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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 17 gennaio 2022  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 Olivieri, Castrale 

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    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  

STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 
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FUORI SACCO: AVV. XXX 

Il Consiglio, dato atto che il Collega xxx è tuttora dotato di partita iva, 

contrariamente a quanto era apparso il 13 dicembre scorso e che per 

mero errore è stato dunque cancellato nonostante la pendenza di un 

procedimento disciplinare a suo carico con relativo capo d’incolpazione, 

revoca in autotutela la delibera del 13 dicembre scorso e ne dispone la 

reiscrizione, dando incarico alla Signora xxx di comunicarlo al Collega 

ed al Cdd. 

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

 

FUORI SACCO: TRIBUNALE TORINO: PROGRAMMI DI 

GESTIONE EX ART. 37 DL 98/2011 ANNO 2022- DEPOSITO 

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO AL FORMAT PIANO DI 

GESTIONE PER IL SETTORE CIVILE E PENALE – REL. BERTI 

 Il Consiglio, dato atto, delibera di rinviare ad altra seduta, stante la 

ristrettezza dei termini.  

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

 

 FUORI SACCO: CORTE APPELLO TORINO: PROGRAMMI DI 

GESTIONE EX ART. 37 DL 98/2011 ANNO 2022- DEPOSITO 

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO AL FORMAT PIANO DI 

GESTIONE PER IL SETTORE CIVILE E PENALE – REL. BERTI 

Il Consiglio, dato atto, delibera di rinviare ad altra seduta, stante la ristrettezza 

dei termini. 

------------------- 
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1. ESAME VERBALE DEL 31.12.2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

 

2. PROROGA ACQUISIZIONE CREDITI FORMATIVI ANNO 2021 – 

REL. PRESIDENTE E ALASIA  

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Alasia e della Presidente, delibera, 

a maggioranza, di concedere eccezionalmente, stante il periodo di emergenza 

tuttora in corso, ai colleghi che non hanno conseguito i 15 crediti durante l’anno 

appena trascorso, di sanare la propria situazione entro e non oltre il 31 Gennaio 

p.v limitandola al massimo a 3 crediti formativi di debito; si da’ incarico alla 

Signora xxx di mandare idonea informativa ai colleghi. 

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

 

3. MODIFICHE STATUTO CAPRIS – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere D’Arrigo, prende atto che è tutto 

pronto per le modifiche dello Statuto e sollecita le cariche di Capris a convocare 

quanto prima il Cda, senza il quale non è possibile fissare l’atto notarile che è già 

stato prenotato per il 21 gennaio p.v. ma che necessariamente salterà. 

Alle ore 18,09 si scollega la Consigliera Bertoli. 

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

 

4. POSSIBILI MISURE DEFLATTIVE ASSEMBRAMENTO IN AULA 

DURANTE LE UDIENZE PENALI DELLA CORTE – REL. 
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PRESIDENTE 

La Presidente illustra il contenuto dei colloqui con il Presidente della Corte ed 

evidenzia come la circolare, il cui contenuto è già stato diramato fra i colleghi, 

abbia trovato il consenso dei Coa del Distretto che hanno condiviso la proposta 

ritenendola utile per i colleghi cui è rimesso il consenso se: 

- Rinunciare alla relazione della causa 

- Partecipare all’udienza camerale o rassegnare conclusioni scritte 

- Delegare un sostituto per  la pubblicazione del dispositivo ricevendo via 

pec la notifica dalla Corte 

- Chiedere di richiamarsi ai motivi di appello in apertura dell’udienza sì da 

evitare di dover attendere con altri colleghi 

- E le altre misure deflattive della presenza dei colleghi.  

Il Consigliere Richetta è contrario alla questione inerente la facoltà di rinuncia 

alla “relazione”: se diamo la deroga, l’avvocato che insiste rischia di essere visto 

come un ostacolo al funzionamento del processo. 

La relazione è un incombente assai importante per la difesa. 

La Consigliera Olivieri rileva come la questione degli assembramenti sia un falso 

problema: il Palazzo è vuoto e la Giustizia funziona a rilento e per questo, è 

contraria a tutto; si vanifica, così, il ruolo della difesa. 

Il Consigliere Castrale rileva come sia giunto il momento di capire cosa sia 

meglio per l’Avvocatura ed invita il Consiglio a dare dei segnali netti e precisi 

alla Magistratura. 

Il Consigliere Richetta è d’accordo con Castrale; anche il Segretario ritiene che 

sia opportuno tenere un atteggiamento più intransigente nei confronti dei 

magistrati, nella consapevolezza che occorre agevolare il lavoro dei colleghi. 
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Il Consiglio, a maggioranza, delibera di aderire alla non adesione 

comunicandolo alla Corte: la Presidente vi procederà. 

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

 

5. RICORSO ALLE SEZIONI UNITE CIVILI CORTE DI CASSAZIONE 

AVV. BRIAMONTE VS CNF – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, visto il ricorso per Cassazione presentato dall’Avv. xxx, delibera di 

non costituirsi nel giudizio di Cassazione. 

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

 

6. INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2022 – RELAZIONE 

ANNUALE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO E DISCORSO -  REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 18,41 si scollega Strata. 

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

7. RIUNIONE CON IL PROCURATORE GENERALE IN MERITO 

AGLI ACCESSI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA BRUNO CACCIA 

POST DECRETO LEGGE N. 1/2022 – INFORMATIVA AL 

DISTRETTO - REL. PRESIDENTE 

Alle ore 18,46 si scollega il Consigliere Bona. 

La Presidente propone di non aderire ai movimenti di Colleghi che per le ragioni 

indicate nelle rispettive richieste sostengono di non dover ottemperare alla 

normativa emergenziale sanitaria nella parte in cui impone a tutte le persone, a 

prescindere dal lavoro che svolgono, di sottoporsi all’obbligo vaccinale se 
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superati i 50 anni di età, trattandosi di norme che rispondono ad esigenze 

primarie dello Stato che, se ritenute irragionevoli, possono essere denunciate 

come viziate di legittimità costituzionale dal singolo avvocato che vede non 

riconoscersi un legittimo impedimento. 

Il Consiglio, pur comprendendo i problemi dei colleghi ultra 50 enni e pur 

essendo consapevole che le norme non siano particolarmente chiare, delibera di 

non ritenere di dover prendere posizione sulle leggi emanate e che introducono 

precetti chiari e funzionali a contenere la diffusione del virus. 

Si delibera di rispondere in tal senso ai colleghi. 

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

 

8. CNF: CONVOCAZIONE XXXV CONGRESSO NAZIONALE 

FORENSE 6/7/8 OTTOBRE 2022 – REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto; Narducci e Zarba si occuperanno dell’organizzazione. 

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

 

 

9. SCUOLA FORENSE 2021 – PAGAMENTO RELATORI E TUTOR – 

REL PRESIDENTE  

Il Consiglio, su proposta della Presidente, delibera di corrispondere ai relatori la 

somma pro capite di euro 500 omnia ed ai tutor la somma di euro 1.500,00 

omnia, dando incarico a xxx di provvedere al pagamento. 

Alle ore 19,15 si ricollega il Consigliere Strata. 

Si astengono D’Arrigo e Castrale. 

     ------------------- 
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10. CNF: NOTA DI AGGIORNAMENTO  4 GENNAIO 2022 SUI 

REQUISITI SOSTANZIALI E FORMALI PER L’AMMISSIONE 

ALL’ELENCO DEGLI ESPERTI DELLA CRISI – REL.  

BALDASSARRE  

Il Consiglio delibera di inviare agli iscritti la nota del Ministero della Giustizia 

del 29 Dicembre 2021 ed incarica il Dott. Lorenzin di farlo via e-mail 

(manderemo il format per l’iscrizione, ma nelle more mandiamo loro le note 

esplicative).   

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

11. PROROGA PROTOCOLLO MODALITA’ OPERATIVE UNEP – 

REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul Sito (xx); si scriverà al 

Presidente Barelli che abbiamo preso atto ma che sarebbe opportuno discuterne 

prima (Berti – xxx). 

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

 

12. RIFLESSIONI AVV. XXX REL. PRESIDENTE 

Vedi punto 7. 

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

 

13. INVITO AL CONFRONTO  SULL’ART. 3 DECRETO LEGGE N. 

1 DEL 7 GENNAIO 2022  DELL’AVV. XXX – REL.  

Vedi punto 7. 

------------------- 
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14. POSIZIONE UCPI  IN MERITO ALL’ART 3 D.L. 1/2022  

Vedi punto 7.  

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

 

 

15. REGIONE PIEMONTE: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE 

INERENTE BOZZA DDL: DISPOSIZIONI PER IL GOVERNO 

SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  IN 

ESITO ALLA RIUNIONE DEL 16 E 17 DICEMBRE 2021 CUI HA 

PARTECIPATO PER CONTO DEL CONSIGLIO L’AVV. XXX – 

REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio prende atto. 

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

                                                                                                             

16. CNF: MANUALE APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI 

DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UE – GIA’ TRASMESSA ALLA 

COMMISSIONE CRINT COA - REL. PORTA 

Il Consiglio prende atto. Il Consigliere Scapaticci trova discutibile lo strumento 

descritto inopportunamente come “agile ed operativo”, vista la corposità del 

manuale e trova inaccettabile che si metta in discussione il principio di 

sussidiarietà.   

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

17. BANDO SOCIETÀ XXX. – REL. CASTRALE   

Il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa ed alla richiesta ed  è disponibile a 
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dare un contributo scientifico ai 4 eventi formativi ed altrettanto farà con chi ci 

chiederà la stessa cosa. 

Scapaticci si astiene.  

Gli uffici (Berti- Xxx)omunicheranno la decisione. 

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

 

18. RICHIESTA INFORMAZIONI AVV. XXX  SU SUPERAMENTO 

CONCORSO ADDETTO UFFICIO DEL PROCESSO – 

PROBLEMATICHE SOLLEVATE IN ORDINE ALLE 

DIFFICOLTA’ DI COMUNICARE CON IL CONSIGLIO – REL. 

SEGRETARIO 

La Collega xxx ha lamentato di non essere riuscita a comunicare col 

Coa: il Consiglio invita tutti i dipendenti (con particolare riguardo agli 

interni 3 e 4) a rispondere al telefono in maniera attenta e solerte. 

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

FUORI SACCO: RICHIESTE AVV.TI XXX  DI IDENTICO 

TENORE RISPETTO A QUELLA DELL’AVV. XXX 

Il Consiglio esclude l’incompatibilità (articolo 31 L. 233/21), ma richiama il 

doveroso quanto ineludibile rispetto del codice deontologico: in tal senso si 

risponderà ai colleghi (massima cautela nell’accettare destinazioni ed evitare di 

tenere comportamenti che rendano anche solo percepibile il conflitto di interessi 

e di contiguità con il magistrato a cui sono assegnati). Xxx/Berti. 

Si scriverà nota critica al Cnf e al Ministero della Giustizia (idem). 

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

19. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 11.01.2022 E VERBALE 
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DEL 21.12.2021 – REL. CONSIGLIERE OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

FUORI SACCO: 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 i provvedimenti sulle schede anagrafiche di ciascun 

avvocato interessato e delibera altresì di inviare una bozza di lettera al Cdd con 

la quale si stigmatizza l’assoluzione per prescrizione di taluni e le blande 

sanzioni per altri pur a fronte di fatti di notevole gravità (redigerà la bozza il 

Consigliere Bona). 

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

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

OMISSIS 

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

 

21. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI: 

CPO: PIU’ DONNE NEI CDA 21.02.2022 – IN PRESENZA 

Il Consiglio riconosce 33 crediti formativi, con nostra partnership  e con invito 

al Cpo ad inserire il loro logo: NON PUBBLICARE PERCHE’ E’ STATO 

RINVIATO  A MAGGIO 

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

22. PARCELLA AVV. XXX EREDE AVV XXX – REL. RICHETTA 

Il Consiglio,  udita la relazione del Consigliere Richetta, delibera di rinviare 
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ad altra data, non appena sarà possibile esaminare il materiale. 

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

 

23. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – SCUOLE CHE 

CHIEDONO DI CONVENZIONARSI CON IL COA AI FINI DELLA 

REALIZZAZIONE DELL’ALTERNANZA – REL. OLIVIERI  

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

La Consigliera Olivieri da conto delle scuole che hanno chiesto al Coa di 

organizzare le lezioni: il Liceo Monti (è già partito); il Volta, che deve ancora 

partire (multidisciplinare, civile e penale); il Liceo di Giaveno (vedi Volta). 

Il Consiglio prende atto con favore. 

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

24. CANCELLAZIONE AVV. XXX – REL. SEGRETARIO 

Vedi fuori sacco. 

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

 

25. RIUNIONE KICK-OFF PROGETTO MARKETING – REL. VICE 

PRESIDENTE 

Il Vice Presidente riferisce della riunione della scorsa settimana: si è 

approfondita la questione della news letter (formazione + notizie dal 

Consiglio); la società preparerà il format; si farà in maniera tale da non 

aumentare il budget e di attenersi alla frequenza indicata nel contratto. La 

prima news letter verterà sulle quote e sul perché si è cambiata la 

comunicazione. 

Il Consiglio delibera che non si farà la news letter della formazione. 
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Si crea un team con xxx. 

Fuori sacco 

OMISSIS 

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

 

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 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    

dichiara non LUOGO A PROVVEDERE dovendo l’istanza essere rivolta al 

CNF ed essendo in ogni caso nel frattempo scaduto il termine per la 

presentazione dell’istanza. 

----------------------- 
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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 contrario non avendo gli iscritti adempiuto all’onere 

formativo previsto per l’anno 2020  

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

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: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti dello stesso    

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    
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conferma l’iscrizione 

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

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:  

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

dispone la cancellazione dalla lista 

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

RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE CPR: 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste del CPR presentata 

dagli Avv.ti:  

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

conferma l’iscrizione 

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

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco per il Tribunale di 

Sorveglianza presentata dall’Avv.:  

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 
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disciplinari nei confronti della stessa    

dispone l’iscrizione 

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

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ELENCO DIFESE D’UFFICIO 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’elenco delle difese 

d’ufficio per il tribunale di sorveglianza presentata dall’Avv.to: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti    

dispone la cancellazione 

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

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dalle liste dei difensori 

d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti    

dispone la cancellazione 

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

CANCELLAZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO AVANTI IL 

TRIBUNALE PER I MINORENNI PER MANCATA PERMANENZA 

2021: 

OMISSIS 

Alle or 20,19 si allontana il Tesoriere 

------------------- 
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FUORI SACCO: DOMANDA PRESENTATA DALL’AVV. XXX 

Il Consiglio, preso atto che la collega ha inoltrato la domanda di 

permanenza nell’elenco difese d’ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni 

in data 13 dicembre 2021, inviandola all’indirizzo pec errato 

ord.torino@certlegalmail.it, dimenticando soltanto un punto dopo “cert”, 

per cui la stessa non è mai pervenuta agli Uffici; valutata la scusabilità 

dell’errore, delibera di ammettere la stessa nelle liste sopra indicate. Si 

comunica all’interessata. 

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

CANCELLAZIONE LISTE CPR PER MANCATA PERMANENZA 2021: 

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: 

- OMISSIS 

--------------------- 
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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 17 gennaio 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 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 

tenuta in via telematica mediante “Microsoft Teams” stante l’emergenza 

Coronavirus – il giorno 31/01/2022 alle ore 16.30. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 31/01/2022 – 

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 
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elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it 

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

PASSAGGIO DALL’ ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE  

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

trasferimento dall'Albo Ordinario degli Avvocati di questo Ordine Forense 

all'Elenco Speciale degli Enti Pubblici – Comune di XXX; 

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 del Comune di XXX che l’avv. XXX svolge la 

propria attività professionale a far data dal 1/12/2021; 

ordina l'iscrizione 

dell'avv. XXX nell'Elenco Speciale degli Enti Pubblici – Comune di XXX, 

specificando che alla medesima verrà  mantenuta la precedente  anzianità di 

iscrizione del 12/11/2007. 

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 
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con anzianità da oggi 17 gennaio 2022 

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

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 17/01/2022, 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 
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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.  

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

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: 

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

XXX 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di XXX dalla quale risulta 

che il Dott. XXX è stata iscritto al Registro dei Praticanti 

Visto il decesso dell’Avv. XXX 
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dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine 

Forense. 

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

 

FUORI SACCO: Il Consiglio su relazione della Presidente  plaude al 

notevole successo che ha avuto il Convegno che si è tenuto lo scorso venerdì 

sulla riforma del diritto di famiglia; grazie a Bertoli, Zarba e Confente. 

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

La seduta viene tolta alle ore 20,23 

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

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  


