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Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 14 febbraio 2022 alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella sala Aula 74 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 

BERTOLI Germana     

BONAUDO Stefano                                        BRENCHIO Alessandra 

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo 

CONFENTE Assunta                                     CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo  

PORTA Barbara                                            PREVE Francesco Luigi  

REY Cristina                                     RICHETTA Davide          

ROSBOCH Amedeo                                       SCAPATICCI Alberto                    

STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

 

RICHIESTA INTERVISTA DA PARTE DELLA CAMERA CIVILE SULLE 

SPECIALIZZAZIONI – REL. SEGRETARIO 
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Il Segretario riferisce di essere stato contatto dall’Avv. XXX per conto della 

Camera Civile per essere intervistato su come il Consiglio stia affrontando la 

questione delle domande di specializzazione. L’intervista andrà in onda nel 

pomeriggio di oggi. 

Il Consiglio prende atto. 

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

FUORI SACCO: DOMANDE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSO 

C.C.I.A.A. ORGANISMO DI SOVRAINDEBITAMENTO: 

ANONIMIZZAZIONE ATTI – REL. BERTI E BALDASSARRE 

Il Segretario pone all’attenzione del Consiglio il tema, comune sia alle 

domande per ottenere la specializzazione sia per partecipare al corso CCIAA 

sul sovraindebitamento, della anonimizzazione degli atti, posto che, in questa 

particolare materia, i provvedimenti del Giudice non contengono l’indicazione 

degli avvocati che vi hanno partecipato ed il solo elemento utile è 

rappresentato dalla procura ad litem che, tuttavia, deve essere resa anonima. 

Il Consiglio, ritiene di approfondire sentendo gli altri Coa (D’Arrigo e 

Rosboch).  

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

FUORI SACCO: CORSO SUL DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE 

Il Consiglio prende atto del superamento dell’esame del difensore d’ufficio 

nelle procedure degli stranieri da parte dell’Avv. XXX e delibera la sua 

idoneità all’iscrizione nelle relative liste, dando incarico alla XXX degli 

incombenti del caso. 

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

Alle ore 17,30 entra la Consigliera Baldassarre. 
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------------------- 

FUORI SACCO: FORMAZIONE: RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO: 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E AREA DEMOCRATICA 

PER LA GIUSTIZIA: INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA E CRISI 

DELLO STATO DI DIRITTO IN POLONIA: UNA QUESTIONE EUROPEA; 

19 MARZO 2022. 

Il Consiglio riconosce 4 crediti formativi di cui uno in deontologia. 

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

Alle ore 17,34 entra il Consigliere Curti. 

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

 

FUORI SACCO: CORSO CAMERA PENALE 

Il Consiglio delega la XXX  a verificare nuovamente che i colleghi sostituti 

siano in regola con la disciplina e con la formazione, dandone riscontro 

formale alla Camera Penale. 

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

FUORI SACCO: RICHIESTA DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI 

INAMMISSIBILITA’ AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO DA PARTE DI XXX IN PERSONA DEL LEGALE 

RAPP.TE XXX– REL. BRENCHIO 

OMISSIS 

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

Alle ore 17,42 entra il Tesoriere. 

------------------- 
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FUORI SACCO: ORDINE DEGLI PSICOLOGI: EVENTO 28 FEBBRAIO 

Il Consiglio delibera di rispondere che, essendo di lunedì, non possiamo 

andare (XXX). 

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

Si da’ atto che il 21 p.v il Consiglio sarà alle 13; il 28 alle 16,30; il 7 marzo 

alle 16,30; 14,21 e 28 alle 13. 

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

FUORI SACCO: BIBLIOTECHE 

Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta del Comune di Torino per la 

partecipazione al servizio consulenze nelle biblioteche per la primavera 2022; 

si da’ mandato al Vice Presidente di procedere alla riunione con i colleghi che 

hanno già dato la loro adesione al servizio (fino a 4 crediti formativi). 

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

ESAME VERBALE DEL 07.02.2022 

Il Consiglio approva con queste precisazioni, a pagina 8 punto 10: 5^ riga 

dall’alto da “la Presidente” a “ riserva” si cancella e si modifica come segue: 

“e che si fosse alle battute finali, offrendo la disponibilità professionale ad 

approfondimenti congiunti; la Presidente ha dunque contattato le Consigliere 

Bertoli e Confente che hanno confermato che tali contatti vi erano stati ma che 

non si era affatto alla battute finali di un protocollo. Vi era una riunione il 

giorno successivo con la Presidente XXX 

Le Consigliere familiariste aggiorneranno l’Assemblea sui prossimi passi, 

condividendo con il Consiglio le proposte di Protocollo che verranno 

esaminate e discusse dal plenum”. 

------------------- 
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COMMISSIONE PREMIO IN MEMORIA DELL’AVV. MARCO 

WEIGMANN: NOMINA VINCITORE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto che la selezione ha fatto sì che il premio dedicato alla 

memoria di Marco Weigmann sia attribuito all’Avv. XXX ed incarica gli Uffici 

(XXX-Berti) di comunicarlo all’interessato via pec ed alla Reale Mutua (il 29 

aprile, in sede di assemblea sul bilancio, verrà consegnato il premio con la 

presenza della Presidente). 

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

ESITI ESAME CORSO DIFESE D’UFFICIO MINORI – REL. REY 

Il Consiglio tiene a ringraziare la Consigliera Rey per il grande lavoro svolto 

nella correzione dei compiti (ben 120) dei colleghi che hanno partecipato al 

corso; è emerso che buona parte dei discenti non conoscevano la procedura 

penale: il corso è stato seguito attentamente, ma vi sono carenze di base su cui 

bisogna riflettere in vista del futuro per cercare di rendere il test ricognitivo 

della reali competenze in materia processualpenalistica. 

Il Consiglio prende atto altresì dell’esito del corso (avvocati idonei e non 

idonei) e del sondaggio allegato ed incarica la XXX degli incombenti del caso. 

Per chi ha avuto problemi di salute  personale o familiare, tali da impedire 

loro di sostenere l’esame, è data facoltà agli stessi di sottoporsi all’esame in 

apposita seduta: vi provvederà la Consigliera Rey. 

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

MODIFICA REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE – 

REL. CURTI, BALDASSARRE, PREVE, D’ARRIGO ED ESPOSITO – 

CONVOCAZIONE AVVOCATI XXX ORE 18,45   
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Il Consiglio accoglie i colleghi XXX ai quali tributa un saluto ed un caloroso 

ringraziamento per il grande lavoro svolto, ancora una volta, nell’interesse dei 

colleghi. 

I colleghi XXX espongono le proprie riflessioni sulla: 

- possibilità di inserire ex post una scadenza: non si può fare; per chi è stato 

nominato con una delibera del Coa, non si può inserire ex post una data di 

scadenza dell’incarico (i nominati avevano titoli superiori agli altri, per cui 

non si riuscirebbe a giustificare la modifica) così come per coloro che hanno 

partecipato al bando selettivo e che non prevedeva il termine; 

- introduzione di paletti formativi: ciò può essere fatto perché occorre 

garantire una particolare competenza tecnica (vedi regolamento del Cnf); 

introdurremo il tirocinio per i neo mediatori;  

- esclusività di iscrizione: non è possibile ridurre il numero di incarichi in altri 

organismi (la legge ne prevede non più di cinque); 

- rotazione qualificata: si può fare. 

Il Consiglio invierà ai colleghi il nuovo testo in lavorazione con tutte le 

correzioni oggi discusse ed approvate, incaricando sin d’ora i componenti 

dell’ODM di predisporre il bando. 

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

Alle 19,23 si allontana il Consigliere Scapaticci. 

Alle ore 19,35 si allontana il Consigliere Richetta. 

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

L’argomento, in ogni caso, verrà riportato all’ Odg del 28 p.v per il varo del 

testo definitivo. 

------------------- 
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PERSONALE: PROPOSTA DI ADDENDUM ALL’ACCORDO 

SINDACALE CON I DIPENDENTI – REL. NARDUCCI, BERTI E 

PRESIDENTE  

Il Consiglio rinvia. 

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

ISTANZA DELLA XXX DI PROLUNGAMENTO DEL CONTRATTO DI 

LAVORO PART-TIME – REL. BERTI 

Il Consiglio rinvia. 

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

 

SITUAZIONE LIQUIDAZIONI PARCELLE CUSTODITE 

NELL’ARMADIO E FISSAZIONE TENTATIVI DI CONCILIAZIONE – 

REL. PRESIDENTE 

La Presidente sollecita tutti i Consiglieri a liquidare in fretta le parcelle ed a 

fissare altrettanto rapidamente i Tc. 

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

SEGNALAZIONE AVV. XXX IN MERITO AGLI INGRESSI DEI 

COLLEGHI OVER 50 CON GREEN PASS RAFFORZATO AL PALAZZO 

DI GIUSTIZIA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio richiama le precedenti comunicazioni in tal senso e delibera di 

non scrivere alcunchè. 

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

COMMISSIONE SCIENTIFICA PENALE: SOSTITUZIONE 

COMPONENTI - REL. CAVALLO 
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Il Consiglio sostituisce i due usciti con XXX e XXX, incaricando l’Ufficio 

formazione di aggiornare i nominativi dei colleghi sul sito istituzionale.  

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

PROROGA TERMINE ISCRIZIONE E PERMANENZA LISTE 

CURATORI SPECIALI PERSONE MINORI D’ETA’ – REL. BERTOLI E 

CONFENTE  

Il Consiglio, preso atto che non è stata inviata ai colleghi alcuna 

comunicazione di richiamo, che sarebbe stata opportuna visto il lasso di tempo 

trascorso fra la comunicazione del corso (aprile 2021) e la data di scadenza 

per la presentazione delle domande (20 Gennaio 2022) e che, inoltre, la 

comunicazione stessa è stata veicolata mediante peo anziché pec, delibera di 

prorogare il termine finale al 15 marzo, incaricando XXX di mandare una 

email con il nuovo termine e di pubblicare la comunicazione sul Sito. 

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

REGIONE PIEMONTE – COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI 

PER INCARICO DI COMMISSARIO STRAORDINARIO E 

LIQUIDATORE DELLE ISTITUZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA E 

BENEFICIENZA (I.P.A.B.) INTERESSATE AL PROCESSO DI 

RIORDINO EX L.R. 12/2017 – REL. BERTI  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

TERMINE DI PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE PER AVVOCATI 

CANCELLATI – REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera che il termine di pagamento della tassa di iscrizione da 

parte di tutti gli avvocati cancellati è quello del 31 marzo ed incarica gli uffici 



9 

 

(XXX) di prenderne atto; pertanto, tutti coloro i quali chiederanno la 

cancellazione dall’Albo Avvocati o dal Registro praticanti entro tale data, non 

sono tenuti al versamento della quota. 

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

RIUNIONE UNIONE REGIONALE DEL 04/02/2022 – REL. VICE 

PRESIDENTE 

Il Consiglio rinvia. 

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

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI MILANO E IL COMUNE DI MILANO PER L’INVIO A MEZZO PEC 

DELLE DICHIARAZIONI DI COSTITUZIONE DI CONVIVENZA E DEI 

CONTRATTI DI CONVIVENZA – REL. PORTA 

Il Consiglio approva l’iniziativa ed incarica di contattare il Dott. XXXpresso il 

Comune di Torino (lettera Berti-XXX. 

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

 

PROGETTO “RISPETTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN 

MATERIA DA PARTE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE 

ORDINARIO CIVILE E PENALE E DEL TRIBUNALE DEI MINORI 

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, RIGUARDANTI DONNE E MINORI 

VITTIME DI VIOLENZA”. NECESSITA’ DI DESIGNAZIONE DI UN 

CONSIGLIERE REFERENTE PER EVENTUALI CONTATTI CON GLI 

UFFICI GIUDIZIARI – REL. ALASIA 

Il Consiglio rinvia. 

------------------- 
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LAMENTELA AVV. XXX SULL’ORGANIZZAZIONE DELLA 

FORMAZIONE CONTINUA – REL. REY E BERTI 

Il Consiglio incarica la Presidente di convocare il Collega XXX al fine di 

interloquire con lui sul contenuto della sua lettera. 

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

SEGNALAZIONE AVV. XXX PER MANCATO RICONOSCIMENTO 

CREDITI FORMATIVI EVENTO DEL COA – REL. BERTI 

 Il Consiglio, in via del tutto eccezionale, avendo la prova dell’avvenuta 

partecipazione delibera di concedere i crediti ed invita gli Uffici a 

comunicarlo al collega interessato.  

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

RICHIESTA DEL DOTT. XXX DI ISCRIZIONE ALL’ALBO AVVOCATI – 

REL. BERTI 

Il Consiglio, ritenuto che il reato commesso dal richiedente non sia ostativo 

all’iscrizione all’Albo, iscrive all’Albo nella sezione praticanti il Dott. XXX, 

dando incarico alla XXX di comunicarlo all’interessato. 

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

RICHIESTA AVV. XXX DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO IN 

PRESENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE APERTO – REL. 

BERTI 

Il Consiglio, preso atto che è pendente un procedimento disciplinare a carico 

del richiedente, richiamata la Legge professionale, delibera di non accogliere 

la domanda di cancellazione. Si comunichi all’interessato. 

------------------- 
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FONDAZIONE AVV. CATALANO – ESITI RIUNIONI NOTAIO 

MIGLIARDI – REL. BERTI E NARDUCCI 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

RICORSO AL TAR IN RELAZIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO PENALE: RISPOSTE DELL’AVV. XXX E INIZIATIVE 

CONSEGUENTI – REL. RICHETTA 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

CORSO ASO E TUTORI – RIFLESSIONI SULL’EVENTUALE 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI AD ALTRE PROFESSIONALITA’ 

(NOTAI, COMMERCIALISTI, ASSISTENTI SOCIALI) - REL. 

CONFENTE E BERTOLI 

Il Consiglio delibera di non aprire il corso ad alcuno di diverso dagli avvocati.  

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

  MODELLO 5 E SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA – REL. 

CONSIGLIERI BONAUDO -BRENCHIO – CASTRALE – CAVALLO E 

REY 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 15.02.2022 E VERBALI DEL 

08.02.2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE  

Il Consiglio prende atto. 

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

OMISSIS 

 

FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:  

FONDAZIONE FULVIO CROCE E AIAF: IL NUOVO PROCESSO PER LE 

FAMIGLIE ED I MINORI. LUCI ED OMBRE – 10 MARZO 2022 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi. 

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

PARCELLA SCUOLA FORENSE AVV XXX- REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto ed invita il XXX a bonificare somma in favore 

dell’Associazione Croce. 

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

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    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE CPR: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nelle liste del CPR presentata 

dall’Avv. XXX 
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esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

dispone l’iscrizione 

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

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 

dell’Avvocato interessato: 

DECISIONE 

XXX 

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

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. 

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

 

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19) 

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.ri: 

OMISSIS 

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

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dai richiedenti 

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

ordina l’iscrizione 

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

da oggi 14 febbraio 2022. 

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli 

interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza che i 

richiedenti muniti di toga e di pazienza, dovranno prestare l’impegno solenne 

di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino – riunito in pubblica seduta tenuta in via 

telematica mediante “Microsoft Teams” stante l’emergenza Coronavirus – il 

giorno XXXXXX. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del XXXXXXXXX – 

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

che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”. 

I richiedenti dovranno esibire copia della ricevuta di Euro168,00 - c/c 8003 

(versata alle Concessioni Governative) e dovranno predisporre l’apposito 

verbale di impegno solenne, che verrà trasmesso e che dovrà essere poi 

riconsegnato sottoscritto alla segreteria del Consiglio all’indirizzo di posta 

elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO 

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXX, nata a Milano il 10/05/1989, 

XXX 

mailto:tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it
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diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli Avvocati 

di MILANO 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 l'Avv XXX venne iscritta 

nell’Albo degli Avvocati con delibera del 08/02/2018 - 

preso atto della dichiarazione resa dalla richiedente di non trovarsi in alcuno 

dei casi di incompatibilità previsti dalla legge 

ordina l'iscrizione 

dell'Avv. XXX con trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di XXX nell'Albo 

degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che alla medesima 

verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione 08/02/2018. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessata 

ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

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

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 - con l’astensione del Segretario quanto alla domanda di 

iscrizione di Berti Carola 

ordina l'iscrizione 

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense 

con anzianità da oggi 14 febbraio 2022. 

--------------------- 
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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 14/02/2022, 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 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 
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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. XXX diretta ad ottenere il rilascio del 

nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo 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 all’Albo degli Avvocati 

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. 

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

rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei 

Praticanti di Torino a quello di XXX 

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

nei confronti della Dott.ssa XXX procedimenti di sorta 

 concede il nulla-osta 

alla Dott.ssa XXX – per il trasferimento della sua iscrizione al Registro dei 

Praticanti 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 

--------------------- 
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CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione delle Dott.esse: 

OMISSIS 

ne dispone la cancellazione. 

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dell’Avv.to: 

XXX 

dispone la cancellazione del medesimo dall’Albo professionale tenuto da 

questo Ordine Forense. 

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

 

CANCELLAZIONE PRATICANTE PER TRASFERIMENTO  

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di XXX dalla 

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

dispone 

la cancellazione del medesimo dal Registro tenuto da questo Ordine Forense. 

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

 

CANCELLAZIONI AVVOCATI PER TRASFERIMENTO 

Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di XXXdalla 

quale risulta che l’Avv. XXX e l’Avv. XXX sono state iscritte all’Albo degli 

Avvocati 

dispone 

la cancellazione delle medesime dall’Albo tenuto da questo Ordine Forense. 

--------------------- 
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CANCELLAZIONE AVVOCATO PER DECESSO 

Il Consiglio, visto il decesso dell’Avv. XXX, dispone la cancellazione del 

medesimo dall’Albo Professionale tenuto da questo Ordine Forense. 

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

La seduta viene tolta alle ore 20. 

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

 

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  

 

 

 


