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Verbale di adunanza  

L'anno 2020  ed allì 7 del mese di  SETTEMBRE  alle ore  17,00  si è riunito il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nell’Aula 74 del Consiglio e non 

nella consueta Aula al fine di garantire il distanziamento sociale, 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    BONA Marco    

BRENCHIO Alessandra    CASTRALE Stefano 

CAVALLO Carlo     CONFENTE Assunta  

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico 

FACCHINI Giulia    OLIVIERI Emiliana  

PERRINI ANGELO MASSIMO  PORTA Barbara  

PREVE Francesco Luigi   REY Cristina  

RICHETTA Davide    ROSBOCH Amedeo  

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

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

ESAME  VERBALE DEL 27 LUGLIO 2020 
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Il Consiglio approva il verbale all’unanimità 

 

Alle ore 17,15 entra il Consigliere Cavallo 

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

BANDO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI MEDIANTE GARA 

INFORMALE TRA ASILI NIDO SCUOLE DELL’INFANZIA E 

STRUTTURE DI BABY PARKING E IL COA- REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, ritenuto opportuno procedere ad una nuova indizione del  

bando al fine di garantire la più ampia partecipazione di asili nell’interesse 

dei colleghi, anche tenuto conto dell’esiguo numero di domande presentate 

sino ad ora (3), delibera all’unanimità di indire nuovo bando con 

decorrenza dalla fine di settembre (con pubblicazione sul Sito) con termine 

di presentazione delle domande al 30 Ottobre 2020, confermando i 

componenti della Commissione giudicatrice già nominati a suo tempo. 

Delega la dott.ssa XXX agli incombenti derivanti, compresa la 

comunicazione ai componenti della commissione giudicatrice avv.ti XXXX 

Gli altri componenti sono la Presidente e i consiglieri Alasia e Esposito. 

Alle ore 17,21 entra il Consigliere Rosboch. 

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

FUORI SACCO: PERQUISIZIONE DI STAMANI C/O STUDIO 

LEGALE TORINESE 

La Presidente ed il Consigliere Cavallo relazionano sulla perquisizione 

avvenuta stamane nell’ufficio XXX, spiegando che non vi è alcun collega 

indagato e che il procedimento penale è contro ignoti. 

Il Consiglio prende atto. 
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Alle ore 17,25 entra la Consigliera Facchini. 

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

ORGANISMO DI MEDIAZIONE: FISSAZIONE PROSSIMI 

INCONTRI-ADEMPIMENTI SEGRETERIA- REL. PREVE/GRABBI 

Il Consigliere Preve relaziona sull’eventualità di riprendere l’attività 

mediatoria presso il COA e sulla proposta di sostituire la dottoressa XXX 

attualmente in maternità, con altro dipendente del COA. 

La Presidente evidenzia come, per prudenza, è opportuno che, quantomeno 

sino alla fine di ottobre, le attività della mediazione proseguano presso 

Palazzo Capris e propone al Consiglio di effettuare tale soluzione. 

Alle ore 17,35 entra il Vice Presidente. 

Il Consiglio approva la proposta della Presidente quale sopra indicata e, 

quanto al personale, delega alla Presidente ed al Segretario la scelta della 

persona da adibire in sostituzione della dottoressa XXX. 

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

FUORI SACCO: CERIMONIA MEDAGLIE 

Il Consiglio delibera di tenere la cerimonia del 25/9 alle ore 10,00 presso 

Palazzo Capris, e non presso l’Aula Magna e ciò per le difficoltà di accesso 

al Palazzo di Giustizia; i premiati potranno accedervi portando seco  con un 

massimo di tre persone per ciascuno, dando incarico agli Uffici (Sig.ra 

XXXX) di darne comunicazione agli iscritti, prevedendo l’alternativa per i 

premiati di venire a Capris o ricevere la medagli al loro domicilio da parte 

delle cariche.  

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

COMUNICAZIONE DOTT XXX CRITICITA’ PRENOTAZIONE 
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ACCESSI UNEP- REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto, delibera di inviare ai colleghi interessati una 

comunicazione contente l’invito a rispettare la prenotazione, anche evitare 

disagi al servizio ed agli altri Colleghi. 

PUNTO 16:  

Il Consiglio, preso atto, delibera di delegare la signora XXX a chiedere alla 

Segreteria del Presidente della Corte d’Appello se questi intenda procedere 

all’invio al Ministero- Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del 

personale e dei servizi- Ufficio 4 della comunicazione già inviata ad altro 

Ufficio dello stesso Ministero. 

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E 

BILANCIO PREVENTIVO 2020 – REL. TESORIERE 

Alle ore 17,54 entra il Consigliere Bona. 

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere che riferisce di avere ricevuto 

in questi giorni, dai consiglieri nazionali XXX, notizia della prossima 

convocazione (9/9/2020) di una riunione del CNF avente ad oggetto la 

materia della tenuta dell’assemblea del bilancio, delibera di confermare la 

data di tenuta dell’Assemblea per il 25 settembre alle 14 (sempre che il Dott. 

XXX e la Corte d’Appello diano il proprio assenso), dando incarico agli 

uffici di procedere alla comunicazione agli iscritti, fatta salva differente 

indicazione da parte del CNF.  

La Consigliera Facchini chiede che l’Assemblea sia convocata per le 12,30-

13. 

--------------------- 
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CORSO PER LA FORMAZIONE DEL CURATORE 

SPECIALE/DIFENSORE DEL MINORE: INDIVIDUAZIONE 

DIPENDENTE PER PRESIDIO DA REMOTO AGLI EVENTI - REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio approva, disponendo, ove possibile, l’anticipazione dell’orario 

di inizio alle 14,30 onde permettere al Dott. XXX, che il Consiglio individua 

come dipendente del Coa addetto al presidio da remoto, di essere presente 

per tutta la durata del corso e delibera altresì di acquistare il programma 

Go to meeting al costo di euro 300,00 circa. 

Alle ore 18,13 entra la Consigliera Rey. 

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

SENTENZA AVV. XXX- REL PRESIDENTE  

Il Consiglio si congratula con l’Avv. XXX per l’ottimo lavoro svolto 

nell’interesse del nostro Coa e lo ringrazia della presenza odierna. L’Avv. 

XXX consiglia di attendere l’esito di una procedura esecutiva intrapresa dal 

difensore d’ufficio del XXX prima di agire e ciò visto anche che, nel corso 

del processo, il XXX non si è mai manifestato e si nutrano dubbi sulla sua 

solvibilità della procedura esecutiva di cui sopra. 

Il Consiglio delibera di attendere l’esito della procedura di recupero degli 

onorari da parte del difensore di ufficio e chiede all’Avv. XXX di tenere 

aggiornato il Consiglio e, come segno di gratitudine gli consegna un 

omaggio. 

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

CANCELLAZIONE D’UFFICIO AI SENSI DEL COMMA 12 ART. 17 L- 

247/2012-  AVV. XXX – REL. BERTI 
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Il Consiglio, preso atto che l’iter di legge è stato integralmente adempiuto e 

rispettato e che il collega non ha mai risposto alle sollecitazioni ed alle 

richieste che gli sono state indirizzate, delibera di cancellare dall’Albo 

l’Avv. XXX, dando incarico alla signora XXX di procedere alle 

comunicazioni ed alle annotazioni di rito. 

 

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

AVV. XXX- INCOMPATIBILITÀ ALBO AVVOCATI- REL. BERTI 

Il Consiglio delega la signora XXX a chiedere alla collega XXX 

delucidazioni sulla sua partecipazione in qualità di consigliere della XXX. 

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

FORMAZIONE 

Fondazione Croce+ COA + Associazioni- “Società, cultura diritto ed 

economia” primo incontro: “Bilanciamento dei diritti durante e dopo 

l’emergenza sanitaria”- 15.09.2020 ore 18/20- presenza e FAD; 

Il Consiglio ratifica il provvedimento già assunto della Presidente e delega 

il Consigliere D’Arrigo a presenziare all’evento per portare i saluti del 

COA. 

Fondazione Croce + AIAF - “I patti Prematrimoniali alla luce della 

Sentenza della Cassazione” 22.09.2020 ore 17.30/19.30- presenza e FAD; 

Il Consiglio ratifica il provvedimento già assunto dalla Presidente. 

ODCEC - Contenzioso bancario – 17 settembre – 1/15/29 ottobre – 12/26 

novembre- WEBINAR – Rel. Presidente; ci si connette 15 minuti prima ed il 

Consigliere Strata provvederà alla verifica delle presenze come da 

regolamento della formazione (da comunicarsi ai partecipanti a cura della 
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signora XXX), curando che siano espunti i loghi commerciali dalle 

locandine. 

Il COA riconosce due crediti per evento. 

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

UIA – SEMINAR TERMS OF REFERENCE - 7.09.2020- REL. PORTA 

La Consigliera Porta illustra l’importanza dell’evento e la visibilità che ne 

deriverebbe per il nostro Foro (50/70 partecipanti). 

Il Consiglio, dato atto, approva all’unanimità la proposta dell’Avv. Porta 

nei termini da lei descritti ed illustrati (Discorso della Presidente, crediti 

formativi ex post, sede presso Palazzo Capris, offerta Coffee Break da parte 

del COA, promozione dell’evento). 

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

FUORI SACCO: MARCIA PROMOSSA DA ASGI IN ROMA 

Il Consiglio delibera che si dia il massimo risalto all’iniziativa, pubblicando 

la notizia sul SITO a cura del Dott. XXX il quale si sentirà, per la forma del 

comunicato con la Consigliera Porta. 

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

PROCURA DELLA REPUBBLICA: RINVIO A GIUDIZIO AVV. XXX- 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di trasmettere la segnalazione al CDD, dando incarico 

agli uffici di provvedere. 

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

RINNOVO CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO “ORDINAMENTO DEONTOLOGIA DELLE 

PROFESSIONI FORENSI” A.A 20/21- REL. PRESIDENTE 
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Il Consiglio, dato atto, delibera di approvare il rinnovo della convenzione, 

dando incarico alla signora XXX di comunicarlo all’Università. 

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

PROTOCOLLO D’INTESA TRA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E 

CNF- REL. OLIVIERI 

 Il Consiglio aderisce al Protocollo e delibera di inviarlo al Provveditorato 

agli studi di Torino affinché lo distribuisca fra tutte le scuole potenzialmente 

interessate all’iniziativa, individuando come referente la Consigliera 

Olivieri e la signora XXX per le comunicazioni di cui sopra. 

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

BILANCIO FONDAZIONE CROCE E RELAZIONE AVV XXX– REL. 

TESORIERE 

Il Consiglio, preso atto della relazione del Tesoriere, prende atto e approva 

per quanto di competenza all’unanimità, con l’astensione della consigliera 

Facchini. 

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

CONSULTAZIONE PREVENTIVA IN MERITO NOTIFICHE INVIATE 

A MEZZO PEC ALL’UNEP- REL. BERTI 

Vedi punto 4. 

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

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO 

DEI FENOMENI DELL’USURA E ESTORSIONE- REL. BERTI 

Il Consiglio delibera di aderire al Protocollo e di darne comunicazione 

formale sia al richiedente che all’OCC a cura della signora XXX. 

--------------------- 
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RICHIESTA PARERE XXX – REL. ALASIA/ESPOSITO 

Il Consiglio rinvia ad una prossima seduta. 

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

REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA AVV. XXX 

Il Consiglio accoglie la richiesta e ne dispone la comunicazione a cura della 

signora Stefania all’Avv.XXX. 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: XXX PER CLASS ACTION- 

REL. BRENCHIO 

La Consigliera Brenchio relaziona quanto segue.  

Pratica 3713/20 

In data 04.08.2020 il XXX ha presentato una richiesta di patrocinio a spese 

dello Stato al fine di instaurare una class action nei confronti di una società 

con sede in Torino per il c.d “XXX” 

Le problematiche principali sottese sono principalmente due: 

1. l'ammissione del XXX; 

2. l'ammissione di soggetti che possono avere dati reddituali superiori al 

limite di legge; 

Sul punto 1. 

L'art. 119 dpr 115/02 prevede che “Il trattamento previsto per il cittadino 

italiano è assicurato ... ad enti o associazioni che non perseguono scopi di 

lucro e non esercitano attività economica.” 

In tale fattispecie è palese dallo statuto del XXX che l'associazione non 

persegua uno scopo di lucro e non eserciti attività economica, per cui, la 

richiesta di detta associazione é ammissibile, sebbene dal bilancio prodotto 
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vi sia un superamento notevole del limite reddituale. 

Sul punto 2 

La causa per cui si richiede un patrocinio a spese dello stato è, per sua 

natura e forma una class action, ove viene indicato, in prima battuta un solo 

soggetto fisico, che funge da intestatario per le numerose persone che 

abbiano da promuovere in giudizio le medesime richieste. 

Nell'ottica dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ci potrebbe 

essere la violazione dei requisiti di ammissione in quanto non è dato sapere 

se per la persona indicata nell'atto vi siano o meno i requisiti reddituali, e 

soprattutto non è dato sapere se tutti gli altri (ad oggi sconosciuti) 

possiedano, oppure no, i requisiti reddituali richiesti. 

Il Consiglio, udita la relazione, delibera di approfondire la questione 

attraverso uno studio delle normative e di incaricare i Consiglieri Brenchio, 

Bona e Rey, il tutto con l’astensione dei consiglieri Cavallo e Rosboch. 

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

XXX E ALTRI ENTI CON PROPOSTE DI CONVENZIONE –

PROGRAMMAZIONE LAVORI CONVENZIONE-  REL. ALASIA 

La Presidente e il  Consiglio tutto  auspicano  una ripresa dei lavori della 

Commissione a suo tempo creata (Consiglieri Esposito, Zarba, Richetta, 

Alasia e Cavallo) per l’esame delle questioni inerenti le convenzioni sulle 

materie già deliberate e confida che presto si possa giungere ad un 

pacchetto di convenzioni completo ed eterogene, comprendendo i dipendenti 

quali possibili beneficiari. 

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

COA DU BARREAU DE PARIS- INVITO- REL. PORTA 
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Il Consiglio prende atto. 

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

OCF: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA OCF 10/9/2020- REL. BERTI 

Il Consiglio prende atto. 

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

RICHIESTA CONS. RICHETTA – ACCESSI IN TRIBUNALE REL. 

RICHETTA 

Il Consiglio delibera di incaricare le cariche di riprendere il dialogo con i 

capi degli uffici giudiziari al fine di giungere ad una diversa gestione degli 

accessi (anche con riguardo all’attuale ormai anacronistica indicazione 

dell’ufficio e del motivo dell’accesso, senza differenziazione alfabetica) con 

la proposta di riaprire l’ingresso di Corso Ferrucci e di accedere alle 

cancellerie senza prenotazione, il tutto dopo avere acquisito attendibili feed 

back presso i colleghi; si delibera altresì, su proposta del Consigliere 

Richetta, di formalizzare per iscritto le richieste ai capi degli uffici 

esattamente come avvenuto in passato per il mese di luglio 2020, contenenti 

le proposte che saranno indicate entro la prossima riunione di Consiglio. 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO 

 RICHIESTA PERMANENZA NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE 

DEI DIFENSORI D’UFFICIO AVVOCATI: 

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

dei difensori d’ufficio presentata dagli Avvocati: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 
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disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

RICHIESTA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO UNICO NAZIONALE 

DEI DIFENSORI D’UFFICIO: 

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’elenco Unico Nazionale 

dei difensori d’ufficio presentata dall’Avv. XXX 

dispone la cancellazione 

della medesima dagli Albi e Registri tenuti da questo Ordine Forense. 

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto della segnalazione  di sezione pervenuta  dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

ARCHIVIAZIONE 

OMISSIS 

CAPO DI INCOLPAZIONE 

OMISSIS 

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

 LEGGE REGIONALE N. 11/2008 - DOMANDE DI AMMISSIONE AL 

FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE 

DONNE  - VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI  -  

n. 180/2019 

Il Consiglio esprime PARERE FAVOREVOLE alla sostituzione del 

difensore, in quanto il nuovo difensore nominato dalla donna, Avv. XXX, 

risulta iscritta nella lista dei difensori specializzati nel settore DVV civile. 

n. 98/2020 
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Reato presupposto: art. 582 c.p. 

Procedimento per cui si richiede il parere: reclamo avverso ordinanza 

presidenziale nell’ambito di procedimento di separazione personale dei 

coniugi. 

Il Consiglio esprime PARERE FAVOREVOLE in quanto la separazione 

avviene nell’ambito di relazione in cui vi è stato un grave episodio di 

violenza di genere ed in conseguenza dello stesso. La donna ha di recente 

acquisito una diversa capacità reddituale che appare superiore ai limiti di 

reddito necessari per mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato già ottenuta nell’ambito del procedimento principale. Si specifica che 

andrà documentata alla Regione la rinuncia al beneficio statale, a cui 

comunque la richiedente non risulta più avere diritto. 

n. 100/2020 

Reato per cui si chiede l’ammissione: art. 612 bis c.p. – procedimento n. 

XXX R.G.N.R. 

Il Consiglio esprime PARERE CONTRARIO in quanto il fondo regionale 

ha natura residuale e nel caso di specie la donna può usufruire del c.d. 

patrocinio a spese dello Stato “in deroga” ex art. 76 comma IV ter TUSG. 

n. 209/2019 

XXX 

Procedimento per cui si richiede beneficio: separazione personale e 

costituzione nel procedimento penale 

Reato presupposto. 572-.582 c.p. 

Si esprime PARERE NEGATIVO in quanto la donna può usufruire del c.d. 

“gratuito patrocinio in deroga” ex art. 76 comma 3 ter TUSG. 
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n. 88/2020  

XXX 

Procedimento per cui si richiede il beneficio: costituzione  nel procedimento 

pendente avanti Tribunale dei Minori RG 570/2020  

Reato presupposto: 572  c.p. 

Si esprime PARERE POSITIVO in quanto la donna lamenta è vittima di 

comportamenti connotati da condotta violenta da parte del compagno. 

n. 90/2020 

XXX 

Procedimento per cui si richiede il beneficio: recupero coattivo somme 

dovute a titolo risarcitorio in procedimento penale.  

Reato presupposto: 570 bis  c.p. 

Si esprime PARERE POSITIVO  in quanto la donna è stata vittima di 

comportamenti connotati da condotta violenta da parte del compagno 

accertata in sede penale  

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

ESONERI  

Il Consiglio approva  le richieste di esonero per gravidanza-maternità,  

presentate dagli avvocati: 

OMISSIS 

Il Consiglio approva  le richieste di esonero per malattia/ assistenza figlio 

minore/genitore/parente,  presentate dagli avvocati: 

OMISSIS 

Il Consiglio approva  le richieste di esonero per  trasferimento attività 

professionale all'estero/ cause di forza maggiore presentate dagli avvocati: 
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OMISSIS 

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

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. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto della recessione dall’Associazione Professionale 

XXX e XXX e prende atto della nuova denominazione dell’Associazione 

Professionale in “XXX con unici componenti gli Avv.ti OMISSIS 

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

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, viste le istanze dell’Avv. XXX 

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

27.5.1994.  

Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale. 

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

NULLA-OSTA  AVV. XXX  

Il Consiglio, vista la domanda dell’avv.  XXX  

diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua 

iscrizione nell’Albo degli Avvocati di XXX 
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Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non 

sussistono nei confronti dell’avv.  XXX   procedimenti di sorta 

concede il nulla-osta 

all’avv. XXX  per il trasferimento della sua iscrizione  nell’Albo degli 

Avvocati XXX con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del 

medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta 

iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO 

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. OMISSIS 

diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli 

Avvocati di XXX- 

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

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

nell’Albo degli  Avvocati con delibera del  21.11.2007- 

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

dei casi di incompatibilità previsti dalle legge 

 ordina l'iscrizione  

dell'avv XXX con trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di  XXX nell'Albo 

degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che al medesimo 

verrà mantenuta la  precedente anzianità di iscrizione . 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

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

REISCRIZIONE ALBO 

Il Consiglio, vista la domanda dell’ AVV. XXX diretta ad 
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ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo 

Ordine Forense. 

Visti i documenti prodotti, e preso atto della dichiarazione resa 

dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di 

incompatibilità previsti dalle legge – 

ordina la reiscrizione 

dell'avv. XXXX nell'Albo degli Avvocati di questo  Ordine 

Forense con anzianità da oggi 7 settembre 2020. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

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

PASSAGGIO DALL’ ALBO ORDINARIO ALL’ ELENCO SPECIALE 

DEGLI AVVOCATI ADDETTI ALL’UFFICIO LEGALE DI XXX 

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv.  XXX,  

diretta ad ottenere il trasferimento dall'Albo Ordinario  degli Avvocati di 

questo Ordine Forense all'Elenco Speciale degli avvocati addetti all’Ufficio 

Legale di XXX ; 

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 di XXX che l’avv. XXX svolge la propria 

attività professionale in esclusiva per XXX 

 ordina l'iscrizione 

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

Legale, specificando che alla  medesima  verrà  mantenuta la precedente  
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anzianità di iscrizione del 20.07.2009 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all'interessato ed al P.M. 

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

PASSAGGIO DALL’ ALBO ORDINARIO ALL’ ELENCO SPECIALE 

DEGLI AVVOCATI ADDETTI ALL’UFFICIO LEGALE DI XXX  

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv.  XXX,  

diretta ad ottenere il trasferimento dall'Albo Ordinario  degli Avvocati di 

questo Ordine Forense all'Elenco Speciale degli avvocati addetti all’Ufficio 

Legale di XXX; 

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 di XXX che l’avv. XXX svolge la propria 

attività professionale in esclusiva per XXX 

 ordina l'iscrizione 

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

Legale, specificando che alla  medesima  verrà  mantenuta la precedente  

anzianità di iscrizione del 3.12.2013 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all'interessato ed al P.M. 

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

ABOGADO XXX - INTEGRAZIONE ALBO ORDINARIO 

Il Consiglio esamina l’istanza presenta dall’Abogado XXX 

Il Consiglio, 
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ritenuto  

1) che ai sensi dell’art. 6/2 D.Lgv. n. 115/1992 il riconoscimento del 

titolo professionale per l’ammissione di un cittadino di Stato membro 

dell’Unione Europea all’esercizio dell’avvocatura nel territorio dello 

Stato è subordinato al superamento di una prova attitudinale  

(disciplinata dal successivo art. 8); 

2) che l’art. 12 (commi 1 e 2) D. Lgv. 02.02.2001 n. 96 recita: 

“l’avvocato stabilito che per almeno tre anni… abbia esercitato in 

Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo 

professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui 

all’art. 8 D.Lgv. 27.01.1992 n. 115”; 

“per esercizio effettivo e regolare della professione… si intende 

l’esercizio reale dell’attività professionale… senza interruzioni… “; 

3) che – ai sensi dell’art. 13 D.Lgv. n. 96/2001 – la dispensa deve 

essere richiesta al Consiglio dell’Ordine presso il quale l’avvocato 

stabilito è iscritto, e deve essere corredata (v. co. 2) “dalla 

documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche 

trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l’esercizio 

effettivo e regolare dell’attività professionale svolta nel diritto 

nazionale, ivi compreso il diritto comunitario…”; 

4)  che pertanto appaiono sussistere le condizioni previste dall’art. 12 

D.Lgv. n. 96/2001 per fare luogo alla dispensa dell’istante dalla prova 

attitudinale prevista dagli artt. 6-8 D.Lgv. n. 115/1992; 

p.q.m. 

in accoglimento dell’istanza, dichiara l’abogado XXX dispensata  dalla 
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prova attitudinale prevista dagli artt. 6-8 D.Lgv. n. 115/ 1996, e ne ordina 

l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Torino quale avvocato integrato a 

tutti gli effetti di legge . 

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   

2020 ALLE ORE 9,00 nell’Aula 74 ingresso 18 del Palazzo di Giustizia. 

Il richiedente è atteso: 

°  alle ore 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 presso la suddetta Aula 74 alla quale potranno accedere altresì i 

familiari ed accompagnatori. 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI  

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

OMISSIS 

dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo 

Ordine Forense - 
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ordina l'iscrizione 

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense 

con anzianità da oggi    

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

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 7 settembre 2020, data di iscrizione 

nell’apposito registro. 

L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di 
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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 il dominus avv.  

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

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 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata  

dalla quale risulta che l’avv.  XXX è stata iscritta nel Registro dei Praticanti  

Viste le domande di cancellazione degli Avvocati: 

OMISSIS 
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Il Consiglio,  preso atto del decesso dell’avv. XXX 

dispone la cancellazione 

dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo Ordine Forense. 

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

La seduta viene tolta alle ore 20,15. 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 
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