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Verbale di adunanza 

L'anno 2018 ed allì 9 del mese di APRILE  alle ore  17,30 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   Commodo Sara 

Brizio Roberto   Campagna Flavio   

Castrale Stefano   Trinelli Edgardo        

Grabbi Simona   Lodigiani Emilia                          

Mussano Giampaolo   Narducci Arnaldo   

Preve Francesco Luigi  Rey Cristina    

Stalla Daniela Maria   Strata Claudio    

Zarba Francesco    Consiglieri  

* * * 

CONVOCAZIONE PER IMPEGNO SOLENNE – PATROCINIO 

SOSTITUTIVO  

OMISSIS 

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

RELAZIONE RIUNIONE UNIONE REGIONALE  

La Presidente riferisce della riunione dell’Unione regionale tenutasi a 

Biella lo scorso sabato a cui ha partecipato anche il tesoriere D’Arrigo in 
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qualità di referente della commissione scientifica. I punti trattati si sono 

incentrati: 

1) sulla relazione del consigliere XXXXX che si è molto soffermato sui lavori 

organizzativi del CNF. 

Lo stesso ha precisato che i temi in discussione sono quelli che ci sono già 

stati comunicati ma che ciò non toglie la possibilità di definire in sede 

regionale alcuni altri temi che possano essere oggetto di mozioni 

congressuali. 

Proprio di tali argomenti si discuterà nella prossima riunione dell’unione 

regionale già fissata il 25 maggio a Stresa in concomitanza con il convegno 

in ricordo di XXXXX. 

Tornando ai temi del congresso nei prossimi giorni arriverà una 

comunicazione del CNF con cui verrà richiesta l’indicazione di nominativi 

che possano far parte dei gruppi di lavoro sui vari argomenti. 

2) relazione sull’incontro della commissione del CNF osservatorio sulla 

giurisdizione, il lavoro fatto in collaborazione con l’università Ca Foscari è 

stato molto apprezzato tanto che era presente anche il vicepresidente del 

CSM XXXX, la documentazione è reperibile sul sito del CNF. Sul punto il 

consiglio delibera di creare un collegamento tra il nostro sito è quello del 

CNF segnalando ai nostri iscritti l’importanza del lavoro svolto. 

3) relazione dei rappresentanti della Cassa che hanno segnalato il fatto che 

molte associazioni si sono attivate per formare liste per partecipare alle 

prossime elezioni. Hanno sottolineato la necessità che gli ordini si attivino 

per sospendere coloro che non hanno presentato il modello 5, peraltro ciò 

non è attualmente possibile atteso che la cassa non ha proceduto 
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tempestivamente al controllo non inviando il dato ai consigli. 

4) convenzione per la formazione degli avvocati iscritti all’elenco dei 

difensori per la difesa delle donne vittime di violenza e di discriminazione. Si 

è deliberato di procedere con lezioni in videoconferenza anche presso gli 

ordini che non sono citati nella convenzione ( che prevede solo Cuneo e 

Novara) anche in sede di unione si è  sottolineata l’importanza di utilizzare 

in modo molto oculato  le risorse. 

5) si è discusso della normativa in materia di trattamento dei dati personali 

che entrerà in vigore il prossimo maggio, in particolare se l’avvocato possa 

essere nominato data protection officier senza il corso di formazione 

specifico. 

6) anche l’Unione regionale, come l’ordine di Torino ha deliberato di 

approvare un contributo a favore della Camera arbitrale, come da specifica 

richiesta. 

 

La consigliera Stalla riferisce che è pervenuta, non al Consiglio,  

comunicazione con cui il Presidente del Tribunale per i minorenni ha 

informato  che l’ 1/5/2018 inizierà la sperimentazione della trasmissione per 

via informatica di atti e documenti per quanto attiene l’attività della 

cancelleria civile 

Per procedere  a tale attività è richiesta l’indicazione di nominativi di 

colleghi che siano disponibili alla  sperimentazione che sono stati 

individuati dalla commissione famiglia e minori qui di seguito elencati: 

XXXXXX 

Il Consiglio ritiene di segnalare agli uffici del Tribunale per i minorenni che 
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le comunicazioni devono essere inviate alla segreteria del Consiglio e 

conferma che l’avv.  XXXXX sarà referente per il progetto . 

La segreteria provvederà alla predisposizione di tutte le comunicazioni, già 

inviate dalla consigliera Stalla. 

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

Il consiglio come già deliberato in precedenza integra i nominativi che  

parteciperanno ai lavori del CNF RETE#lab@g con gli avvocati XXXXXXX. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 3 APRILE U.S. – ALLEGATO  

Il Consiglio approva il verbale. 

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

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI- RICHIESTA 

DI DESIGNAZIONE DI UNA “ROSA” DI AVVOCATI PER 

L’ELEZIONE DI DUE MEMBRI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO – 

PROT. 5585 – ALLEGATO 3 - REL. PRESIDENTE 

La Presidente riferisce che  è pervenuta una richiesta del Direttore della 

Scuola di Specializzazione per le Professioni legali prof.XXXX, con cui, 

come in passato,  rinnova la richiesta di avere dall’Ordine dei nominativi di 

avvocati tra i quali eleggere due membri del Consiglio Direttivo della 

Scuola. 

Gli attuali membri sono gli avvocati: XXXXXX . 

Si propongono gli avvocati: XXXXXXX 

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

UNICRI – CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE N. 4 BORSE DI 
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STUDIO E RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE CREDITI FORMATIVI 

PER SEMINARIO 2-4 MAGGIO 2018 “INTERNATIONAL CRIMINAL 

LAW DEFENCE” – PROT. 5392 – ALLEGATO 4 - REL. PRESIDENTE 

La Presidente riferisce che il Direttore UNICRI, XXXXX, ha fatto pervenire, 

come in passato,  la richiesta di contributo per n. 4 borse di studio a totale 

copertura delle spese di partecipazione al seminario “International 

Criminal Law Defence” organizzato per il 2-4 maggio 2018. 

In passato il consiglio ha dato un contributo con la precisazione che 

l’erogazione sarà confermata solo in favore   degli iscritti all’Ordine 

Avvocati di Torino. 

 Il Consiglio, esaminata la richiesta vista l’importanza dell’evento delibera 

di erogare il contributo per le 4 borse di studio, per un totale di euro 3.600 

confermando il precedente orientamento. 

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

CONSEGUIMENTO CREDITI FORMATIVI SPECIFICI IN MATERIA 

MINORILE – ALLEGATO REL.SCRITTA CONSIGLIERE STALLA E 

COMMODO 

Il Consiglio, esaminata la relazione delle Consigliere Stalla e Commodo, 

che di seguito si riporta: 

Le consigliere Stalla e Commodo riferiscono che all’interno della 

Commissione Famiglia è stato riproposto, in prospettiva futura, il tema del 

conseguimento di crediti formativi specifici in materia minorile, quale 

requisito per l’iscrizione e la permanenza nelle liste dei curatori del minore. 

La generica frequenza ad eventi formativi in materia familiare, come oggi 

richiesta, non garantisce infatti alcuna specifica competenza in materia 
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minorile.  

Il criterio era già stato ritenuto essenziale nella precedente consiliatura, ma 

non è mai divenuto operativo in quanto non si è finora proceduto né a 

costituire, nell’ambito del percorso di accreditamento, la classe particolare 

dei crediti in materia minorile, né ad informare le associazioni di categoria 

in merito alla possibilità di richiederne l’accreditamento specifico. 

Si propone quindi al Consiglio di voler consentire a che venga individuata, 

in sede di formazione, la specifica categoria dei “crediti in materia 

minorile” ed a che ne venga data pubblicità agli iscritti ed alle associazioni 

che operano nell’ambito familiare. 

Si segnala che la commissione famiglia ha avviato la preparazione del 

nuovo corso per la formazione del curatore del minore che si programma di 

organizzare nell’autunno 2018, così garantendo, da parte dell’Ordine, la 

possibilità di acquisire i crediti in materia minorile, che si programma di 

richiedere a partire dal 2019 a coloro che vorranno iscriversi o mantenere 

l’iscrizione nelle liste. 

Una volta realizzata, in sede di formazione, la categoria dei crediti in 

materia minorile, si potrà dare notizia preventiva agli iscritti anche 

dell’obbligo di conseguirli ai fini dell’iscrizione nelle liste per il 2019.  

Il Consiglio accoglie la richiesta e si specifica che si tratta di eventi 

formativi in materia civile.  

La consigliera Stalla si occuperà di redigere la comunicazione. 

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

RILEVAZIONE PRESENZE AD EVENTI FORMATIVI – RICHIESTA 

AVV. GRABBI 
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La consigliera Grabbi fa presente che essendovi eventi pressoché tutti i 

giorni è necessario che venga programmata la presenza del dipendente la 

cui presenza è sufficiente 15 minuti prima dell’inizio e 15 minuti dopo 

l’inizio; è inoltre necessario che la dott. xxxxx programmi le rotazioni dei 

dipendenti. 

La Presidente fa presente di aver delegato a rilevare le presenze le 

dipendenti dell’ufficio formazione e che questa è stata una scelta fatta  per 

evitare inutili discussioni e la scelta ha premiato perché c’è stata la massima 

disponibilità da parte delle dipendenti. 

Il Consiglio sull’argomento conferma il contenuto della delibera del 5 

novembre 2013 prevedendo che si effettui un controllo solo con l’utilizzo del 

badge da parte di un solo dipendente dell’ufficio formazione quanto 

all’ingresso 15 minuti prima dell’inizio e sino a 15 minuti dopo l’inizio; 

quanto al termine degli eventi formativi, se fuori dall’orario del personale  

del Consiglio, sia garantito dai coordinatori degli eventi stessi. 

Viene inoltre stabilito che entro trenta giorni dalla  approvazione del 

presente verbale tutti di debbano dotare del badge dovrà essere data 

specifica comunicazione agli iscritti. 

 Stabilisce altresì che la rilevazione delle presente ad inizio degli eventi 

formativi organizzati dalla Commissione Informatica sia effettuata dal Dott. 

xxxxxxx. 

Su richiesta del consigliere Preve si ribadisce che il programma formativo 

della commissione informatica rientra in quello del consiglio dell’ordine e 

quindi l’ufficio formazione deve provvedere a tutti gli incombenti connessi; 

in particolare l’inserimento degli eventi sul programma riconosco, quanto 
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alla elaborazione delle locandine per pubblicizzare gli incontri sarà 

richiesto un contributo del dott. xxxxxx. 

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

AVV. XXXXXXX – RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO GOOD 

STANDING (SEGNALAZIONE CDD PER CREDITI) – REL AVV. 

GRABBI 

Il collega vuole iniziare a lavorare presso uno studio di Londra, ha ricevuto 

una contestazione per i crediti formativi e  ha prodotto documentazione 

relativa ai propri crediti formativi che la consigliera Grabbi ha controllato 

ed è in regola anzi ha acquisito un numero maggiore di crediti. 

Il Consiglio rinvia ogni valutazione. 

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

CNF – DOCUMENTO PER GLI ORDINI DEGLI AVVOCATI IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – PROT. 5667 – 

ALLEGATO 8 - REL. PRESIDENTE 

Il documento redatto dalla Commissione Privacy del CNF conferma 

l’applicazione agli Ordini degli Avvocati (COA), quali Enti Pubblici non 

Economici, il regolamento UE 2016/679 e fornisce le prime indicazioni in 

merito agli adempimenti da adottare nell’immediato e alla data del 25 

maggio 2018. 

Il Consiglio delega la Dirigente ad approfondire le suddette tematiche e 

rinvia ogni decisione alla prossima riunione di consiglio attesi i 

ristrettissimi tempi previsti per l’adeguamento alla normativa.  

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

CAMERA DI COMMERCIO ITALO BRASILIANA – PROPOSTA DI 
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COLLABORAZIONE – PROT. 5416 – ALLEGATO 9 - REL. 

PRESIDENTE 

Il Presidente della Camera di Commercio Italo Brasiliana offre 

collaborazione all’Ordine. 

Il Consiglio dispone di darne adeguata informativa agli iscritti  

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

Alle 19.10 si allontana il Consigliere D’Arrigo. 

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

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI – REL. AVV. 

REY – ALL. GIA’ INVIATI 

La consigliera Rey legge al consiglio la delibera del 8 ottobre 2012 relativa 

alle associazioni multi disciplinari. 

L’Avv. Brizio per le associazioni non riconosciute a livello nazionale 

domanda se si ritiene che un numero di iscritti di 40 integri il requisito che 

consenta di rientrare tra quelle maggiormente rappresentative a livello 

locale; e chiede se non sia ipotizzabile il riconoscimento anche al di fuori 

del criterio delle maggiormente rappresentative. 

Viene proposto di eliminare la dicitura ‘maggiormente rappresentative’, 

sostituita  con associazione riconosciuta. 

Per quanto attiene le associazioni multidisciplinari il consiglio delibera di 

seguire il criterio nazionale riconoscendo quelle che abbiano tra i propri 

iscritti  2/3 di avvocati e il presidente avvocato. 

Si rinvia l’approvazione affinché la consigliera Rey apporti le modifiche 

discusse prima di  procedere al voto sul regolamento. 

------------------------- 
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AVV. xxxxxxxx– SEGNALAZIONE SU GOOGLE MY BUSINESS – 

REL. AVV. STRATA – ALLEGATI GIA’ INVIATI 

Il consigliere Strata comunica di aver contattato la collega xxxxxx ed è in 

attesa delle informazioni richieste per provvedere ad ogni ulteriore 

decisione. 

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

NOMINA DI CONSIGLIERE, COORDINATORE DI COMMISSIONE 

CONSILIARE, COME PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE – 

Si rinvia la trattazione alla prossima riunione del consiglio. 

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

ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA DELLE PROFESSIONI 

FORENSI - CALENDARIO LEZIONI 12 APRILE – 11 MAGGIO 2018 – 

ALLEGATO 13 - REL. PRESIDENTE 

La Presidente illustra il calendario delle lezioni sui temi ORDINAMENTO E 

DEONTOLOGIA DELLE PROFESSIONI FORENSI, frutto di una 

convenzione con la facoltà di giurisprudenza in collaborazione con il 

consiglio notarile e con i dirigenti degli uffici giudiziari che avranno inizio il 

prossimo 12 aprile. 

Il Consiglio ne prende atto e lo approva.  

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

TAVOLO DI LAVORO RICHIESTO DAGLI ORDINI ALLE 

COMMISSIONI TRIBUTARIE SU “CRITICITA’ SU DEPOSITI E 

RICEZIONE DEI RICORSI TELEMATICI” MERCOLEDÌ 18 APRILE 

2018 ORE 10 – PROT. 5925 – ALLEGATO 14 – REL. PRESIDENTE 

E’ giunta dalla Segreteria del MEF – Commissione Tributaria di Torino, la 
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conferma per il giorno 18 aprile p.v. ore 10 di un incontro avente per 

oggetto “CRITICITA’ SU DEPOSITI E RICEZIONE DEI RICORSI 

TELEMATICI”. 

Il Consiglio conferma la delega all’avvocato xxxxxx per interloquire con il 

direttore della commissione tributaria di Torino. 

A seguito dell’evento formativo a cui ha partecipato la Presidente venerdì 

scorso  sulla materia si delibera di organizzare un incontro di formazione 

con l’ordine dei commercialisti sulla difesa avanti le commissioni i 

tributarie coinvolgendo la collega xxxxxxxx. 

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

CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE – RINGRAZIAMENTO - 

PROT. 5914 – ALLEGATO 15 – REL PRESIDENTE 

La Presidente legge la lettera di ringraziamento scritta dal Presidente della 

CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE   

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

 CAMERA PENALE – DEFINIZIONE CONTRIBUTO PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE– REL 

PRESIDENTE 

Il consiglio delibera il contributo nella misura di euro 25.000,00 in ragione 

dei minori introiti rispetto alla precedente edizione. 

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

PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 

PATROCINIO LEGALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E 

DISCRIMINAZIONE – ALLEGATO VERRA’ INVIATO 

La Presidente comunica che è pervenuta la richiesta del CPO, tramite il 
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consigliere Alasia. 

Il consigliere Alasia fa presente che la richiesta da parte del CPO è quella 

di essere delegati ad organizzare in autonomia il corso in oggetto anche alla 

luce delle dichiarazioni che le responsabili degli altri CPO presenti 

all’ultima riunione  hanno ribadito e cioè che i loro ordini hanno conferito 

loro tale incarico. 

La Presidente fa presente che tale affermazione non trova riscontro nelle 

notizie apprese dai presidenti degli ordini del distretto alla riunione del 7 

aprile e che anzi è stato chiesto al nostro ordine di organizzare il corso 

anche per gli altri ordini diversi da  quelli previsti in convenzione (Novara e 

Cuneo). 

Il consiglio dopo ampia discussione ritiene che il contenuto della 

convenzione imponga che il programma della convenzione sia gestione 

dall’ordine e che il CPO sia rappresentato nel comitato scientifico previsto 

dalla stessa. 

E’ auspicabile una fattiva collaborazione con il CPO nella fase di 

elaborazione del programma e della successiva gestione.  

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

 COMUNICAZIONE PRESIDENTE TERZI SUL BLOCCO DEI 

SISTEMI DAL 2 APRILE ORE 17 AL 4 APRILE ORE 11.30 - PROT. 

6009 -  ALLEGATO 18 - REL PRESIDENTE 

Il Consiglio  prende atto della comunicazione del Dott. Terzi con la quale si 

segnala che dal 2 APRILE ORE 17 AL 4 APRILE ORE 11.30 i sistemi del 

PCT sono stati bloccati. Tale circostanza ha determinato nuovamente un 

riaccumulo nella lavorazione delle buste. 
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Il Consiglio ha già provveduto  a dare comunicazione agli iscritti sulla base 

di una informativa predisposta dall’Avv. Zarba, che sarà anche inserita sul 

sito. 

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

COMMISSIONE SCIENTIFICA  - ACCREDITAMENTI : 

Su relazione dell’avv. Grabbi,  il Consiglio riconosce i crediti formativi  per la 

partecipazione al Convegno LE NUOVE FRONTIERE DELLE 

INTERCETTAZIONI in programma per il giorno 07.05.2018 ed organizzato 

dall’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO 

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

Su relazione dell’avv. Grabbi, il Consiglio riconosce i crediti formativi  per 

la partecipazione al Convegno LA NUOVA NORMATIVA 

ANTIRICICLAGGIO: ASPETTI GENERALI E SPECIFICITÀ PER GLI 

AVVOCATO AMMINISTRATIVISTI in programma per il giorno 

20.04.2018 ed organizzato dall’ASSOCIAZIONE AVVOCATI 

AMMINISTRATIVISTI. 

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

Su relazione dell’avv. Grabbi, il Consiglio riconosce i crediti formativi  per 

la partecipazione al CORSO DI INGLESE GIURIDICO  in programma per 

l’anno 2018 ed organizzato da WE ARE BUSINESS 

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

Si allontanano i consiglieri Campagna, Appendino e Grabbi alle ore 20.00 

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

Il consigliere Strata informa che l’ xxxxxx  gli ha chiesto di far parte ad un team 

per organizzare degli incontri  questa proposta è nata dalla partecipazione al 
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tavolo di lavoro sulla privacy con i commercialisti. 

Il consiglio ritiene non opportuna la richiesta di partecipazione e ringrazia il 

consigliere per la sua trasparenza. 

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

Il Consiglio vista l’stanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti del dott. 

xxxxxxx  delibera di convocare lo stesso per la riunione di Consiglio del  23 

aprile p.v. alle ore 17,40. 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO - ISTANZA DI CANCELLAZIONE 

DALL’ELENCO CIE  DEI DIFENSORI D’UFFICIO AVV. xxxxxxx 

Il Consiglio, vista l’istanza di cancellazione dall’elenco dei difensori 

d’ufficio del CIE presentata dall’avv. xxxxxxxx-  

delibera  

la cancellazione dell’avv. xxxxxx dal turno CIE tenuto da questo Ordine 

Forense. 

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

LEGGE REGIONALE N. 11/2008 - DOMANDE DI AMMISSIONE AL 

FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE 

DONNE  - VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI  -  

Il Consiglio esamina l’ istanza di ammissione al fondo regionale, presentata 

dalle signore:  

OMISSIS 

e le ammette 

secondo i criteri della Commissione. 

-------------------------- 
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CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINARE – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto delle segnalazioni di sezione pervenute  dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

ARCHIVIAZIONI 

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, viste le istanze degli avvocati : 

XXXXXX 

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

27.5.1994.  

Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI  

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

XXXXXX 

dirette 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 dalle 

legge 

 ordina l’iscrizione  

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

anzianità da oggi  9 aprile 2018. 

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       maggio  

2018  alle ore 9,00 nell’Aula 3 ingresso 15 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. 
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-------------------- 

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 

nell’Albo degli Avvocati del 13.01.2003 e successiva cancellazione, a 

domanda, in data  15.09.2008 ; 

 ordina la reiscrizione  

dell’avv. XXXXX  nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 09.04. 2018. 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI  

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

XXXXXXX 

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   09.04.2018. 

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

ABILITAZIONI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

Il Consiglio, viste  le istanze   dei dottori: 

OMISSIS 

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

co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  
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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  09.04.2018,  data di iscrizione nell’apposito 

registro. 

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. 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA NUOVA NORMATIVA 

Il Consiglio, viste la domanda del dottore: 
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XXXXXXX 

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. 

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

NULLA-OSTA  

OMISSIS 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione degli avvocati: 

OMISSIS 

 

dispone la cancellazione 

dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo Ordine Forense. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto della modifica della denominazione 

dell’Associazione Professionale “XXXXXXXX” a seguito del recesso dalla 

stessa degli avvocati XXXXXXXX 

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

La seduta viene tolta alle ore 20,10  
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--------------------- 

La Consigliera Segretaria      La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Olivieri           Avv. Michela Malerba  
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