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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 3 ottobre alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consigliare presso il locale 

Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati: 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

BALDASSARRE Paola   BERTOLI Germana   

BONAUDO STEFANO   BRENCHIO Alessandra 

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo 

CONFENTE Assunta    D’ARRIGO Marco 

ESPOSITO Enrico    OLIVIERI Emiliana 

PERRINI Angelo Massimo    PORTA Barbara 

PREVE Francesco Luigi    ROSBOCH Amedeo  

SCAPATICCI Alberto                     STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

 

1. ESAME VERBALE DEL 26.09.2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

 

FUORI SACCO: PARCELLA XXX - REL. CAVALLO 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Cavallo, delibera di ritenere 



2 

 

congruo l’importo di euro XXX, oltre ad oneri di legge ed accessori, dando 

incarico alla signora XXX di provvedere agli incombenti di rito. 

Alle ore 17,15 entrano i consiglieri Bonaudo e Confente. 

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

 

2. ESITO ELEZIONI DELEGATI CASSA FORENSE 26-30 

SETTEMBRE 2022 – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito l’esito elettorale e prende atto che 

la Dottoressa XXX, dovendo rispettare termini rigorosi, ha già inviato alla 

Cassa forense il verbale della Commissione elettorale e quant’altro di 

necessità. 

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

 

3. BANDO MEDIATORI: AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE – REL. PREVE 

Il Consiglio, con l’astensione del Vice Presidente, 

- udita la relazione del Consiglio Direttivo dell’Organismo di 

Mediazione; 

- visto il bando di selezione pubblica per mediatori civili e commerciali 

ex D. Lgs. n. 28/2010, pubblicato il 01.09.2022; 

- dato atto che l’avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino, dandone altresì notizia a tutti gli Iscritti mediante 

newsletter e comunicazione email specifica, e che le domande di 

partecipazione scadevano il 30.09.2022, ore 12,00; 

- esaminate le n. 44 domande pervenute ed effettuate le opportune 
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verifiche informatiche sul server della casella di posta elettronica certificata 

mediazione@pec.ordineavvocatitorino.it; 

- dato atto della rinuncia del candidato XXX, pervenuta con PEC 

03.10.2022; 

DELIBERA DI 

ammettere sin d’ora alla suddetta selezione le seguenti domande: 

OMISSIS 

DELIBERA DI 

rimandare ad una successiva valutazione l’esame delle domande presentate 

dai candidati: 

OMISSIS 

per i quali gli attestati del percorso formativo svolto sono stati prodotti in 

forma libera e si rende necessario acquisire la dichiarazione di conformità 

degli stessi agli originali; 

1. XXX, per la quale non è stata prodotta attestazione dichiarata 

conforme all’originale del superamento del corso di formazione di 

almeno 50 ore né dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del 

D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria iscrizione al registro 

ministeriale di cui all’art. 3 del D.M. n. 180/2010 in seguito 

all’espletamento del percorso formativo richiesto dall’art. 2, lett. f) del 

bando (come da chiarimenti 15.09.2022); 

2. XXX, per la quale l’attestato di superamento del corso di formazione di 

almeno 50 ore è stato prodotto in forma libera e si rende necessario 

acquisire la dichiarazione di conformità, e non è stata prodotta 

documentazione relativa al dichiarato percorso formativo di 
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aggiornamento; 

ritenuto che, quanto a queste ultime, in applicazione dei principi ordinamentali 

del soccorso istruttorio e della massima partecipazione, è consentita la 

regolarizzazione e/o l’integrazione della documentazione di partecipazione 

alla selezione, laddove le irregolarità non presentino carattere di essenzialità e 

non venga alterata la par condicio tra i concorrenti (cfr Cons. Stato, sez. IV, n. 

2006/2009, Tar Lazio, Roma sez. III, n. 7954/2008, Tar Lombardia, Milano, 

sez. I n. 946/2006), come nel caso dei candidati di cui alla lettera B. Il 

Consiglio  

delibera 

di consentire ai candidati suddetti di regolarizzare la documentazione inviata e  

dispone 

che i candidati facciano pervenire a mezzo pec, entro il termine del 

07.10.2022, ore 12,00, la documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla 

selezione; 

DELIBERA DI 

escludere dalla selezione le seguenti domande: 

1. XXX: in quanto è stata presentata domanda incompleta e non firmata; 

2. XXX: in quanto è stata presentata domanda priva di firma; 

3. XXX: in quanto non ha comprovato il possesso dell’attestato di 

partecipazione a un corso di aggiornamento di cui all’art. 18 del D.M. 

n. 180/2010 relativo all’ultimo biennio, requisito previsto dall’art 6 del 

bando a pena di esclusione; 

4. XXX: in quanto non ha comprovato il possesso dell’attestato di 

partecipazione a un corso di aggiornamento di cui all’art. 18 del D.M. 
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n. 180/2010 relativo all’ultimo biennio; nonché in quanto non in regola 

con l’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio precedente 

all’anno di selezione perché carente di 7 crediti formativi (di cui 2 in 

deontologia) per l’anno 2021; entrambi requisiti previsti dall’art 6 del 

bando a pena di esclusione; 

5. XXX: in quanto la domanda è pervenuta il 30.09.2022 alle ore 12,45, 

oltre il termine perentorio per la ricezione delle domande, fissato dal 

bando al giorno 20.09.2022, ore 12,00, e successivamente prorogato al 

30.09.2022, ore 12,00; 

6. XXX: in quanto non ha comprovato il possesso dell’attestato di 

partecipazione a un corso di aggiornamento di cui all’art. 18 del D.M. 

n. 180/2010 relativo all’ultimo biennio, requisito previsto dall’art 6 del 

bando a pena di esclusione; 

7. XXX: perché non in regola con l’adempimento dell’obbligo formativo 

nel triennio precedente all’anno di selezione perché carente di 2 crediti 

formativi (di cui 2 in deontologia) per l’anno 2020, requisito previsto 

dall’art 6 del bando a pena di esclusione; 

8. XXX: in quanto non in regola con l’adempimento dell’obbligo 

formativo nel triennio precedente all’anno di selezione perché carente 

di 7 crediti formativi (di cui 3 in deontologia) per l’anno 2021, 

requisito previsto dall’art 6 del bando a pena di esclusione; 

9. XXX: perché non in regola con l’adempimento dell’obbligo formativo 

nel triennio precedente all’anno di selezione perché carente di 2 crediti 

formativi per l’anno 2020, requisito previsto dall’art 6 del bando a 

pena di esclusione; 
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10. XXX: in quanto non ha comprovato il possesso dell’attestato di 

partecipazione a un corso di aggiornamento di cui all’art. 18 del D.M. 

n. 180/2010 relativo all’ultimo biennio, requisito previsto dall’art 6 del 

bando a pena di esclusione; 

11. XXX: in quanto è stata presentata domanda priva di firma digitale; 

nonché in quanto alla domanda non è stata allegata copia di 

documento di identità valido; e perchè privo del requisito della 

specifica formazione di almeno 50 ore, e uno specifico aggiornamento 

almeno biennale, aventi le caratteristiche di cui all’art. 18, comma 2, 

lett. f) e g) del D.M. n. 180/2010 e successive modifiche, tutti requisiti 

previsti dall’art. 6 del bando a pena di esclusione. 

delibera di 

dare mandato al Consigliere Preve di procedere alle comunicazioni agli 

interessati; 

dispone 

che l’elenco degli ammessi alla selezione sia pubblicato, a cura del Dott. XXX, 

sul Sito internet del Coa alla pagina dedicata all’Organismo di mediazione; 

individua 

nelle persone di XXX i Commissari incaricati di valutare le prove dei candidati 

ex articolo 7 del bando 01.09.2022, disponendo altresì la pubblicazione dei 

lori nominativi sulla pagina Internet del nostro Coa. 

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

 

4. XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI LECCE: 

PRECISAZIONI OPERAZIONI ELETTORALI COMPONENTI OCF – 
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REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, ne prende atto. 

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

 

5. VADEMECUM PER UTILIZZO DISPOSITIVI INFORMATIVI 

DEL COA DA PARTE DEI DIPENDENTI – REL. PREVE 

Il Consiglio prende atto.  

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

 

Alle ore 17,21 entra il Consigliere Perrini. 

 

6. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI XXX: NOTIFICA 

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO VS XXX – REL. 

SEGRETARIO  

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di non proporre 

opposizione alla richiesta di archiviazione, stante la fondatezza dell’eccezione 

del ne bis in idem. 

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

 

Alle ore 17,27 entrano i Consiglieri Rosboch e Scapaticci. 

 

7. DILAZIONE UDIENZE GIUDICI DI PACE – REL. VICE 

PRESIDENTE  

Il Consiglio, preso atto e dopo ampio dibattito, delibera di scrivere al 

Presidente Villani per lamentare, in via ultimativa, la grave situazione in cui 
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versa l’Ufficio dei Giudici di Pace, specificando che, ove ciò non avvenga, il 

Consiglio intraprenderà le opportune azioni. 

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

 

8. COMUNICATO PRESIDENTE VIII SEZIONE CIVILE 

TRIBUNALE TORINO: NUOVE DISPOSIZIONI PER PRENOTAZIONI 

UDIENZE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – REL.VICE 

PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul Sito. 

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

 

9. NECESSITÀ DI UN NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA 

PER LE UDIENZE POMERIDIANE – REL. BRENCHIO 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Brenchio, delibera di 

chiedere al Presidente del Tribunale di istituire un numero telefonico 

finalizzato alla reperibilità pomeridiana di un cancelliere che possa dare 

indicazioni nel caso in cui non ci sia il Giudice incaricato dell’udienza. 

Alle ore 17,35 entra la Consigliera Bertoli. 

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

 

10. DEPOSITI TELEMATICI NELLA CRISI D’IMPRESA: 

CRITICITA’ – REL. D’ARRIGO E BALDASSARRE 

Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta dal collega XXX, delibera di 

incaricare i Consiglieri D’Arrigo e Baldassarre e lo stesso Avv. XXX di 

interloquire con il Presidente Villani e/o con gli Uffici amministrativi per 
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cercare di risolvere la problematica segnalata. 

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

 

11. PROTOCOLLO NEGOZIAZIONI ASSISTITE – REL. BERTOLI  

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Bertoli, delibera di approvare 

il testo del protocollo così come allegato, ritenendo che, stante il contenuto 

della legge 206/2021, non vi sia una norma che esplicitamente faccia rientrare 

la negoziazione assistita familiare nell’ambito del patrocinio a spese dello 

Stato, incaricando l’Avv. XXX di inviare il testo al Procuratore Aggiunto 

Parodi ed alla Dottoressa Loreto. 

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

 

12. TAR PIEMONTE: DESIGNAZIONE MEMBRI COMMISSIONE 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ANNO 2023 – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio delibera di rinviare ad altra data (la Consigliera Olivieri sentirà 

l’Avv. XXX). 

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

 

13. REGIONE PIEMONTE: BOZZA LINEE GUIDA 

ORGANIZZAZIONE CORSI BASE E DI AGGIORNAMENTO PER 

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DI AVVOCATI SPECIALISTI EX ART. 

22 L.R. 4/2016 E ART. 16 L.R. 5/2012 – RINVIO DELLE STESSE AL CPO 

E AL GRUPPO DI LAVORO REY-PORTA-BERTOLI – REL.PORTA  

 Il Consiglio delibera di incaricare le Consigliere Porta, Rey e Bertoli di 
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studiare la proposta e di relazionarne al Consiglio. 

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

 

14. ISTANZA ISCRIZIONE ALBO DELEGATI ALLE VENDITE 

TRIBUNALE IVREA: AVV. XXX - REL. PORTA 

Il Consiglio, preso atto, ammette l’Avv. XXX nelle liste dei delegati alle vendite 

presso il Tribunale di Ivrea ed incarica la signora XXX di comunicarlo al 

Presidente Bevilacqua ed all’interessato. 

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

 

15. PARERI CNF IN MATERIA DI TIROCINIO E CORSI DI 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA – REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio ne prende atto e dispone la pubblicazione dei pareri sul proprio 

Sito e l’invio anche alle nostre Scuole forensi (+ inserimento nella news letter). 

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

 

16. BOZZA VADEMECUM SCUOLA FORENSE OBBLIGATORIA – 

REL. VICE PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di approvare il vademecum, da adattarsi in relazione ai 

pareri del CNF di cui al punto precedente, di pubblicarlo, nella definitiva 

stesura, sul Sito istituzionale e di inviarlo anche alle Scuole forensi ed ai 

praticanti iscritti dal 01/04/22 (+ inserimento nella news letter). 

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

 

17. RICHIESTA XXX ELENCO ISCRITTI PRATICA FORENSE 
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DOPO IL 1° APRILE 2022 E/O PUBBLICAZIONE NELL’AREA 

DEDICATA SUL SITO DELLE SCUOLE FORENSI ACCREDITATE - 

REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, vista la richiesta, delibera di non concedere l’elenco, ma di 

informare, nel vademecum di cui sopra, che oltre alla nostra Scuola forense 

sono attive le altre Scuole forensi da noi accreditate (se ne occuperà l’Avv. 

XXX anche per rispondere all’Avv. XXX). 

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

 

18. DOMANDA DI ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ XXX NELLA 

SEZIONE SPECIALE DELL’ALBO – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, constatata la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di 

accogliere la domanda iscrizione così come formulata ed incarica la signora 

XXX di provvedere agli incombenti del caso. 

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

 

19. RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONE FORENSE 

XXX – REL. OLIVIERI 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, delibera di 

rispondere richiamando il nostro regolamento che prevede un numero minimo 

di 40 iscritti che parrebbe neppure lontanamente raggiunto nel caso di specie 

(la Consigliera Olivieri preparerà una bozza di lettera da inviare all’Avv. 

XXX). 

--------------------- 
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20. RICHIESTA AVV. XXX ESENZIONE WORKSHOP CORSO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN DIRITTO 

ANTIDISCRIMINATORIO PER GRAVI MOTIVI DI SALUTE – REL. 

PORTA  

Il Consiglio, stante la peculiarità e straordinarietà del caso, in deroga alle 

regole vigenti, delibera di accogliere la richiesta della Collega XXX. Si 

comunichi all’interessata da parte della signora XXX. 

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

 

21. DOMANDA AVV. XXX DI RICONOSCIMENTO 

PARTECIPAZIONE EVENTO FORMATIVO – REL. SEGRETARIO   

Il Consiglio, preso atto delle giustificazioni rese dalla collega XXX che 

appaiono credibili e sintomo della sua totale buona fede, delibera di 

accreditare la partecipazione della Collega XXX al corso di deontologia tenuto 

il 16 maggio 2022 dalle ore 14,30 alle 17,30. Si comunichi all’interessata da 

parte della signora XXX. 

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

 

22. SEGNALAZIONE AVV. XXX NEI CONFRONTI DELLA 

DOTT.SSA VANNINI – REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio delibera di non dar corso alla richiesta (scrivere a XXX da parte 

dell’Avv. XXX). 

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

 

23. MODIFICA ORARIO SPORTELLO DEL CITTADINO DALLE 11 
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ALLE 12 – REL. CONFENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Confente, delibera di 

anticipare l’orario dello sportello dalle 11 alle 12 (con decorrenza dal 

10/10/2022), dando incarico al Dott. XXX di modificare il Sito. 

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

 

24. LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. XXX – REL. CASTRALE 

Si allontana il Consigliere Strata, alle ore 18,21. 

Il Consigliere Castrale relaziona al Consiglio come segue: 

“La richiesta del parere di congruità del proprio compenso avanzata dall'avv. 

XXX con riguardo alle prestazioni professionali rese nell'interesse del dott. 

XXX è relativa all’attività prevista dagli artt. 409 e 410 c.p.p; é da sottolineare 

che l'atto di querela-denuncia era stato predisposto da un altro avvocato. 

Ciò ha comportato, al fine della redazione dell'atto di opposizione alla 

richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Torino, 

uno studio di tutti gli atti ed ha richiesto numerosi incontri con il Cliente con 

scambio di numerose mail, anche in prossimità dell'udienza di discussione. 

Da evidenziare che il Collega ha dovuto far fronte a situazioni non 

comunicategli dal cliente ed apprese da documenti depositati dall'Avvocato di 

controparte; in particolare il dott. XXX aveva taciuto, tra l'altro, la 

presentazione di una denuncia avente lo stesso oggetto all'autorità sportiva 

che si era conclusa con una archiviazione.  

L'impegno dell'avv. XXX rientra quindi nei valori medi del DM. 55/2014 per 

cui si propone di esprimere parere di congruità per onorari pari a 4.320,00 

euro.”. 



14 

 

Il Consiglio, udito il parere del Consigliere Castrale, delibera in conformità, 

dando incarico alla signora XXX di ottemperare agli incombenti del caso. 

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

 

25. RICHIESTA PRATICA RIDOTTA DOTT.SSA XXX – REL. 

TESORIERE  

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

aderire alla richiesta della Dottoressa XXX in quanto la data effettiva del 

decorso del tirocinio professionale non può che coincidere con la data della 

delibera del Consiglio e non con quella della presentazione della domanda. Si 

dà incarico a XXX di comunicarlo all’interessata. 

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

 

26. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 04.10.2022 E VERBALI 

DEL 27.09.2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE  

Il Consiglio prende atto. 

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

 

27. DVV-FVD – REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI 

 OMISSIS 

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

 

28. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

CPO/UNIONE CULTURALE ANTONICELLI/ASSOCIAZIONE STAMPA 

SUBALPINA/CIRSDE/NERI POZZA EDITORE/EDIZIONI SEB 27: DAI 
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ROGHI NELLE PIAZZE AI FEMMINICIDI IN FAMIGLIA. VIOLENZA 

ISTITUZIONALE E VIOLENZA PRIVATA. QUALE GIUSTIZIA PER LE 

DONNE? – 24 NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce 2  crediti formativi, togliendo la pubblicità di XXX. 

ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE FAMIGLIA: IL NUOVO 

REGOLAMENTO (UE) 2019/1111 – LA REVISIONE DEL REG. BRUXELLES 

II BIS E PRINCIPI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA CON 

ELEMENTI DI ESTRANEITA’ – 23 NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce   3   crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO/ ODCEC/POLITECNICO DI TORINO: 

EQUITA’ E SOSTENIBILITA’: UNA NECESSARIA TRASFORMAZIONE 

ANTROPOCENTRICA DELL’IMPRESA. DATI PERSONALI E NON – 18 

NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce  3  crediti formativi per la sessione mattutina e 3    

crediti formativi per la sessione pomeridiana. 

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

 

29. PREVENTIVO LAVORI COFFEE BIKE – REL. BONAUDO 

Il Segretario espone quanto a Sua volta riferitogli dalla Presidente in data 

odierna, e cioè che la Corte d’Appello si farebbe carico di un terzo della spesa, 

mentre i restanti due terzi saranno a carico, in parti uguali, al COA ed alla 

XXX (circa XXX euro pro capite). 

Stante il carattere sperimentale dell’iniziativa, si è deciso di soprassedere, allo 

stato, dalla collocazione del medesimo strumento presso i locali del Giudice di 

Pace. 
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Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Bonaudo e sulla scorta di 

quanto riferito dal Consigliere Scapaticci circa il fatto che la delibera 

precedente avrebbe previsto la gratuità del servizio, delibera di rinviare ad 

altra seduta per verificare la questione dei costi a carico del Coa. 

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

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

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

difensori d’ufficio presentata dalle Avv.te: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti delle stesse    

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 dagli Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

conferma l’iscrizione 

Il Consiglio delibera altresì non luogo a provvedere relativamente alle istanze 

dei seguenti iscritti: 

 OMISSIS 

in quanto ha deliberato la loro iscrizione nell’anno 2022 e i suddetti iscritti 

non erano tenuti a presentare istanza di permanenza. 

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

 

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 il provvedimento sulla scheda anagrafica di 

ciascun avvocato interessato: 

OMISSIS 

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

 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
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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. 

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

 

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv.ta: 

XXX 

la autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 

27.5.1994.  

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale. 

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

 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto dello scioglimento dell’Associazione Professionale 

XXX. 

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

 

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19) 

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.ri: 

OMISSIS 

diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine 
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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 3 ottobre 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 17 OTTOBRE 2022 alle ore 17.00. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 17 OTTOBRE 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 

elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it 

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

 

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI  

Il Consiglio, viste le domande dei Dott.ri: 

mailto:tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it
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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 3 ottobre 2022.  

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

 

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, vista la domanda dei Dottori: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della 

pratica, in base al 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. 

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

 

CANCELLAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 – LETT.  C ): 

DOTT. XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento al dott. XXX, nato a XXX il XXX, residente in XXX, la mancanza 

di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti 
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Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare quello di cui 

all’art. 17 comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello 

stesso articolo. 

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

inviata una lettera raccomandata 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 del dott. XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

questo Ordine Forense, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L. 247/2012, 

dando mandato alla Segreteria di comunicare copia della presente delibera 

all’interessato ed al P.M. e dando incarico agli Uffici di verificare eventuali 

stati di insolvenza (pagamento delle quote e more arretrate) del soggetto, 

per poi valutare l’apertura della procedura di recupero. 

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

 

CANCELLAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 – LETT.  C ): 

DOTT. XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento al dott. XXX, nato a XXX il XXX, residente in XXX, la mancanza 

di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti 

Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare quello di cui 
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all’art. 17 comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello 

stesso articolo. 

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

inviata una lettera raccomandata 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 del dott. XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

questo Ordine Forense, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L. 247/2012, 

dando mandato alla Segreteria di comunicare copia della presente delibera 

all’interessato ed al P.M. 

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

 

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dei Dott.ri: 

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione dell’Avv.to: 

XXX 

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

che l’Avv.ta XXX è stata iscritta all’Albo degli Avvocati 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall’Albo tenuti da 

questo Ordine Forense. 
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--------------------- 

 

La seduta viene tolta alle ore 18,40. 

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

 

Il Consigliere Segretario     Il Vice Presidente 

Avv. Paolo Berti      Avv. Francesco Zarba 

 


