 

(per queste ultime vedi bozza di Narducci, senza tener conto delle integrazioni 

proposte dalla Consigliere Brenchio) ed incarica XXX di inviarle. 

 

RAPPORTI FRA L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE E LA 

PRATICA FORENSE CON L’INCARICO DI ADDETTO DELL’UFFICIO 

PER IL PROCESSO A CAUSA DELL’INCOMPATIBILITA’ STABILITA 

DAL DECRETO – INTERVENTO AVV. NAPOLI - REL. VICE 

PRESIDENTE 

Il Consiglio rinvia al punto 23. 

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

PRESIDENTE TRIBUNALE DEI MINORENNI DI TORINO: RICHIESTA 

DI INCONTRO PER CONFRONTARSI SU APPLICAZIONE CRITERIO 

DI ROTAZIONE NELLE NOMINE DEI DIFENSORI E CURATORI 

SPECIALI DEI MINORENNI – REL. PRESIDENTE 
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Il Consiglio prende atto. 

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

PRESIDENTE TRIBUNALE DEI MINORENNI DI TORINO: 

RISCONTRO OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO IN MERITO AL 

PROGRAMMA DI GESTIONE ARRETRATO DEL TRIBUNALE DEI 

MINORENNI – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

PROGETTO ENVIRONMENT PARK: EVENTO DIVULGATIVO E 

RICHIESTA ELENCO AVVOCATI ESPERTI DA INSERIRE NEL 

PORTALE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delega il Collega XXX come relatore (o XXX in sua vece); il resto 

dell’odg lo si rinvia ad altra seduta. 

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

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA DI TORINO – REL. STRATA  

Il Consiglio delibera di non avere osservazioni e di rispondere in tal senso alla 

Procura.  

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

MANCATO SUPERAMENTO ESAME MINORI AVV. XXX- REL AVV. 

REY 

Il Consiglio delibera che la collega non ha superato l’esame (XXX deve 

comunicarlo all’interessata).  

------------------ 
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SEGNALAZIONE AVV. XXX IN MERITO AL RILASCIO COPIE 

ARCHIVIAZIONE DA PARTE PROCURA E RITARDI U.E.P.E. – REL. 

CAVALLO 

Il Consiglio delega il Consigliere Cavallo ad interloquire con gli Uffici 

competenti. 

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

PREVENTIVO DIRECTIO PER REGISTRAZIONE EVENTI FORMATIVI 

E SUCCESSIVA PROGRAMMAZIONE ON DEMAND – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

Alle ore 19,41 si allontana il Consigliere Richetta. 

 

DISPONIBILITA’ COMUNE DI CHIERI AL SERVIZIO CONSULENZA 

LEGALE IN BIBLIOTECA – REL. VICE PRESIDENTE  

Il Consiglio incarica il Vice Presidente di prendere contatto con il Comune di 

Chieri per avere maggiori delucidazioni circa il progetto che il Comune 

intende portare avanti. 

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

UNIONE REGIONALE: RIUNIONE DEL 5 MARZO 2022 – REL. VICE 

PRESIDENTE 

Il Vice Presidente relaziona in merito alla riunione dell’Unione Regionale 

tenutasi il 5 marzo scorso.  

Si è affrontato il tema della nomina, quali componenti della Commissione 

elettorale di 2° grado per le elezioni alla Cassa Forense nelle persone degli 
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Avvocati XXX (Torino), XXX (Torino), XXX (Aosta), XXXreri (Cuneo), XXX 

(Asti). 

Si è inoltre affrontato il tema dell’UPP e dell’incompatibilità con la 

professione forense e si è sottolineata la problematica che ha investito tutti gli 

Ordini del Distretto a causa delle modifiche inserite nel Decreto 

Milleproroghe rispetto al testo iniziale sulla base del quale i Colleghi Avvocati 

ed anche i Dottori avevano partecipato al bando. Si è deliberato che qualora il 

Collega mandi al proprio Consiglio una semplice comunicazione senza 

richiedere la sospensione o la cancellazione dall’Albo o dal Registro, l’Ordine 

avvierà la procedura di sospensione d’ufficio; si è anche chiarito che anche i 

praticanti che vengono inseriti nell’UPP sono incompatibili tanto quanto gli 

avvocati. Per quanto riguarda l’iscrizione alla Cassa è stato chiarito dai 

Delegati presenti che anche la stessa sospensione determina la cancellazione 

della Cassa con la precisazione che l’iscrizione all’anno 2022 resta comunque 

valida in quanto il provvedimento viene preso in corso d’anno. 

E’ stato deliberato all’unanimità di riconoscere alla XXX la somma di 600 

euro netti quale premio che verrà inserito nella prossima stesura del bilancio 

regionale. 

Si è deliberato di dare formale disdetta all’ing. XXX per chiudere 

definitivamente il contratto ancora in vita, relativo all’incarico a lui assegnato 

per la gestione del sito dell’Unione Regionale, e che l’Avv. XXX, Presidente 

del Coa di XXX, si occuperà dell’aggiornamento costante del sito.    

Si è deliberato altresì che verrà disposto un incontro con il Presidente del 

Tribunale dei Minori, cui parteciperanno anche i rappresentanti del Distretto, 

per esaminare e discutere la questione della territorialità della nomina dei 
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curatori. 

Il Consiglio prende atto e chiede agli Uffici (XXX di prendere atto di quanto 

stabilito per l’UPP e di comportarsi di conseguenza. 

Si incarica XXX di inviare all’Unione regionale le risposte di XXX 

Si è deliberato di creare una rete di colleghi distrettuali sull’uniformità 

interpretativa in materia di formazione, con cui si metteranno in contatto i 

Consiglieri D’Arrigo e Alasia.  

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

CNF – COMMISSIONE INTERNAZIONALE RAPPORTI UE – 

CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA – REL. PORTA 

Il Consiglio prende atto, si pubblica sul Sito e si inserisce nella newsletter 

(XXX). 

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

PROPOSTA ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE ALLA RIVISTA 

“IL DUBBIO” – REL.  PRESIDENTE  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

PROPOSTA DI SCONTISTICA CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 

COORDINAZIONE GENITORIALE – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di respingere la proposta di pubblicazione con finalità 

commerciali. 

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

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE AVV. XXX CON DECORRENZA DAL 

23 FEBBRAIO 2022 – REL. SEGRETARIO       

Il Consiglio delibera di accogliere l’istanza di cancellazione che tuttavia avrà 
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decorrenza dalla data odierna. Si comunichi all’interessata. 

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

 

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE AVV. XXX IN PRESENZA DI 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, stante la pendenza di un procedimento disciplinare a carico 

dell’interessata, delibera di non accogliere la richiesta. Si comunichi 

all’interessata.  

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

 

LAMENTELA AVV. XXX MANCATA ATTRIBUZIONE CREDITI 

FORMATIVI CAUSA ASSENZA DI RISPOSTA AL SONDAGGIO – REL. 

ALASIA 

Il Consiglio, letta la comunicazione dell’Avv. XXX ed in via del tutto 

eccezionale e soltanto perché sulla locandina non era scritto che ci si doveva 

collegare solo dal Pc, astenuta la Consigliera Brenchio, delibera di concedere 

i crediti, incaricando gli Uffici di informarne l’interessato. 

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

RICHIESTA DI PARERE AVV. XXX – REL. BERTOLI  

Il Consiglio delibera di rispondere al Collega in senso positivo (la Consigliera 

Bertoli predisporrà lettera da inviare tramite XXX). 

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

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 08/03/2022 E VERBALI DEL 

22/02/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 



12 

 

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

 

32. DVV-FVD – REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI 

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

 

33. FORMAZIONE – ACCREDITAMENTO: 

FONDAZIONE FULVIO CROCE, FAI, ORDINE AVVOCATI TORINO – 

LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO – 3 

INCONTRI – APRILE/MAGGIO 2022. 

Il Consiglio riconosce 2 crediti a giornata. 

 

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, DIFENSORE CIVICO – 

QUARANT’ANNI DI DIFESA CIVICA – 8 APRILE 2022.  

Il Consiglio riconosce 3 crediti di cui uno in deontologia. 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - MASTER 

INTERDIPARTIMENTALE DI I LIVELLO IN “SCIENZE RELIGIOSE E 

MEDIAZIONE INTERCULTURALE” – APRILE/DICEMBRE 2022. 

Il Consiglio non concede i crediti, stante l’assenza di contenuti giuridici. 

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

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

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 
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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  

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

 

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

ARCHIVIAZIONE 

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. 

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

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

OMISSIS 

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

 

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI 
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Il Consiglio, viste le domande dei Dott.ri: 

OMISSIS 

dirette 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 7 marzo 2022. 

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), dovranno 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 11 aprile 2022 

ALLE ORE 17,00 nei locali di Palazzo Capris. 

I richiedenti sono attesi: 

° alle ore 16,45 per un preliminare incontro con la Presidente, dovranno 

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

Concessioni Governative ed allegata all’istanza di iscrizione) e dovranno 

predisporre apposito verbale di impegno solenne da ritirarsi presso la 

segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e che dovrà essere poi 

riconsegnato alla segreteria del Consiglio; 

° alle ore 17,00 presso la suddetta Fondazione dell’Avvocatura Torinese F. 

Croce, alla quale potranno accedere altresì fino ad  numero massimo di due 



15 

 

 familiari o accompagnatori.  

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

 

REISCRIZIONE ALBO 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. 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 

23/04/2018 come Avvocato presso il COA di TORINO e successiva 

cancellazione dagli Albi, a domanda, in data 11/03/2019 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. XXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 7 marzo 2022 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

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

 

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO 

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. XXX, diretta ad ottenere il 

trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli Avvocati di XXX a quello 

di Torino - 

Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal 

Consiglio dell'Ordine di XX dal quale risulta che l'Avv. XXX venne iscritta 

nell’Albo degli Avvocati con delibera del 07/11/2019 - 
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preso atto della dichiarazione resa dalla richiedente di non trovarsi in 

alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge 

ordina l'iscrizione 

dell'Avv. XXX con trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di XXX nell'Albo 

degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che alla medesima 

verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione 07/11/2019. 

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: 

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 7 marzo 2022 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza delle Dottoresse:  

OMISSIS 

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 le medesime 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 07/03/2022, 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 alle interessate con 

avvertenza che le stesse dovranno 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: 
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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. 

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

 

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione dell’Avv.to: 

OMISSIS 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall’Albo tenuti da 

questo Ordine Forense. 

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

 

FUORI SACCO: 

Il Segretario riferisce brevemente di un colloquio avuto stamani con l’Avv. 

XXX (insieme a Porta e Narducci) in cui è stata illustrata la proposta di 

istituire una task force di avvocati (infraquarantenni) destinata a fornire aiuto 

legale ai rifugiati ucraini, dietro compenso finanziato volontariamente dagli 

studi legali torinesi. 
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Il Consiglio riserva al prosieguo un’altra riflessione. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 20,10. 

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

 

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  

 


