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Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 25 del mese di GENNAIO alle ore 16,00 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 74 al fine di evitare assembramenti della 

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

Consiglieri Baldassarre, Castrale, Brenchio, Confente e Bertoli, 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     CASTRALE Stefano  

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio   

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico   

FACCHINI Giulia    OLIVIERI Emiliana   

PERRINI Angelo Massimo   PORTA Barbara    

PREVE Francesco Luigi   RICHETTA Davide   

ROSBOCH Amedeo     SCAPATICCI Alberto    

STRATA Claudio  

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 
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FUORI SACCO: AVV. XXX: SENTENZA GUP XXX- REL BERTI 

Il Consiglio, preso atto della sentenza emessa dal Gup, Dott. XXX, ne 

dispone l’invio al CDD, incaricando di ciò il signor XXX.  

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

FUORI SACCO: DOTTORESSA XXX 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, preso atto che la 

Dottoressa XXX ha comunicato di avere il dominus nella persona dell’Avv. 

XXX, delibera l’iscrizione della Dott.ssa XXX al nostro registro dei 

praticanti per trasferimento dall’Ordine di XXX, dando incarico alla 

signora XXX di eseguire gli incombenti del caso. 

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

1) ESAME VERBALE DEL 18 GENNAIO 2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

2) CONVOCAZIONE ABOGADA XX – ORE 16,30 – REL. BRENCHIO  

La Presidente osserva come in alcuni verbali la collega sia indicata come 

Avvocato, in uno di questi nel contesto di un verbale di conciliazione, e che 

in altri manchi l’indicazione dell’Avvocato con cui agisce di intesa; la 

Presidente chiede all’Abogado di integrare la documentazione con la 

produzione di quella dove è indicato l’Avvocato con cui agisce di intesa (con 

la procura ad litem) e l’Abogado si impegna a farlo, mentre in merito al 

fatto di risultare indicata come Avvocato la collega si duole della 

occasionalità delle sviste, avendo sempre curato il rispetto delle forme;  

l’Abogado si impegna a scrivere al Consiglio spiegando il perché e dando 

giustificazione ed il Consiglio informa l’Abogado che delibererà senza più 
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convocarla. 

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

FUORI SACCO: INCONTRO CON IL PROCURATORE 

IL CONSIGLIO PRENDE ATTO CHE DAL 1° FEBBRAIO 2021 GLI 

AVVOCATI ENTRERANNO CON IL BADGE E NON PIU’ CON 

L’AUTOCERTIFICAZIONE; UN NOSTRO INCARICATO RITIRERÀ 

ANCHE IL LETTORE PER I COMMERCIALISTI CHE ACCEDERANNO 

AL PALAZZO, IL TUTTO CON L’AUSILIO DEI VOLONTARI DEI 

CARABINIERI. 

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

3) SCUOLA FORENSE 2021 – INCONTRO INAUGURALE – 

ELABORAZIONE CONVENZIONE CON DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA – RICHIESTA DIRETTORE DIPARTIMENTO 

PROF. CATERINA- REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere D’Arrigo di relazionarsi 

con l’avv. XXX e il prof. Caterina per redigere una bozza di convenzione fra 

il Coa e l’Università stessa (stesura programma scientifico etc..). 

Alle ore 16,18 entra la Consigliera Olivieri 

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

4) DECRETO PERQUISIZIONE E SEQUESTRO VS AVV. XXX – 

REL. CASTRALE, SCAPATICCI, ALASIA  

Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Strata, delibera di rinviare 

alla prossima seduta in vista della redazione della bozza definitiva della 

lettera.   

---------------------- 
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5) INPS: FORMAZIONE LISTE PER AVVOCATI DOMICILIATARI E 

SOSTITUTI D’UDIENZA- REL BERTI 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto che le tariffe 

professionali offerte agli avvocati udienzisti/domiciliatari non sono coerenti 

con il concetto di Equo compenso, né rispettose dei parametri sanciti dal 

DM 55/2014, né per il vero della dignità dell’Avvocatura, delibera di 

redigere una lettera a cura del Segretario da inviare all’INPS affinchè sia 

segnalato tale modus operandi; che sia inviata altresì comunicazione al 

CNF e che il bando sia comunque pubblicato sul nostro Sito a cura del Dott. 

XXX. 

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

6) SEGNALAZIONE SIG.RA XXX C/O AVV.TI XXX- REL. BERTI 

Il Consiglio, preso atto con sconcerto di quanto denunciato dalla signora 

XXX, delibera di mandare la segnalazione al CDD contro XXX e XXX 

incaricando il signor XXX di provvedere, nonché di trasmettere il tutto alla 

Procura della Repubblica per la valutazione di ogni ipotesi di reato, il tutto 

a cura del Consigliere Strata, nonché ancora di segnalare il tutto ai titolari 

del Sito su cui compare la pagina di “pubblicità” di cui all’allegato. 

Alle ore 16,12 entra la Presidente. 

Alle ore 16,25 entra il Consigliere Castrale 

Alle ore 16,30 entra il Consigliere Alasia 

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

7) SLIDE CON ISTRUZIONI PER GESTIONE UDIENZE REMOTO 

CIVILI - RELATORE AVV. CAVALLO 

Il Consiglio, richiamata la precedente delibera e visto l’egregio lavoro 
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svolto dall’Avv. XXX che il Consiglio tiene a ringraziare, delibera di 

approfondire con una soluzione tecnica più semplice tarata sulle udienze, 

incaricando la commissione informatica. 

Alle ore 17,01 si collega la Consigliera Facchini 

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

8) RESOCONTO SULLA RIUNIONE CDA FONDAZIONE FAUSTINO 

DALMAZZO DEL 15.01.2021 – RELATORE NARDUCCI;  

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, prende atto; è stato chiesto di 

lavorare ad un progetto per ricordare l’Avv. Marco Weigman ed all’uopo il 

Consiglio delibera di costituire un gruppo con i Consiglieri D’Arrigo, 

Baldassarre, Rosboch, Narducci, finalizzato a questo scopo. 

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

9) RESOCONTO SULLA RIUNIONE DELLA 

COMMISSIONE  LEGALITÀ DEL COMUNE DI TORINO DEL 

19.01.2021 – RELATORE NARDUCCI 

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, ne prende atto: attende la 

richiesta formale della Dottoressa XX per conoscere se durante la pandemia 

il numero dei procedimenti per usura è aumentato al fine di inoltrarla alla 

Procura. 

Alle ore 17,18 entra la Consigliera Bertoli. 

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

10) OCC – MODELLO TORINO.   SCADENZA CARICHE 

PRESIDENTE E REFERENTE  - REL. NARDUCCI  

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, dato atto che l’incarico è 

gratuito, delibera di rimettere il punto fra due settimane onde permettere ai 
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consiglieri di riflettere su dei nomi di colleghi in grado di assumere tale 

incarico da segnalare all’Associazione MOTO. 

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

11) NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE 

DIGITALE – REL. PREVE 

Il Consiglio, presa visione della annotazione del Dott. XXX  a cui il 

Consiglio risponderà; preso atto della Legge e della pianta organica del 

nostro Coa che non ha fra i propri ranghi un dirigente, al solo fine di evitare 

conseguenze e viste le professionalità presenti fra i dipendenti, delibera di 

incaricare il Dott. XX e la Signora XX quali responsabili per la transizione 

al Digitale e di segnalare il tutto all’Agid e ciò sino a quando non vi 

saranno disposizioni più precise da parte del Cnf. 

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

12) RELAZIONE  PRESIDENTE TAR  - SPUNTI COMMISSIONE 

SCIENTIFICA AMMINISTRATIVISTI - REL. ROSBOCH  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

13) RELAZIONE DPO STATO AVANZAMENTO LAVORI GDPR- REL. 

PRESIDENTE – STRATA – RICHETTA – PREVE  

Il Consiglio, visto l’egregio lavoro fatto dall’Ing. XX, dai Consiglieri 

incaricati della Privacy, oltre che dell’Avv. XXX, e dal personale (prima o 

poi dovremmo adeguare gli assets informatici essendo oramai divenuti 

obsoleti), prende atto che il prossimo adempimento consisterà nella gestione 

delle credenziali del personale e che ben presto si prenderanno iniziative 

sullo smaltimento delle pratiche in archivio.  
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---------------------- 

14) REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA ADVOGADA XXX- REL 

PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto e dispone che la si annoti sull’Albo. 

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

15) RICHIESTA PARERE DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

SPECIALE DEGLI AVVOCATI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI 

DELL’AVV. XXX – REL BERTI 

Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Curti, udita la relazione del 

Segretario; preso atto che l’Avv. XXX non è dipendente dell’Ente Pubblico 

XXX bensì di un’agenzia di somministrazione e che il suo rapporto di lavoro 

risulta a tempo determinato per il periodo 1/1- 30/6/2021; rilevato come non 

sussistano i requisiti di stabile inserimento dell’Avvocato nell’organico della 

Struttura Legale dell’Ente pubblico quali previsti dalla Legge professionale 

così come interpretati ed applicati dal CNF (vedi sentenza 19/2019), 

delibera di non poter accogliere la richiesta dell’Avv. XXX e di incaricare la 

signora XX di comunicare tale decisione alla stessa. 

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

16) COA MILANO: ESAME AVVOCATO SESSIONE 2020 – REL. 

VICEPRESIDENTE  

Il Consiglio, letta la delibera del Coa di Milano, delibera di prenderne atto. 

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

17) SITUAZIONE DEBITORIA NEL PAGAMENTO QUOTE AVV. XXX 

– REL. VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO  

Il Consiglio, vista l’entità del debito della stessa verso il Coa, delibera di 
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esigere il credito per il tramite di un collega civilista, il tutto preceduto da 

una nostra diffida che verrà predisposta dal Segretario. 

Alle ore 16,27 entra la Consigliera Confente. 

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

18) PARCELLA DVV AVV. XXX: RELATRICE REY 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta stante l’assenza della Consigliera 

relatrice. 

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

19) CNF: PROPOSTA CNF PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA 

E RESILIENZA REL BERTI E PRESIDENTE 

Alle ore 18,04 esce la Consigliera Baldassare. 

Il Consiglio, uditi gli interventi dei Consiglieri Olivieri, Facchini e Berti ed 

all’uopo delibera di dedicare una riunione straordinaria ad hoc che viene 

già fissata per il giorno 12 Febbraio 2021 alle 13:00, con convocazione a 

cura della Sig.ra XXX. 

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

20) SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA DOTT.SSSA XXX – 

(RELAZIONI SVOLGIMENTO PRATICA DEL’AVV. XXX)  - REL. 

ZARBA 

Il Vice Presidente relaziona dettagliatamente sulla questione. Vista la 

relazione dell’Avv. XXX, componente della commissione pratica, dalla 

quale emerge che la dott.ssa XXX avrebbe copiato le relazioni su internet, il 

Consiglio delibera di inviare la segnalazione al CDD (a cura del Sig. XX) 

affinché valuti anche nei confronti del dominus Avv. XXX l’ipotesi di 
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violazione disciplinare, il tutto  previa ulteriore verifica della effettiva 

integrale  copiatura da parte del Vice Presidente. 

Delibera altresì di non considerare compiuta la pratica forense e di 

comunicare tale decisione all’interessata, da parte della Sig.ra XXX. 

Alle ore 16,30 si scollega il Consigliere Alasia. 

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

21) REGOLAMENTO SULLE   SOVVENZIONI/SPONSORIZZAZIONI 

– REL. CASTRALE  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta,  invitando i Consiglieri Bertoli, Castrale, 

Cavallo e Brenchio di fondere insieme le diverse bozze predisposte a suo 

tempo e di riproporre il testo così risultante ad una nuova seduta. 

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

22) RICHIESTA LICEO XXX PROGETTO PCTO- REL. OLIVIERI 

Il Consiglio prende atto, approva il piano e di concedere il patrocinio, 

previa verifica dei requisiti deontologici e formativi dei colleghi coinvolti (a 

cura dell’Ufficio formazione) e di predisporre una comunicazione ai 

colleghi sul modus operandi da pubblicare sul Sito (nel testo che sarà 

predisposto dalla Consigliera Olivieri). 

Alle ore 18,23 esce la Consigliera Confente. 

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

23) EVENTO XXX 12.02.2021: SICURI DI ESSERE SICURI – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio incarica i Consiglieri Preve, Richetta o Strata di fungere da 

referenti per i webinar col Csi e di sostituire la Presidente il 12 febbraio, 

incaricando la Dottoressa xxx di comunicarlo al Csi. 
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---------------------- 

24) CANCELLAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 DM 

47/2016 AVV. XXX- REL BERTI 

Il Consiglio rileva, in riferimento all’Avv. XXX, nata a XXX il XXX, la 

mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 

25 febbraio 2016 n. 47, necessari per la sussistenza dell’esercizio della 

professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, ed in 

particolare della Partita Iva, di cui l’Avv. XXX è risultata sprovvista. 

Per tale ragione, come previsto dall’art. 3 comma 2 del Decreto 

Ministeriale n. 47/2016, alla medesima è stata inviata, a mezzo 

raccomandata a/r 10/12/2020, una comunicazione con l’invito a 

presentare eventuali osservazioni e con l’indicazione della possibilità di 

chiedere di essere ascoltata personalmente. 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto dell’iter 

amministrativo seguito, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 comma 

1 del Decreto Ministeriale n. 47/2016,  

delibera 

la cancellazione dell’Avv. XXX dall’Albo tenuto da questo Ordine 

Forense, ai sensi del suddetto articolo, dando incarico alla Segreteria di 

notificare copia della presente delibera all’interessata ed al P.M., nonché 

di informare il Consiglio Distrettuale di Disciplina.  

In merito alle quote di cui l’Avv. XXX è tuttora debitrice verso il COA, il 

COA delibera di procedere alla diffida alla collega. 

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

25) DVV – REL REY/PORTA 
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OMISSIS 

26) FORMAZIONE: RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI 

FORMATIVI PER AVVOCATI SUPERVISORI PRESSO LA CLINICA 

LEGALE SUL DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’ASILO – REL.  

PRESIDENTE  

Il Consiglio chiede alla signora XXX a chiedere a XXX di dettagliare meglio 

quale sia stato il compito assegnato ai colleghi. 

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

27) FORMAZIONE – ACCREDITAMENTI: 

 UNIVERSITA’ DI TORINO: CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

COMPLIANCE INTEGRATA NELLE SOCIETA’ PROVATE E PUBBLICHE 

– DAL 12.03.2021 AL 15.05.2021 - €1750,00  - NEL COMITATO 

ORGANIZZATIVO E’ PRESENTE AVV. PELLERINO, COMPONENTE 

COMMISSIONE SCIENTIFICA COA 

Il Consiglio, dodici crediti ex ante  

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

 FONDAZIONE “CROCE”: QUANDO IL DIRITTO INCONTRA LA 

STORIA – 5 INCONTRI A PARTIRE DAL 16.02.2021 FINO AL 

13.04.2021 14.30 – GOTOMEETING- Il Consiglio, concede due crediti per il 

primo evento, inattesa di avere il programma completo con i relatori per i futuri 

eventi. 

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

 UNIVERSITA’ DI TORINO: SCUOLA SUPERIORE DI BIOETICA- 

ANNO 2021-  

Il Consiglio, delibera di non concedere crediti, allo stato, posto che il 
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Consiglio non ha dato un contributo al programma come richiesto dal CNF. 

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

 MOVIMENTO FORENSE: AVVOCATO: UNA PROFESSIONE CHE 

CAMBIA- 18.02.2021 

Il Consiglio delibera di concedere due crediti. 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER IL TRIBUNALE 

DI SORVEGLIANZA: 

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

ISTANZE DI PERMANENZA NEGLI ELENCHI DEI DIFENSORI 

D’UFFICIO AVANTI AGLI UFFICI GIUDIZIARI MINORILI DA 

RIGETTARE: 

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

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

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. 
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--------------------- 

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto: 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19) 

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

dirette 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 25 gennaio 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 15 febbraio 2021 alle ore 15.00. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 15 febbraio 2021 – 

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



14 

 

che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”. 

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

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

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

riconsegnato sottoscritto alla segreteria del Consiglio all’indirizzo di posta 

elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO  

ordina l'iscrizione 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense 

con anzianità da oggi 25.01.2021 

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

ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO CON 

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

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 
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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 25/01/2021, 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.  

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

ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO  

Il Consiglio, vista la domanda della dott.– 

OMISSIS 

ordina l'iscrizione 

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

Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che 

alla medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del 

05/06/2020- 

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata. 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  
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Il Consiglio, vista l’istanza dei dott.ri: OMISSIS 

diretta 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 data di entrata in vigore del Decreti 

Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del 

Pretore. 

L’abilitazione decorre da oggi 25/01/2021, 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 
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avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande dei dottori:OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

dirette 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 dottori:OMISSIS 

FUORI SACCO: REL SCAPATICCI 

Il Consiglio incarica i Consiglieri Scapaticci e Baldassarre a partecipare al 

Forum del terzo settore, invitando gli Uffici ad inviare loro tutti gli atti sino 

ad ora pervenuti. 

FUORI SACCO: EVENTO AIAF 9/2/2021 

Il Consiglio delibera di concedere 2 crediti  

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

FUORI SACCO: EVENTO TRE POMERIGGI CON LA PROCEDURA 

CIVILE 

Il Consiglio delibera di concedere 3 crediti e 1 di deontologia  

---------------------- 
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FUORI SACCO: EVENTO AGAT 2/3/2021 

Il Consiglio delibera di concedere 3 crediti di cui 2 di deontologia 

 

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

La seduta viene tolta alle ore 18,52 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 

     

 


