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Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 11 aprile 2022 alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino nei locali della Fondazione 

dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce, con sede a Palazzo Capris, in 

Torino, Via S. Maria 1, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:  

GRABBI Simona    Presidente 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BONAUDO Stefano    BRENCHIO Alessandra 

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico   

OLIVIERI Emiliana    PORTA Barbara 

PREVE Francesco Luigi                                REY Cristina 

RICHETTA Davide                         ROSBOCH Amedeo 

SCAPATICCI Alberto                                    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

GIURAMENTI AVVOCATI 

OMISSIS 

Il Consiglio accoglie i nuovi colleghi a cui rivolge l’invito a declamare 

l’impegno solenne; gli Avvocati e le Avvocate convenuti danno singolarmente 

lettura dell’impegno solenne, esibendo sia il documento di identità sia la firma 
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contestuale del verbale, verbale che viene contestualmente sottoscritto dalla 

Presidente e dal Segretario.   

Alle ore 17,23 entra la Consigliera Porta. 

La Presidente pronuncia un breve discorso sul significato dell’impegno 

solenne, rivolgendo loro un caloroso messaggio di benvenuto e consegnando 

loro un omaggio di benvenuto. 

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

Alle ore 17,35 entra la Consigliera Confente. 

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

FUORI SACCO: ORDINE AVVOCATI PAVIA: RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL FILM “AVVOCATO!” E DEI 

PANNELLI DELLA MOSTRA “AVVOCATO!” PER CELEBRAZIONE 

AVV. FULVIO CROCE – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto e, stante l’indisponibilità della Presidente e di 

Maggiora, delega la Consigliera Rey a recarsi a Pavia per la celebrazione  

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

FUORI SACCO: COMITATO PARI OPPORTUNITA’: 

“RICONOSCIMENTO E CONTRASTO DEGLI STEREOTIPI DI 

GENERE. UN IMPEGNO PER L’AVVOCATURA” – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e  pubblicherà sul sito CPO (a cura del Dott. XXX). 

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

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

ORDINE AVVOCATI TORINO COMMISSIONE SCIENTIFICA – I 

CLASSICI DEL DIRITTO CIVILE – 11 MAGGIO 2022. 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi. 
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--------------------- 

FUORI SACCO: EVENTO FONDAZIONE MUSY 

Il Consiglio delibera di acquistare 10 biglietti per il concerto del 23 maggio al 

Regio da destinarsi ai primi 10 classificati avvocati di Torino dell’ultima 

sessione di esami (lo farà XXX per sapere se sono interessati); XXX scriverà 

altresì alla Fondazione Musy al seguente indirizzo: 

prenotazioni@fondomusy.it e gestirà l’acquisizione e la consegna dei biglietti. 

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

FUORI SACCO: OPERAZIONI DI VOTO PER l’ELEZIONE DEI 

DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di indire le 

elezioni dei delegati al Congresso nazionale forense da tenersi nelle giornate 

del 20-24 maggio dalle 9 alle 13 presso i locali del Coa (no sabato e no 

domenica) e di convocare l’assemblea degli iscritti per il 19 maggio in prima 

convocazione alle 9 ed il 20 in seconda alle 10; il termine per la presentazione 

delle candidature è quello del 5 maggio p.v, da presentarsi personalmente 

(presso XXX) o via pec. 

Si comunichi ai colleghi mediante e mail e mediante pubblicazione sul Sito 

(XXX). 

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

ESAME VERBALE DEL 04.04.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

ESAME POF COMMISSIONE SCIENTIFICA TRIBUTARIA – REL.  

ALASIA E ROSBOCH  
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Il Consiglio approva ed incarica la signora XXX degli incombenti del caso. 

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

RIPRISTINO CONSIGLIERE DI TURNO PER I SOGGETTI PRIVATI 

(SPORTELLO DEL CITTADINO) E RIPRISTINO SERVIZIO TOGHE – 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di ripristinare il servizio dello Sportello del cittadino a 

partire da dopo Pasqua (lo farà il Consigliere di turno dalle 12 alle 13, il 

martedì ed il giovedì), dandone comunicazione sul Sito (XXX) e sulla 

newsletter ed informando l’Associazione Carabinieri. 

Quanto allo sportello del Patrocinio a spese dello Stato, si delibera di 

ripristinarlo, a partire dal mese di maggio p.v, previa interlocuzione con la 

Commissione Patrocinio a spese dello Stato (lo faranno Brenchio e Berti). 

Non si ripristina ancora il servizio toghe. 

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

PROGETTO BABY PARKING: ESAME CONTRATTO D’APPALTO E 

PREVENTIVI PER PROGETTAZIONE E PER LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DEL LOCALE ADIBITO A LUDOTECA – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera, in ragione anche 

della qualità dell’offerta, di prediligere il preventivo di Stt, al costo di euro 

13.000 oltre Iva, mentre per il robottino si sceglie quello meno caro anche in 

funzione della qualità che viene garantita, e di approvare la firma del 

contratto di appalto. 

Il Comune ci darà il patrocinio. 

--------------------- 
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INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMITATO CONVENZIONE CON 

REGIONE PIEMONTE CORSI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO E 

DONNE VITTIME – REL. PORTA/REY 

Il Consiglio, vista la bozza di convenzione allegata, la approva e designa sin 

d’ora, quali componenti del Comitato, le Consigliere Rey e Porta, 

rimettendo al nostro CPO la nomina del 3° componente. 

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

COMUNICAZIONE COMUNE DI TORINO: POSSIBILE INVIO A 

MEZZO PEC DELLE DICHIARAZIONI DI CONVIVENZA – REL. 

PORTA  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta da parte del 

Comune di Torino e ne dispone la pubblicazione sul Sito. 

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

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: DISPOSIZIONI PARTECIPAZIONE 

DETENUTI ALLE UDIENZE A PARTIRE DAL 1 APRILE 2022 - GIA’ 

PUBBLICATE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

CONVOCAZIONE XXV ASSEMBLEA DEL COORDINAMENTO DELLA 

CONCILIAZIONE FORENSE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

UNICRI E UNIVERSITY FOR PEACE: MASTER OF LAWS IN 

TRANSNATIONAL CRIME AND JUSTICE - SEMINARIO SULLA 

DIFESA PENALE INTERNAZIONALE: ESAME DOMANDA BORSA DI 
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STUDIO – REL. PORTA 

Il Consiglio prende atto che la collega XXX ha rinunciato e delibera che le 

assegnatarie siano XXX e XXX a cui vanno le nostre felicitazioni (più due 

colleghi provenienti da paesi in via di sviluppo). 

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

COMUNICATO TRIBUNALE DI TORINO – CORTE D’ASSISE: 

CONVOCAZIONE 12 APRILE 2022 PER FORMAZIONE DELLE LISTE 

GENERALI DEI GIUDICI POPOLARI COME PREVISTO DALL'ART. 23 

LEGGE 10/4/1951 N. 287 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delega il Consigliere Strata a partecipare all’incontro. 

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

PROPOSTA DI INCONTRO DEL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI 

GIORNALISTI DEL PIEMONTE CON LA PRESIDENTE ED IL 

PROCURATORE GENERALE FRANCESCO SALUZZO SUL TEMA 

DELLA LEGGE SULLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA - REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto dell’incontro del 28 o del 29 aprile p.v. ore 

17,30/19,30 e delibera che un Consigliere vi presenzierà. 

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

NOMINA RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE EX ART. 17 CAD 

– REL. PREVE 

Il Consiglio delibera di scrivere all’Agid per chiedere che ci venga fornita 

un’interpretazione autentica della Legge e la Circolare n° 3 del 2018 sulla 

possibilità di nominare un Consigliere od un impiegato quando non vi sia in 

pianta organica un Dirigente od una posizione organizzativa (la prepara 
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Preve) e cpc al Cnf. 

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

PROGETTO “TORINO SOCIAL IMPACT”: NOMINA CONSIGLIERE 

REFERENTE E SCELTA DELLA CATEGORIA DELL’ECOSISTEMA – 

REL. BALDASSARRE  

Il Consiglio delibera di incaricare la Presidente di sottoscrivere il MOU e di 

comunicare alla Dottoressa XXX che il nostro referente per la 

comunicazione sarà Paola Baldassarre, scegliendo, quale settore 

dell’ecosistema, quello del Sistema Pubblico. 

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

EVENTUALE ADESIONE DEL COA DI TORINO AL MEMORANDUM 

DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 30.03.2022 TRA 

SACE S.P.A. ED UNIONE CRINT ITALIANE – REL. PORTA 

Il Consiglio delibera di non aderire. 

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

SEGNALAZIONE AVV. XXX IN MERITO ALL’ISCRIZIONE 

NELL’ELENCO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CON O 

SENZA INDICAZIONE DELLA MATERIA SPECIFICA – REL.  

SEGRETARIO 

Il Consiglio prende atto e delibera di rispondere al collega XXX che ha 

ragione e di fare un passaggio con i colleghi componenti della Commissione 

patrocinio a spese dello Stato presso il Tar (lo farà la Consigliera 

Brenchio). 

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

SEGNALAZIONE STUDIO PROF. AVV. XXX, AVV. XXX E XXX IN 
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MERITO QUOTE ISCRIZIONE ALBO – REL. NARDUCCI 

Il Consiglio delibera di rispondere che ci duole, ma che la delibera è stata 

assunta in tal senso (XXX/Narducci). 

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

SEGNALAZIONE AVV. XXX IN MERITO ALLA VIOLAZIONE DEI 

DIRITTI DI DIFESA – REL.  

Il Consiglio delibera di scrivere alla Presidente XXX per denunciare 

l’accaduto (sentire la Presidente). 

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

RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXX– REL. PERRINI 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI IMPUTATI ASSOLTI: 

RICHIESTA DI LINEE GUIDA PER PARERE DI CONGRUITA’ – REL. 

BONAUDO 

Alle ore 20,03 si allontana il Consigliere Esposito. 

Il Consiglio incarica i Consiglieri Cavallo, Richetta, Strata e Bonaudo di 

studiare i problemi sul tappeto, trovare una sintesi e proporli al Consiglio e 

ciò al fine di dare linee guida possibilmente chiare ai colleghi. 

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

APPOSIZIONE MARCHE DA BOLLO PER FORMULA ESECUTIVA – 

REL. BRENCHIO 

Il Consiglio rinvia. 

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

LETTERA ALL’UFFICIO DELLE POSTE ITALIANE PER RITARDI 
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NEL RITORNO DELLE CARTOLINE VERDI – REL. BRENCHIO 

Il Consiglio rinvia in attesa di vedere se si possa predisporre una lettera 

insieme ai Giudici. 

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

CANCELLAZIONE D’UFFICIO DOTT. XXX PER MANCANZA 

REQUISITO DOMINUS – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, constatato come il Dott. XXX sia privo di dominus, incarica la 

signora XXX di avviare nei suoi confronti la procedura di cancellazione 

amministrativa. 

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

REVOCA CANCELLAZIONE D’UFFICIO ED APERTURA 

CANCELLAZIONE A RICHIESTA DOTT. XXX – REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio, revocata la procedura di cancellazione d’ufficio a suo tempo 

avviata, delibera di accogliere la domanda di cancellazione volontaria 

presentata dal Dott. XXX in data 27 Gennaio 2022. 

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

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE VOLONTARIA AVV. XXX IN 

PENDENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio, data la pendenza di procedimenti disciplinari a carico del 

collega, richiamate le normative vigenti in materia, delibera di non 

accogliere l’istanza e di comunicare tale decisione al collega. 

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

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 12/04/2022 – REL. OLIVIERI E 

CONFENTE 
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Il Consiglio prende atto. 

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

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

OMISSIS 

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

FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

ORDINE AVVOCATI TORINO COMMISSIONE SCIENTIFICA E 

ASSOCIAZIONE CONVERSAZIONI DI DIRITTO BANCARIO “CESARE 

MANFREDI” – LEZIONI DI DIRITTO DEI SERVIZI BANCARI E 

FINANZIARI – CICLO DI INCONTRI – DA MAGGIO 2022 

Il Consiglio riconosce 3 crediti  per ogni incontro. 

AIDLASS – LE TECNICHE DI TUTELA NEL DIRITTO DEL LAVORO – 2 

GIORNATE DI STUDIO – 16/17 GIUGNO 2022 

Il Consiglio riconosce per la prima giornata 4 crediti formativi, per la seconda 

giornata 3 crediti al mattino e 2 al pomeriggio. 

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

CASSA FORENSE: INVITO PRESENTAZIONE RAPPORTO ANNUALE 

AVVOCATURA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delega il Vice Presidente a presenziare. 

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

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: 
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ARCHIVIAZIONE 

OMISSIS 

CAPO D’INCOLPAZIONE 

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 dell’ingresso dell’Avv. XXX dal 01/01/2016 e 

dell’Avv. XXX dal 15/03/2022 nell’Ass. Prof.le “XXX – XXX” e della 

modifica della denominazione in “XXX” 

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

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 aprile 2022. 

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

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 11/04/2022, 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 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  

Il Consiglio, viste la domanda della Dottoressa: 

XXX 

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 alla medesima il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

CANCELLAZIONI 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, residente in TORINO – 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 all’art. 17 comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 

lett. c) dello stesso articolo. 
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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 AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 – LETT.  C ): 

DOTT.SSA XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento alla dott.ssa XXX, nata a XXX, residente in XXX – VIA 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 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, alla medesima è 

stata inviata una lettera a mezzo pec con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata personalmente. 
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Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale pec 

il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 comma 12 Legge n. 

247 del 31.12.2012,  

delibera 

la cancellazione della dott.ssa 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’interessata  ed al P.M. 

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

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

DOTT.SSA XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento alla dott.ssa XXX, nata a XXX, residente in TORINO – 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 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, alla medesima è 

stata inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata 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 
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la cancellazione della dott.ssa 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’interessata  ed al P.M. 

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

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

DOTT.SSA XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento alla dott.ssa XXX, nata a XXX, residente in TORINO – 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 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, alla medesima è 

stata inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata 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 della dott.ssa 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’interessata  ed al P.M. 
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--------------------- 

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

DOTT.SSA XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento alla dott.ssa XXX, nata a XXX, residente in TORINO – 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 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, alla medesima è 

stata inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata 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 della dott.ssa 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’interessata  ed al P.M. 

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

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

DOTT. XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 
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riferimento al Dott. XXX, nato a 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 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 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, 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 all’art. 17 

comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso 
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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 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, 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 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 
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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 AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 – LETT.  C ): 

DOTT.SSA XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento alla dott.ssa XXX, nata a 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 

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, alla medesima 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,  
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delibera 

la cancellazione della dott.ssa 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’interessata  ed al P.M. 

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

CANCELLAZIONI 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, 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 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 
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all’interessato  ed al P.M. 

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

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

DOTT.SSA  XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento alla dott.ssa XXX, nata a 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 

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, alla medesima è 

stata inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata 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 della dott.ssa 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’interessata ed al P.M. 

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

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

DOTT. XXX 
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Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento al dott. XXX, nato a 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 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 AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 – LETT.  C ): 

DOTT.SSA XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento alla dott.ssa XXX, nata a 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 



24 

 

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, alla medesima è 

stata inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata 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 della dott.ssa 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’interessata  ed al P.M. 

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

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

DOTT.SSA XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento alla dott.ssa XXX, nata a 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 

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, alla medesima è 

stata inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 
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osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata 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 della dott.ssa 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’interessata  ed al P.M. 

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

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

DOTT.SSA XXX 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento alla dott.ssa XXX, nata a 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 

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, alla medesima è 

stata inviata una lettera a mezzo pec con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata personalmente. 

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale pec 

il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 comma 12 Legge n. 
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247 del 31.12.2012,  

delibera 

la cancellazione della dott.ssa 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’interessata  ed al P.M. 

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

CANCELLAZIONI 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, 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 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 a mezzo pec 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 pec 

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,  
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dando mandato alla segreteria di comunicare copia della presente delibera 

all’interessato  ed al P.M. 

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

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione dell’Avv.to: 

XXX 

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

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

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

risulta che l’Avv. XXX è stato iscritto all’Albo degli Avvocati 

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

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

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

questo Ordine Forense. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 20,26. 

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

Il Consigliere Segretario     La Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  


