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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 11 luglio 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 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BONA Marco                  BRENCHIO Alessandra 

CAVALLO Carlo    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    OLIVIERI Emiliana 

PERRINI Angelo Massimo        PORTA Barbara 

PREVE Francesco Luigi    REY Cristina 

RICHETTA Davide           SCAPATICCI Alberto                    

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

BANDO CASSA FORENSE N. 7/2022 – AUDIZIONE DOTT. XXX SULLE 

PROPOSTE PERVENUTE E APPROFONDITE SULLA PIATTAFORMA 

PER LA FAD ON DEMAND – REL. XXX, BRENCHIO E PRESIDENTE  

Il Dott. Lorenzin riferisce che XXX ha riformulato la proposta ma senza 

soddisfare le nostre necessità. 

Sul discorso “app” abbiamo ricevuto due preventivi: quello di XXX, con 

pacchetto forfetario (che tuttavia consiste in un abbonamento che pare non 
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compatibile con i requisiti del bando in quanto il progetto della Cassa non è 

spalmabile in più anni; il corso di formazione non è un prodotto informatico); 

il secondo è quello di XXX (in questo caso il prodotto sarebbe creato ex novo e 

rimarrebbe di nostra proprietà). 

Il Dott. XXX suggerisce di proporre un quesito alla Cassa. 

Il Consiglio delibera di accogliere il suggerimento del dott. XXX e di 

formulare un quesito alla Cassa, onde evitare di fraintendere alcune voci del 

Bando, e di ri-sondare il terreno sull’app. XXX + componenti il gruppo di 

lavoro). 

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

FUORI SACCO: SENTENZA CNF VS AVV. XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto ed incarica gli Uffici delle annotazioni di rito. 

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

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

FONDAZIONE FULVIO CROCE: LE CONNESSIONI STORICHE, 

POLITICHE, MILITARI E GIURIDICHE DEI LUOGHI DELLA STORIA. 80 

ANNI DOPO: DAL FRONTE DELL’ARMIR ALL’INVASIONE 

DELL’UCRAINA – 20 SETTEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce  3  crediti formativi. 

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

ESAME VERBALE DEL 04.07.2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità, modificando il punto 19 del verbale (punto 

17 dell’odg), in cui deve essere indicata l’astensione del Consigliere D’Arrigo. 

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

FUORI SACCO: LETTERA PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO 
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La Presidente ne da’ lettura ai Consiglieri. Il Consiglio delibera di pubblicare 

sul Sito la lettera a cura del Dott. XXX e di incaricare XXX di inviarla all’Avv. 

XXX e XXX perché lo invii ai Presidenti dei Coa del Distretto. 

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

ESAME PREVENTIVI XXX PER: 1) REALIZZAZIONE APP; 2) XXX PER 

ALIMENTAZIONE AUTOMATICA CANALE TELEGRAM CON 

NOTIZIE SITO; 3) AGGIUNTA RUOLO “ASPIRANTE PRATICANTE” 

AL PORTALE “BACHECA” – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve, delibera di approvare 

quanto indicato nella e-mail allegata al doc.3.  

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

ASSUNZIONE IMPEGNO SOLENNE AVVOCATI E PRATICANTI – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio, stante il proliferare del Covid, delibera di effettuare il prossimo 

giuramento con modalità da remoto. Si invitano gli Uffici a predisporsi in tal 

senso. 

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

DECRETO N. 47 DEL 2016 - REGOLAMENTO RECANTE 

DISPOSIZIONI PER L’ACCERTAMENTO DELL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE FORENSE – VERIFICA COLLEGHI CHE HANNO 

DICHIARATO DI VERSARE NELLE IPOTESI DI ESONERO 

DALL’OBBLIGO DICHIARATIVO – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di estrapolare i nominativi di coloro i quali non hanno 

presentato l’autodichiarazione ritenendo di versare nella situazione di esonero 

di cui all’art. 22 comma 7 legge professionale e delega per tale compito 
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Stefania ed Alessia. 

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

CDA CAPRIS S.R.L. AGGIORNAMENTI – REL. PRESIDENTE E PORTA 

Il Consiglio delibera di approfondire, per il tramite di Presidente e di Vice  

Presidente, la posizione dei nominativi dei colleghi cancellati XXX e XXX, 

ribadendo che il ruolo di Ad dovrà essere tendenzialmente gratuito, vista 

anche la delicata situazione di Capris (con il riconoscimento al massimo di un 

rimborso spese e/o di una percentuale sui risultati commerciali e patrimoniali 

ottenuti). 

Alle ore 17,50 entra il Consigliere Bona. 

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

RIUNIONE MOTO PER OCC COA DEL 7 LUGLIO 2022 – REL. 

TESORIERE 

Il Tesoriere riferisce della riunione tenutasi lo scorso 7 luglio nel cui contesto, 

oltre che del bilancio consuntivo, si è discusso in particolare delle criticità che 

caratterizzano il nostro Organismo; in particolare, l’elevato numero di gestori 

(circa 170) rispetto alle domande pervenute, fa sì che il numero delle pratiche 

distribuite pro capite sia estremamente ridotto e ciò va a detrimento sia della 

qualità della consulenza svolta che dei tempi della sua evasione. Secondo il 

Coordinatore XXX bisognerebbe iniziare a ragionare su di una riduzione del 

numero dei gestori, ma il dibattito sul punto è stato ampio. 

Il Consiglio prende atto. 

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

PROTOCOLLO MAP TRIBUNALE UEPE – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta.  



5 

 

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

AVV. XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, 

- considerato che l’Avv. XXX aveva, in data a 1/2/2019, richiesto al Consiglio 

la sospensione volontaria dall’esercizio della professione, richiesta accolta in 

data 11 Febbraio 2019 con delibera coeva; 

- dato atto che lo stesso Avv. XXX, il 13 aprile 2022, aveva inoltrato domanda 

al Consiglio di revoca della sospensione volontaria, domanda questa accolta il 

21 aprile 2022 sul presupposto che il collega fosse in possesso di tutti i 

requisiti per poter esercitare la professione;  

-  preso atto che in data 22 giugno 2022, in ossequio alla delibera del 20 

giugno 2022, i nostri Uffici inviavano, all’Avv. XXX, una diffida via pec con 

cui, tra l’altro, gli veniva richiesto di fornire al Consiglio, entro e non oltre 10 

giorni dal suo ricevimento, gli estremi della propria polizza assicurativa per la 

responsabilità professionale; 

-  trascorsi ampiamente e vanamente i 10 giorni concessi, l’Avv. XXX non 

provvedeva né a fornire quanto sopra né a interloquire con il Consiglio; 

- ribadito come la sottoscrizione della polizza per la responsabilità 

professionale costituisca condizione essenziale per lo svolgimento dell’attività 

professionale, visto anche il tenore dell’articolo 2 lettera f del Decreto 

47/2016; 

delibera 

di revocare, in autotutela, la propria delibera del 21 aprile 2022 con cui era 

stata revocata la sospensione volontaria richiesta dall’Avv. XXX in data 13 

aprile 2022, con tutte conseguenze di legge. 
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Si comunichi all’interessato ed agli Uffici giudiziari. 

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

CORTE DEI CONTI: INVITO UDIENZA DI PARIFICA DEL 

RENDICONTO GENERALE REGIONE PIEMONTE 27 LUGLIO 2022 – 

REL. SCAPATICCI  

Il Consiglio delega il Consigliere Scapaticci a presenziare all’evento. Si 

comunichi alla Corte dei Conti da parte di XXX 

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

 PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE DEL FALLITO: CONTRIBUTO 

UNIFICATO - REL. D’ARRIGO E ALASIA 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere D’Arrigo, delibera di richiedere 

copia del parere emesso dal Ministero ed in possesso degli uffici 

amministrativi e di incaricare il Consigliere D’Arrigo di sentire l’Avv. XXX 

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

ESITI SONDAGGIO CSI PIEMONTE – REL. CAVALLO 

Il Consiglio delibera di chiedere al CSI un aggiornamento della loro proposta 

sulla scorta di un target di circa 350 colleghi potenzialmente interessati. 

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

RICHIESTA DOTT.SSA XXX DIFFERENZE RETRIBUTIVE – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta quando si avrà modo di esaminare il 

parere dell’avv. XXX 

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

RICHIESTE XXX – REL. PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO  

Si assenta il Vice Presidente. 
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Il Consiglio, udite le relazioni e dopo ampio dibattito, delibera all’unanimità 

di non concedere la modifica richiesta dell’orario di lavoro stanti le esigenze 

globali del Consiglio e di concedere i permessi ex art. 104/92, nonché il 

congedo straordinario in luogo delle ferie alla luce del fatto che le esigenze 

assistenziali debbono prevalere su quelle ripristinatorie delle energie psico -

fisiche. 

Si delibera altresì di convocare la lavoratrice con il Sindacalista, con il 

Consulente del Lavoro e con il Segretario ed il Tesoriere per verificare la 

possibilità di ragionare sulle modalità di fruizione del congedo, che debbono 

tener conto delle esigenze organizzative del Coa. 

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

RICHIESTA PARERE AVV. XXX - REL. BERTOLI 

Rientra il Vice Presidente. 

Alle ore 19,04 si allontana il Consigliere Richetta. 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Alasia e sentito l’intervento del 

Consigliere Perrini, delibera di rispondere che la lettera del Collega non è 

producibile. 

Il Consigliere Alasia predisporrà una bozza in tal senso. 

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

PROPOSTA GESTIONE SEGGIO ELETTRONICO CON MONITOR 

TOUCH SCREEN PER PROSSIME ELEZIONI COA – REL. 

PRESIDENTE E PREVE 

Il Consiglio delibera di archiviare la proposta senza seguito. 

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

PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL’AVV. XXX – REL. 
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PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e ringrazia la Collega XXX per l’ottimo lavoro svolto. 

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

SEGNALAZIONE AVV. XXX: RITARDO UDIENZE PRESSO 

TRIBUNALE DEI MINORENNI DI TORINO – REL. RICHETTA  

Il Consiglio, vista la segnalazione della collega XXX, delibera di incaricare 

l’Avv. XXX di predisporre una lettera di vibrata protesta da indirizzare al 

Presidente dott. Scovazzo. 

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

TORINO SOCIAL IMPACT: INVITO CALL 13 LUGLIO 2022 

ESPLICATIVA DELLE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE – REL. 

BALDASSARRE 

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

incaricare la Consigliera Brenchio di partecipare al meeting di mercoledì. 

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

RICHIESTA DOTT.SSA XXX DI MODIFICA PRATICANTATO RIDOTTO 

IN PRATICANTATO ORDINARIO- REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, preso atto della nuova 

comunicazione pervenuta in data odierna alle ore 11,24, delibera di mantenere 

l’iscrizione della Dottoressa XXX per il periodo di 16 mesi. 

Si comunichi all’interessata. 

Alle ore 19,14 esce il consigliere Preve. 

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

RICHIESTA CANCELLAZIONE AVV. ILEANA LENTINI IN PENDENZA 

DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – REL. SEGRETARIO 
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Il Consiglio,  

- preso atto della richiesta della Collega ed in particolare della 

documentazione da essa pervenuta in data odierna circa il bando di concorso 

pubblico per istruttore amministrativo categoria C, emesso dal Comune di 

Torino, con il conseguente invito alla sottoscrizione del contratto di lavoro in 

favore dei vincitori del concorso, tra cui spicca il nome della Collega XXX 

- dato atto che con l’imminente sottoscrizione del contratto di lavoro 

subordinato, la Collega XXX si troverebbe in una situazione di incompatibilità 

con l’esercizio della professione forense ex art. 18 l. 247/2012;  

- richiamato il precedente orientamento di questo Consiglio; 

delibera 

di accogliere la domanda di cancellazione dall’Albo presentata dalla Collega 

XXX, incaricando gli Uffici di darne comunicazione all’interessata ed al Cdd. 

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

PROPOSTA DI MODIFICA REQUISITI ISCRIZIONE DIFESE 

D’UFFICIO CPR E ACCESSO CORSO FORMAZIONE CPR – REL. 

RICHETTA 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

RICHIESTA PARERE IN DEONTOLOGIA AVV. XXX – REL. BERTOLI 

Il Consiglio delibera di non ritenere vi sia incompatibilità e di rispondere al 

Collega in tal senso. 

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

CC VALLETTE – CERIMONIA 8 LUGLIO 2022 – REL. RICHETTA  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 
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--------------------- 

RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. RICHETTA 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta.  

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

RICHIESTA DATI ISCRITTI DA PARTE DEL COMUNE DI SETTIMO 

TORINESE/SERVIZIO TRIBUTI – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio delibera di approfondire, incaricando il Consigliere Esposito di 

studiare la questione e di riferirne al Consiglio.  

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

INVITO CELEBRAZIONI BICENTENARIO SCUOLA ALLIEVI 

CARABINIERI TORINO – 22/23 LUGLIO 2022 – REL. PRESIDENTE 

Alle ore 19,22 esce il Consigliere Curti. 

Il Consiglio delega il Consigliere Alasia a presenziare, chiedendo a XXX di 

comunicarlo agli organizzatori. 

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

PROBLEMATICA CON LE POSTE PER CARTOLINE 140 E 660 – REL. 

BRENCHIO 

Il Consiglio delibera di scrivere alle Poste italiane: la bozza è già stata 

predisposta dalla Consigliera Brenchio, che la sottoporrà alla Presidente.  

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

RITRATTI PRESIDENTI EX ORDINE AVVOCATI PINEROLO – REL. 

BRENCHIO 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Brenchio (sono 8 gli ex 

Presidenti di Pinerolo), delibera di accogliere nei locali del Coa le foto degli 

ex Presidenti di Pinerolo. 
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--------------------- 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 12/07/2022 E VERBALI DEL 

05/07/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

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

OMISSIS 

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

FORMAZIONE:  

ACCREDITAMENTO:     

COMMISSIONE DISTRETTUALE FAMIGLIA: CORSO CURATORE 

SPECIALE 2022-2023 – DA SETTEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce   20   crediti formativi con il limite dell’80%. Per la 

lezione 6, anche 1 credito di deontologia; 80 in presenza, 100 da remoto (da 

scegliere con il criterio dei Consigli più numerosi; costo di 250 euro con 

importo della precedente edizione per gli under 35). 

FONDAZIONE FULVIO CROCE: LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL 

CONSUMATORE. IL QUADRO ATTUALE – 27 SETTEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce    2   crediti formativi. 

CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA: TRE 

POMERIGGI CON LA PROCEDURA CIVILE – DA OTTOBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce  3   crediti formativi, di cui 1 di deontologia, per ogni 

evento. 

DPL MEDIAZIONE & CO.: LA FAMIGLIA AL CENTRO DELLA 

MEDIAZIONE: BISOGNI, VISSUTI E NUOVI EQUILIBRI – 20 OTTOBRE 
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2022. 

Il Consiglio riconosce  4  crediti formativi. 

A Capris s.r.l. sarà dovuto un contributo. 

A.N.T.I. SEZIONE PIEMONTE VALLE D’AOSTA: DISEGNO DI LEGGE 

DI RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA – 14 LUGLIO 2022. 

Il Consiglio riconosce   2   crediti formativi. 

EX POST: 

STUDIO LEGALE DAL PIAZ/LEGISLAZIONE TECNICA: COMUNITA’ 

ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMO. LE NUOVE SFIDE 

DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA ED IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI 

– 13 LUGLIO 2022. 

Il Consiglio riconosce 3 crediti ex post. 

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

RELAZIONE COLLEGIO REVISORI COA 2021-2022 – REL. 

TESORIERE 

Il Consiglio prende atto. Il Consiglio acquisterà i CD di Capris, con modalità 

rateali (10.000 euro annui). 

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

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 dagli Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    
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esprime parere favorevole  

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

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: 

DECISIONE 

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. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto del recesso degli Avv.ti OMISSIS dall’Ass. Prof. 

“XXX” e dell’ingresso nella stessa del Dott. Commercialista OMISSIS 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19) 

Il Consiglio, vista la domanda della Dott.ssa: 

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

Forense. 

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dalla 

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

legge 

ordina l’iscrizione 

della medesima nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 11 luglio 2022. 

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale 

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

che la richiedente munita di toga e di pazienza, dovrà 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 20 LUGLIO 2022 alle ore 13.15. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 20 LUGLIO 2022 – 

all’indirizzo e-mail precedentemente comunicato – l’invito contenente il link 

che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”. 

La richiedente dovrà esibire copia della ricevuta di Euro168,00 - c/c 8003 

(versata alle Concessioni Governative) e dovrà 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 

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

PASSAGGIO DALL’ ALBO ORDINARIO ALL’ ELENCO SPECIALE 
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DEGLI AVVOCATI ADDETTI ALL’UFFICIO LEGALE DI S.C.R. 

PIEMONTE  

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv.  XXX,     

diretta ad ottenere il trasferimento dall'Albo Ordinario degli Avvocati di 

questo Ordine Forense all'Elenco Speciale degli avvocati addetti all’Ufficio 

Legale di S.C.R. PIEMONTE; 

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dalla 

richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti 

dalla legge - 

vista inoltre la dichiarazione di S.C.R. PIEMONTE che l’Avv. XXX svolge la 

propria attività professionale in esclusiva per S.C.R. PIEMONTE 

ordina l'iscrizione 

dell'Avv. XXX nell’'Elenco Speciale degli Avvocati addetti all’Ufficio 

Legale, specificando che alla medesima verrà mantenuta la precedente 

anzianità di iscrizione del 22.10.2013. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all'interessata ed al P.M.. 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 

Il Consiglio, viste le domande dei Dott.ri: 

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 
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con anzianità da oggi 11 luglio 2022. 

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

TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI – DOTT.SSA VALZER 

SILVIA  

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

trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di 

VERCELLI a quello di Torino. 

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

Consiglio dell'Ordine di VERCELLI dal quale risulta che la Dott.ssa XXX è 

stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 28.09.2020 –  

ordina l'iscrizione 

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

Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che 

alla medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del 

28.09.2020. 

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata. 

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

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE  

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti 

pervenute da studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, 

considerato il contenuto dell’art. 40 Legge professionale, della convenzione 

tra il CNF, e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, la 

convenzione tra l’Università degli Studi di Torino ed il Consiglio dell’ordine 

degli Avvocati di Torino  
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delibera 

l’iscrizione al Registro dei Praticanti avvocati la studentessa: 

XXX 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza delle Dottoresse: 

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 11/07/2022, data di iscrizione nell’apposito 

registro. 

L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni 
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caso comunque all’interno della durata di iscrizione al Registro dei 

praticanti, 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 alle interessate con 

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

solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

NULLA-OSTA AVV.  BURZI ELEONORA GAIA 

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 

BOLOGNA.  

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 BOLOGNA, con avvertenza che si 

provvederà alla cancellazione della medesima non appena sarà pervenuta la 

comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di 

BOLOGNA. 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, vista la domanda dei Dottori: 

OMISSIS 
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e la relativa documentazione; 

diretta 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, vista la domanda di cancellazione del Dott.: 

XXX 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di MILANO dalla quale 

risulta che la Dott.ssa XXX è stato iscritta nel Registro dei Praticanti 

Vista la domanda di cancellazione delle Avv.te: 

OMISSIS 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri ed Albi tenuti da questo 

Ordine Forense. 

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

La seduta viene tolta alle ore 19,41. 

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

Il Consigliere Segretario               La Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti                                         Avv. Simona Grabbi  


