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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 24 gennaio 2022  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 aula Consigliare al fine di evitare assembramenti della Presidente, del 

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

Bonaudo, Brenchio, Castrale, Cavallo, Porta,  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    BRENCHIO Alessandra 

BONA Marco     BONAUDO Stefano 

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo 

CONFENTE Assunta                                      CURTI Maurizio 

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 
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IMPEGNO SOLENNE DEL 24.01.2022 H. 16,30 

Il Consiglio invita i Dottori presenti in via telematica a prestare l’impegno 

solenne e li accoglie insieme ai rispettivi domini: essi sottoscrivono i verbali e 

si impegnano a trasmetterli via pec al Consiglio. 

La Presidente pronuncia un breve discorso di accoglienza, richiamando la 

loro attenzione sull’importanza dell’impegno solenne oggi assunto ed il 

Consiglio plaude ai Dottori: 

OMISSIS 

per l’impegno solenne prestato ai sensi dell’art. 9 del regolamento 17.3.2016, 

avendo richiesto il patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41 comma 12 della 

L. 247/2012.  

Sono presenti anche i domini Avvocati: 

OMISSIS 

Il Consiglio, accertata l’identità personale dei comparenti, udita la richiesta di 

ciascun interessato, ammette i dottori: 

OMISSIS 

a prestare l’impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno che 

essi prestano ripetendo la formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 

sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della 

professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela 

dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

Alle ore 17,15 si allontanano i dottori: 

OMISSIS 

GIURAMENTO AVVOCATO XXX DEL 24.01.2022 H. 16,30 
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Il Consiglio accoglie la nuova collega a cui rivolge l’invito a declamare 

l’impegno solenne; l’Avvocata convenuta da’ 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.  

Si invita la neo Avvocata ad inviare quanto prima al Consiglio, via pec, il 

verbale così come sottoscritto unitamente al bollettino di pagamento. La 

Presidente pronuncia un breve discorso sul significato dell’impegno solenne, 

rivolgendo a lei un caloroso messaggio di benvenuto e invitandola a ritirare in 

Consiglio un omaggio di benvenuto il cui contenuto le illustra.  

 

ESAME VERBALE DEL 17.01.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità, con la correzione al punto 3, al posto di 

“per il varo del nuovo atto costitutivo” con “per le modifiche dello Statuto”. 

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

  

FUORI SACCO: RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI 

COMPIUTA PRATICA E RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DA PARTE 

DELLA DOTT.SSA XXX  

Il Consiglio, vista la richiesta della Dott.ssa XXX del XXX, preso atto del 

compimento del periodo di pratica forense, delibera il rilascio del certificato di 

compiuta pratica e la cancellazione della medesima dal Registro dei Praticanti 

ed incarica gli uffici di provvedere agli incombenti del caso.  

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

 

FUORI SACCO: RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI 
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COMPIUTA PRATICA E RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DA PARTE 

DELLA DOTT. XXX 

Il Consiglio, vista la richiesta del XXX del 21/01/2022, preso atto del 

compimento del periodo di pratica forense, delibera il rilascio del certificato di 

compiuta pratica e la cancellazione del medesimo dal Registro dei Praticanti 

ed incarica gli uffici di provvedere agli incombenti del caso. 

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

 

FUORI SACCO: RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI 

COMPIUTA PRATICA DA PARTE DELLA XXX 

Il Consiglio, vista la richiesta della XXX del 21/01/2022, preso atto del 

compimento del periodo di pratica forense, delibera il rilascio del certificato di 

compiuta pratica ed incarica gli uffici di provvedere agli incombenti del caso. 

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

 

ESECUZIONE ORDINANZA APPLICATIVA ARRESTI DOMICILIARI  

VS COLLEGA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione della segnalazione, nei 

riguardi dell’Avv. XXX, al CDD, dando incarico alla XXX di predisporla. 

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

SEGNALAZIONE AVV. XXX SULLA PRESUNTA DISPARITA’ DI 

TRATTAMENTO TRA CATEGORIE PROFESSIONALI NELLE 

ISCRIZIONI CAMERA DI COMMERCIO – REL. BALDASSARRE  

Il Consiglio, letta la segnalazione pervenuta dall’Avv. XXX, delibera di 

rinviare ad altra seduta al fine di leggere quanto scritto dalla Consigliera 
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Baldassarre. 

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

 

Alle ore 17,44 si collega il Consigliere D’Arrigo 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE UIA – REL. NARDUCCI 

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere e richiamate le delibere degli 

anni precedenti, delibera di corrispondere all’UIA la quota richiesta di euro 

1.940,00, dando incarico al Tesoriere di provvedere al pagamento. 

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

 

RIUNIONI CONSILIARI – REL. PRESIDENTE  

OMISSIS 

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

 

SEGNALAZIONI DISCIPLINARI – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, ne prende atto, all’unanimità 

condividendo l’invio della segnalazione a carico di XXX e XXX e di non 

pubblicare né sul sito né sui media la decisione del Consiglio, esattamente 

come avviene ogni volta che si trasmette una segnalazione al CDD e il clamore 

mediatico di questa vicenda non deve spostare il segno della ritualità e 

ortodossia della comunicazione consiliare. 

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

Alle ore 18,34 si scollega temporaneamente il Consigliere Richetta. 

SUPERAMENTO ESAME CORSO DIRITTO SULL’IMMIGRAZIONE 
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AVVOCATO XXX – AUTOTUTELA – REL. REY  

Il Consiglio, stante l’errore compiuto nella correzione di un compito, delibera 

di iscrivere la collega XXX, dando incarico agli uffici di provvedere alla 

comunicazione all’interessata.  

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

 

DETERMINAZIONE QUOTE E MORE 2022 – PROBLEMA 

INTERPRETATIVO SUL COLLEGA CASSAZIONISTA DIVENUTO 

PADRE O MADRE - REL. NARDUCCI  

Il Vice Presidente relaziona sulla problematica sorta con un collega che è 

Cassazionista, non infratrentacinquenne e con reddito plus, divenuto padre: 

quale tassa paga? 

Il Consiglio precisa che la delibera sulle riduzioni delle quote del 31 dicembre 

2021  era riferita solo agli infratrentacinquenni e dunque non al collega di cui 

sopra. 

Quanto alle more, il Consiglio ribadisce che la tassa deve essere pagata entro 

il 31 marzo 2022 e che le nuove more sono: per chi paga 400 euro: 20 e 40 

euro al posto di 30 e 60 euro (unificare rispetto ai colleghi cassazionisti con 

reddito inferiore a 150.000,00); praticante semplice, 5 e 10 euro al posto di 3 e 

6 euro; libretto per la pratica da 3 a 10 euro; la mora per il praticante 

abilitato sarà di 8 e 15 euro invece di 5 e 10 euro; adesivi auto 5 euro; si dà 

incarico alla signora Laguzzi di prenderne atto e di cambiare le tabelle sul 

Sito (inserendo anche gli infratrentacinquenni per le riduzioni quali genitori). 

------------------- 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – VALUTAZIONI PERFORMANCE 

INDIVIDUALI DEI DIRIGENTI DEI DIVERSI UFFICI GIUDIZIARI 

DEL DISTRETTO – 17.1.2022 CON TERMINE ENTRO IL 14.2.2022 – 

REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio dà incarico ai Consiglieri di predisporre le bozze di risposte, sia 

per il civile che per il penale. 

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

 

COMPLIMENTI DIRIGENTE XXX CONDUZIONE ESAMI AVVOCATI 

2021 – REL. PRESIDENTE – PRESA D’ATTO  

Il Consiglio prende atto con piacere e ne dispone la pubblicazione sul Sito. 

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

 

ATTI PROCEDIMENTO PENALE VS XXX E XXX – COMUNICAZIONE 

AVV. NAVONE - REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto ed incarica il Consigliere Bonaudo di leggere e 

riferire al Coa. 

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

 

RICHIESTA PARERE AVV. XXX – CONFERIMENTO INCARICO DI 

STUDIO CONSIGLIERA BALDASSARRE – RINVIO  

Il Consiglio delega il Consigliere D’Arrigo a studiare la questione ed a 

predisporre una bozza di parere da inviare al collega XXX; poiché tuttavia il 

Consigliere Preve riferisce che il XXX vuole proporre un TC, il Consiglio 

delibera di soprassedere. 
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Alle ore 18,53 si ricollega il Consigliere Richetta. 

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

RICHIESTA AVV. XXX DOMICILIO INFORMATICO NOTIFICHE VS 

INPS ATTI GIUDIZIARI – REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio delibera di pubblicare, a cura del Dott. XXX, sul Sito la 

comunicazione INPS (scrivere anche a XXX XXX e XXX).  

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

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 25.01.2022 E VERBALE DEL 

11.01.2022 – REL. CONSIGLIERE OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

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

OMISSIS 

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

FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI: 

FONDAZIONE FULVIO CROCE: PARITA’ DI GENERE NELLA 

PROFESSIONE LEGALE – 24 FEBBRAIO 2022 - IN PRESENZA E DA 

REMOTO 

PRESENZIERA’ PER IL COA IL CONSIGLIERE ALASIA PER PORTARE I 

SALUTI E PARLARE DELL’AVVOCATURA AL FEMMINILE (ALTRIMENTI 

CAVALLO). 

CREDITI: 2 CREDITI 

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

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

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

difensori d’ufficio presentata dall’Avv.to: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti dello stesso    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE CPR: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione 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    

dispone l’iscrizione 

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

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco per il Tribunale di 

Sorveglianza presentata dall’Avv.:  

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

dispone l’iscrizione 

----------------------- 
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RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ELENCO DIFESE D’UFFICIO 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’elenco delle difese d’ufficio 

per il tribunale di sorveglianza presentata dall’Avv.to: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti    

dispone la cancellazione 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile  

delibera 

in conformità a quanto risulta dall’elenco allegato, con l’astensione del 

singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in 

una singola pratica. 

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

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, vista l’istanza dell’avvocato: 

XXX 

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

27.5.1994.  

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

- OMISSIS 
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--------------------- 

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. 

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 24 gennaio 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 31/01/2022. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 31/01/2022 – 

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 
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elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it 

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

ISTANZA ISCRIZIONE AVVOCATO STABILITO PER 

TRASFERIMENTO 

Il Consiglio, vista la domanda dell'Abogado XXX, nato a MADRID il 

26/07/1975, con studio in Torino, Via Bertolotti, 7, diretta ad ottenere il 

trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli Avvocati Stabiliti di Venezia 

a quello di Torino - 

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

Consiglio dell'Ordine di Venezia dal quale risulta che l'avv. XXX venne iscritto 

nell’Albo degli Avvocati Stabiliti con delibera del  06/07/2020 - 

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

dei casi di incompatibilità previsti dalla legge e che agirà d’intesa con l’avv. 

XXX 

ordina l'iscrizione 

dell’Abogado XXX con trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di Venezia 

nell'Albo degli Avvocati Stabiliti di questo Ordine Forense, specificando che al 

medesimo verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del 

06/07/2020. 

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 24 gennaio 2022, riservando ogni 

diversa determinazione anche in via di autotutela qualora sopravvenisse 

diversa giurisprudenza o normativa 

mailto:tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it
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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 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 
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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 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. 

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

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 
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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 24 gennaio 2022 

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

ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO  

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

trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati con 

patrocinio sostitutivo di TRIESTE a quello di Torino 

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

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

iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza 21/02/2020 per 

precedente iscrizione all’Ordine di Trieste,  

ordina l'iscrizione 

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

Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che 

alla medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del 

21/02/2020 

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata. 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza della dottoressa:  

XXX 
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diretta ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41 co. 

12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

di abilitare la medesima 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 24/01/2022, 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 all’interessata con 

avvertenza che la stessa dovrà prestare entro 60 giorni l’impegno solenne 

avanti il Consiglio, convocando altresì il dominus.  

--------------------- 
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NULLA-OSTA   

Il Consiglio, vista la domanda del Dott. XXX diretta ad ottenere il rilascio del 

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

Torino a quello di MILANO 

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non sussistono 

nei confronti del Dott. XXX – procedimenti di sorta 

 concede il nulla-osta 

al Dott. XXX – per il trasferimento della sua iscrizione all’Albo degli Avvocati 

di MILANO con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del 

medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta 

iscrizione al Consiglio dell'Ordine di MILANO. 

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

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

DOTT. ODDENINO ANNA CHIARA 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 
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riferimento alla dott.ssa XXX, nata a TORINO il 14/11/1987, 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 

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  

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

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISISS 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di XXX dalla quale risulta 

che l’Avv. XXX è stata iscritta all’Albo degli Avvocati. 
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dispone la cancellazione dei medesimi dall’Albo e dai Registri tenuti da questo 

Ordine Forense. 

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

FUORI SACCO: Il Consiglio delibera che la sola forma di comunicazione del 

Coa è quella contenuta nelle delibere che esso assume e che le forme di 

marketing legale di cui si è discusso in questi giorni non sono condivise né 

ritenute accettabili.  

 La seduta viene tolta alle ore 19,18. 

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

 

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  


