Verbale di adunanza
L'anno 2020 ed allì 3 del mese di febbraio alle ore 17,00 si è riunito il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella sala delle adunanze
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

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

FACCHINI Giulia

OLIVIERI Emiliana

PERRINI Angelo Massimo

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

*

1)IMPEGNO SOLENNE PRATICANTI
[…]
Alle ore 17,00, in pubblica seduta, intervengono i dottori:
[…]
per l’impegno solenne ai sensi dell’art. 9 del regolamento 17.3.2016,
avendo richiesto il patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41 comma 12
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della L. 247/2012, sono presenti anche i domini avvocati:
[…]
Il Consiglio, accertata l’identità personale dei comparenti, udita la richiesta
dell’interessato, ammette i dott.ri :
[…]
a prestare l’impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno
che loro 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 17,40 si allontanano i dottori […]
Alle ore 17,30 entra il Consigliere Rosboch.
------------------------------INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO
Il Consiglio tributa alla Presidente un appaluso di ringraziamento per
l’ottima dimostrazione che essa ha dato in occasione della cerimonia di
inaugurazione dell’Anno Giudiziario, dando lustro alla nostra Avvocatura e
la Presidente a sua volta ringrazia sentitamente il Consiglio per l’affetto e
la stima.
-------------------FUORI SACCO
Il Consiglio delibera di pubblicare sul nostro Sito il discorso inaugurale
della Presidente, dando incarico al Dott. […] di provvedere.
La presente delibera è provvisoriamente esecutiva.
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---------------------------Alle ore 17,50 entra la Consigliera Olivieri.
-----------------------Il Consiglio delibera di istituire un Ufficio Stampa che si occupi dei
comunicati ed in genere dei rapporti con i media di cui faranno parte le
quattro cariche con le Consigliere Olivieri e Facchini, il Consigliere
Esposito ed il Consigliere Cavallo.
-------------------2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 27 GENNAIO 2020
Il Consiglio approva, salvo a pagina 10) ove si corregge “di rivolgere ai
Magistrati…l’invito a collaborare con la Commissione di Studi….( togliere
“di voler accettare”..) e pagina 6 ultima parte che va integrato con il
pensiero della Consigliera Facchini e della Consigliera Rey che
provvederanno a veicolarlo e che sarà inserito testualmente dagli Uffici.
----------------------------3) INDIVIDUAZIONE CONSIGLIERI PER LEZIONE DEONTOLOGIA
DELLA SCUOLA FORENSE 27/03 – REL PRESIDENTE
Il Consiglio rinvia la trattazione ad altra seduta.
--------------------------------4) RPCT AGGIORNAMENTI – REL CASTRALE
Il Consigliere Castrale ricorda che il Consiglio dovrebbe far sì che l’RCPT
si doti di una struttura organizzativa tecnica tale da permettere il pieno
esercizio dei propri poteri (come da delibere Anac e Cnf); occorre inoltre
nominare il c.d […] (Responsabile per l’anagrafe unico delle stazioni
appaltanti); il Consiglio, dato atto, nomina come RASA il Consigliere

3

Narducci e stabilisce di riservare ad un momento successivo alla riunione
con il personale la costituzione della struttura di supporto, in modo tale da
sensibilizzare il personale stesso sull’argomento.
Alle ore 18,25 entra il Consigliere Strata.
--------------------------------5) MESSAGGIO AVV. BONA DEL 28 GENNAIO 2020
Si rinvia in assenza del Consigliere Bona.
------------------------------6) SOSPENSIONE VOLONTARIA ART. 20 COMMA 2 LEGGE 247/2012
AVV. […]– REL CONSIGLIERE SEGRETARIO ALL. 6
Il Consiglio, visto il parere del CNF n°75/2013, delega gli uffici a
rispondere alla collega circa la non incompatibilità del suo status attuale
con la professione di avvocato per cui l’istanza di sospensione volontaria
non ha allo stato ragion d’essere.
----------------------------7)

TRIBUNALE

DI

TORINO

–

RICHIESTA

APPLICAZIONE

PERSONALE AMMINISTRATIVO AL TRIBUNALE – PROT. 1146
ALL.7
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta del Consiglio.
-------------------------8) RINUNCIA NOMINA COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO
TAR TORINO AVV. […]- REL ALL.8
Il Consiglio, preso atto che l’Avv. […] ha comunicato la propria rinuncia
all’incarico, delibera di rinviare alla prossima seduta di Consiglio la
nomina del suo sostituto al fine di individuare un/una collega
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amministrativista.
---------------------------9)

CORTE DI CASSAZIONE SEGNALAZIONE PER FATTO

ATTINENTE ALL’ AVV. […]IN RELAZIONE AL RICORSO N. […]
R.G.- ALL. 9
Il Consiglio, preso atto, delibera di segnalare il caso al CDD, incaricando
gli Uffici di provvedere alla comunicazione di rito.
----------------------------10) SERVIZIO DI CONSULENZA ASSOCIAZIONE “CI SONO
ANCH’IO” DI PINEROLO - LETTERA […]– PROT. 1514 ALL. 10
Il Consiglio delibera di incaricare la Consigliera Olivieri di mettersi in
contatto con l’Avv. […]onde comprendere l’accaduto e dare risalto
adeguato all’iniziativa.
------------------------11) CNF RISPOSTA QUESITO DEL 30/07/19 – ALL. 11 ALLEGATO
GIA’ AL PRECEDENTE ODG
Il Consiglio prende atto.
-------------------------------12) FBE CONVEGNO 26-28 MARZO 2020 GIRONA – ALL. 12
ALLEGATO GIA’ AL PRECEDENTE ODG
Il Consiglio prende atto.
----------------------------13) OFFERTA SERVIZI DIFESA DI UFFICIO E TRASCRIZIONI
VERBALI DI UDIENZA – “VISURA […]” – REL. AVV. PREVE
ALLEGATO GIA’ AL PRECEDENTE ODG
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Il Consiglio ascolta la relazione del Consigliere Preve; sulle difese d’ufficio
abbiamo già il servizio fornito dalla […] e dunque siamo coperti; per ciò
che attiene alle trascrizioni, visti i costi che si prefigurano e la scarsa
chiarezza del contenuto dell’offerta, il Consiglio delibera, allo stato, di non
dar seguito alla stessa.
-----------------------------14) CORTE D’APPELLO – DISCIPLINARE COA 2020 – UTILIZZO
SPAZI CORTE D’APPELLO – GIÀ ALLEGATO PRECEDENTE ODG –
REL. ZARBA
Il Consiglio delibera di rinviare alla seduta del 10 Febbraio.
-----------------------------15 ) PERSONALE - ESAME DOMANDE AMMISSIONE BANDO B1;
NOMINA COMMISSIONE – REL. AVV. BERTI
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino,
- visto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 3
(tre) posti di operatore amministrativo contabile a tempo pieno e
indeterminato - Area B, posizione B 1 già pubblicato;
- dato atto che l’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – IV serie speciale – Concorsi ed esami - n. 101 del 24/12/2019
e che le domande di partecipazione scadevano il 23 gennaio 2020;
- esaminate le n. 77 domande pervenute;
DELIBERA DI
A) ammettere sin d’ora al suddetto concorso le seguenti domande:
[…]
B) rimandare ad una successiva adunanza l’esame delle domande
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presentate dai candidati:

[…]
per i quali sussiste la mancanza di sottoscrizione e/o di data in calce al
curriculum vitae;
12. […], per la quale gli attestati costituenti titoli valutabili ai fini del
concorso sono stati prodotti in forma libera e si rende necessario acquisire
la dichiarazione di conformità degli stessi agli originali.
C) ritenuto che, quanto a queste ultime, in applicazione dei principi
ordinamentali del soccorso istruttorio e della massima partecipazione, è
consentita la regolarizzazione e/o l’integrazione della documentazione di
partecipazione al concorso, laddove le irregolarità non presentino carattere
di essenzialità e non venga alterata la par condicio tra i concorrenti (cfr
Cons. Stato, sez. IV, n. 2006/2009, Tar Lazio, Roma sez. III, n. 7954/2008,
Tar Lombardia, Milano, sez. I n. 946/2006), come nel caso dei candidati di
cui alla lettera B. Il Coa ritiene di consentire ai candidati suddetti di
regolarizzare la documentazione inviata e dispone che i candidati facciano
pervenire a mezzo pec, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della
richiesta, il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto, pena l’esclusione
dal concorso;
D) escludere dal concorso le seguenti domande:
1.

[…]: in quanto inviata in data 24 gennaio 2020, oltre il termine

perentorio per l’invio delle domande, fissato dal bando al trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – IV serie speciale – Concorsi ed esami - n. 101 avvenuto
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il 24/12/2019 e dunque scadente il 23 gennaio 2020;
2. […]: in quanto la pec riporta un oggetto non conforme a quello indicato a
pena di inammissibilità all’art. 5 comma 4 del bando di concorso;
3. […]: in quanto inviata in data 24 gennaio 2020, oltre il termine
perentorio per l’invio delle domande, fissato dal bando al trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – IV serie speciale – Concorsi ed esami - n. 101 avvenuto
il 24/12/2019 e dunque scadente il 23 gennaio 2020;
4. […]: In quanto la domanda è pervenuta tramite un indirizzo pec non
personale e non intestato al candidato, in violazione dell’art. 5 comma 2 del
bando di concorso;
5. […]: in quanto inviata in data 24 gennaio 2020, oltre il termine
perentorio per l’invio delle domande, fissato dal bando al trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – IV serie speciale – Concorsi ed esami - n. 101 avvenuto
il 24/12/2019 e dunque scadente il 23 gennaio 2020;
6.: in quanto la domanda è pervenuta tramite un indirizzo pec non personale
e non intestato al candidato, in violazione dell’art. 5 comma 2 del bando di
concorso;
7.: in quanto la pec riporta un oggetto non conforme a quello indicato a
pena di inammissibilità all’art. 5 comma 4 del bando di concorso;
8.: in quanto la pec riporta un oggetto non conforme a quello indicato a
pena di inammissibilità all’art. 5 comma 4 del bando di concorso.
E) dare mandato al Consigliere Segretario di procedere alle comunicazioni
agli interessati.
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La presente delibera è immediatamente esecutiva.
Il Consiglio delibera di nominare sin d’ora, quali componenti della
Commissione, i Professori […]e […]e di riservare la nomina del terzo
componente (dirigente amministrativo) ad una

successiva seduta di

Consiglio, delegando il Vice Presidente a contattare i Presidenti degli altri
Coa distrettuali per comprendere se essi posseggano in organico un
dirigente amministrativo.
--------------------------ESAME PIANTA ORGANICA – BANDO C1 – ALL. 20 ALLEGATO
GIA’ AL PRECEDENTE ODG
Il Consiglio, vista la necessità di modificare la pianta organica, stante
anche la prossima uscita della signora […] delibera di modificare la pianta
organica

oggi

in

essere,

riservando

al

parere

di

un

collega

amministrativista la possibilità di prevedere un posto o due posti di C1.
--------------------------16) PREVENTIVO DPO DOTT.SSA […] – ALL. 21 ALLEGATO GIA’ AL
PRECEDENTE ODG – ALL. 16
La Presidente, vista la scadenza del contratto con la […], illustra la
tematica ed il Consiglio, all’unanimità, delibera di rinviare la decisione alla
seduta del 17/2/2020.
---------------------------17) AGORA’ CALENDARIO INCONTRI – ALL. 17 ALLEGATO GIA’
AL PRECEDENTE ODG
Il Consiglio prende atto.
------------------------------
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18) TRIBUNALE MINORI TORINO -PROGRAMMA DI GESTIONE
ANNO 2020 ALL PROT.1328/2020 – ALL. 18
Il Consiglio prende atto della comunicazione del Presidente del Tribunale
per i minori, salvi ulteriori approfondimenti a carico delle Consigliere
Confente, Bertoli e Facchini.
---------------------------19)

AVV.

[…]

-CHIARIMENTI

SU

PROVVEDIMENTO

DI

AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ALL.
PROT. 1168/2020 REL. AVV. REY
Il Consiglio, ritenuto che la precedente concessione del Patrocinio a spese
dello Stato era relativa al “recupero mantenimento-ricorso ex art. 156”, per
una migliore tutela della Collega, delibera di invitare la Collega […] a
presentare una nuova richiesta per la specifica fase dell’opposizione.
-----------------------------20) ANAS - PRATICANTATO FORENSE PRESSO L'ANAS SPA AI
SENSI DELL’ART. 41 DELLA L. N. 247/2012 ALL. PROT. 1273/2020 –
ALL. 20
Il Consiglio delibera di pubblicare sul Sito e sulla News letter e di dare
incarico agli uffici di provvedervi.
-----------------------------21) UC DAVIS SCHOOL OF LAW – MASTER OF LAWS PROGRAMS E
SUMMER LAW PROGRAMS ALL. 21
Il Consiglio delibera di pubblicare sul Sito e sulla News letter
----------------------------PRESE D’ATTO
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22)

COA REGGIO EMILIA - SOLIDARIETÀ AL

COLLEGA DI TIVOLI […]- ESTRATTO 19 DICEMBRE 2019 ALL. 20 –
PROT.1793/2020
Il Consiglio prende atto
--------------------------------DICHIARAZIONI DOTT. DAVIGO - ESTRATTO DI VERBALE COA
LIVORNO ALL. PROT_1783/2020
Il Consiglio prende atto
------------------------------COA NOCERA INFERIORE - DELIBERA N. 1 DEL 17/01/2020 SULLE
DICHIARAZIONI DEL MAGISTRATO PIER CAMILLO DAVIGO ALL
PROT. 1139/2020
Il Consiglio prende atto
----------------------------COA GENOVA - DELIBERA ESTERNAZIONI DOTT DAVIGO ALL
PROT. 1268/2020
Il Consiglio prende atto
----------------------------COA MESSINA - DICHIARAZIONE DOTT. PIERCAMILLO DAVIGO
ALL PROT. 1284/2020
Il Consiglio prende atto
----------------------------COA NOCERA INFERIORE - DELIBERA N. 31 DEL 18/12/2019
SULLA RIFORMA DELL'ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE IN
SEDE PENALE ALL PROT.1140/2020
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Il Consiglio prende atto
----------------------------23) FORMAZIONE
ELENCO DI TUTTI GLI EVENTI ORGANIZZATI E ACCREDITATI
DAL COA DI TORINO NELL’ANNO 2019 ALL. 23
FUORI SACCO

-----------------------FURTO IN CONSIGLIO –
L’ Avv. Brenchio riferisce che in data 31.01.20 è’ stata ascoltata
dall'ispettore incaricato delle indagini a seguito del furto da lei subito in
aula consiliare in data 31.10.19.
A seguito di molte domande l'Ispettore incaricato le ha richiesto di fare un
sopralluogo ove è avvenuto il furto.
Si sono, quindi recati in aula consiliare presso il suo scranno ed in aula 74
ove vi era il rinfresco.
L'ispettore, dopo aver preso visione dello stato dei luoghi, ha poi posto
delle domande al carabiniere che si trovava all'ingresso per poi congedarsi.
Ha immediatamente avvisato la Presidente, a mezzo telefono, ed il Vice
Presidente de visu che hanno apprezzato il prosieguo delle indagini.
-------------------Alle ore 19,47 si allontanano i Consiglieri Facchini e Scapaticci
-----------------------------24)

EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO
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L’ACCREDITAMENTO –
VEDI FOGLIO FORMAZIONE
COA TORINO + COMMISSIONE SCIENTIFICA AMMINISTRATIVA
L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI NEL 2020. NOVITA’
NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI
20.03.2020
20 Crediti

SOCIETA’ ITALIANA DI SCIENZE FORENSI- SEDE TERRITORIALE
DI TORINO
I CONVEGNO INTERNAZIONALE DI PSICOLOGIA INVESTIGATIVA
E OFFENDER PROFILING DALLA SCENA DEL CRIMINE AL
PROFILO CRIMINALE
5.04.2020

SSM
ATTI

DEL

PROCESSO:

SPUNTI

DI

RIFLESSIONE IN TEMA DI REDAZIONE TRA EFFICIENZA E
TECNOLOGIA
23.03.2020

OCC
LE NUOVE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE
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DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
REPLICA – 10 MODULI DAL MARZO A
MAGGIO 2020

FONDAZIONE CROCE – COA TORINO
I DATI PERSONALI NEL DIRITTO EUROPEO
28.02.2020
EVENTO BREXIT 11 E 18 FEBBRAIO
Il Consiglio incarica il Consigliere Segretario di portare i saluti all’incontro
dell’11 Febbraio ed incarica gli uffici di informare gli organizzatori.
------------------------------------25) TURNO SPORTELLO DEL CITTADINO: TURNI
MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020 - AVV.PAOLA BALDASSARRE
GIOVEDI’ 6 FEBBRAIO 2020 - AVV. MARCO BONA
Il Consiglio prende atto.
---------------------------------26) COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO:
PERMANENZA

LISTE

DIFENSORI

D’UFFICIO

ELENCO

TRIBUNALE PER I MINORENNI - […]
Il Consiglio, vista la

richieste di permanenza nell’elenco dei difensori

d’Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni presentata dall’avv. […]–
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti dello stesso –
ne conferma la permanenza
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--------------------------------ISCRIZIONI LISTE DIFENSORI D’UFFICIO ELENCO TRIBUNALE
PER I MINORENNI – AVVOCATI
Il Consiglio, viste le

richieste di iscrizione nell’elenco dei difensori

d’Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni presentate dagli avvocati:
[…]
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti dello stesso –
delibera l’iscrizione
------------------------------------ISCRIZIONE LISTA ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO CPR Il Consiglio, vista la

richiesta di iscrizione nell’elenco dei difensori

d’Ufficio presso il CPR presentata dall’avv. […]–
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti della stessa –
delibera l’iscrizione
------------------------PERMANENZA

DIFENSORE

D’UFFICIO

ELENCO

UNICO

NAZIONALE
Il Consiglio, viste le richieste di permanenza nell’elenco Unico Nazionale
dei difensori d’ufficio presentate dagli avvocati:
[…]
esaminati i documenti prodotti
sono

assenti

sanzioni

e preso atto che

disciplinari

degli stessi
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nei

confronti

esprime parere favorevole
---------------------------------27) LEGGE REGIONALE N. 24-2-2016 n. 4 art. 22 - DOMANDE DI
AMMISSIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO
LEGALE

ALLE

DONNE

-

VITTIME

DI

VIOLENZA

E

MALTRATTAMENTI
Il Consiglio invita le dipendenti […] e […] ad inserire nell’ODG sole
istanze quando sono completamente istruite ed il Consigliere delegato è
stato in grado di esprimere una propria proposta di parere.
Ns rif N. 1/2020 richiesta di ammissione al fondo depositata in data
04.12.2019 dalla sig.ra […]assistita dall'Avvocato […] per il procedimento
avente ad oggetto MISURA CAUTELARE EX ART. 282 BIS relativo al reato
art. 572 c.p.; il Consiglio delibera di esprimere parere positivo;
ns rif N. 10/2020 richiesta di ammissione al fondo depositata in data
13/01/2020 dalla sig.ra […] assistita dall'Avvocato […] per il procedimento
avente ad oggetto separazione relativo al reato art. 572 c.p.; il Consiglio
delibera di esprimere parere positivo;
ns rif N. 11/2020 richiesta di ammissione al fondo depositata in data
14/12/2019 dalla sig.ra […] assistita dall'Avvocato […] per il procedimento
avente ad oggetto Tribunale Minori di Torino RG […] relativo al reato ART.
572 C.P; il Consiglio delibera di esprimere parere negativo in quanto la
richiedente ha dichiarato un reddito per cui può fruire del Patrocinio a
spese dello Stato,
ns rif N. 12/2020 richiesta di ammissione al fondo depositata in data
17.01.2020 dalla sig.ra […] assistita dall'Avvocato […] per il procedimento

16

costituzione in giudizio C.A. […] avente ad oggetto MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA relativo al reato ART. 572 C.P; il Consiglio delibera di
esprimere parere positivo.
--------------------------------FUORI SACCO:
CONSULTA PERMANENTE: RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO PV.
Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Perrini di presenziare,
dando incarico agli uffici di comunicarlo alla Consulta.
-------------------------CLINICHE LEGALI:
Il Consiglio prende atto del calendario delle presenze degli studenti presso
il Consiglio quale comunicato dall’Università di Torino.
----------------------------------28) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PRESA ATTO –
ESAMINA DEI FASCICOLI CONSIGLIERI

AVV. ALASIA E AVV.

ROSBOCH
Il Consiglio prende atto della segnalazione

di sezione pervenuta

Consiglio distrettuale di disciplina:
CAPO D’INCOLPAZIONE:
[…]
RICHIAMO VERBALE
[…]
CHIUSURA PROCEDIMENTO
[…]
---------------------------
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dal

29) CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE 04.02.2020
Il Consiglio prende atto della riunione del 4 febbraio 2020

del Consiglio

Giudiziario.
---------------------------------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, viste le istanze degli avvocati :
[…]
li autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto
27.5.1994.
Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale.
---------------------ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri:
[…]
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 dalle
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legge
ordina l’iscrizione
dei medesimi nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 3 febbraio 2020
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 (munito di toga), dovranno prestare l’impegno solenne
di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta , il 14 febbraio
2020 ALLE ORE 9,00 nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia.
Il richiedente è atteso:
° alle ore 8,45 per un preliminare incontro con il Presidente, alla sede
dell’Ordine degli Avvocati (ingresso 18, primo piano), dovrà esibire copia
della ricevuta di Euro 168,00

- c/c 8003 (versata alle Concessioni

Governative ed allegata all’istanza di iscrizione) e dovranno predisporre
apposito verbale di impegno solenne da ritirarsi presso la segreteria del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e che dovrà essere poi riconsegnato
alla segreteria del Consiglio.
° alle ore 9,00 presso la suddetta Aula alla quale potranno accedere altresì
i familiari ed accompagnatori.
Al termine della cerimonia si terrà presso la sede del Consiglio un breve
momento conviviale.
-------------------ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, vista la domanda del dott. […]
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Diretta

ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di

questo Ordine Forense ordina l'iscrizione
della medesima

nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine

Forense con anzianità da oggi 3 febbraio 2020.
--------------------PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Consiglio, vista l’istanza del dott.
[…]
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

3 febbraio 2020,
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data di iscrizione

nell’apposito registro.
L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, 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.
------------------------------NULLA-OSTA
Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa […]
diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua
iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Torino a quello di IVREA .
Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non
sussistono nei confronti della dott.ssa […] – procedimenti di sorta concede il nulla-osta
alla dott.ssa […]– per il trasferimento della sua iscrizione al Registro dei
Praticanti Avvocati di IVREA

con avvertenza che si provvederà alla

cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione
dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di IVREA .
-------------------------Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa […]–
diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua
iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Torino a quello di IVREA .
Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non
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sussistono nei confronti della dott.ss […] – procedimenti di sorta concede il nulla-osta
alla dott.ssa […]– per il trasferimento della sua iscrizione al Registro dei
Praticanti Avvocati di IVREA

con avvertenza che si provvederà alla

cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione
dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di IVREA .
------------------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dell’avv. […] –
Vista la comunicazione dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea da cui risulta
che gli avvocati:
[…]
sono stati iscritti nell’Albo degli Avvocati di quell’Ordine Forense viste le
domande di cancellazione dei dottori:
[…]
Vista la comunicazione dell’Ordine degli Avvocati di Ivrea da cui risulta
che la dott.ssa

[…] è stata iscritta nel Registro dei Praticanti di

quell’Ordine Forense –
dispone la cancellazione
dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo Ordine Forense , ferma
restando l’iscrizione nel Registro dei Praticanti semplici per la dott.ssa […].
-----------------------“STUDIO LEGALE […] – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE – AVV.TI
[..]” – MODIFICA DENOMINAZIONE PER INGRESSO AVV. […]
Il Consiglio prende atto della modifica dell’Associazione Professionale
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Studio Legale […] “Associazione Professionale – […]” per l’ingresso nella
stessa dell’avv. […].
---------------------------“STUDIO LEGALE […] ASSOCIATI” – SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
Il Consiglio prende atto dello scioglimento dell’Associazione Professionale
“STUDIO LEGALE […]e dispone che gli Uffici procedano alle annotazioni
del caso.
----------------------------------“STUDIO […]” – SCIOGLIMENTO
Il Consiglio prende atto dello scioglimento dell’Associazione Professionale
“Studio […]” e dispone che gli uffici procedano alle annotazioni del caso.
---------------------------La seduta viene tolta alle ore 20,15
--------------------La Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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