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 Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 11 ottobre  alle ore  17.00  si è riunito il Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Torino in seduta mediante Microsoft Teams e dunque in modalità 

telematica stante l’emergenza Covid-19 e con la presenza fisica in aula Consigliare 

al fine di evitare assembramenti della Presidente, del Vice Presidente, del 

Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri Rey, Richetta, Scapaticci, Cavallo, 

Baldassarre, Bonaudo, Brenchio, Castrale, Olivieri, Alasia, Rosboch 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 

BERTOLI Germana    BRENCHIO Alessandra 

BONA Marco     BONAUDO Stefano 

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo   

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo 

 PORTA Barbara    REY Cristina   

RICHETTA Davide    ROSBOCH Amedeo    

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 
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La Presidente dà atto che, per un mero disguido, non è stato inserito all’odg il 

punto, già’ deliberato alla scorsa riunione, dell’audizione dei rappresentanti della 

Camera Penale (ore 19). 

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

FUORI SACCO. PARCELLA AVV. XXX XXX/XXX – DOGLIANZE SIG.RA XXX 

– REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto che agli atti non risulta 

inviata alla cliente la lettera di avvio del procedimento amministrativo di 

liquidazione della parcella, incarica il Consigliere Strata di convocare e sentire 

l’Avv. XXX e di verificare con lui il contenuto delle osservazioni formulate dalla 

cliente mediante le plurime e-mail inviate nei giorni scorsi e di riferirne 

urgentemente al Consiglio (da riportare alla prossima riunione di Consiglio). Il 

Consigliere Strata convocherà anche la cliente. 

Alle ore 17,19 si collega il Consigliere Bona. 

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

FUORI SACCO: CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA CONTRO 

AVV. XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto della sentenza emessa dal 

Cdd, delibera di rinunciare all’impugnazione avverso la decisione 30.08.2021 nei 

confronti dell’Avv. XXX, dandosi atto che essa era stata notificata al Coa di Ivrea 

anziché a quello di Torino. 

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

FUORI SACCO: SCUOLA FORENSE 

La Presidente riferisce di avere fatto una riunione con i coordinatori della Scuola 

forense: si è deciso di bloccare il programma della Scuola, togliendo le prove scritte 



3 

 

e si riprenderà a gennaio/febbraio in vista dell’Esame da Avvocato che si è appreso 

avverrà nuovamente con prova preselettiva orale; si opta pertanto per la 

simulazione della prova preselettiva orale, sì da consentire ai giovani praticanti di 

misurarsi con la prova di esame. 

Alle ore 17,27 entra il Consigliere Alasia. Alle ore 17,29 entra il Consigliere 

Rosboch. 

Per coloro che sono già  iscritti, l’iscrizione sarà libera, mentre per chi non lo era e 

per chi si iscriva ex novo si applicherà il prezzo di 200 euro (7 simulazioni). Gli 

Avvocati XXX e XXX prepareranno con la solita fornitrice le locandine e la Sig.ra 

XXX le invierà agli iscritti: la Sig.ra Luana parlerà altresì con il dott XXX per 

impegnare Palazzo Capris. 

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

 

1. ESAME VERBALE DEL 4 OTTOBRE 2021 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale. 

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

 

2. VISITA H AMEDEO DI SAVOIA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, ne prende atto e ringrazia. 

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

 

3. PROCEDIMENTO PENALE DINANZI LA CORTE DI CASSAZIONE IN CUI 

E’ PARTE CIVILE IL COA VS XXX + ALTRI – RINNOVO PROPOSTA 

TRANSATTIVA DIFESE IMPUTATI – UDIENZA FISSATA IL 23.11.2021 – 

PARERE AVV. XXX  - REL. PRESIDENTE 
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Il Consiglio, letto il parere espresso dall’Avv. XXX in previsione del giudizio di 

Cassazione,  udita la relazione della Presidente, delibera a maggioranza di revocare 

la costituzione di parte civile in cambio del pagamento di quanto offerto, 

incaricando la Dottoressa XXX di scrivere all’Avv. XXX per comunicargli la 

decisione odierna. 

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

 

4. PERSONALE: RIASSEGNAZIONE DOTT.SSA XXX; RIASSEGNAZIONE 

DOTT. XXX – RICHIESTA ANTICIPO TFR DIPENDENTE XXX E ISTANZA 

DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A 

TEMPO PARZIALE 

– REL.SEGRETARIO  

Si assenta il Vice Presidente. 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e della Presidente, quanto alla 

posizione della signora XXX, prende atto che la stessa é tornata a tempo pieno 

presso il Coa con mansioni divise fra CDD, aiuto a XXX  Patrocinio a spese dello 

Stato e Formazione e che anche il Dott. XXX ridurrà la Sua presenza presso l’Ufficio 

spese pagate del Tribunale (sarà al Coa lunedì e giovedì); quanto alle richieste di 

XXX, accoglie la richiesta di anticipo del Tfr (vi è capienza, la dipendente ha più di 

8 anni di servizio ed accampa ragioni di pagamento di spese universitarie) ed 

altrettanto per la proroga del part time sino al 31 dicembre, incaricando la signora 

XXXdi informarne il Consulente del Lavoro. 

 

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

5. ESENZIONE TASSA OPINAMENTO RICHIESTA DA AVV. XXX –
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AGGIORNAMENTI AVV. STRATA DOPO IL COLLOQUIO CON PROF. XXX – 

REL. CONSIGLIERE STRATA  

Il Consiglio, preso atto, delibera di incaricare il Consigliere Strata di predisporre la 

richiesta di parere alla Corte dei Conti. 

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

 

6. PARCELLE: 

XXX/XXX- REL. CONSIGLIERE STRATA 

XXX C/ XXX -  REL. CONSIGLIERE STRATA 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta, preso atto che il Consigliere Strata ha già 

interloquito con XXX e XXX. 

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

7. INDIVIDUAZIONE COA COMPONENTE FONDAZIONE 

DELL’AVVOCATURA TORINESE ‘FULVIO CROCE’ – REL. PRESIDENTE 

Il Consigliere D’Arrigo dà atto che il collega XXX ha riferito di non essere 

disponibile e che, siccome è opportuno effettuare una nomina all’unanimità e di alto 

livello, propone il nome di XXX 

Il Consigliere XXX manifesta la propria perplessità a nominare un Avvocato in 

pensione e propone di rinviare ad altra data, sentendo nelle more XXX. 

Il Consigliere Richetta pensa che il metodo utilizzato di sentire previamente i 

candidati avrebbe dovuto essere preceduto dalla scelta di un nome. 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

 

8. CNF: RICORSO PROPOSTO DAL COA AVVERSO DELIBERA 4.10.2019 
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AVV. XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, astenuti Bona, Castrale, Bonaudo, Brenchio, Richetta, vista la memoria 

presentata dall’AvvXXX, delibera a maggioranza di predisporre una memoria di 

replica da inviare via pec a cura della Dottoressa XXX 

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

 

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

Riprende l’esame dell’odg. 

Il Consiglio rinvia in attesa del curriculum del collega. 

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

 

10. CNF: CIRCOLARE SPECIALIZZAZIONI – DESIGNAZIONE 

CONSIGLIERE REFERENTE E DIPENDENTE PER COMITATO 

SPECIALIZZAZIONI – MODULO SPECIALIZZAZIONI - REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto della bozza di modulo per l’istanza di riconoscimento del 

titolo di specialista predisposta dalla DCS su indicazione del Segretario e del 

Consigliere Cavallo (e previa interlocuzione con gli stessi), la approva, dando 

incarico alla signora XXX di comunicarlo alla DCS; incarica altresì il Consigliere 

Cavallo di predisporre una comunicazione da inviare agli iscritti per informarli 

dell’iniziativa; il referente è il Segretario e l’impiegato nella signora XXX e la 

Dott.ssa XXX scriverà al CNF la comunicazione.. 

Si da atto che la Presidente ed il Segretario hanno chiesto a XXX di sostituire XXX 

nel ruolo di referente  del personale e del consulente del lavoro. 

------------------- 
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11. CNF E SCUOLE FORENSI: COVOCAZIONE AL CNF 20/21 OTTOBRE 

2021 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, visto l’invito pervenuto dal CNF per i giorni 20 e 21 ottobre p.v e 

relativo alla Conferenza nazionale delle Scuole forensi, delega l’Avv. XXX, dando 

incarico a XXX di comunicarlo al CNF ed a XXX 

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

 

12. RIUNIONE DINANZI AL TM  8 OTTOBRE 2021  – RELAZIONE  

CONSIGLIERE REY E BERTOLI 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Rey, delibera di incaricare le 

Consigliere Rey e Bertoli di predisporre un testo da inviare al Presidente del TM 

contenente le osservazioni sulle tabelle (con particolare riguardo per le pratiche del 

Dott. XXX), dando incarico agli Uffici di inviare i verbali delle riunioni a tutti i 

Presidenti dell’Unione regionale: il Consiglio scriverà che condivide tutte le 

osservazioni fatte dal Consiglio giudiziario per quanto di competenza del Consiglio 

dell’Ordine chiaramente  (vedi verbale 28 settembre 2021) e che, stanti anche le 

segnalazioni giunte al Coa, chiederà una redistribuzione dei fascicoli a lui assegnati 

e giacenti da tempo presso di lui.  

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

 

13. RIMBORSO SPESE PER TESTE CITATO IN PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE AVANTI IL CDD – REL. RICHETTA  

Il Consiglio, preso atto che il Segretario ha scritto al Cdd in ossequio alla 

precedente delibera, ma di non avere ancora ricevuto riscontro, delibera di rinviare 

ad altra seduta; incarica il Segretario di predisporre una comunicazione da inviare 
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al Presidente XXX dell’Unione regionale, trattandosi di materia che deve essere 

esaminata anche dagli altri Coa  distrettuali. 

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

 

14. TM E PROCURA DELLA REPUBBLICA: PROGETTO 

ORGANIZZATIVO TM E PROCURA – TRIBUNALE MINORI – REL. 

CONSIGLIERE OLIVIERI E CONFENTE 

Il Consiglio non ha alcuna osservazione ed incarica la Dottoressa XXX di scriverlo 

alla XXX 

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

15.  RICHIESTA PARERE CENTRO REGIONALE PER LE 

DISCRIMINAZIONI DOTT.SSA XXX – PREVISIONE ELENCO REATI PER IL 

NUOVO REGOLAMENTO DVV – REL. REY 

Il Consiglio delega le Consigliere Rey, Porta e Bertoli a collaborare con la Regione 

Piemonte per la stesura del nuovo Regolamento. 

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

 

16. DIMISSIONI AVV. XXX DALLA COMMISSIONE PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO – REL. BRENCHIO 

Il Consiglio prende atto delle dimissioni della collega XXX dando incarico al Dott. 

XXX di depennarla dall’elenco pubblicato sul Sito e delibera di non sostituirla stante 

il pieno organico della Commissione. 

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

 

17. ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI DOTT.SSA XXX– REL. 
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VICEPRESIDENTE 

Il Vice Presidente si astiene. 

Il Consiglio accoglie la domanda e la iscrive all’Albo, dando incarico alla Sig.ra 

XXX di provvedere. 

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

 

18. REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA AVV. XXX E RICHIESTE 

CONSEGUENTI – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, preso atto dell’istanza presentata dall’Avv. XXX, delibera di accogliere 

la stessa e di riammettere la collega all’esercizio della professione; incarica la 

signora XXX di annotare sull’Albo la presente delibera e di inviare immediatamente 

alla collega (stante l’urgenza che l’Avv. XXX ha manifestato), via pec o facendola 

venire al Coa con la massima urgenza, copia autentica della presente delibera. 

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

 

19. MANCATO UTILIZZO MASCHERINE IN CARCERE – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto della segnalazione della collega XXX, delibera di inviare una 

segnalazione alla Dottoressa XXX (Berti+XXX) di rispondere alla collega. 

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

 

20. COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE: RINNOVO DELLA 

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE – ANNO 2022 – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio delibera di designare l’Avv. XXX quale membro effettivo e l’Avv. XXX 
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come membro supplente, incaricando la Dottoressa XXX di effettuare le 

comunicazioni ( al Presidente Giacalone ed ai colleghi). 

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

 

21. CASSA FORENSE: BANDO PER SERVIZIO DI PRESTITI AGLI 

ISCRITTI UNDER 35 – ANNO 2021 – REL.  

Il Consiglio delibera di pubblicare sul Sito l’avviso (a cura del Dott XXX). 

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

 

22. CNF: GIORNATA EUROPEA 25.10.2021 – REL.  

Il Consiglio approva l’evento e delega XXX e XXX ad organizzare per tempo la 

diretta streaming e di pubblicarlo su riconosco.  

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

 

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

 

N. 65/2021 

Vista l’epigrafata domanda non ammessa in data 20.09.2021 in quanto 

carente di documentazione, vista l’integrazione presentata il Consiglio in 

autotutela, previa disamina della documentazione  reddituale integrativa  

sussistendone i presupposti;  

Reato presupposto 612 c.p. 

Procedimento per cui si chiede l’ammissione : regolamentazione affido 

minore. 

La donna donna lamenta di aver subito condotte connotate da violenza e 
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maltrattamenti  da parte del coniuge nei cui confronti pende procedimento 

penale 

il Consiglio  in autotutela revoca il precedente parere negativo ed esprime 

PARERE POSITIVO. 

N. 100/2021 

Reati presupposti: art. 572 c.p. 

Procedimento per cui si richiede il parere: procedimento pendente avanti il 

Tribunale die Minori RGVG 1259/2021  ricorso ex art. 330 e segg. c.c. 

La donna  lamenta di aver subito condotte connotate  maltrattamenti da 

parte del marito   e padre del figlio minore   nei cui confronti  pende 

procedimento penale. 

 Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

n. 107/2021 

Reati presupposti: art. 572 c.p. 

Procedimento per cui si richiede il parere: separazione giudiziale  

La donna  lamenta di aver subito condotte connotate da maltrattamenti e  

violenza da parte del coniuge  nei cui confronti ha sporto querela  e pende 

procedimento penale  

Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

n. 108/2021 

Reati presupposti: art. 572 c.p. 

Procedimento per cui si richiede il parere: separazione giudiziale  rg. 

29689/19 

La donna  lamenta di aver subito condotte connotate da maltrattamenti e  

violenza da parte del coniuge  nei cui confronti pende procedimento penale  
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Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

n. 109/2021 

Reati presupposti: art. 572 c.p. 

Procedimento per cui si richiede il parere: separazione giudiziale  rg. 

29689/19 

La donna  lamenta di aver subito condotte connotate da maltrattamenti, atti 

persecutori e minaccia da parte del coniuge  nei cui confronti pende 

procedimento penale  

P. 90/2021 

Reato presupposto: art. 572 c.p. 

Procedimento per cu si richiede il beneficio: grado di Cassazione nel 

procedimento penale n. 10651/15 R.G.N.R. 

La donna richiede il beneficio regionale in ambito che è coperto dal 

patrocinio a spese dello Stato c.d. “in deroga”. Il Fondo regionale ha 

operatività solo residuale rispetto al beneficio statale. Non si specifica per 

quali incombenti stragiudiziali – che possono essere liquidati, a mente della 

tariffa professionale degli avvocati, solo se indipendenti dalla vertenza 

penale – la donna richiederebbe il beneficio. Il Consiglio esprime quindi 

PARERE CONTRARIO. 

N. 101/2021 

Reato presupposto: art. 612 bis c.p. 

Procedimento per cui si richiede il beneficio: ricorso ex art. 337 ter c.c. 

La donna ha denunciato di essere perseguitata dal padre dei propri figli che 

non accetta la fine della loro unione. In denuncia precisa che i minori 

frequentano il padre ma i suoi comportamenti ossessivi non le fanno vivere 
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serenamente quei momenti, teme che il padre possa inventare cose sul suo 

conto e destabilizzare i minori. L’azione che la donna intende intraprendere 

è chiaramente connessa ai profili di violenza denunciati. Il Consiglio 

esprime quindi PARERE FAVOREVOLE. 

N. 104/2021 

Reato presupposto: art. 572 c.p. 

Procedimento per cui si richiede il beneficio: separazione personale 

giudiziale. 

Al marito è stata di recente applicata la misura cautelare 

dell’allontanamento dalla casa familiare per una ipotesi di maltrattamento 

della moglie e della figlia della coppia. La donna intende separarsi e tale 

azione è chiaramente connessa alla violenza denunciata. Il Consiglio 

esprime quindi PARERE FAVOREVOLE. 

N. 105/2021 

Reato presupposto: art. 612 bis c.p. 

Procedimento per cui si richiede il beneficio: ricorso ex art. 337 bis c.c. 

Secondo la denuncia della donna, dopo la separazione della coppia, 

apparentemente avvenuta consensualmente con accordi sull’affido dei figli, 

l’uomo ha iniziato a tenere atteggiamenti furiosi e persecutori nei confronti 

della donna, tant’è che è stato anche recentemente sottoposto a misura 

cautelare del divieto di avvicinamento all’ex compagna e alla figlia. La 

donna intende agire giudizialmente per la regolamentazione dell’affido dei 

minori e tale azione appare connessa alla violenza denunciata. Il Consiglio 

esprime quindi PARERE FAVOREVOLE. 

N. 106/2021 
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Reato presupposto: art. 570 c.p. 

Procedimento per cui si chiede l’ammissione: parte civile in grado di 

appello nel procedimento penale n. 3691/19 R.G.N.R. 

La Regione Piemonte ha già ammesso la donna al beneficio nel I grado del 

medesimo giudizio (domanda n. 252 – prot. A1514B). L’uomo è stato 

condannato ed ha proposto appello, quindi occorre patrocinare la donna 

anche nel grado di impugnazione. Le condizioni di reddito non appaiono 

mutate. Il Consiglio esprime quindi PARERE FAVOREVOLE. 

N. 113/2021 

Reato presupposto: art. 572 c.p. 

Procedimento per cui si richiede il beneficio: ricorso ex art. 337 bis c.c. 

La donna denuncia un ménage familiare durato anni in cui l’uomo si rifiuta 

di allontanarsi da casa nonostante la fine della relazione, si fa mantenere, 

ruba i risparmi dal salvadanaio dei figli e picchia la moglie e i figli. La 

donna intende regolamentare giudizialmente l’affido dei figli e tale azione 

risulta connessa coi profili di violenza denunciati. Il Consiglio esprime 

quindi PARERE FAVOREVOLE. 

 Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

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

 

24. CONSIGLIO GIUDIZIARIO DEL 12.10.2021 – REL. CONSIGLIERE 

OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, ne prende atto.  

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

FUORI SACCO: si delega il dott. XXX di creare una tendina sul sito per i turni dei 
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Consiglieri, invitando i dipendenti a rispondere sempre al telefono, viste le lamentele 

pervenute. 

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

 

25. FORMAZIONE  -– ACCREDITAMENTI: 

COA TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA:  

FUORI SACCO: LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA 29 ottobre: 2 

CREDITI. 

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E IL RAVVEDIMENTO 

OPEROSO – 28.10.2021 - 14.30/17.00  

Il Consiglio riconosce due crediti formativi  

PRESENTAZIONE LIBRO BORGNA 28 OTTOBRE: DUE CREDITI DI 

DEONTOLOGIA  

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

ODG: AUDIZIONE CAMERA PENALE 

Alle ore 19:00 si procede all’audizione personale degli Avvocati XXX, XXX e XXX, 

con la presenza da remoto degli altri membri del Consiglio Direttivo della Camera 

Penale. 

La Presidente dà il benvenuto a tutti. 

L’Avv. XXX descrive la gravità dei fatti di Verbania, a seguito dei quali sono stati 

fatti approfondimenti da cui è poi scaturito il “famoso” comunicato del 1° luglio 

della Camera Penale: la chiosa del comunicato è un convincimento  ripetuto da 

molto tempo in ambito penalistico, ovvero la carenza di terzietà dell’autorità 

giudiziaria rispetto all’autorità inquirente; il Comunicato finisce poi nel Consiglio 

giudiziario nel cui contesto non è usuale trattare di simili questioni; egli esprime una 
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critica alla non condivisione del Comunicato della Camera penale da parte del 

Consiglio, senza aver prima interpellato i componenti della Giunta della Camera 

penale. Per questo, per rispetto dello spirito ordinistico, la Camera penale ha 

chiesto l’audizione di oggi. 

 La Presidente osserva che Camera Penale non aveva chiesto al Consiglio 

prima di emettere il comunicato un’opinione sul punto e che il diritto di tribuna 

riconosciuto al Presidente di Camera Penale è stato esito di discussione nel 

Consiglio Giudiziario con perorazione delle ragioni di ascolto della avvocatura 

associata da parte delle consigliere laiche.  

Prende la parola l’avv. XXX che ringrazia il Consiglio; è presente per il rispetto del 

dovere di verità. Il Comunicato, anche a seguito della lettura dei documenti messi a 

disposizione dal Coa, contiene argomenti assai veritieri. 

La seduta del Consiglio giudiziario è stata, secondo il Presidente della Camera 

penale, quantomeno irrituale per il focus che ha posto sul Comunicato: l’obiettivo 

era uno solo, il Procuratore generale, e nessun altro. 

La Presidente ribadisce che la posizione delle consigliere laiche è stata coerente ai 

deliberati del Consiglio  - i tre pareri negativi sulle violazioni tabellari –, al netto del 

fatto che non si fosse esplicitamente dato mandato di prendere posizione il 6 luglio 

sul comunicato della Camera Penale del 1° luglio; le ultime righe del comunicato 

fanno tuttavia apparire le nostre consigliere laiche appiattite sulle posizioni del 

Procuratore Generale e non in grado di preservare il culto della giurisdizione, 

commento non accettabile. 

Dopo ampio confronto, le parti si congedano. 

L’audizione si conclude alle ore 19:50. 

----------------------- 
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COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

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.to: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti    

esprime parere favorevole  

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

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  

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

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. 

--------------------- 
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ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, viste le istanze degli Avv.ti: 

XXX 

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 11 ottobre 2021 

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale 

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

 richiedente (munito  di toga e pazienza), dovrà prestare  l’impegno solenne di 

osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino, in pubblica seduta, XXXXXXXX  

Il richiedente è atteso: 

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

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

di Euro 168,00  - c/c 8003 (versata alle Concessioni Governative ed allegata 

all’istanza di iscrizione) e dovrà  predisporre apposito verbale di impegno solenne 
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che viene allegato alla presente e che dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere 

Segretario. 

°  alle ore XXXX  presso la suddetta Fondazione dell’Avvocatura Torinese F. Croce, 

alla quale potranno accedere altresì fino ad  numero massimo di due  familiari o 

accompagnatori. 

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

PASSAGGIO DA ALBO SPECIALE A ALBO ORDINARIO  

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv.  XXX, 

diretta ad ottenere il trasferimento dall'Albo Speciale degli Avvocati di questo 

Ordine Forense all’Albo Ordinario; 

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non 

trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge - 

ordina l'iscrizione 

dell'avv. XXX nell’Elenco Ordinario, specificando che al medesimo verrà mantenuta 

la precedente anzianità di iscrizione del 07/10/1991 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessato ed al 

P.M.. 

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

ISCRIZIONI ALBO SPECIALE PER TRASFERIMENTO 

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. XXX, nato a XXX il XXX, con studio in 

Torino, Via Corte d’Appello, 16 presso l’Avvocatura del Comune di Torino; 

diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo Speciale degli 

Avvocati di XXX a quello di Torino - 

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

dell'Ordine di  XXX dal quale risulta che l'avv. XXX  venne iscritto nell’Albo 
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Speciale degli  Avvocati con delibera del XXX e precedente iscrizione a XXXn data 

XXX - 

preso atto della dichiarazione resa dal 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 Mantova nell'Albo 

Speciale degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che al medesimo 

verrà mantenuta la  precedente anzianità di iscrizione XXX 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessato ed al 

P.M.. 

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

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 XXX 

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

ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO  

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa. XXX – 

diretto ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei Praticanti 

Avvocati di XXX a quello di Torino 

Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal Consiglio 
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dell'Ordine di XXX dal quale risulta che la Dott.ssa XXX è stata iscritta nel Registro 

dei Praticanti Avvocati in data XXX 

ordina l'iscrizione 

della medesima per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di XXX nel Registro dei 

Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che alla medesima verrà 

mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del XXX 

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata. 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza dei dottori:  

OMISSIS 

diretti ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41 co. 12, 

Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

di abilitare i medesimi al patrocinio così come previsto dall’art. 41 co. 12, Legge 

31.12.2012 n. 247.  

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell’art. 41 Comma 12 L. 

247/2012, attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge 

la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si 

stratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al 

Tribunale ed al 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 11/10/2021, data di iscrizione nell’apposito registro. 
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L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni caso 

comunque all’interno della durata di iscrizione al Registro dei praticanti, salvo il 

caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio 

disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel 

Registro. 

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra all’interessato con 

avvertenza che lo stesso dovrà prestare entro 60 giorni l’impegno solenne avanti il 

Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

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 XXX 

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 

XXX con avvertenza che si provvederà alla cancellazione della medesima non 

appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio 

dell'Ordine di XXX. 

*** 

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 XXX 

Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non sussistono nei 
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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 

XXX con avvertenza che si provvederà alla cancellazione della medesima non 

appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio 

dell'Ordine di XXX. 

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

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. 

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

CANCELLAZIONI  

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

XXX 

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 20,00. 
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--------------------- 

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  


