Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 2 del mese di LUGLIO alle ore 17.05 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:
Malerba Michela

Presidente

Berti Paolo

Vice Presidente

Olivieri Emiliana

Segretario

D’Arrigo Marco

Tesoriere

Alasia Alessandro

Antonielli d’Oulx Luigi

Appendino Elena

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa

Brizio Roberto

Castrale Stefano

Chiado’ Matilde

Commodo Sara

Curti Maurizio

Grabbi Simona

Lodigiani Emilia

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

FUORI SACCO
L’avv.to XXXXXX comunica che il padre XXXXX non potrà intervenire alla
cerimonia delle medaglie in quanto fuori Torino, interverrà in sua vece il
figlio.
Il Consiglio prende atto.
-------------------------------
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Il Consiglio prende atto dell’interruzione dei servizi informatici del settore
civile per l’installazione di modifiche migliorative e correttive dalle 17 del 6
luglio alle ore 8 del 9 luglio 2018.
La notizia sarà pubblicata sul sito.
-----------------------------Con riferimento alla richiesta di iscrizione all’albo di XXXXXXX, il
Consiglio

delibera in conformità alla luce del fatto che la norma che

prevede la società tra professionisti fa riferimento a tutti i tipi di società
anche se si tratti di socio unico.
-------------------------PASSAGGIO DALL’ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE
Il Consiglio, con riferimento alla richiesta di passaggio dall’albo ordinario
all’elenco speciale degli avvocati addetti all’ufficio legale dell’avv.
XXXXXXXX
- preso atto che lo stesso ha fatto pervenire la documentazione in suo
possesso;
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 di XXXX da cui risulta che l’avv. XXXXX
svolge la sua attività per la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali
di quella società
ordina l'iscrizione
dell'avv. XXXXXX nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti all’Ufficio
Legale di questo Ordine Forense con trasferimento dall’Albo Ordinario
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degli Avvocati di questo Ordine Forense, con decorrenza 19 maggio 2017,
specificando che al medesimo verrà mantenuta la precedente anzianità di
iscrizione del 16.11.1998.
Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessato
ed al P.M..
------------------------------ISTANZA ABOGADO XXXXXXX Il Consiglio, esamina la richiesta dell’abogado XXXXXX che chiede la
dispensa dalla prova attitudinale ai fini dell’iscrizione nell’Albo degli
Avvocati tenuto da questo Ordine Forense e, preso atto della
documentazione depositata , delibera di convocarlo per il 16 luglio p.v. alle
ore 17,30.
--------------------------Alle 17.25 interviene l’avv. Zarba.
----------------------------Il Consiglio approva il protocollo d’intesa tra il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Torino ed il Tribunale per i Minorenni relativo all’utilizzazione
del sistema telematico per il deposito atti, la richiesta copie, e le
comunicazioni a mezzo pec come modificato e verrà sottoscritto in data 6
luglio p.v.
------------------------------ORE 17,30 2) CONVOCAZIONE PRESIDENTI ASSOCIAZIONI FORENSI:
- ATTIVITA’ DELLE ASSOCIAZIONI
- PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AL CONGRESSO DI
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CATANIA
- CNF - SCHEMA DM AVVOCATO SPECIALISTA
Sono presenti gli avvocati:
AGAT XXXXXX
AGI – XXXXXX
AIAF no
ANF no
ASGI XXXXX
Associazione Avvocati Ciriè e Valli di Lanzo no
Associazione Nazionale Avvocati Italiani no
Avvocati Amministrativisti del Piemonte XXXXXX
Camera Civile – in assenza di XXXX è rappresentata da XXXXXXXX
Camera Minorile Torino XXXXXX
Camera Penale XXXXXX
CCAT no
Centro Studi diritto del lavoro Domenico Napoletano XXXXXXX
Giuristi Democratici XXXXX
Movimento Forense XXXXX
Osservatorio Nazionale sul diritto no
Avv tributaristi XXXXX
Associazione avvocati Piemonte Savoia XXXXX
AGL XXXX
MASSIMAZIONE SENTENZE
La Presidente chiede che alle associazioni che si occupano della
massimazione delle sentenze la disponibilità a che si crei un link sul sito del
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Consiglio che consenta di accedere ai vari siti delle associazioni in modo
che detta attività sia a disposizione di tutti gli iscritti.
***
Alle 17.50 interviene l’avv. Rey
***
L’avv. XXXXX si impegna a verificare la possibilità di stabilire un
collegamento.
L’Avv. XXXXXX precisa che il lavoro di massimazione vale solo per gli
iscritti all’associazione in quanto le sentenze non sono anonimizzate e quindi
non è possibile renderle pubbliche.
Valutato che pare opportuno assumere

informazioni sul costo del

programma per anonimizzare le sentenze,

i rappresentanti di

Agat si

rendono disponibili in tal senso.
Le associazioni dichiarano la propria disponibilità a che si crei un
collegamento con il Consiglio dell’Ordine per accedere alla massimazione.
PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO
Movimento forense informa che ci sono 6 loro iscritti che si sono candidati a
partecipare; uno dei temi che intendono proporre è la reintroduzione dei
minimi tariffari.
I Giuristi democratici hanno tre candidati; non hanno discusso dei temi
valuteranno dopo le elezioni dei delegati.
Uncat, non ha candidati a livello locale, ma a livello nazionale c’è la
proposta di fare una mozione sul processo tributario.
Camera minorile parteciperà come delegati, ma non a livello locale.
SCHEMA

SULLE

MODIFICHE

5

AL

DECRETO

SULLA

SPECIALIZZAZIONE.
L’avv. XXXXXX per AGI ritiene ci siano problemi rispetto alla nuova
formulazione ma non intende sollevare questioni che ne rallenterebbero
l’approvazione, ritenendo interesse primario per l’avvocatura l’ avvio della
specializzazione.
L’avv. XXXXX rileva che non ha senso la differenziazione tra diritto
tributario fiscale e doganale sancita dall’ articolo 3 lettera e,
L’ASGI segnala che tra le specializzazione manca totalmente una
indicazione sul diritto dell’immigrazione.
La Presidente chiede di far pervenire eventuali osservazioni da inviare al
CNF entro e non oltre il 10 luglio.
Viene rilevato che la formulazione è ottocentesca e non guarda al futuro ma
è sempre un passo meglio del niente.
Richiesto se vi siano altre questioni che le associazioni intendono trattare
col Consiglio il MOVIMENTO FORENSE fa presente di aver raccolto il
malcontento di molti colleghi rispetto alle fissazioni delle separazioni
consensuali avanti al Presidente Dott. XXXX in quanto vengono fissate
tutte alla stessa ora cosa che determina un situazione caotica e molta attesa;
la Presidente chiede di far pervenire questa segnalazione in modo da poterla
evidenziare al Presidente XXXX¸ l’avv XXXX puntualizza che fissare più
cause alla stessa ora è abusare del tempo del cittadino (Corte d’appello
civile).
Alle 18.20 interviene l’avv. Alasia
L’ASGI rappresenta il problema delle revoche dell’ammissione ai patrocinio
a spese dello Stato nelle pratiche di protezione internazionali, avanti la
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Corte d’Appello con numeri molto elevati; posto che la revoca presuppone
la colpa grave o la malafede questo scelta è infamante per il professionista.
La Presidente su questo punto ritiene di dover portare la questione al Tavolo
Giustizia, previa

verifica di

quale sorte abbiano avuto le nostre

ammissioni.
--------------------Alle 18.30 si allontanano i rappresentanti delle associazioni forensi e l’avv
Trinelli
----------------------------3) APPROVAZIONE VERBALE DEL 25 GIUGNO U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 25 giugno u.s.
---------------------------4) RELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL 28
GIUGNO

U.S.

DELLA

CONFERENZA

PERMANENTE

CON

RIGUARDO ALLA QUESTIONE DELLA CAT L’Avv Berti riferisce circa la riunione della Conferenza Permanente degli
Uffici Giudiziari che si è tenuta il 28 giugno scorso, con particolare
riguardo alla tematica relativa alla collocazione della cooperativa CAT
all’interno della sede delle carceri Le Nuove.
All’esito della riunione, è emerso che, nel contesto della ristrutturazione
delle carceri Le Nuove che condurrà, nei prossimi mesi, al trasloco degli
uffici dei Giudici di Pace, non è in previsione che la CAT abbandoni la sua
allocazione all’interno delle carceri Le Nuove, essendo essa destinata a
rimanere o nell’attuale sede o in una sede contigua, senza pregiudizio
alcuno per la sua preziosa funzione.
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Il Consiglio prende atto e dispone di dare adeguata informativa al
Presidente della cooperativa CAT.
-----------------------------COMMISSIONE SCIENTIFICA – ACCREDITAMENTI
Il Consiglio riconosce i crediti formativi agli eventi :
EVENTI ORGANIZZATI DALL’ORDINE
Ente Promotore:

COA /COMMISSIONE SCIENTIFICA

Titolo:

DIRITTO E DESIGN

Data:

19.07.2018

Parere:

FAVOREVOLE

Crediti:

2 CREDITI

RICONOSCO:

SI
-----------------------

Ente Promotore:
Titolo:

COA /COMMISSIONE SCIENTIFICA

SEZIONI UNITE 22 MAGGIO 2018 E COMPENSATIO

LUCRI CUM DAMNO: QUALI BENEFICI COLLATERALI SONO
DEDUCIBILI E QUALI CUMULABILI?
Data:

18.07.2018

Parere:

FAVOREVOLE

Crediti:

3 CREDITI FORMATIVI DI CUI UNO IN MATERIA DI

DEONTOLOGIA
RICONOSCO:

Ente Promotore:
Titolo:

SI

COA /COMMISSIONE SCIENTIFICA

LE CONDIZIONI OBIETTIVE DI PUNIBILITA’
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Data:

8 NOVEMBRE 2018

Parere:

FAVOREVOLE

Crediti:

3 CREDITI FORMATIVI

RICONOSCO SI
----------------------------Ente Promotore:
Titolo:

LA

COA /COMMISSIONE SCIENTIFICA
PRESCRIZIONE

DELLE

FRODI

IVA

E

LA

“REGOLA TARICCO”
Data:

19.07.2018

Parere:

FAVOREVOLE

Crediti:

2 CREDITI

RICONOSCO:

SI
----------------------------

Su relazione dell’avv. Grabbi, il Consiglio considerata

l’onerosità

dell’evento formativo, delibera di non concedere l’accreditamento in via
preventiva al corso: “MASTER UNIVERSITARIO BIENNALE IN
BIOETICA”.
Qualora i partecipanti depositassero attestato di partecipazione, con la
richiesta ex art. 6 del regolamento per la formazione continua del Consiglio
dell’Ordine,

potrà

essere

presa

in

considerazione

l’ipotesi

del

riconoscimento dei crediti formativi.
-----------------------------Il consiglio invita i componenti della commissione scientifica ad evitare di
prevedere tra i relatori i propri componenti
------------------------------
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6) SCUOLA FORENSE – REL. AVV. ALASIA, AVV. GRABBI, AVV.
CURTI E AVV. D’ARRIGO – ALL. 6
- DECRETO N. 17/2018 MINISTRO GIUSTIZIA SULLA DISCIPLINA
DELLA SCUOLA FORENSE OBBLIGATORIA;
- LINEE GUIDA CNF GIUGNO 2018;
- SCALETTA ORGANIZZATIVA PER IL CONSIGLIO PREDISPOSTA IN
VISTA DELL’IMMINENTE ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO,
SALVO SOSPENSIVA DEL TAR AD OGGI NON CONCESSA;
-

LETTERA

DA

INDIRIZZARE

AGLI

ASPIRANTI

TUTOR

PER

SELEZIONARLI E FORMARLI;
- DOMANDE DA EVENTUALE MANDARE AL CNF QUALI SPUNTI PER
L’INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO 17/2018 ENTRO IL 7 LUGLIO
2018.
Si sviluppa un’articolata discussione sui punti, al momento ancora
interlocutoria, si delibera che il comitato scientifico abbia durata di due
anni prorogabile una sola volta e sarà formato da un avvocato penalista, un
avvocato civilista e un professore universitario; i soggetti individuati sono
gli avvocati XXXXX, XXXXXi e la prof.ssa XXXXX
La commissione di valutazione interna sarà composta da 3 avvocati, 1
magistrato e 1 professore universitario.
Verrà istituito il corso che avrà la durata di 180 ore e si articolerà in 3
semestri, il costo complessivo sarà di 900,00 euro più IVA: il numero
massimo di partecipanti per ogni semestre sarà di 70.
--------------------Si allontanano le Consigliere avv. Chiadò e avv. Lodigiani alle 19.50
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-------------------------7) CHIUSURA ESTIVA DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO -REL.
AVV. GRABBI
Il Consiglio delibera che il turno dello sportello del cittadino è sospeso per
il periodo estivo dal 27 luglio e riprenderà il 4 settembre 2018.
------------------------------8)

INIZIATIVA

“EQUILIBRIO

DELLE

PROFESSIONI

INTELLETTUALI – CUP” PROT. 8327/18 – REL. PRESIDENTE ALL. 8
La Presidente riferisce in merito all’iniziativa intitolata “Equilibrio delle
professioni intellettuali CUP.
Si rinvia.
--------------------------9)

APPROVAZIONE ELENCO DEI DIFENSORI AI SENSI DELLA

LEGGE 149/2001 – REL. AVV. STALLA E AVV. COMMODO – ALL. 9
Viene allegato il prospetto.
--------------------Si allontana l’avv. Grabbi alle 20.00
--------------------------10) AIJA – CONGRESSO NAZIONALE A TORINO (AVV. XXXXX) –
REL. PRESIDENTE ALL. 10
La Presidente informa che per la partecipazione Congresso Nazionale AIJA
che si terrà a Torino verrà praticato per gli iscritti al nostro ordine uno
sconto che ridurrà la quota da 435,00 euro a 360,00 euro sul costo
dell’iscrizione.
Il Consigliere Brizio informa che trattasi di un interessante congresso
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internazionale che quest’anno si svolge eccezionalmente a Torino.
Il Consiglio delibera di contribuire

al congresso con il voto contrario

dell’avv. Besostri.
Il Consiglio in ragione della circostanza che l’AIJA ha previsto una
riduzione del costo di iscrizione al congresso per i nostri iscritti delibera in
via eccezionale l’erogazione di un contributo di 1.500,00 euro.
-------------------Alle 20.05 si allontana l’avv. Narducci
----------------------------11) LINEA DA SEGUIRE IN MERITO A RICHIESTA DELLA PARTE
ISTANTE DI ESTRAZIONE COPIE DI DOCUMENTI DEPOSITATI
PER I TENTATIVI DI CONCILIAZIONE REL. AVV. CAMPAGNA
Si rinvia per assenza del relatore.
-----------------------------12) ESPOSTO DELLO STUDIO XXXXX C/AVV. XXXXX . PROT.
8731/18 – REL. AVV. ANTONIELLI D’OULX
L’avv. Antonielli

riferisce in merito all’esposto presentato dallo studio

XXXXX nei confronti dell’avv. XXXXX e non ritiene che il Consiglio debba
intervenire per sollecitare il collega al pagamento per procurata clientela.
Si rinvia tra 15 giorni.
-----------------------------13) STUDIO XXXXXX – RICHIESTA PARERE (AL COA DEL
21.5.U.S.) REL. AVV. ANTONIELLI all. 13
L’avv. Antonielli D’Oulx ha preparato un parere che è stato inviato a tutti i
Consiglieri.
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Si rinvia tra 15 giorni.
----------------------------14) CASSA FORENSE – BANDO 12/2017 – EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER PROGETTI TESI A FAVORIRE LO SVILUPPO
ECONOMICO DELL’AVVOCATURA – PROT.

10579/18

–

REL.

PRESIDENTE ALL. 14
Il Consiglio prende atto che la Cassa Forense ha previsto l’erogazione di un
contributo per l’importo pari ad Euro 11.063,80 IVA inclusa e sentitamente
ringrazia i colleghi che hanno elaborato la proposta .
---------------15) CNF – SCHEMA DI DM CONCERNENTE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO

RECANTE

DISPOSIZIONI

PER

IL

CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DEL TITOLO DI
AVVOCATO SPECIALISTA – OSSERVAZIONI ENTRO IL 12 LUGLIO
P.V. – PROT. 10471/18 – REL. PRESIDENTE ALL. 15
Il Consiglio prende atto dello schema di regolamento recante disposizioni
per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista e
dà mandato alla Consigliera Segretaria per ogni approfondimento ed
eventuali osservazioni da inoltrare entro il 12 luglio p.v.
----------------------16) CNF – CONVOCAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE E
COMM. LAVORO 5 LUGLIO 2018 ORE 10,00 PRESSO CNF – PROT.
10489/18 – REL. PRESIDENTE - ALL. 16
Il Consiglio prende atto.
----------------------------
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17) LETTERA ASGI – REL. PRESIDENTE PROT. 10466 – REL.
PRESIDENTE ALL. 17
La Presidente relaziona in merito alla lettera pervenuta dal Presidente
dell’ASGI ed il Consiglio delibera di predisporre una risposta .
------------------------------18)

NOMINA

QUALE

RESPONSABILE

UNICO

DELL’ANTICORRUZIONE – DOTT.SSA XXXX (VERBALE DEL
28.5.2018) – REL. AVV. APPENDINO
Il

Consiglio

delibera

di

nominare

quale

responsabile

unico

dell’anticorruzione la dott.ssa XXXXX, così come previsto dal piano
triennale anticorruzione approvato dal Consiglio in data 28 maggio 2018 e
dispone di procedere alle comunicazioni.
----------------------------19) ISTANZA DI CANCELLAZIONE AVV. XXXXX– ASSUNZIONE
PRESSO ENTE PUBBLICO (PROC. DISCIPLINARE IN ATTESA DI
SENTENZA) - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione presentata dall’avv. XXXXX;
preso atto che risulta pendente un procedimento disciplinare n. 52/2010, a
seguito di segnalazione del 23.6.2008, per cui è stata applicata la sanzione
della censura in data 21.4.2011,
preso atto che ad oggi non risulta depositata alcuna motivazione –
atteso che al momento non si è nelle condizioni di provvedere al deposito
della motivazione stessa, che l’ulteriore differimento determinerebbe un
pregiudizio nei confronti dell’avv. XXXXX che è prossima ad assumere un
incarico presso un ente nella cintura di Torino,
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dispone la cancellazione
della medesima dall’Albo degli Avvocati tenuto da questo Ordine Forense.
------------------------------20) PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A MANI DEI CONSIGLIERI
FINO AL 28 GIUGNO 2018 - REL. PRESIDENTE ALL. 20
La Presidente riferisce che da un controllo effettuato dal Consiglio
distrettuale di disciplina, sembrerebbero ancora a mani di Consiglieri dei
procedimenti disciplinari.
Il Consiglio incarica gli uffici di controllare l’effettiva pendenza dei
procedimenti di cui all’allegato del 28 giugno 2018.
------------------------------21) ISTANZA DI ESONERO CREDITI – AVV. XXXXXX
Il Consiglio approva la richiesta di esonero per gravi motivi per l’anno
2015, in conformità del parere della Commissione Scientifica, presentata
dall’avv. XXXXX per il 2016 delibera di richiedere alla stessa di provvedere
all’integrazione della documentazione.
----------------------------22) ELEZIONE

DELEGATI

AL PROSSIMO CONGRESSO DI

CATANIA DEL 4,5,6 OTTOBRE 2018 – RATIFICA CANDIDATURE –
REL. AVV. BERTI
Il Consiglio prende atto.
------------------------------23) CORSO CURATORI AUTUNNO 2018 E REQUISITI DI ACCESSO
ALLE LISTE PER IL 2019 – REL. AVV. COMMODO
La Commissione Famiglia e Minori ha elaborato un nuovo corso da far
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partire in autunno.
Sul presupposto che la difesa dell'adulto nei procedimenti di adottabilità o
di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale sia una buona
'palestra' per poter poi svolgere la funzione di curatore speciale del minore,
la Commissione proporrebbe, per il 2019, una minima modifica in relazione
ai criteri di accesso all'elenco del curatore del minore o all'elenco dei
difensori degli adulti. Ovviamente i requisiti andrebbero comunicati agli
iscritti al più presto, onde evitare eventuali lagnanze.
In estrema sintesi: nei moduli deliberati ad inizio d'anno i requisiti per esser
iscritti per la prima volta all'elenco dei difensori degli adulti e dei minori
erano i medesimi (Modulo A). Si vorrebbe invece differenziare le due
funzioni prevedendo che si possa accedere alla lista dei 'curatori' solo se per
due anni si ha svolto la funzione di 'difensore dell'adulto' in almeno due
procedure.
Dunque ci sarebbero tre modelli di iscrizione:
I. Quello per l'iscrizione per la prima volta nelle liste dei difensori degli
adulti (che ha i medesimi requisiti dell'attuale modulo A di prima
iscrizione);
II. Quello per l'iscrizione per la prima volta nelle liste dei curatori speciali
dei minori (che ha i medesimi requisiti dell'attuale modulo A di prima
iscrizione, ma prevede in aggiunta l' "aver svolto il ruolo di avvocato
difensore degli adulti in procedimenti di adottabilità o in procedimenti di
limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale in almeno due
procedure negli ulti due anni").
III. quello per il rinnovo dell'iscrizione nelle due liste (che ha i medesimi
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requisiti del modulo B di prima iscrizione, ma prevede in aggiunta
l'obbligatorietà della frequentazione di una delle due lezioni del corso di
secondo livello).
Una volta deliberati (e pubblicizzati) i nuovi requisiti, dovremmo approvare
(e poi pubblicizzare) il contenuto del nuovo corso pensato in ragione dei
nuovi requisiti di accesso alle liste, ovviamente curando l'individuazione dei
relatori e le date delle singole lezioni.
Il Consiglio, approva.
-----------------------------24)

PROTOCOLLLO

DELLA

CTU

:

DELEGA

ALLA

SOTTOCOMMISSIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AL
TAVOLO GIUSTIZIA - REL. AVV. COMMODO – ALL. 24
Sono pervenuti al Consiglio i nomi degli psichiatri e degli psicologi che,
delegati dai rispettivi ordini di appartenenza, potranno sedersi al tavolo
interdisciplinare pensato per il protocollo della CTU nei procedimenti di
famiglia e minorili.
In seno alla Commissione famiglia si è creata una sottocommissione
costituita dagli avvocati (XXXXXXXX) .
Il Consiglio delibera che il loro rappresentante partecipi al Tavolo, affinchè
siano individuati anche dei Magistrati a ciò delegati.
Tra i partecipanti al Tavolo interdisciplinare si è pensato a Magistrati,
affinchè il protocollo possa essere condiviso anche con loro.
Il Consiglio approva la proposta.
Immaginiamo che questo tema andrebbe portato al prossimo Tavolo
Giustizia perchè, ove avallato il progetto, venga individuato un referente che
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possa rappresentare i Magistrati.
---------------------------25) RACCOLTA GRIURISPRUDENZIALE – REL. AVV. COMMODO
Il progetto sta prendendo forma. La XXXXX ha creato una email
istituzionale

giurisprudenza@ordineavvocatitorino.it

cui

i

Magistrati

inoltreranno il materiale da inserire nella Raccolta.
In seno alla Commissione famiglia si è creata una sottocommissione
costituita dai colleghi XXXXXXX e si chiede al Consiglio di delegarli ad
occuparsi fattivamente del progetto.
La Commissione Famiglia chiede anche di potersi confrontare con il signor
XXXXX per concordare nel concreto come realizzare il contenitore della
raccolta in cui i provvedimenti siano massimati, ma leggibili per esteso
attraverso link testuali da predisporre.
Il Consiglio, approva.
----------------------------26) PREVENTIVO COSTO FOTOGRAFO SIG. XXXXX – PER
CERIMONIA MEDAGLIE – EURO 150,00 ALL. 26
Il Consiglio approva il preventivo pervenuto dal sig. XXXXX per il servizio
fotografico alla Cerimonia delle medaglie del 16 luglio p.v. in ragione del
breve termine alla data dell’evento
---------------------------27) RELAZIONE AVV. XXXXXX – SUL CONVEGNO DI CASSA
FORENSE DEL 21.6.2018 – PROT. 10607/18 - ALL. 27
Il Consiglio prende atto della relazione pervenuta dall’avv. XXXXX
sull’incontro organizzato il 21 giugno u.s. da Cassa Forense a Roma su “Il
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presente e il futuro dell’avvocatura tra Italia ed Europa”.
----------------------------28)

RICHIESTA

PROFESSIONALE

RIFERIMENTI
DELL’AVV.

POLIZZA

XXXXXXX

–

ASSICURATIVA
PROT.

10499

-

REL.PRESIDENTE ALL. 28
La Presidente riferisce in merito all’istanza di riferimenti polizza
assicurativa professionale relativa all’avv .XXXXXX
Il Consiglio, delibera di rispondere nel senso che il riferimento delle polizze
è sul sito del consiglio da cui risulta che la polizza è Generali XXXX
---------------------------------29) RICHIESTA AVV. XXXXXX - SOSPENSIONE VOLONTARIA AI
SENSI DELL’ART. 20 CO 2 L. 247/2012 – A - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto della richiesta di sospensione dall’esercizio
professionale ai sensi dell’art. 20 comma 2 legge 31.12.2013 pervenuta
dall’avv. XXXXX
Il Consiglio delibera tale temporanea sospensione a sensi dell’art. 20 L.
247/2012, dando mandato alla segreteria per le relative formalità.
--------------------------30) PARCELLA N. 217/18 - AVV. XXXXXX
Il Consiglio rinvia l’esame della parcella n. 217/2018 dell’avv. XXXXXX
---------------------31) LEGGE REGIONALE N. 24-2-2016 n. 4 art. 22 - DOMANDE DI
AMMISSIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO
LEGALE ALLE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI -
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Il Consiglio esamina le istanze di ammissione al fondo regionale, presentate
dalle signore:
OMISSIS
e le ammette
secondo i criteri della Commissione.
---------------------------------32 ) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO
Il Consiglio prende atto della segnalazione

di sezione pervenuta

dal

Consiglio distrettuale di disciplina:
ARCHIVIAZIONI
OMISSIS
DECISIONI
OMISSIS
CAPO D’INCOLPAZIONE
OMISSIS
RICHIAMI VERBALI
OMISSIS
--------------------------33) CONSIGLIO GIUDIZIARIO - RIUNIONE DEL 3 LUGLIO
Il Consiglio prende atto della riunione del 3 luglio p.v.

del Consiglio

Giudiziario.
-------------------PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, sulle richieste attinenti al
materia civile
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patrocinio a spese dello Stato in

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.
-------------------REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. XXXXXX
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 20.7.1977 e successiva cancellazione dagli Albi, a
domanda, in data 24.7.2006 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. XXXXXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 2 luglio 2018.
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:
XXXXXXX
XXXXXX
dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo
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Ordine Forense ordina l'iscrizione
dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense
con anzianità da oggi 2 luglio 2018.
--------------------ABILITAZIONI AL PATROCINIO
Il Consiglio, viste le istanze dei dottori:
XXXXXXX
Dirette 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

2 luglio 2018, data di iscrizione

nell’apposito registro.
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L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, 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 avv.ti XXXXX
---------------CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA NUOVA NORMATIVA
Il Consiglio, viste le domande dei dottori:
XXXXXX
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.
--------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio, preso atto del decesso dell’avv. XXXXXX
viste le domande di cancellazione degli avvocati:
XXXXXXX
viste le domande di cancellazione dei dottori:
XXXXXX
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dispone la cancellazione
dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo Ordine Forense.
-----------La seduta viene tolta alle ore 21.10
--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba
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