Verbale di adunanza
L'anno 2020 ed allì 27 del mese di gennaio alle ore 17,00 si è riunito il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella sala delle adunanze
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

BONA Marco

BRENCHIO Alessandra

BRIZIO Roberto

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

FACCHINI Giulia

OLIVIERI Emiliana

PERRINI Angelo Massimo

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

*

FUORI SACCO – DIPENDENTE SIG. […]
Il Consiglio, con l’astensione del Vice Presidente, dato atto ed appreso dal
Segretario che il Dott. […], a cui stamane alle 9 veniva richiesto di
provvedere su richiesta della Presidente a cui ne aveva fatto domanda altra
carica al pagamento degli stipendi dei suoi colleghi che scadono oggi, ha
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replicato che non era suo compito e che lo stesso spettava alla signora […],
che egli “non prendeva ordini dal Consiglio essendo dipendente di
Capris.”; preso atto che ad oggi alle ore 17,30 gli stipendi non sono ancora
pagati nonostante la oggettiva scadenza e necessità di provvedervi; delibera
unanimemente di confermare in capo al Dott. […] l’incarico che già aveva
in precedenza di provvedere al pagamento degli stipendi dei colleghi, in
assenza della signora […] invitandolo ad un atteggiamento più
collaborativo e rispettoso, con riserva di comunicare quanto accaduto alla
Capris srl.
-----------------------IMPEGNO SOLENNE PRATICANTI […]
Alle ore 17,30 si allontanano i dottori e loro domini.
Alle ore 17,15 entrano i Consiglieri Perrini, Scapaticci e Rosboch.
--------------------------------Alle ore 17,30 si allontana il Consigliere segretario impegnato a
rappresentare il Consiglio al Convegno presso Palazzo Capris in occasione
della giornata della memoria ed assume le funzioni di segretario l’avv.
Enrico Esposito.
---------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 20 GENNAIO 2020
A pagina 19 del verbale in luogo della parola iscrizione inserire la parola
cancellazione ed inserire altresì il nome dell’avv. […].
Su richiesta dei consiglieri Bona e Brizio, si rettifica quella parte del
verbale del 13 gennaio scorso relativa ai requisiti dei colleghi per la
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trasferta in Lussemburgo, deliberando che sia ostativo avere dei precedenti
disciplinari in luogo di procedimenti disciplinari così come scritto a pag. 9
del suddetto verbale.
Il corretto adempimento degli oneri derivanti dal pagamento della quota di
iscrizione deve riferirsi non solo all’annualità pregressa 2019 ma anche a
quelle precedenti.
-------------------------PAGAMENTO

CERTIFICATI DI COMPIUTO ADEMPIMENTO

DELL’OBBLIGO FORMATIVO – ANALISI DELLA DELIBERA
DELL’11 NOVEMBRE 2019 – AGGIORNAMENTI PRESIDENTE
SULLA CREAZIONE ELENCO EX REG. cnf n. 6/2014 – ALL. 3
precedente delibera COA
Il Consiglio delibera di confermare la precedente delibera dell’11.11.2019.
******
La Consigliera Facchini si unisce al Consiglio alle ore 17:40.
-----------------------------NOMINA COMMISSIONE BANDO B1 – Rel. Berti
Si rinvia, stante l’assenza del Consigliere Segretario.
-------------------------CORTE D’APPELLO – DISCIPLINARE COA 2020 – UTILIZZO SPAZI
CORTE D’APPELLO – GIÀ ALLEGATO PRECEDENTE ODG – REL.
ZARBA
Il Vicepresidente segnala sia stato rinviato l’appuntamento col Presidente
della Corte d’Appello sul tema.
Ad ogni modo egli precisa si stia studiando in seno al Consiglio un sistema
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di copertura assicurativa da estendere alle Associazioni riconosciute (fase
embrionale), per il caso in cui la Corte rimanesse del proprio avviso.
Il Consigliere Perrini segnala le forti perplessità percepite da talune
Associazioni sul disciplinare in oggetto, auspicando la modifica sostanziale
del predetto.
La Consigliera Facchini domanda come le Associazioni non riconosciute
possano essere coinvolte dal Consiglio sul tema del disciplinare in oggetto
e, in generale sulla formazione e sui problemi che il Consiglio intenderà
discutere con le associazioni, e chiede venga formato un elenco delle
associazioni che non hanno i requisiti del Regolamento per essere
riconosciute

ma collaborano, anche ad esempio proponendo eventi

formativi, con il Consiglio stesso. Fa presente infatti che alla luce del
regolamento del Consiglio vigente non possono assumere la veste di
Consiglieri anche i rappresentanti delle associazioni non riconosciute.
Si decide di rinviare ad apposito punto all’ordine del giorno la questione
sollevata dalla Consigliere Facchini.
Il Consigliere Perrini riferisce di aver comunicato alle Associazioni il rinvio
al 24 marzo 2020, verificando la disponibilità dell’aula e riservandosi di
convocarle prima laddove gli sviluppi lo giustificassero.
I Consiglieri, in particolare Bona, Zarba e Curti, sono invitati a studiare,
entro la prossima seduta, il disciplinare in oggetto individuandone le
criticità e modificazioni da suggerire e proporre al Presidente della Corte.
Il Consigliere Brizio auspica e invita il Consiglio a che possa ottenere dai
designati responsabili civili l’assicurazione sul rischio legato alla
celebrazione di eventi formativi che vengano accreditati dal Consiglio quale
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che sia il soggetto (COA, Ass.ni riconosciute-non riconosciute, singoli
avvocati) proponente.
------------------------------FUORI SACCO
Invito alla Presidente all’apertura dei lavori del corso “La tutela dei diritti
umani presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo”, cui questo Consiglio
ha concesso il patrocinio; giovedì 13 febbraio 2020, ore 9:30 (Lido di
Venezia), con richiesto intervento di benvenuto.
La Presidente, ringraziando per l’invito, causa concomitanti impegni
istituzionali, non potrà essere presente; si incarica la Consigliera Porta,
stante l’impossibilità di trovare un Consigliere sostituto, di redigere missiva
di ringraziamento e riscontro.
-------------------------ANALISI STATISTICA PRESENTAZIONE DOMANDE EX DECRETO
N. 47/2016 – DETERMINAZIONI IN PUNTO A PRESENTAZIONI
TARDIVE – REL. PRESIDENTE- ALL. 6
Il Consiglio, letto il parere dell’Avv. […], che ringrazia, delibera di
incaricare la sig.ra […]di richiedere, ai Colleghi che abbiano presentato in
ritardo la certificazione ai sensi del Decreto n. 47/2016, le ragioni di tale
ritardo.
---------------------------FUORI SACCO
Si invitano cortesemente gli Uffici competenti, in particolare la dott.ssa
[…]a

raccogliere,

come

richiesto

alcune

settimane

fa,

tutta

la

documentazione utile a comprendere i criteri di distribuzione del fondo, le
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delibere del Consiglio nonché l’eventuale Regolamento alla cui stregua,
sino al giugno 2019, è stato distribuito il fondo medesimo.
-------------------------NECESSITÀ

RACCOLTA

RICHIESTE

PERMANENZA

LISTE

DIFENSORI DI UFFICIO MINORI – PROBLEMATICHE EMERSE
PIATTAFORMA DIFESE DI UFFICIO CNF – AGGIORNAMENTI Rel.
Rey – ALL. n. 7
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di ratificare quale criterio per
verificare come adempiuto il requisito per l’anno 2019 di “svolgimento non
saltuario della professione” quello indicato sub art. 15 (disp. att. Legge sul
p.p. minorile), demandando alla Consigliera Rey di proporre a metà
dell’anno corrente l’eventuale adozione di ulteriori criteri selettivi per la
permanenza nell’elenco suddetto.
--------------------------PARERE GIUDICE DI PACE – PROT. 838 – REL. AVV. ZARBA
Il Consiglio approva il contenuto della bozza predisposta dal Consigliere
Perrini e dal Consigliere Vicepresidente Zarba.
-----------------------CITTA’

DI TORINO

–

PROCEDURA APERTA 30/2019 PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE – INDIVIDUAZIONE CANDIDANTI A COMMISSARI –
PROT. 640/2010 – GIA’ ALLEGATO – REL. SCAPATICCI
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’indicazione dei nomi dei n. 5 Colleghi
amministrativisti, in persona di […]. Si delega il Consigliere Scapaticci alle
comunicazioni occorrende a nome del Consiglio.
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La delibera è immediatamente esecutiva.
------------------------CNF RISPOSTA QUESITO DEL 30/07/19 – ALL. 10
Si rinvia, stante l’assenza del Consigliere Segretario.
-----------------------DELIBERA ASSUNTA DALL’ORDINE DI MODENA E DI VITERBO
IN MERITO ALLE DICHIARAZIONI DOTT. DAVIGO – ALL. 11
Il Consiglio prende atto.
---------------------------CNF NOTIFICA RICORSO AVV. […] – ALL. 12
Si dispone la pubblicazione e la comunicazione all’Avv. […], ove già non si
sia provveduto.
------------------------COMUNICATO MOVIMENTO FORENSE: LO STATO RISARCISCA
LE SPESE LEGALI AGLI INNOCENTI – ALL. 13
Il Consiglio prende atto.
-----------------------------INCREMENTO COMMISSIONE DI STUDIO – TRIBUNALE DEI
BREVETTI – REL. AVV. BONA
Il

Consigliere

Bona

riferisce

sugli

sviluppi

della

questione,

rappresentandone le estreme criticità e complessità.
Si sottolinea la possibilità per la Città di candidarsi al ruolo di sede
centrale e locale, pur sapendo che per la sede centrale, laddove Londra
receda, vi è già la candidatura in fase molto avviata di Milano; il 13
febbraio si terrà ulteriore incontro.
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Il Consiglio, all’unanimità, chiede ai Consiglieri Bona e Curti di rivolgere i
Magistrati […] l’invito di collaborare con la Commissione di studi,
ringraziandole per il loro prezioso e fattivo contributo.
---------------------------COMUNICAZIONE AVV. […]– DISFUNZIONI CPR TORINO –
REL.AVV. BRIZIO – ALL. N. 15
Si incarica il Consigliere Roberto BRIZIO, coordinatore della commissione
affari penali, entro fine febbraio 2020, onde concordare un incontro con la
Prefettura, di proseguire nel lavoro di individuazione di tutti i profili critici
per il corretto adempimento del ruolo del difensore dei soggetti trattenuti
dal CPR.
-----------------------------FBE CONVEGNO 26-28 MARZO 2020 […] – ALL. 16
Si rinvia per gli opportuni approfondimenti.
-----------------------------AVV. […]SENTENZA CNF – all. n. 17
Il Consiglio prende atto.
----------------------------OFFERTA SERVIZI DIFESA DI UFFICIO E TRASCRIZIONI
VERBALI DI UDIENZA – “[…]” – REL. AVV. PREVE ALLEGATO
GIA’ AL PRECEDENTE ODG
Si rinvia.
------------------------------CONVOCAZIONE CNF LAB ROMA- 12 FEBBRAIO P.V. – Rel. Preve –
ALL. 19
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Il Consiglio delega i Colleghi […].
--------------------------PERSONALE
ESAME PIANTA ORGANICA – BANDO C1 – ALL. 20
Si rinvia.
---------------------------PREVENTIVO DPO DOTT.SSA […] – ALL. 21
Si rinvia, incaricando gli Uffici di richiedere al DPO il preventivo per
l’anno corrente.
-----------------------------AVV. […]– SENTENZA DI CONDANNA CON INTERDIZIONE
DALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – REL. SEGRETARIO –
ALL. 22
Il Consiglio prende atto, avendo appreso dell’intervenuto appello avverso
la sentenza che ha comunicato oltre alla pena principale quella accessoria
dell’interdizione dall’esercizio della professione; demanda agli uffici –
[…]– di monitorare l’esecutività della sentenza penale.
---------------------------FUORI SACCO - EMAIL AVV. […]
Il Consiglio, all’unanimità, ringrazia l’ex Consigliera e le conferisce
l’incarico di coordinamento con gli Uffici competenti, ai fini delle
operazioni di compensazione dei crediti maturati quali difensori d’Ufficio (o
difensore ammesso al Gratuito patrocinio), con i debiti fiscali, riferendo alla
Consigliere Brenchio degli esiti.
Si delega la sig.ra […]alle debite comunicazioni.
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-------------------------------COMUNICATO CSM – ALL. 23
Il Consiglio prende atto.
-----------------------------FUORI SACCO - COMUNICAZIONE
La Presidente comunica di avere invitato […] a trasmettere, ai fini della
miglior valutazione, indicazioni relative alle proprie competenze in materia
di comunicazione.
----------------------Il Consigliere Esposito lascia l’aula alle ore 19.45.
----------------------Il Consigliere Segretario f.f.
Avv. Enrico Esposito

A questo punto funge da Segretario l’avv. Strata Claudio.
-------------------------FUORI SACCO: CRITICITÀ UFFICI GIUDICE DI PACE DI TORINO
Il Consigliere Perrini aggiorna in merito ai colloqui avuti con il Giudice dr.
[…] delegato dal Presidente dr. Terzi come coordinatore dei Giudici di
Pace.
Il COA approva il testo della lettera predisposta sul punto dal Consigliere
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Perrini, lettera che verrà inviata nei prossimi giorni.
---------------------------FUORI SACCO – DOMANDE BANDO B1 :
Il COA, appreso che sono pervenute 76 domande in merito al Bando B1,
delega il Consigliere Segretario, la dr.ssa […] e la dr.ssa […] a esaminare
preliminarmente le domande segnalando eventuali preliminari criticità di
ammissibilità della domanda stessa.
Si delibera di non applicare più la dr.ssa […] alla Formazione, e,
considerato il significativo apprezzamento dei colleghi per il servizio reso,
la si invita a fissare nelle giornate in cui l’ufficio è aperto almeno 6/7
appuntamenti con colleghi del Foro di Torino in modo da dare risposta ai
colleghi che hanno segnalato difficoltà temporali nell’ottenere gli
appuntamenti, pur rendendosi conto che vi siano numerosi colleghi che pur
non avendo prenotato, chiedono di avere consulenza in materia di Cassa
Forense.
Si invita pertanto la dr.ssa […] a comunicare ai colleghi che fuori dei casi
di urgenza sarebbe preferibile prenotare l’appuntamento, disponendo altresì
che lo Sportello telefonico sia disponibile in due differenti pomeriggi e non
più in uno solo. Si chiederà ai delegati alla Cassa avv.tti Rodari e Cecchin
[…] se è loro possibile assicurare una presenza mensile in Consiglio, così
che anche i colleghi di Coa diversi dal nostro possano rivolgere ai nostri
delegati quesiti o richieste di consulenza.
---------------------FUORI SACCO – UFFICIO MEDIAZIONE
Si dispone che la dr.ssa […] venga destinata all’ufficio mediazione per

11

tutta la settimana ad eccezione del giovedì, per il quale si chiede al dr. […]
di collaborare con l’ufficio mediazione.
-------------------------FUORI SACCO - ELEZIONI CONSIGLIO GIUDIZIARIO DEL 5 E 6
APRILE 2020 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO:
Si delega la signora […] a girare la comunicazione suddetta ai Consigli
Distrettuali con invito all’inserimento del tema all’ODG del prossimo
Consiglio dell’8 febbraio 2020.
--------------------------Alle 20,15 si allontana il Consigliere Roberto BRIZIO.
Alle 20,30 si allontana il Consigliere Alberto SCAPATICCI.
Alle 20,39 si allontana la Consigliera Barbara PORTA.
----------------------FUORI SACCO:
Il Consiglio apre la discussione sull’opportunità di fare un comunicato in
relazione a quanto emerso a seguito di alcuni articoli di stampa
relativamente al comunicato inviato dalla Camera Penale di Torino ai
magistrati di Asti, al CSM, al Presidente del Tribunale di Asti ed al
Procuratore Generale della Corte di Appello di Torino.
Dopo ampia discussione e pur manifestando grande sofferenza per la
spaccatura venutasi a creare, delibera allo stato di non predisporre alcun
comunicato sul punto, riservando gli opportuni approfondimenti nei
prossimi giorni.
----------------------------AGORA’ CALENDARIO INCONTRI – ALL. 24
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Rinviato il punto al prossimo COA.
---------------------------ISTANZA DI NULLA-OSTA AVV. […]– 2 PROC. APERTI
Il COA all’unanimità delibera di non concedere il nulla osta in quanto
risulta pendente un procedimento disciplinare.
--------------------------FORMAZIONE - – EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO
L’ACCREDITAMENTO –
COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO - ORGANISMO DI
VIGILANZA ED INTERNAL AUDIT: UNA TERRA FI POSSIBILE
CONFINE - 11.03.2020, 25.03.2020.
Si riconoscono tre crediti formativi l’11 marzo 2020 due crediti formativi e
di cui uno in deontologia per il 25 marzo.
*******
COA TORINO - NUOVA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE
ISTANZE DI MEDIAZIONE DELL’ODM -

6.03.2020

Si riconoscono due crediti formativi di cui uno in deontologia.
------------------------COA TORINO – I CLASSICI DEL DIRITTO CIVILE – 12 FEBBRAIO,
18 MARZO, 20 MAGGIO, 17 GIUGNO 21 OTTOBRE 2020, 18
NOVEMBRE E 2 DICEMBRE.
Si riconoscono 2 crediti formativi ad ogni singola giornata
--------------------------FONDAZIONE FULVIO CROCE – 18 FEBBRAIO 2020 ORE 20,00
“La discriminazione di genere al centro delle riflessioni sul caso di Ruth
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Bader Ginsburg, figura leggendaria della storia statunitense, seconda
donna ad essere ammessa alla corte suprema. traendo spunto da uno dei
film a lei dedicati, una giusta causa, scritto e diretto dalla nipote mimi
leder, si discuterà della questione di genere, sulla discriminazione nei
luoghi di lavoro e nell'accesso agli studi superiori, a partire dagli anni '50
del secolo scorso, negli Stati Uniti d'America e nel nostro paese”
--------------------ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DEL PIEMONTE
– “INCARICHI LEGALI E SPECIALIZZAZIONI DOPO IL VIA
LIBERA DEL CONSIGLIO DI STATO AL NUOVO D.M. TRA
PROSPETTIVE DI MERCATO E PROFILI DEONTOLOGICI”

in

programma per il giorno 25.02.2020
Si riconoscono 3 crediti formativi di cui 1 in materia di deontologia.
-----------------------ADUSBEF – “ERA DIGITALE: IL CONSUMATORE INCONTRA IL
WEB.

IL

CONTRATTO

BANCARIO

E

LA

TUTELA

DEL

CONSUMATORE” in programma per il giorno 7.02.2020.
Si riconoscono 3 crediti formativi.
--------------------------CAMERA PENALE VITTORIO CHIUSANO – “REATI TRIBUTARI E
RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI” in programma per il giorno
13.02.2020.
Si riconoscono 2 crediti formativi.
------------------------ANTI – “LE NOVITA’ DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO”
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in

programma per il 30.01.2020Si riconoscono n. 2 crediti formativi.
---------------------AEQUITAS ADR -

XXX in programma per il giorno 6.03.2020

Si riconoscono n. 3 crediti formativi.
--------------------------AGAT - LA RIFORMA DELLA CRISI DI IMPRESA -

19.02.2020

Si riconoscono n. 2 crediti formativi.
-----------------------ODCEC TORINO - INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO
SUL SISTEMA DEI CONTROLLI NELLE SOCIETA’ ED ENTI E
D.LGS 231/2001 -

7.02.2020

Si riconoscono n. 2 crediti formativi.
------------------------PIU’ DONNE NEI CDA UNIVERSITA’ DI TORINO
“INCONTRO DI AGGIORNAMENTO. LA LEGGE 120 DEL 2011
NELL'ESPERIENZA APPLICATIVA E LE PROSPETTIVE FUTURE”
in programma per il giorno 5.02.2020
Si riconoscono n. 3 crediti formativi.
-----------------------STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO- DELOITTE SOCIETA’ TRA
PROFESSIONISTI SRL E DELOITTE LEGAL SOCIETA’ TRA
AVVOCATI A.R.L.
NOVITA’ TRIBUTARIE 2019/2020
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5.02.2020
-----------------------------------TURNO SPORTELLO DEL CITTADINO: TURNI
MARTEDI’ 28 AVV. PORTA
GIOVEDI’ 31 AVV. SCAPATICCI
Il Consiglio prende atto.
------------------------------------COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO:
ISTANZA

ISCRIZIONE

DIFENSORI

D’UFFICIO

ELENCO

TRIBUNALE PER I MINORENNI - AVVOCATI
Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio
presso il Tribunale per i Minorenni presentate dagli avvocati:
[…]
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti degli stessi
DELIBERA
l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio del Tribunale per i Minorenni
tenute da questo Ordine Forense.
------------------------------PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO TRIBUNALE PER I
MINORENNI – AVVOCATI
Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco dei difensori
d’ufficio presso il Tribunale per i Minorenni presentata dall’avv. […]
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti degli stessi
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ne delibera la permanenza.
----------------------------------RICHIESTA PERMANENZA NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE
DEI DIFENSORI D’UFFICIO AVVOCATI:
Il Consiglio, viste le richieste di permanenza nell’elenco Unico Nazionale
dei difensori d’ufficio presentate dagli avvocati:
[…]
esaminati i documenti prodotti
sono

assenti

sanzioni

e preso atto che

disciplinari

nei

confronti

degli stessi
esprime parere favorevole
---------------------------------ISTANZE PERMANENZA GIA’ PRESENTATE
Il Consiglio, viste le richieste di permanenza nell’elenco Unico Nazionale
dei difensori d’ufficio presentate dagli avvocati:
[…]
Preso atto che gli stessi avevano già presentato istanza di permanenza con
la vecchia

piattaforma e che pertanto la permanenza non può essere

reiterata con la nuova piattaforma, la segreteria provvederà a reinviare agli
avvocati suddetti quanto pervenuto al COA.
-------------------------------CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO
Il Consiglio prende atto della segnalazione
Consiglio distrettuale di disciplina:
[…]

17

di sezione pervenuta

dal

-------------------------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
Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri:
[…]
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 27 gennaio 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 (munito 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 14 FEBBRAIO
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2020 ALLE ORE 9,00 nella maxi aula 2 ingresso 15 seminterrato del
Palazzo di Giustizia.
Il richiedente è atteso:
° alle ore 8,45 per un preliminare incontro con il Presidente, alla sede
dell’Ordine degli Avvocati (ingresso 18, primo piano), dovrà 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 9,00 presso la suddetta Aula 3 alla quale potranno accedere
altresì i familiari ed accompagnatori.
Al termine della cerimonia si terrà presso la sede del Consiglio un breve
momento conviviale.
-------------------[…]PER TRASFERIMENTO DA ORDINE DI VASTO
Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. […]
diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli
Avvocati di VASTO a quello di Torino Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal
Consiglio dell'Ordine di VASTO dal quale risulta che l'avv. […] – venne
iscritta nell’Albo degli Avvocati con delibera del 9.1.2015
preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno
dei casi di incompatibilità previsti dalle legge
ordina l'iscrizione
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dell'avv. […]–con trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di VASTO
nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che al
medesimo verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del […].
Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale
all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.
------------------------AVV. […]– REISCRIZIONE
Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. […]–
diretta ad ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine
Forense.
Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione
come Avvocato del […] e successiva cancellazione dagli Albi, a domanda,
in data […]e preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non
trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalle legge ordina la reiscrizione
dell'avv. […] nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 27 gennaio 2020.
Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale
all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.
---------------------------ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri:
[…]
dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo
Ordine Forense -
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ordina l'iscrizione
dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense
con anzianità da oggi 27 gennaio 2020.
--------------------PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Consiglio, viste le istanze dei dottori:
[…]
dirette ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41
co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247 delibera
di abilitare il medesimo al patrocinio così come previsto dall’art. 41 co.
12, Legge 31.12.2012 n. 247.
Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell’art. 41
Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell’avvocato
presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la
responsabilità dello stesso anche se si stratta di affari non trattati
direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al
Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del
Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base
alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreti
Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del
Pretore.
L’abilitazione decorre da oggi

27 gennaio 2020,

data di iscrizione

nell’apposito registro.
L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di
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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.
------------------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dell’avv. […]
Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di Genova dalla quale
risulta che l’avv. […] è stata iscritta nell’Albo degli Avvocati
Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di Milano dalla quale
risulta che l’avv. […] è stata iscritta nell’Albo degli Avvocati
Viste le istanze di cancellazioni dei dottori:
[…]
dispone la cancellazione
dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo Ordine Forense.
-----------ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Il Consiglio prende atto dello scioglimento dell’Associazione Professionale
[…]
----------------------Il Consiglio prende atto dello scioglimento dell’Associazione Professionale
[…]
--------------------------
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La seduta viene tolta alle ore 21,00
--------------------La Presidente dell’Ordine

Il Segretario f.f.
Avv. Claudio Strata

Avv. Simona Grabbi
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