
1 

 

Verbale di adunanza  

L'anno 2020 ed allì 30 del mese di NOVEMBRE  alle ore  17,00  si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino in seduta mediante Microsoft Teams e dunque in 

modalità telematica stante l’emergenza Covid-19  e con la presenza fisica in aula 74 al 

fine di evitare assembramenti della Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei 

Consiglieri  Rey, Olivieri e 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     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    STRATA Claudio  

Consiglieri 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

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

FUORI SACCO: ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO 
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COMMISIONE SCIENTIFICA COA 

Il Consiglio riconosce  due crediti formativi di cui uno in materia di 

deontologia per la partecipazione all’evento formativo: “I NUOVI 

DECRETI “RISTORI” E “RISTORI BIS” in programma il giorno 

18.12.2020.  

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

FUORI SACCO: ACCREDITAMENTO EVENTO FORMATIVO 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTATIVISTI + COA  

Il Consiglio riconosce due crediti formativi in materia di deontologia per la 

partecipazione all’evento formativo: “PROFILI DI DEONTOLOGIA” in 

programma il giorno 15.12.2020.   

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

FUORI SACCO: PILLOLE DELLA COMMISSIONE ADR 

Il Consiglio delibera di riconoscere un credito ordinario ed uno di 

deontologia per ogni evento. 

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

FUORI SACCO: EVENTO DEL 16 DICEMBRE CON AVV. XXX E 

AVV. STRATA: 

Il Consiglio riconosce due crediti di deontologia. 

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

FUORI SACCO: EVENTO CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ED 

OCF: 16 DICEMBRE 

Il Consiglio riconosce tre crediti di deontologia. 

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

FUORI SACCO: EVENTO 9 DICEMBRE SULLA LEGGE SUL 
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DIVORZIO 

Il Consiglio, a rettifica della precedente decisione, delibera di riconoscere 7 

crediti, di cui 2 in deontologia. 

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

FUORI SACCO: DISPOSITIVO DI SENTENZA SEZIONE TERZA 

PENALE: AVV. XXX 

Il Consiglio, preso atto, delibera di inviare la segnalazione o l’ integrazione 

della stessa al CDD,  a cura del signor XXX. 

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

FUORI SACCO: RICHIESTA AVV. XXX 

Il Consiglio delibera di incaricare il Segretario e i Consiglieri Rey e 

Scapaticci di studiare la materia e di disporre  una risposta alla collega. 

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

1. Esame  VERBALE del 23 novembre 2020 (primo punto esaminato) 

Ad integrazione del punto 4) SITI WEB STUDI LEGALI dopo “comunicando 

il tutto alla Sig.ra Stefania” si aggiunge: “L’avv Facchini rileva che se è 

vero che la norma impone al Consiglio di valutare i siti Web dei colleghi 

oggi la comunicazione avviene anche  sui social, compreso Linkedin e che 

forse occorrerebbe se proprio un controllo deve esserci sollecitare il CNF a 

un ripensamento   della disposizione”, nonché il punto 8, pagine  6 e 7 

quanto segue ”Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera 

Baldassarre, delibera di approvare il progetto e la Convenzione come 

allegata in bozza, fatte salve le più opportune correzioni formali…di 

concedere che venga inserita l’indicazione pubblicitaria con il semplice 

inserimento del contributo tecnico della Cooperativa in calce al cartellone e 
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al materiale prodotto dalla Cooperativa stessa”,  approva all’unanimità” 

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

2. ACQUISTO PIATTAFORMA FORMAZIONE – REL. PREVE E DOTT. 

XXX E AVV XXX 

Il Consiglio, udite le relazioni del Consigliere Preve, del DottXXX e 

dell’Avv.XXX,  i quali hanno dato conto del lavoro di contatto posto in 

essere con società potenziali fornitrici, all’esito del quale si sono selezionate 

tre fornitori che hanno fornito preventivi ed offerte, le migliori delle quali, 

per qualità (assistenza ai docenti ed ai discenti, in particolare) e per entità 

del prezzo, sono quelle proposte da XXX, presa visione della 

documentazione allegata all’odg, delibera di orientarsi verso una 

piattaforma “taylor made” e non tarata sui singoli eventi e chiede al Dott. 

XXX, all’Avv. XXX e al Consigliere Preve di sondare il mercato in questo 

senso e di riferirne al Consiglio. 

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

3. PROPOSTA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA 

SOLUZIONE XXX E DEI RELATIVI PRODOTTI/SERVIZI, TRA 

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO E LA SOCIETÀ XXX.- 

REL. PREVE E AVV. XXX 

Il Consiglio, udite le relazioni del Consigliere Preve e dell’AvvXXX, che 

valutano  positivamente la proposta di XXX anche in termini di costi per i 

colleghi, presa visione della documentazione allegata all’odg, delibera di 

non dar corso ad alcuna convenzione così come redatta, ma di proporre 

delle correzioni/modifiche che saranno studiate dai Consiglieri Preve, 

Esposito e Rosboch, rinviando ad altra data l’analisi del tema non appena 
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sarà pronto il documento corretto. 

Si da atto che alle ore 17,32 sono entrati i consiglieri Porta e Bona 

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

4. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO: LINEE GUIDA PER 

L’UTILIZZO DELLE PEC PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI DIVERSI 

DA QUELLI DI CUI ALL’ART. 24, PRIMO COMMA D.L.137/2020 – 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, su proposta della Presidente, delibera di aggiungere alla bozza 

inviata dalla Procura della Repubblica, la frase “..impregiudicata la 

validità della pec inviata ad indirizzo diverso…”, di chiedere di riassumere 

quale sia l’utilizzo degli accessi esterni al Palazzo di Giustizia e quale sia la 

segreteria a cui rivolgersi quando la segreteria del singolo PM sia chiusa, 

incaricando la Presidente di inviare una comunicazione che riassuma 

quanto sopra e di sollecitare la Dottoressa Cerrato sul tema del facsimile. 

Si dà atto che alle ore 17,19 è entrato il Consigliere Castrale ed alle 17,20 a 

la Consigliera Confente. 

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

5. ACCESSO DITTA FORNITRICE IMPIANTO TELEFONICO – REL. 

NARDUCCI 

Il Tesoriere riferisce dell’attività svolta per la ricerca di un fornitore che 

garantisse il corretto funzionamento del centralino e delle linee telefoniche 

del Coa nel loro complesso: sono stati consultati due soggetti, la ditta XXX e 

la ditta XXX, dalle quali si sono acquisiti i preventivi. 

Il Consiglio delibera di rinviare ad altra seduta in modo da analizzare 

approfonditamente i preventivi. 
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---------------------- 

6. AGGIORNAMENTO RECUPERO QUOTE –  INIZIO RECUPERO 

QUOTE PRATICANTI  - REL. ZARBA  

Il Vice Presidente riferisce al Consiglio dell’alacre attività svolta per il 

recupero delle quote non corrisposte dai colleghi il cui ammontare, al mese 

di settembre, a circa 450.000 euro; ad oggi, il recupero è stato prodigioso, 

di tal che l’esposizione verso il Consiglio ammonta, ad oggi, a circa 50.000 

euro per gli avvocati ed euro 22.000 per i praticanti.  

Il Consiglio si complimenta vivamente con gli uffici e con il Vice Presidente 

per il prezioso lavoro svolto. 

Alcuni colleghi non hanno risposto alle nostre sollecitazioni/diffide per i 

quali abbiamo avviato la procedura di sospensione amministrativa, di tal 

che il Consiglio incarica gli uffici di inviare le comunicazioni a tutti i 

Soggetti interessati. 

Il Vice Presidente legge la bozza di una lettera da indirizzare ai colleghi 

morosi per comunicare loro la sospensione amministrativa che il Consiglio 

approva,  mentre per i praticanti si è avviata per taluni la cancellazione 

d’ufficio. Il Consiglio approva anche quest’ultima iniziativa. 

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

7. PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTO ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE- REL. CURTI, PREVE, D’ARRIGO, ESPOSITO, 

BALDASSARRE. 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

8. SELEZIONE CONSULENTI COMUNICAZIONE- REL. PRESIDENTE  
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Il Consiglio rinvia ad altra data. 

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

9. PROPOSTA QUESTIONARIO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

CIV/PEN- REL. BRENCHIO 

Il Consiglio delibera di incaricare gli uffici (signor XXX) di inviare il 

questionario al CNF, sia per la parte civile che per quella penale. 

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

10. PARERE DI OPINAMENTO AVV. XXX- FASE DELLE INDAGINI 

PRELIMINARI- REL. REY 

Il Consiglio delibera in conformità al parere della Consigliera Rey, che 

costituisce parte integrante al presente verbale. 

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

11. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. BERTI 

Il Consiglio delibera di esprimere parere negativo, incaricando il Segretario 

di predisporre una comunicazione, che verrà redatta unitamente alla 

Dottoressa XXX. 

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

12. PERQUISIZIONE VS COLLEGA MERCOLEDI’ 25.11.2020 – REL. 

SCAPATICCI  

Il Consiglio prende atto e delibera di far sì che, d’ora innanzi, tutti i 

consiglieri, compresi i civilisti, parteciperanno, a turno, alle operazioni che 

coinvolgano il Consiglio in caso di perquisizioni presso i Colleghi; si farà 

una riunione in cui si condivideranno le cautele da osservare in questi 

frangenti per proteggere i colleghi coinvolti dalla violazione del segreto 

professionale. 
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---------------------- 

13. PROGETTO COVID 19 COA TORINO/CASSA FORENSE- 

AGGIORNAMENTI REL. BALDASSARRE 

Il Consiglio prende atto con favore delle precisazioni illustrate dalla 

Consigliera Baldassarre e delibera di ribadire l’approvazione del progetto, 

modificando la precedente delibera con riguardo ai colleghi degli Albi 

speciali attribuendo loro un costo finale di 10 euro al lordo delle spese. 

Considerato che potrebbe ritenersi ostativo all’accoglimento del progetto 

nel suo complesso il fatto che vi sia un cofinanziamento da parte del 

Consiglio su tutte le voci indicate (consulenza e software di prenotazione, 

acquisto termo scanner e interventi di sanificazione), il Consiglio ha 

ribadito la sua volontà di non voler cofinanziare l’acquisto del 

termoscanner, rinunciando piuttosto all’acquisto medesimo, impegnandosi 

invece nel cofinanziamento al 5% alle spese di sanificazione. 

Alle ore 18,55 si allontana il Consigliere Scapaticci. 

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

14. CONTRATTI IN SCADENZA- REL. BERTI 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di prorogare i 

contratti con i lavoratori XXX al 31 marzo 2021, dando incarico alla 

signora XXX di darne comunicazione alla Synergie; quanto alla posizione 

della signora XXX, su proposta del Segretario, delibera di proporre alla 

signora XXX ed al Coa di Asti il prolungamento del distacco per un altro 

anno, incaricando il Segretario di seguire tecnicamente l’operazione. 

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

15. AGGIORNAMENTO QUESTIONE UDIENZE GIUDICI DI PACE- 
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REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio, rinvia ad altra seduta. 

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

16. PROPOSTA CONVENZIONE /SCONTISTICA XXX- REL. ZARBA 

Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul proprio Sito a 

cura del Dott. XXX.  

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

17. DECRETO N. 47/2016 AGGIORNAMENTI IN MERITO – Rel. 

Presidente 

Il Consiglio delibera che presto si darà corso  ai controlli a campione 

previsti dalla Legge, partendo dalle posizioni di coloro i quali  non abbiano 

la pec, le autocertificazioni e poi si procederà per gradi con gli altri iscritti.  

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

18. INDIVIDUAZIONE COMPONENTI CPO- REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di nominare la Consigliera Assunta Confente quale 

componente del CPO del Consiglio giudiziario, dando incarico alla signora 

Stefania di provvedere alle comunicazione alla Corte d’Appello. 

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

19. CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EMIRATI ARABI 

UNITI: SELEZIONE AVVOCATI- REL. BERTI 

Il Consiglio prende atto. 

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

20. PARCELLA AVV.XXX- REL. BERTOLI 

Il Consiglio delibera di concordare con il parere predisposto dalla 

Consigliera Baldassarre e cioè che deve essere considerato l’incarico come 
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unico perché conferito dal testatore e così dovrà essere valutata l’intera 

massa, con compenso proporzionalmente calcolato a seconda dell’entità del 

singolo legato. La Consigliera Bertoli invierà alla signora XXX il testo della 

lettera da inviare alla collega XXX. 

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

21. PARCELLA AVV. XXX- REL. BERTOLI 

Il Consiglio delibera ut supra. 

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

22. PARCELLA AVV. XXX – REL. BRENCHIO 

Il Consiglio delibera di liquidare gli onorari nella misura di euro 25.300,00 

oltre accessori ed incarica la signora XXX di provvedere alle comunicazioni 

di rito. 

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

23. RELAZIONE DIPENDENTE XXX SULL’ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO 

IL TRIBUNALE DEI MINORI – REL. BERTI 

Il Consiglio, preso atto della relazione della Sig.ra XXX,  delibera di inviare 

una missiva al Tribunale per i minorenni affinchè siano rappresentate le 

ragioni del Consiglio in ordine alla corretta utilizzazione della risorsa 

affinché sia utile ai colleghi. 

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

24. PARERE AVV. XXX - REL. ALASIA 

Il Consiglio delibera di approvare il parere predisposto dal Consigliere 

Alasia e di indirizzarlo al collega da parte della Dottoressa XXX, nella 

stesura finale “asciugata” , che sarà inviata dal Consigliere Alasia. 

---------------------- 
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25. RICHIESTA CANCELLAZIONE AVV. XXX- REL. ZARBA 

Il Consiglio rinvia ad altra data 

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

26. RICHIESTA CANCELLAZIONE AVV. XXX- REL. ZARBA 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta  

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

27. PROCEDURA DI CANCELLAZIONE D’UFFICIO DEI DOTT.RI 

OMISSIS – QUOTE INESIGIBILI - REL. ZARBA  

Il Consiglio, su proposta del Vice Presidente, delibera di procedere alla 

cancellazione d’ufficio dei Dottori XXX, dando incarico agli uffici di 

provvedere, disponendo altresì  che le quote  di ciascuno siano inesigibili . 

Il Consiglio, OMISSIS 

Per tale ragione e,  come previsto dall’art. 17 comma 12,  al medesimo  è 

stata inviata una pec con l’invito a presentare eventuali osservazioni e con 

l’indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltato personalmente. 

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale 

raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 

comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,  

delibera 

la cancellazione della dott.ssa OMISSIS 

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

Il Consiglio, OMISSIS 

 PROCEDURA DI CANCELLAZIONE A DOMANDA  DEI DOTT.RI 

OMISSIS   

Il Consiglio, stante il fatto che entrambi, pur sottoposti a procedimento 
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disciplinare per i crediti formativi, svolgono da anni un lavoro subordinato,  

tenuto conto che essi sono praticanti semplici, procede alla loro 

cancellazione, dando incarico agli Uffici di comunicarlo agli interessati ed 

al CDD. 

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

28. QUESTIONE PRATICA DOTT.SSA XXX- REL. VICEPRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, preso atto che la stessa 

non ha svolto il numero minimo di 20  udienze  previsto per la pratica 

forense, delibera di non considerare positivamente superato il semestre di 

pratica ed incarica la signora Stefania di comunicarlo all’interessata. 

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

29. AVV. XXX: VALUTAZIONE NON PRESENZA T.C.- REL. 

SCAPATICCI 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Scapaticci, preso atto  che 

l’Avv. XXX si è reso disponibile a presenziare al TC, delibera il non luogo a 

provvedere. 

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

30. COMMISSIONE LEGALITA’ – REL. TESORIERE  

Il Consiglio  rinvia ad altra data. 

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

31. RIUNIONE 18 NOVEMBRE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO CONSULENZA BIBLIOTECHE- REL. ZARBA 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera  di non aderire, 

allo stato, all’iniziativa. 

---------------------- 
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32. ORDINE DI ASTI: E-MAIL PER AVV. AUDISIO EZIO 

Il Consiglio prende atto e delega la Dottoressa XXX a ringraziare il Coa di 

Asti e di inoltrare tale missiva alla vedova del collega Audisio. 

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

FUORI SACCO: INIZIATIVA ORDINE DEI NOTAI PER L’ACQUISTO 

DI UN MACCHINARIO DIAGNOSTICO 

Il Consiglio delibera di ripristinare il conto corrente già acceso per il Covid 

e di sollecitare fra i colleghi una raccolta di  fondi, il tutto con 

comunicazione da pubblicare sul sito, dando mandato alla dott.ssa XXX  di 

provvedere alla comunicazione agli iscritti. 

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

33. FORMAZIONE – ACCREDITAMENTI: 

 100 ANNI BIANCA GUIDETTI SERRA: LA RIVOLUZIONE 

COPERNICANA DELL’ADOZIONE– 11.12.2020 ore 9.30- webinar 

CREDITI: Con il logo del COA, 3 crediti di cui 1 in materia di 

deontologia 

 COA TORINO: ISTITUTI DEFLATTIVI DEL PROCESSO 

TRIBUTARIO 10.12.2020 ore 14.30/17.30- webinar 

CREDITI: 3 crediti di cui uno in materia di deontologia 

 AGAT + FONDAZIONE: CONVERSAZIONI DI DIRITTO 

PROCESSUALE CIVILE E PENALE 2.12.2020 ore 9.30- webinar 

CREDITI:2 RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE  

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

34. COSIGLIO GIUDIZIARIO 1.12.2020 – REL. CONFENTE/OLIVIERI 

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

35. DOMANDA INTEGRAZIONE ABOGADO PUTATURO- REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio OMISSIS 

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

36. DVV:  REL. BERTOLI/PORTA/REY 

OMISSIS 

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

37. FORMAZIONE:  

Crediti formativi gruppo PROGETTO CASSA FORENSE COVID 19: 

OMISSIS 

crediti: 5 CREDITI DI CUI 1 IN MATERIA DI DENTOLOGIA 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE 

D’UFFICIO: 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco Unico Nazionale 

dei difensori d’ufficio presentata degli Avv.ti: 

OMIIISIS 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 
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Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori 

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

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI DIFENSORI 

D’UFFICIO DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’elenco dei difensori 

d’ufficio del Tribunale di Sorveglianza  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. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19) 
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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 dalle 

legge 

ordina l’iscrizione 

dei medesimi nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 30 novembre 2020. 

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 14 dicembre 2020 alle ore 15.00. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 14 dicembre 2020 

– all’indirizzo e-mail precedentemente comunicato – l’invito contenente il 

link che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”. 

Il richiedente dovrà  esibire copia della ricevuta di Euro 168,00  - c/c 8003 

(versata alle Concessioni Governative) e dovrà predisporre l’apposito 

verbale di impegno solenne, che viene trasmesso in allegato e  che dovrà 

essere poi riconsegnato sottoscritto alla segreteria del Consiglio 

all’indirizzo di posta elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it 
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--------------------- 

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 30.11.2020 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza  dei  dott.ri:  

OMISSIS 

diretta  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 
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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 30/11/2020,  data di iscrizione nell’apposito 

registro. 

L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni 

caso comunque all’interno della durata di iscrizione al Registro dei 

praticanti, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non 

determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i 

requisiti per l’iscrizione nel Registro. 

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

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

avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

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. 

--------------------- 
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CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA  - TIROCINIO PRESSO 

UFFICI GIUDIZIARI- EX ART. 73 D.L. 69/2013 

Il Consiglio, viste le domande dei Dott.  

OMISSIS 

dirette  ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica ad uso 

esame, ai sensi dell’art. 45 L.P. 31.12.2012 n. 247 

delibera 

di rilasciare ai medesimi  il certificato, precisando che ha completato con 

esito positivo lo stage di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 ed ha altresì svolto 6 

mesi di pratica forense così come previsto dall’art. 41 comma 7 L. 

31/12/2012 n. 247. 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori: 

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

Visto il decesso degli Avv.ti: 

OMISSIS 

dispone la cancellazione dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo 

Ordine Forense. 

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

La seduta viene tolta alle ore 20,32 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 
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Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 

     

 

 

 

 

 


