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Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 5 dicembre 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: 

GRABBI Simona    Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

BALDASSARRE Paola   BONA Marco  

BONAUDO Stefano    CASTRALE Stefano  

CAVALLO Carlo    CONFENTE Assunta 

CURTI Maurizio    D’ARRIGO Marco  

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo  

REY Cristina     RICHETTA Davide          

ROSBOCH Amedeo    SCAPATICCI Alberto                    

STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

 

FUORI SACCO: DVV - FVD – REL.  REY 

OMISSIS 

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

 

FUORI SACCO: EVENTI CNF 26 E 27 GENNAIO 2023 

Il Consiglio delibera che vi presenzierà il Consigliere Castrale (si comunichi 

agli organizzatori da parte di XXX). 
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--------------------- 

 

1. ESAME VERBALE DEL 28.11.2022.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

 

2. LETTERA DIMISSIONI VICE PRESIDENTE AVV. ZARBA – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto ed esprime il più vivo ringraziamento al Vice 

Presidente Zarba per la quotidiana, preziosa e generosa dedizione che ha 

dimostrato nell’assolvere ai propri compiti istituzionali ed auspica di poter 

contare su di lui per un altrettanto proficuo rapporto istituzionale con la Cassa 

forense. 

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

 

3. OSSERVAZIONI PROCURA DELLA REPUBBLICA VARIAZIONI 

TABELLARI PRESIDENTE DEL TRIBUNALE – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, richiamate le proprie precedenti osservazioni e presa visione di 

quelle della Procura della Repubblica, delibera di prenderne atto. 

Alle ore 17,23 entrano i Consiglieri Rosboch e Scapaticci. Alle ore 17,25 entra 

il Consigliere Strata. 

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

 

4. INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO E CPO – CONSIGLIERI DI 

TURNO – SPORTELLO DEL CITTADINO – REL. PRESIDENTE 
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Il Consiglio,  

- vista la legge 31/12/2012 n. 247 e la legge 12/07/2017 n. 113; 

- visto il Regolamento per le pari opportunità dell’Ordine, approvato con 

delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino del 4 

settembre 2017; 

delibera 

a) di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso (per un totale di 

25 Consiglieri) e del Cpo (per un totale di 15), quadriennio 2023/2026, 

fissando le date del voto nelle seguenti giornate: 

-  20, 21, 22, 23 e 24 Febbraio 2023, dalle ore 8,45 alle ore 13:45 presso 

i locali del Consiglio dell’Ordine, con immediato spoglio a seguire; 

b) di stabilire che, ai sensi dell’art. 8, comma secondo, della legge 

113/2017, le candidature debbano essere presentate, a pena di 

irricevibilità,  entro e non oltre le ore 12,00 del 6 febbraio 2023, 

mediante deposito, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ordine (nella 

persona del Sig. XXX), di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e 

resa ai sensi degli articoli 46 e  47 del Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

c) di convocare l’Assemblea degli iscritti per il giorno 20 gennaio 2023, 

ore 13:00, in prima convocazione, e per il giorno 23 gennaio 2023 ore 

13:00 in seconda convocazione, dando incarico alla Dottoressa XXX di 

curare tutti gli incombenti. 

Il Consiglio dispone, altresì, ai sensi dell’art. 5 comma 2 e dell’art. 6 della 

legge 113/2017, in relazione alla presente delibera: 
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- di ordinarne la pubblicazione sul sito istituzionale; 

- di darne comunicazione al Consiglio Nazionale Forense; 

- di trasmettere l’avviso di convocazione mediante messaggio di posta 

elettronica certificata a tutti gli aventi diritto al voto; 

- di ordinare l’affissione dell’avviso di convocazione negli uffici 

dell’Ordine e in luogo del Tribunale accessibile al pubblico.  

Si dà incarico alla Dottoressa XXX di richiedere la disponibilità di una Maxi 

Aula per l’Assemblea e di sondare la disponibilità degli Avvocati che hanno 

già fatto parte della Commissione elettorale a ricoprire identico ruolo per le 

prossime elezioni, in maniera tale che siano nominabili in tempo utile 

secundum legem. 

Si delibera altresì di mantenere attivi i servizi del Consigliere di turno e dello 

Sportello del cittadino nonostante l’iter di rinnovamento elettorale, secondo le 

turnazioni che saranno predisposte di volta in volta dalla signora XXX. 

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

 

5. COMUNICAZIONE CNF ADEGUAMENTO DOTAZIONE 

ORGANICA ORDINI AL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 

DEL PERSONALE – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio prende atto che il Consulente del lavoro del Consiglio è già al 

lavoro per gli adattamenti che sono già stati attuati per ciò che riguarda gli 

inquadramenti: si da incarico alla signora XXX di controllare l’iter. 

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

 

6. COMUNICAZIONE CNF: CRITERI NOMINA DIFENSORI 
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D’UFFICIO – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio ne prende atto. 

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

 

7. RICHIESTA XXX COMPONENTI COMITATO VALUTAZIONE 

INTERNA AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO DELLA XXX COME 

SCUOLA FORENSE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio conferma gli Avv. XXX e XXX, quali candidati suggeriti, ed 

aggiunge ad essi l’Avv. XXX, dandone comunicazione al Prof. XXX, previa 

telefonata al Collega XXX da parte della dott.ssa XXX. 

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

 

8. RISCONTRO PRESIDENTE VIII SEZIONE CIVILE TRIBUNALE 

DI TORINO ALLA SEGNALAZIONE AVV. XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di condividere la 

sostanza di quanto segnalato dal collega XXX sebbene con toni un po’ troppo 

accesi relazionandosi con un magistrato; a tal fine delibera di organizzare un 

incontro/confronto con il Presidente Ciccarelli, l’Avv. XXX ed un 

rappresentante del Coa (il Segretario). 

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

 

9. COMUNICAZIONE CONSULENTE DEL LAVORO VS XXX – REL. 

SEGRETARIO  

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario che precisa che, evidentemente, 

quanto scritto dal Consulente del Lavoro non riguarda in particolare la 
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Signora XXX ma tutto il personale del Coa, prende atto della comunicazione e 

dispone che della stessa sia data diffusione fra il personale. 

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

 

10. RICHIESTA SIGNORA XXX – REL. SEGRETARIO E 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di accogliere quanto richiesto dalla signora XXX con 

decorrenza dalla data della sua assunzione, dando incarico al Consulente del 

Lavoro di provvedere (Dott. XXX). 

Su proposta del Segretario, inoltre, il Consiglio dispone di riconoscere al 

signor XXX per la sua disponibilità e cortesia verso i colleghi ed alle signore 

XXX e XXX, l’una per la sua assidua e costante presenza presso il delicato 

Ufficio XXX e l’altra per la grande capacità dimostrata nel gestire lo sportello 

di accoglienza ed in genere le relazioni con gli utenti, la somma netta di euro 

XXX cadauno da inserire nel prossimo cedolino paga.  

Si comunichi al Consulente del lavoro ed agli interessati da parte della signora 

XXX. 

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

 

11. CONVENZIONE DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA – 

COA PER CORSO ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA DELLE 

PROFESSIONI FORENSI E CALENDARIO LEZIONI – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di approvare il testo, di autorizzare la Presidente alla sua 

sottoscrizione ed all’invio dello stesso alla signora XXX, il tutto a cura 
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dell’Avv. XXX. 

Si propone il mantenimento della successione cronologica in essere con i 

seguenti correttivi (la Consigliera Confente con l’Avv. XXX l’8 aprile; il 

Consigliere Strata il 20 aprile; il Consigliere Bonaudo il 21 aprile; il 27 aprile 

l’Avv. XXX; il 28 aprile l’Avv. XXX, il 4 maggio la Consigliera Olivieri, il 5 

maggio il Consigliere Curti, il 31 Marzo l’Avv. XXX (anche sulla previdenza): 

informare tutti i non Consiglieri da parte degli Uffici (signora XXX). 

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

 

12. DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA: ISTITUZIONE 

COMITATO DI INDIRIZZO – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio nomina, quale membro del Comitato di indirizzo, il Consigliere 

D’Arrigo (si comunichi da parte dell’Avv. XXX).  

 

13. RISPOSTA XXX VALORE IMMOBILE CAPRIS SRL – REL 

PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto e ringrazia il consulente immobiliare che non ha 

richiesto alcun compenso: gli si consegnerà una cravatta del Consiglio quale 

segno di gratitudine per il lavoro svolto. 

Si mandi la valutazione di XXX ai revisori e si approva l’iscrizione della 

Capris srl all’Associazione dimore storiche (XXX euro il costo a carico del 

Coa). 

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

 

14. VERBALE CONFERENZA SERVIZI 24.11.2022 - ESITO 
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RIUNIONE 30 NOVEMBRE 2022 TAVOLO DI LAVORO IN ESITO 

ALLA CONFERENZA PERMANENTE – REL.  BONAUDO 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

15. COMUNICATO OCF  29 NOVEMBRE 2022 SULL’EQUO 

COMPENSO – REL. OLIVIERI 

Il Consiglio approva e ne dispone la pubblicazione sul Sito (XXX). Il Consiglio 

delibera di essere disponibile ad accogliere i rappresentanti dell’Ocf per un 

incontro illustrativo delle attività proprie di tale organo. 

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

 

16. RICHIESTA XXX COMMISSIONE CERTIFICAZIONE - REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto, delibera di nominare, quale componente effettivo, 

l’Avv. XXX e, quale membro supplente, l’Avv. XXX. Si comunichi all’XXX ed 

agli interessati da parte dell’Avv. XXX.  

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

 

17. CNF: RICHIESTA ALLA SCUOLA FORENSE XXX DEL LINK 

PER ACCEDERE AL PROGRAMMA DELLA SCUOLA EX ART. 2, CO. 

7, D.M. N. 17/2018 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

--------------------- 
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18. CNF: ACCREDITAMENTO SCUOLE FORENSI XXX E XXX – 

REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto ed incarica il dott. XXX di inserire queste informazioni 

nell’area sul sito dedicata alle scuole forensi accreditate a cui deve essere 

accostato il link di riferimento. 

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

 

19. FATTURA COFFEE BREAK PER EVENTO 

SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEL 28 OTTOBRE 2022 – REL. 

BONA 

Il Consiglio, avendo in precedenza respinto la fattura per mero 

fraintendimento, preso atto del disguido che vi è stato, delibera di accettare la 

stessa e di incaricare la signora XXX di provvedere al pagamento.  

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

 

20. PARERE PER CONFERMA INCARICO MAGISTRATO DOTT. 

XXX E DOTT.SSA XXX – REL. PORTA E OLIVIERI  

Il Consiglio approva entrambe le bozze e ne dispone l’invio (a cura della 

signora XXX). 

Alle ore 18,30 entra il Consigliere Bona. 

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

 

21. COMUNICAZIONE AVV. XXX PLURIMI ACCOUNT XXX – 

REL. PRESIDENTE  

 Il Consiglio delibera di scrivere all’Avv. XXX (XXX). 
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--------------------- 

 

22. RICHIESTA CONTRIBUTO XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente e preso atto della lettera del 

Presidente XXX, tenuto conto dell’apporto che l’XXX fornisce agli iscritti al 

nostro albo con il lavoro di massimazione delle sentenze della Corte d’Appello di 

Torino di cui possono fruire tutti gli iscritti al nostro Albo, delibera di approvare 

il contributo di euro XXX, da pagarsi a cura del Tesoriere, e di incaricare L’Avv. 

XXX di comunicare loro la presente delibera. 

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

 

23. SEGNALAZIONE DIRETTORE CANCELLERIA CENTRALE 

PENALE CORTE D’APPELLO DI TORINO VS AVV. XXX – REL.  

Il Consiglio delibera di sentire la Collega XXX e, poi, di scrivere alla 

Dottoressa XXX (XXX). 

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

 

24. PARTECIPAZIONE COA TORINO DELEGATO CRINT 

ALL’EVENTO FBE DI BARCELLONA 9-11 FEBBRAIO 2023 – REL. 

PORTA 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta stante l’assenza della Consigliera Porta. 

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

 

25. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. SCAPATICCI  

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta dalla Collega il giorno 8 
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novembre 2022, il Consiglio, considerato l’art. 43 TUEL, il quale, al comma 

2, stabilisce che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto ad 

ottenere dagli uffici […] tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, 

utili all’espletamento del proprio mandato […]”, delibera che non pare 

presente alcun obbligo legislativo di fornire documentazione ai consiglieri 

comunali, foss’anche per ciò che riguarda la corrispondenza, ma 

semplicemente quello di fornire informazioni. Alla luce di quanto sopra, 

ogni richiesta di produzione di documenti non pare pertinente. 

Ad ogni buon conto, il Consiglio ritiene altresì utile ricordare e valorizzare i 

precetti contenuti nell’art. 48 del Codice Deontologico Forense, che sono 

stringenti per gli Avvocati medesimi e che attengono alle regole intrinseche 

allo svolgimento della nostra professione. 

Si comunichi da parte dell’Avv. XXX all’interessata.  

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

 

26. SEGNALAZIONE AVV.TA XXX VS GIUDICE XXX – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

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

 

27. RICHIESTA DI PARERE AVV. XXX IN MATERIA DI 

INCOMPATIBILITA’ CON L’ISCRIZIONE ALL’ALBO – REL.  

Il Consiglio delibera di non rinvenire alcuna incompatibilità (rispondere 

genericamente e senza riferimento al caso concreto: XXX). 

--------------------- 
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28. BRINDISI NATALIZIO – FERIE DIPENDENTI IN 

RELAZIONE ALLA CHIUSURA CONSIGLIO – REL. PRESIDENTE E 

SEGRETARIO 

Il Consiglio approva il piano ferie (XXX sostituito da XXX o da XXX); il 

brindisi si farà il 19 dicembre alle ore 13,30 e la riunione consigliare alle 15. 

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

 

29. PROPOSTA XXX – REL. OLIVIERI 

Il Consiglio, considerata la tardività dell’offerta, essendo l’ultima proiezione 

del film prevista per il giorno 6 dicembre, delibera di non poter partecipare 

all’interessante iniziativa; tuttavia, delibera altresì che, nel caso in cui in 

futuro si verificasse un’altra occasione di collaborazione, il Consiglio la 

prenderà in considerazione, sussistendone i tempi e le modalità necessari.     

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

 

30. SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA AVV. XXX PER 

MANCATO RISPETTO DEL PIANO DI RIENTRO NEL TERMINE 

PREVISTO – REL.  TESORIERE 

Il Consiglio delibera di sospendere amministrativamente l’Avv. XXX e di 

procedere al recupero delle quote mediante una prima diffida: si incarica la 

signora XXX di provvedere a tutti gli incombenti. 

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

 

31. COMUNICAZIONE XXX SU RICHIESTE INFORMAZIONI 
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ANAGRAFICHE DI CITTADINI RUMENI – REL.  

Il Consiglio prende atto e delega l’Avv. Preve a verificare se esista la figura 

indicata nella comunicazione. 

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

 

32. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 06/12/2022 E VERBALI 

DEL 22/11/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

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

OMISSIS 

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

 

34. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI: 

ORDINE AVVOCATI TORINO CRINT: L’EVOLUZIONE DELLE 

SANZIONI INTERNAZIONALI PER PERSEGUIMENTO DEI 

RESPONSABILI DI GRAVI VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI – 20 

DICEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce     3        crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO: IL RAPPORTO TRA L’AVVOCATO E I 

TESTIMONI IN MATERIA CIVILE E PENALE, PRINCIPALMENTE 

SOTTO IL PROFILO DELL’ART. 55 C.D.F. – 21 DICEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce    2   crediti formativi di deontologia. 

ORDINE AVVOCATI TORINO – SSM: QUALE TABELLA PER IL 
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DANNO PARENTALE? – 16 DICEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce  3  crediti formativi di cui uno in deontologia (la 

locandina è da cambiare). 

CITTA’ DI TORINO – POLIZIA LOCALE – SERVIZI SOCIALI – 

ORDINE AVVOCATI TORINO: TAVOLA ROTONDA SUI TEMI DELLA 

“RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA E LA VIOLENZA DOMESTICA” 

– 19 GENNAIO 2023. 

Il Consiglio riconosce    3        crediti formativi ai fini delle donne vittime. 

FONDAZIONE FULVIO CROCE: QUANDO L’AVVOCATO NEL 

PROCESSO INCONTRA LA STORIA – CICLO DI INCONTRI – DA 

GENNAIO 2023. 

Il Consiglio riconosce     2     crediti formativi per ciascuno (il 18 Gennaio 

porterà il saluto del Consiglio il Segretario in luogo della Presidente) 

FONDAZIONE FULVIO CROCE – AIAF – ASSOCIAZIONE AMICI 

DEL TORINO FILM FESTIVAL: CINEMA E DIRITTI – 19 GENNAIO E 

22 FEBBRAIO 2023. 

Il Consiglio riconosce    3 crediti formativi. 

FONDAZIONE FULVIO CROCE - A.PSI.C. – CENTRO 

PSICOTERAPEUTICO TE.CO: IL LUOGO NEUTRO: CRITICITA’ E 

RISORSE – 28 FEBBRAIO 2023. 

Il Consiglio riconosce     3   crediti formativi. 

SSM – ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE FAMIGLIA E 

MINORI – AIAF – AGAT - ONDIF: CORSO DI AGGIORNAMENTO IN 

DIRITTO DI FAMIGLIA – 13 DICEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce     4     crediti formativi per la sessione mattutina e 3 
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crediti formativi per quella pomeridiana. 

AGAT – ORDINE AVVOCATI TORINO: TERZO INCONTRO IN 

MATERIA DEONTOLOGICA. L’AVVOCATO E IL RAPPORTO CON I 

COLLEGHI – 14 DICEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce   2   crediti formativi in deontologia. 

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

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  

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 degli Avv.ti: 

OMISSIS 

li autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 
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27.5.1994.  

Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio, vista la domanda del Dott.: 

XXX 

diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine 

Forense. 

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dal richiedente 

di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge 

ordina l’iscrizione 

del medesimo nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità 

da oggi 5 dicembre 2022. 

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale 

all’interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con 

avvertenza che il richiedente (munito di toga e pazienza), dovrà 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 

giorno 19 DICEMBRE 2022 alle ore 17.30, presso l’Aula Consiliare 

(ingresso 18, piano primo, del Palazzo di Giustizia).  

° Alle ore 17,15 il richiedente è atteso per un preliminare incontro con la 

Presidente, alla sede dell’Ordine degli Avvocati; dovrà esibire copia della 

ricevuta di Euro 168,00 - c/c 8003 (versata alle Concessioni Governative ed 

allegata all’istanza di iscrizione) e dovrà predisporre apposito verbale di 

impegno solenne che viene allegato alla presente e che dovrà essere poi 
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riconsegnato al Consigliere Segretario. 

° Alle ore 17,30 presso la suddetta Aula Consiliare potranno accedere 

altresì fino ad un numero massimo di due familiari o accompagnatori. 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI  

Il Consiglio, viste le domande dei Dottori: 

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 5 dicembre 2022.  

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

TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI  

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa XXX, diretta ad ottenere il 

trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di   

XXX   a quello di Torino. 

Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal 

Consiglio dell'Ordine di XXX dal quale risulta che la dott.ssa XXX è stata 

iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati in data XXX,   

ordina l'iscrizione 

della medesima per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di XXX nel 

Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che 

alla medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del 

XXX. 
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Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata. 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza delle dott.sse:  

OMISSIS 

diretta ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41 co. 

12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

di abilitare le medesime 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 05/12/2022, data di iscrizione nell’apposito 

registro. 

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

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

praticanti, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non 
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determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i 

requisiti per l’iscrizione nel Registro. 

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra alle interessate con 

avvertenza che le stesse dovranno prestare entro 60 giorni l’impegno 

solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

NULLA-OSTA  

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv.ta XXX, diretta ad ottenere il rilascio 

del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo ordinario 

degli Avvocati di Torino a quello di XXX.  

Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non 

sussistono nei confronti dell’Avv.ta XXX procedimenti di sorta 

concede il nulla-osta 

all’Avv.ta XXX per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo ordinario 

degli Avvocati di Torino a quello di XXX, con avvertenza che si provvederà 

alla cancellazione della medesima non appena sarà pervenuta la 

comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX. 

********** 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX, diretta ad ottenere il rilascio 

del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo ordinario 

degli Avvocati di Torino a quello di XXX.  

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non 

sussistono nei confronti dell’Avv. XXX procedimenti di sorta 

concede il nulla-osta 

all’Avv. XXX per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo ordinario 
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degli Avvocati di Torino a quello di XXX, con avvertenza che si provvederà 

alla cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la 

comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX. 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA 

Il Consiglio, vista la domanda della dottoressa: 

XXX 

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 alla medesima il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei Dott.: 

OMISSIS 

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

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

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

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 19,17. 

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

 

Il Consigliere Segretario     La Presidente 

Avv. Paolo Berti      Avv. Simona Grabbi 


