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 Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 15 novembre alle ore  16.30  si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino in seduta mediante Microsoft Teams e 

dunque in modalità telematica stante l’emergenza Covid-19 e con la presenza 

fisica in Fondazione “Fulvio Croce” al fine di evitare assembramenti della 

Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri 

Baldassarre, Bertoli, Bona, Bonaudo, Brenchio, Castrale, Cavallo, Curti, 

D’Arrigo, Olivieri, Porta, Preve, Rey, Richetta, Scapaticci 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    BRENCHIO Alessandra 

BONA Marco     BONAUDO Stefano 

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 
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* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 

1. GIURAMENTO AVVOCATI ORE 16.30 

 GIURAMENTO AVVOCATI PRESSO FONDAZIONE “CROCE” ORE 16.30: 

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 

contestuale del verbale, verbale che viene contestualmente sottoscritto dalla 

Presidente e dal Segretario.   

Alle ore 16,50 entra il Consigliere Bona. Alle 16,59 si collega il Consigliere 

Rosboch. 

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 17,03 si collega il Consigliere Strata. 

Alle ore 17,14  i neo Avvocati si allontanano. 

Alle ore 17,20 entra la consigliera Baldassarre; alle ore 17,25 entra la 

Consigliera Olivieri; alle ore 17,30 entra il Consigliere Curti. 

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

FUORI SACCO: RIUNIONE CAMERA DI COMMERCIO CODICE DELLA 

CRISI - REL. BALDASSARRE 

La Presidente riferisce della riunione odierna ed evidenzia l’urgenza del lavoro 

di raccolta delle domande: è in fase di ultimazione una bozza di lettera 

informativa che verrà inviata a tutti i colleghi (si raccoglieranno le domande 
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anche di chi non ha ancora completato il corso purchè lo concluda entro 30 

giorni; degli aspetti pratici si occuperanno i dipendenti del Coa, XXX e XXX; il 

corso sarà verosimilmente gratuito, anche se non vi è certezza, e gli eventuali 

costi saranno comunque sopportati per almeno il 50% dalla Camera di 

Commercio. Il Consiglio ringrazia, approva e prende atto. 

Alle ore 17,45 entra il Consigliere Castrale. Alle ore 17,52 si collega Confente. 

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

 

FUORI SACCO: RIUNIONE C/O CNF PER IL 26 RETE ODM- REL PREVE 

Il Consigliere Preve informa che il 26 pv si terrà una riunione in Roma presso il 

Cnf a cui è opportuno che qualcuno partecipi per il Coa; il Consiglio, dato atto, 

incarica il Consigliere D’Arrigo, già presente per altra riunione, di presenziare 

all’evento e di riferirne al Consiglio. 

 

2. ESAME VERBALE DELL’ 8 NOVEMBRE 2021 

Il Consiglio, dandosi atto che la Consigliera Brenchio è entrata in COA alle ore 

17.20 subito dopo la conclusione dell’esame dei fuori sacco, approva 

all’unanimità. 

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

3. SOSPENSIONE AVV. XXX– REL. PRESIDENTE 

La Presidente riferisce che, a seguito della delibera scorsa con cui è stata 

disposta la sospensione amministrativa del collega XXX sul presupposto del suo 

mancato adempimento all’obbligo di pagare le quote, è emerso che, in realtà, il 

collega era e tuttora è in debito per le sole  more (116 euro circa) e non invece 

per le quote che egli ha, seppur tardivamente, corrisposto, cosicchè  il 
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provvedimento di sospensione si sarebbe, ove portato a compimento, rivelato 

illegittimo. Per questa ragione, lo scorso mercoledì la Presidente  ha proceduto 

alla revoca del provvedimento di sospensione che, in ogni caso, non era stato 

ancora diffuso attraverso il volantino e ribadisce che comunque il collega deve 

versare le somme per more. 

Il Consiglio prende atto e ratifica l’operato sopra descritto, stabilendo una volta 

per tutte che chi sia in debito per le more non possa e non debba essere sospeso 

amministrativamente. 

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

4. FRASI SUL SITO – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, approva le frasi proposte dai Consiglieri Esposito, Bona, a 

Baldassarre e Brenchio ed incarica Lorenzin di inserirle sul Sito (sarà il 

Consigliere Scapaticci a concordare  con XXX, ogni mese, di cambiare la frase) . 

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

 

5. QUOTE INESIGIBILI AVV. XXX – REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Brenchio cui era stato affidato 

l’incarico di effettuare delle ricerche sull’esistenza di eventuali eredi a cui 

richiedere il pagamento delle somme relative alle quote non pagate, stante l’esito 

negativo delle stesse dichiara inesigibile il credito vantato dal COA nei confronti 

del defunto avv. XXX dando incarico alla Sig.ra Laguzzi di comunicarlo al 

commercialista del Coa. 

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

 

6. BABY PARKING: SPESE CONSEGUENTI ALLE NECESSITA’ 
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CONSEGUENTI ALL’ ACCESSO DISABILI – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, preso atto dalla relazione della Presidente che ha rappresentato 

come siano giunti i placet delle autorità e come vi sia l’esigenza di acquistare un 

robot (vedi relazione del Geometra XXX) per l’accesso dei disabili al costo di 

euro 3000, delibera di approvare la spesa, subordinatamente al fatto che si trovi 

la cooperativa di gestione e che i lavori edili siano completati. 

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

7. AGGIORNAMENTO LISTE DELEGATI ALLE VENDITE 

TRIBUBALE DI IVREA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta, anche a seguito di nostra 

sollecitazione, dal Presidente del Tribunale di Ivrea, delibera di prenderne atto e 

di comunicare ciò ai colleghi interessati e di inviare il prospetto definitivo e 

riassuntivo al Presidente Bevilacqua (se ne occuperà la Consigliera Porta). 

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

 

8. DOMANDA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO 

SPECIALISTA IN DIRITTO DEL LAVORO  E PREVIDENZA 

SOCIALE AVV. XXX -REL. SEGRETARIO 

Il Consigliere Cavallo illustra lo stato dell’arte circa i lavori di costruzione della 

piattaforma: oggi, unitamente al Segretario, vi è stato un ulteriore incontro con 

XXX per il varo definitivo, che dovrebbe intervenire a giorni. 

Quanto alla domanda presentata dall’Avv. XXX, il Consiglio delibera di inviare 

la domanda), previa verifica con la Consigliera XXX che sarà contattata dal 

Consigliere Richetta a stretto giro di posta. 

------------------- 
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9. CNF: SENTENZA VS AVV. XXX 

Il Consiglio prende atto ed incarica la signora Crovella degli incombenti di 

annotazione sull’Albo. 

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

10. SISTEMAZIONE AULA “FULVIO CROCE” - CURIA MAXIMA 

– GRUPPO LAVORO – REL. TESORIERE 

Il Consiglio incarica i signori XXX, di gestire la sistemazione dell’Aula Croce 

presso la Curia Maxima affinchè vi si possano svolgere in futuro eventi formativi 

autorizzando sin d’ora per i propri dipendenti eventuali straordinari pur di 

sistemare nell’arco di una settimana l’aula Fulvio Croce e demandando a loro tre 

di coordinarsi per le vie brevi (collocazione dei  tre armadi neri di Pinerolo, 

eliminazione dei documenti non più utili e attivi, etc). 

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

 

11. ORGANIZZAZIONE EVENTO 24 GENNAIO 2022 “GIORNATA 

INTERNAZIONALE AVVOCATI IN PERICOLO” – COLOMBIA – 

REL. CONSIGLIERA PORTA 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Porta, approva l’evento da 

svolgere presso la Fondazione Croce (parte in presenza  e parte no), con 

eventuale piccolo rimborso spese in favore dei relatori che arrivano dalla Spagna 

previa indicazione, prima del consenso, dei costi da sostenere. 

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

 

12. RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. SEGRETARIO 
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Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di rispondere alla 

Collega che è possibile produrre, al netto del contenuto non transattivo della 

email, la corrispondenza interpersonale tra colleghi. 

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

 

13. CONVOCAZIONE ORE 19.00 NEO ELETTI/NOMINATI DEL 

CDA DELLA FONDAZIONE CROCE (AVV.TI GROSSO, 

LUCCHESE, ROSSINI E MAGGIORA). 

La Presidente accoglie gli avvocati Maggiora, Lucchese e Grosso ai 

quali tributa il più sincero saluto di benvenuto nella nostra istituzione. 

Omissis. 

I colleghi convocati si dicono onorati dell’incarico ed assicurano 

entusiasmo e dedizione. 

Il prossimo lunedì si terrà la prima riunione del Cda della Fondazione. 

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

 

14. PARERI MAGISTRATI CHE SVOLGONO FUNZIONI 

DIRETTIVE O SEMIDIRETTIVE DA ALMENO QUATTRO ANNI, 

DI CUI RISPETTIVAMENTE AGLI ARTT. 45 E 46 D.LG.VO N. 

160/2006: DOTT. XXX– DOTT.SSA XXX – REL. PRESIDENTE 

 Il Consiglio, viste le bozze di pareri predisposte per Omissis, incarica la 

signora XXX della relativa trasmissione, salvo che per quella relativa alla 

Dottoressa XXX rispetto alla quale si approvano delle correzioni che 

verranno riscritte dai colleghi civilisti (XXX dovrà attendere per l’invio del 

testo definitivo che ancora non c’è). 
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------------------- 

 

15. SEGNALAZIONE AVV. XXX – REL. PRESIDENTE 

 Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di inviare la 

segnalazione al Presidente Villani (Berti-XXX), al Csm (previa verifica da 

parte della Consigliera Olivieri che indicherà la strada) e di informarne 

l’Avv. XXX. Il punto si riporterà al prossimo odg. 

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

 

16. CNF: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DOG – PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – AVVIO PROGETTO 

UFFICIO PER IL PROCESSO – INFORMAZIONE E LINEE 

GUIDA DI PRIMO INDIRIZZO SULLE ATTIVITA’ 

ORGANIZZATIVE NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE – REL. 

PRESIDENTE 

 Il Consiglio delibera di chiedere al Presidente Barelli di farci pervenire il 

dossier relativo al Distretto torinese: si rinvia in attesa in attesa della risposta 

del Presidente.  

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

 

17. ACCORDO DI FRUIZIONE ANPR – REL. CONSIGLIERI 

BRENCHIO/PREVE 

 Il Consiglio delibera di nominare il Dott. XXX come referente amministrativo 

e di indicare in XXX gli operatori.  

------------------- 
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18. RICHIESTA ANTICIPO TFR DIPENDENTE XXX – REL. 

SEGRETARIO 

 Il Consiglio, vista la richiesta del dipendente, sussistendone i presupposti di 

legge e contrattuali, delibera di concedere al Dott. XXX l’ulteriore 

anticipazione del Tfr nella misura richiesta, dando incarico alla signora XXX 

di informarne il consulente del lavoro. 

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

 

19. DIPENDENTI DEL COA: REGOLARIZZAZIONE 

RETRIBUTIVA – REL. BERTI 

Il Consiglio, preso atto che quattro dipendenti (XXX) percepiscono da molto 

tempo la somma annua di euro 1000 quale gratificazione, somma che tuttavia è 

sempre stata attinta dal Fondo incentivante e non inserita nella busta paga quale 

una tantum, delibera di ordinare al Consulente del Lavoro di sanare la 

situazione, inserendo, d’ora innanzi e di anno in anno, nella busta paga di 

ciascuno il suddetto emolumento. 

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

 

20. SEGNALAZIONE EVENTUALI IRREGOLARITA’ CORSO DI 

FORMAZIONE – REL.SEGRETARIO 

Il Consiglio rinvia. 

------------------- 
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21. PERMANENZA LISTE MINORI E IMMIGRAZIONI - 

POSSIBILITA’ COMPENSAZIONE CREDITI 2020 – REL. 

CONSIGLIERA REY 

 Il Consiglio delibera che la compensazione fra l’annualità del 2020 e quella 

del 2019 e del 2021 non è possibile stanti le delibere del Cnf del 2020.  

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

 

22. ISTANZA ISCRIZIONE ABOGADO XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, esamina l’istanza 

dell’abogado XXX, nato a XXX– diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo 

degli Avvocati stabiliti.  

La Presidente riferisce che lo stesso in data 8 aprile 2021 è stata iscritto 

presso il Colegio de Abogados de Madrid e che agirà d’intesa con l’Avv. 

OMissis. 

Il Consiglio, preso atto della documentazione allegata; 

delibera l'iscrizione dell'abogado XXX - nella Sezione Speciale dell’Albo 

degli Avvocati di Torino per l’esercizio permanente della professione di 

avvocato con titolo di professione d’origine a far tempo da oggi 15 

novembre 2021, riservando ogni diversa determinazione anche in via di 

autotutela qualora sopravvenisse diversa giurisprudenza o normativa. 

Ritiene quindi utile, anche in virtù di alcune segnalazioni pervenute, 

rammentare quali sono i limiti entro i quali un avvocato "stabilito", 

iscritto nella relativa sezione speciale dell'Albo di un qualsiasi Ordine 

Forense italiano, può esercitare la professione forense in Italia. 

Innanzitutto, l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in 
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Italia il titolo di "avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel 

Paese europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel 

caso di laurea omologata in Spagna, oppure "avocat", nel caso in cui la 

laurea sia stata omologata in Romania. 

Precisa  che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma 

abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli 

atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. 

parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di 

"stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata 

alla "sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera ‘S' ovvero 

dell'abbreviazione ‘stab.', trattandosi di segni che la gran parte del 

pubblico non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del 

C.N.F. n. 115 del 26 settembre 2014). 

Inoltre, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'avvocato stabilito 

deve agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la 

professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con 

l'autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è 

responsabile dell'osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai 

difensori. L'intesa deve risultare da scrittura privata autenticata o da 

dichiarazione resa da entrambi al giudice adito o all'autorità 

procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata 

ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. n. 96/2001). 

Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014, il C.N.F. 

ha chiarito che "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un 

avvocato italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in 
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via generale a un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri 

debba essere fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, 

l'avvocato ‘affiancante' non può e non deve essere indicato con efficacia 

generale, ma in relazione alla singola controversia trattata". 

Per quanto riguarda l'avvocato "affiancante", con il quale lo "stabilito" 

deve agire d'intesa, egli – come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 

28 marzo 2012 – "non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle 

udienze alle quali l'avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che 

l'intesa implica una forte responsabilità dell'avvocato italiano per 

quanto attiene al controllo dell'attività dell'avvocato stabilito, pur in 

assenza della condivisione del mandato difensivo". 

Si raccomanda a tutti – stabiliti e avvocati "affiancanti" – la scrupolosa 

osservanza dei principi richiamati. 

 Manda la Segreteria di dare comunicazione della presente delibera al 

Colegio de Abogados de Madrid,  ex art. 6 n. 6 del D.L. 2 febbraio 2001 

n. 96; 

sollecita l’iscritto a fornire annualmente a codesto Ordine attestato di 

iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza. 

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale 

all’interessato, all’Avv. XXX ed al P.M. presso la Procura della 

Repubblica. 

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

 

23. ISCRIZIONE DOTT. XXX CARICHI PENDENTI – REL. VICE 

PRESIDENTE 
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 Il Consiglio, dato atto, delibera di iscrivere all’Albo il Dott. XXX, dando 

incarico a XXX di provvedere agli incombenti.  

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

 

24. 25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE – PROPOSTA CPO – 

REL.CONSIGLIERE ALASIA 

Il Consiglio, preso atto della proposta pervenuta dal Cpo, delibera di approvare 

l’iniziativa informando il Cpo di sentire XXX per organizzare l’invio ai colleghi. 

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

 

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

Il Consiglio, nulla osserva. 

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

 

26. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 16.11.2021 E VERBALE 

DEL 9.11.2021– REL. CONSIGLIERE OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, ne prende atto e 

delibera di scrivere al Consiglio Giudiziario sulle dichiarazioni rese dal 

Pres. Scovazzo, posto che la Presidente ricorda di aver assunto la delibera 

di scrivere al Presidente Scovazzo di concordare con le osservazioni del 

C.G. in occasione dell’esame delle tabelle flussi. 

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

 

27. EVENTO COMMEMORATIVO TEATRO CARIGNANO – REL. 



14 

 

PRESIDENTE 

La Presidente riferisce dell’evento che si è tenuto lo scorso 12 Novembre presso il 

Teatro Carignano e dei problemi organizzativi che hanno ridotto la presenza 

degli avvocati: non era neppure previsto il posto per la presidente del Consiglio. 

Il Consiglio prende atto con vivo disappunto e delibera di predisporre una lettera 

 di segnalazione  da inviare al cerimoniale e  cpc al Presidente del Tar e alle 

Associazione degli Amministrativisti.  

Alle ore 19,48 si scollega il Consigliere Perrini.  

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

 

28. FORMAZIONE  -– ACCREDITAMENTI: 

 

COA TORINO: APPROFONDIMENTI SUL NUOVO REGOLAMENTO 

DEL TIROCINIO PROFESSIONALE – 13- 14.12.2021 

CREDITI: 2 DI DEONTOLOGIA 

 

COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: RAPPORTI TRA 

AVVOCATI, CLIENTI ED ENTI IMPOSITORI NELL’AMBITO DEI 

CONTROLLI TRIBUTARI – 1.12.2021 

CREDITI: 3 

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi 

 

AGI: GREEN PASS E RAPPORTO DI LAVORO: IL PUNTO DI VISTA 

DELLE IMPRESE DEI LAVORATORI – 1.12.2021 

CREDITI: 2 



15 

 

Il Consiglio riconosce XXX crediti formativi  

 

COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: L’APPLICABILITÀ 

DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE AL PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE FORENSE. PROBLEMI DI COMPATIBILITÀ E 

QUESTIONI APPLICATIVE” 7.12.2021 ORE 14.00/17.00 

CREDITI: 3 deontologia 

Il Consiglio riconosce XXX crediti formativi  

 

COMMISSIONE INFORMATICA COA CONSAPEVOLEZZA 

DIGITALE: VERSO UNO STUDIO INFORMATIZZATO E SICURO – 

15.12.2021 – SESSIONE MATTUTINA E POMERIDIANA 

CREDITI: 3 CREDITI DI CUI UNO IN DEONTOLOGIA  A 

SESSIONE 

Il Consiglio riconosce XXX crediti formativi  

FUORI SACCO: EVENTO 25/11: Il Consiglio delibera di non intervenire 

all’evento essendo targato politicamente e di togliere il nome dalla locandina. 

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco Unico Nazionale dei 

difensori d’ufficio presentata dall’Avv.: 

Omissis 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari 

nei confronti della stessa    
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esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO AVANTI 

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio 

avanti il Tribunale per i minorenni 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 PERMANENZA LISTE CPR: 

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

Avv.ti:  

Omissis 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari 

nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole 

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

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 
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pratica. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto: 

Omissis 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19) 

Il Consiglio, vista la domanda dei dott.ri: 

OMissis 

diretti ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense, 

fatta eccezione per la Dott.ssa XXXla quale, avendo presentato in data odierna 

dichiarazione di rinuncia all’iscrizione, non viene per questo iscritta nel nostro 

Albo. 

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 15 novembre 2021 

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 13/12/2021 alle ore 16.30. 
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La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 13/12/2021 – 

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 

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

PASSAGGIO DALL’ ALBO ORDINARIO ALL’ELENCO SPECIALE  

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv.  Omissis diretta ad ottenere il 

trasferimento dall'Albo Ordinario degli Avvocati di questo Ordine Forense 

all'Elenco Speciale dei Professori Universitari a tempo pieno; 

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

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

vista inoltre la dichiarazione dell’Università degli Studi di Torino che l’avv. 

Omissis svolge la propria attività professionale a far data dal 1/11/2021; 

ordina l'iscrizione 

dell'avv. xxx nell'Elenco Speciale dei Professori Universitari a tempo pieno, 

specificando che al medesimo verrà  mantenuta la precedente  anzianità di 

iscrizione del 25/11/2014. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessato ed 

al P.M.. 

********** 

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv.  LOCHE MARCO, nato a Segrate (Mi) il 
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xxx Avvocati di questo Ordine Forense all'Elenco Speciale degli avvocati addetti 

all’Ufficio Legale della Città di Torino; 

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

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

vista inoltre la dichiarazione dalla Città di Torino che l’avv. XXX svolge la 

propria attività professionale in esclusiva per la Città di Torino, servizio centrale 

dell’Avvocatura Comunale; 

ordina l'iscrizione 

dell'avv. XXX nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti all’Ufficio Legale, 

specificando che al medesimo verrà mantenuta la precedente  anzianità di 

iscrizione del 21/01/2019 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale all'interessato ed 

al P.M.. 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

Omissis 

diretti 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 15 novembre 2021 

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

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE  



20 

 

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  

delibera 

l’iscrizione al Registro dei Praticanti avvocati lo studente: 

Omissis 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza dei dottori:  

Omissis 

diretti ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41 co. 12, 

Legge 31.12.2012 n. 247   -  

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 
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data di entrata in vigore del Decreti Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, 

rientravano nella competenza del Pretore. 

L’abilitazione decorre da oggi 15/11/2021, 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 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 le domande dei dottori: 

Omissis 

e la relativa documentazione; 

diretti 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, viste le domande di cancellazione dei Dott.ri: 
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Omissis 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

Omissis 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine 

Forense. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 20,02. 

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

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  


