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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 14 novembre alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consigliare 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 

BONA Marco     BONAUDO Stefano 

BRENCHIO Alessandra   CASTRALE Stefano   

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo  

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi  

REY Cristina     RICHETTA Davide          

ROSBOCH Amedeo    SCAPATICCI Alberto                    

STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

FUORI SACCO: EVENTO DEL 16 NOVEMBRE 2022 – SOSTEGNO 

ORFANI SPECIALI 

Il Consiglio ratifica l’attribuzione dei crediti nella misura di 3 crediti formativi 

--------------------- 
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FUORI SACCO  CASSA FORENSE: INCONTRO PER LA 

PRESENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE 

15.12.2022. 

Il Consiglio delega  la Dott.ssa XXX e l’Avv. Francesco Zarba a partecipare 

all’iniziativa, dando incarico agli Uffici di comunicarlo agli organizzatori. 

Alle ore 17,22 entra la Consigliera Baldassarre. 

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

FUORI SACCO: SSM RICHIESTA CONTRIBUTO COFFEE BREAK PER 

EVENTO 21.11.2022 

Il Consiglio, in via eccezionale e straordinaria, concede il contributo al coffee 

break nella misura preventivata dal XXX; si comunichi agli interessati da 

parte degli uffici. 

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

FUORI SACCO: DVV-FVD 

OMISSIS 

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

1. ESAME VERBALE DEL 7.11.2022 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale. 

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

 

2. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 

(PIAO) DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE N. 80/2021 – 

SENTENZA TAR LAZIO - REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto della sentenza pronunciata dal Tar del Lazio 
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n°14283/2022 e sottolinea come la stessa sia in linea con quanto già espresso 

da questo Coa in precedenti delibere ed in genere con la diffusa opinione 

secondo la quale i Coa non siano sottoposti in toto alla disciplina riservata 

alle Pubbliche amministrazioni dello stato; si ribadisce pertanto che, in 

ossequio ai principi di cui sopra, non si darà corso alla predisposizione del 

PIAO. Delega la signora XXX a conservare questo precedente all’interno della 

cartellina applicabilità del decreto 165 del 2011. 

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

3. PORTALE PROCESSO PENALE TELEMATICO: NUOVA BOZZA 

ATTIVAZIONE FUNZIONALITA’ DEPOSITO “RICHIESTE DI 

ACCESSO AGLI ATTI” – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dalla Presidente. 

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

 

4. RICHIESTA PARERE AVV. XXX IN MERITO SUA ASSUNZIONE 

QUALE TECNICO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PNRR – 

REL. CURTI E SCAPATICCI 

FUORI SACCO: RICHIESTA AVV. XXX: IDENTICA QUESTIONE 

DELL’AVV. XXX. 

Il Consiglio, 

-  preso in esame ed approfondito attentamente il materiale e le 

comunicazioni contenute nelle plurime missive che l’Avv. XXX ha 

indirizzato al COA e che si intendono qui richiamate; 

- ritenuto che la decisione di stipulare un contratto di lavoro subordinato 

con la Pubblica Amministrazione, si ponga in contrasto con l’esercizio 
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della professione forense, anche tenuto conto del fatto che, fra le 

mansioni spettanti allo specifico ruolo di  tecnico di amministrazione, è 

altresì prevista quella di rappresentare e tutelare la Pubblica 

Amministrazione nelle “… procedure legali, nei diversi gradi dei 

processi penali, civili e amministrativi, stilando documenti, contratti ed 

altri atti legali…”;  

- richiamato l’art. 18 della L. 247/2012; 

- ritenuto, infine, che il reclutamento quale tecnico di amministrazione, 

avverrebbe ai sensi del D.L. 09/06/2021 n. 80, convertito nella legge 

06/08/2021, n. 113, e l’art 11, comma 2bis di tale legge (inserito 

dall’art 33, comma 2, del D.L. 01/03/2022 n. 17, convertito in legge 

27/0472022, n. 34) che dispone espressamente che “l’assunzione di cui 

al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio 

dell’attività per tutta la durata del rapporto di lavoro con 

l’amministrazione pubblica. L’avvocato ed il praticante avvocato 

devono dare dell’assunzione di cui al primo periodo al consiglio 

dell’ordine presso il quale risultino iscritti”; 

- considerato, infine, che il mantenimento della partita IVA è comunque 

incompatibile con la posizione di lavoratore dipendente subordinato; 

Delibera 

Di ritenere che l’incarico di cui sopra impedisca alla Collega di 

esercitare la libera professione di Avvocato ed invita la Collega stessa, 

ove intenda sottoscrivere il contratto di assunzione il prossimo lunedì 

21 novembre 2022 a darne comunicazione al COA nei modi previsti 

dalla normativa vigente ed a valutare di richiedere la sospensione 
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dall’Albo per il tempo impiegato quale dipendente della P.A. 

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

- presa in esame ed approfondita attentamente  la comunicazione 

contenuta nella richiesta che l’Avv. XXX ha indirizzato al COA e che si 

intende qui richiamata; 

- ritenuto che la decisione di stipulare un contratto di lavoro subordinato 

con la Pubblica Amministrazione, si ponga in contrasto con l’esercizio 

della professione forense, anche tenuto conto del fatto che, fra le 

mansioni spettanti allo specifico ruolo di  tecnico di amministrazione, è 

altresì prevista quella di rappresentare e tutelare la Pubblica 

Amministrazione nelle “… procedure legali, nei diversi gradi dei 

processi penali, civili e amministrativi, stilando documenti, contratti ed 

altri atti legali…”;  

- richiamato l’art. 18 della L. 247/2012; 

- ritenuto, infine, che il reclutamento quale tecnico di amministrazione, 

avverrebbe ai sensi del D.L. 09/06/2021 n. 80, convertito nella legge 

06/08/2021, n. 113, e l’art 11, comma 2bis di tale legge (inserito 

dall’art 33, comma 2, del D.L. 01/03/2022 n. 17, convertito in legge 

27/0472022, n. 34) che dispone espressamente che “l’assunzione di cui 

al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio 

dell’attività per tutta la durata del rapporto di lavoro con 

l’amministrazione pubblica. L’avvocato ed il praticante avvocato 

devono dare dell’assunzione di cui al primo periodo al consiglio 

dell’ordine presso il quale risultino iscritti”; 

- considerato, infine, che il mantenimento della partita IVA è comunque 
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incompatibile con la posizione di lavoratore dipendente subordinato; 

Delibera 

Di ritenere che l’incarico di cui sopra impedisca alla Collega di 

esercitare la libera professione di Avvocato ed invita la Collega stessa, 

ove intenda sottoscrivere il contratto di assunzione il prossimo lunedì 

21 novembre 2022 a darne comunicazione al COA nei modi previsti 

dalla normativa vigente ed a valutare di richiedere la sospensione 

dall’Albo per il tempo impiegato quale dipendente della P.A. 

 

Alle ore 17,41 entra la Consigliera Olivieri. 

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

5. AGGIORNAMENTO PROCEDIMENTI XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Segretario conferma, in primo luogo, che vi è stata la sottoscrizione 

dell’accordo transattivo con la Dottoressa XXX in punto differenze retributive: 

questa partita è dunque definitivamente conclusa. 

Quanto all’udienza in Corte, v’è da dire che la stessa è stata piuttosto contesa: 

la Dottoressa XXX chiedeva, in via transattiva, il pagamento di ulteriori XXX 

euro oltre alle spese legali, richiesta seccamente respinta dalla difesa del Coa. 

Di qui, è scaturita la proposta della Corte che, in quanto tale, va accolta (il 

contributo spese si aggira sui XXX euro oltre accessori) in modo tale da 

chiudere in via tombale la vicenda con la XXX e salvare, senza strascichi,  

l’onore del Coa. 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di approvare la 

soluzione, incaricando il Segretario di riferirne all’Avvocata XXX. 

--------------------- 
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Alle ore 17,44 entra la Consigliera Rey. 

6. BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DELL’AVVOCATO XXX- 

VERSIONE CONCORDATA CON DOTTORESSA XXX – REL. REY E 

PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di approvare la bozza, prevedendo tuttavia l’eventuale 

possibilità per la Commissione di nominare altri componenti del Coa se il 

numero delle candidature fosse elevato e di nominare la Consigliera Rey e la 

Presidente (in loro vece i Consiglieri Bonaudo e Strata quali componenti della 

Commissione esaminatrice delle domande.  

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

 

7. RICHIESTA PARERE AVV. XXX IN MERITO DIFESA 

D’UFFICIO NEL PROCEDIMENTO PENALE – REL. RICHETTA 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Richetta, delibera di 

approfondire l’argomento rinviando ad altra seduta. 

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

8. RICHIESTA PARERE AVVOCATA XXX – REL. RICHETTA E 

SCAPATICCI  

Il Consiglio, letta la richiesta, delibera di sottoporla all’esame della 

Commissione Albi speciali che si riunirà a breve e che riferirà al Consiglio 

circa l’esito dello studio. 

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

 

9. SSM – AIPPI: DIALOGHI SULLA PROPRIETA’ 

INTELLETTUALE – 15 DICEMBRE 2022; RICHIESTA PATROCINIO  
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Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio. Si comunichi da parte della 

Sig.ra XXX 

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

 

10. RICHIESTA PATROCINIO  TORINO FILM INDUSTRY – 

25.11.2022 

Il Consiglio concede il patrocinio a condizione che non ci siano 

sponsorizzazioni non istituzionali e/o commerciali. Si comunichi da parte della 

Sig.ra XXX 

 

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

 

11. CONTRIBUTO UNIFICATO SEZIONE FALLIMENTARE – 

QUESITO AVV. XXX  – REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio delibera di chiedere un incontro alla Cancelleria della Sezione 

Fallimentare, della Volontaria Giurisdizione  ed alla Presidente Nosengo. 

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

 

12. QUOTE RELATIVE AGLI AVVOCATI SOSPESI PER MOROSITA’ 

– REL. VICE PRESIDENTE 

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

dell’interlocuzione avuta con il Tesoriere del CNF, delibera di inviare delle 

diffide ai 30 colleghi morosi, prima di intraprendere le procedure di recupero 

coatto. A tale incombente provvederà il Vice Presidente. 

--------------------- 
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13. RILASCIO COMPIUTA PRATICA DOTT.SSA XXX – ISCRIZIONE 

4.4.2022 – TIROCINIO ART. 73 – VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

Alle ore 19,39 si allontana il Consigliere Esposito. 

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

 

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

OMISSIS 

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

15. DECISIONI CDD ALL’ATTENZIONE DEL CONSIGLIO 

RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE – REL. PREVE E SCAPATICCI  

Il Consiglio, prende atto. 

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

 

16. LOCALI COWORKING – REL. ESPOSITO E PRESIDENTE 

La Presidente e il consigliere Esposito riferiscono dell’accesso eseguito nei 

locali di proprietà di una società che si propone come piccolo hub del 

coworking destinato agli avvocati, con tariffa mensile e rotazione nella sala 

riunioni. Il fatto che sia destinato solo ad avvocati risponde alla ratio di poter 

avere una piccola comunità di colleghi che ben comprendono le ragioni di 

riservatezza e deontologia che presiedono alla nostra professione. Il progetto 

pare molto interessante, occorre valutare la proposta economica. 

Il Segretario fa presente che, stante l’assenza di proposte del Coa in merito al 

Coworking, il Cda della XXX aveva accantonato il progetto, dando corso 
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invece alle altre iniziative /sovvenzione giovani scuola forense e toga) e che la 

questione coworking potrà essere portata al prossimo Cda che, allo stato, non 

è ancora programmato. 

Il Consiglio attende comunque di conoscere la proposta economica allo stato 

non presente e di reperire le altre proposte onde sottoporle a XXX o alla XXX. 

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

17. CONFRONTO CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IN 

MERITO ALLA VARIAZIONE DEI FLUSSI VI SEZ. PENALE/ALTRE 

SEZIONI PENALI 

Si precisa che viene trattato come punto 17 

Alle ore 18,38 entra il Consigliere Bona. 

Il Consiglio accoglie il Presidente ff del Tribunale al quale rivolge un caloroso 

saluto di benvenuto. 

Il Presidente illustra le iniziative che ha intrapreso per migliorare il 

funzionamento del Gdp ed illustra lo schema di proposta di valutazione 

tabellare dei flussi nel penale. 

Il Consiglio ringrazia e prende atto. 

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

 

18. REVOCA SOSPENSIONE EX ART. 33 DOTT.SSA XXX E 

CONTESTUALE RICHIESA CANCELLAZIONE – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto della richiesta della Dottoressa XXX, delibera di 

revocare la sospensione dall’albo degli avvocati e di contestualmente 

accogliere la sua domanda di cancellazione dall’Albo e dal registro dei 

praticanti, dando incarico alla signora XXX di dar corso agli incombenti del 
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caso. 

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

 

19. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – PIANO SUPPORTO AZIONI 

ANTICONSERVATIVE – VIDEOCOLLOQUI  - REL. RICHETTA  

Il Consiglio prende atto e delibera di diffondere l’indirizzo e-mail proposto 

dalla Direttrice del carcere fra tutti i colleghi. Si provvede a cura del Dott. 

XXX 

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

 

20. DIFESE D’UFFICIO: RICHIESTA SOSPENSIONE 6 MESI AVV. 

XXX – REL. REY 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dalla Collega XXX e tenuto conto dei 

documenti allegati, delibera di accogliere la sua richiesta di sospensione 

dall’inserimento nei turni delle difese d’ufficio con decorrenza dal 1° febbraio 

2023 e sino al 31 agosto 2023. Si incarica la signora XXX degli incombenti del 

caso. 

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

FUORI SACCO: PAGAMENTO QUOTE PER GLI INFRA 35 ENNI 

Il Consiglio delibera di inviare loro una lettera. Provvederà il Vice Presidente. 

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

21. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 15.11.2022 E VERBALE 

DELL’8.11.2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE  

Il Consiglio prende atto. 

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



12 

 

 

22. DISPONIBILITÀ DELLE AULE PRESSO PALAZZO CAPRIS PER 

ODM – REL. PREVE 

Il Consiglio delibera di adibire alle mediazioni l’uso dell’aula 23 e la saletta 

bianca, mentre per Palazzo Capris sarà il Cda di quest’ultima a decidere in 

relazione all’utilizzo dei locali anche in favore dei suoi dipendenti. 

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

Alle ore 20,01 si allontana la Consigliera Confente. 

 

23. CANDIDATURA DI TORINO QUALE SEDE DELLA PROSSIMA 

COMPETIZIONE SUI CONTRATTI INTERNAZIONALI CHE FBE 

ORGANIZZA ANNUALMENTE – REL. PORTA 

Il Consiglio approva, con incarico all’Avv. Porta di predisporre 

comunicazione da inviare ad FBE per il tramite dell’Ufficio formazione. 

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

 

24. APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELLE NUOVE 

LIQUIDAZIONI PER LE SPESE DI RECUPERO CIVILE DEL PSS 

NELLA DIFESA D’UFFICIO- REL. RICHETTA 

Il Consiglio approva gli importi € 650,00 e € 900,00 per gli onorari civili, oltre 

agli esposti, quali emersi nel corso dei lavori della Commissione PSS penale 

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

 

25. UDIENZA XXX IN AULA XXX III SEZ PENALE: GESTIONE 

UDIENZA DA PARTE DO.SSA XXX. EVENTUALI INIZIATIVE DA 
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INTRAPRENDERE – REL. RICHETTA 

Il Consiglio prende atto facendo presente di aver prospettato la tematica al 

Presidente dott. Villani. 

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

 

26. SOLLECITO SOSPENSIONE AVV STABILITO XXX – REL. 

SCAPATICCI 

Il Consiglio delibera di accogliere la domanda di sospensione. Si comunichi da 

parte della Sig.ra XXX 

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

 

27. PROCEDIMENTO CANCELLAZIONE AVVOCATI MOROSI 

SPROVVISTI DI PEC – REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di avviare la pratica di cancellazione amministrativa nei 

confronti degli Avv.ti XXX e XXX per mancanza di dotazione di PEC. Vi 

provvederà la Sig.ra XXX. 

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

 

28. INFORMAZIONI CIRCA L'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 17/2018 

AI TIROCINANTI EX ART. 73 D.L. N. 69/2013 GIÀ IN SERVIZIO AL 

1.04.22 CHE INTENDANO SVOLGERE IL SEMESTRE DI PRATICA 

FORENSE- REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio rinvia al altra seduta 

--------------------- 
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29. ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio rinvia in attesa di concordare col Distretto le modalità delle 

operazioni elettorali. 

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

 

30. FORMAZIONE:  

ACCREDITAMENTI: 

ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA: 

CYBERBULLISMO: LA BANALITA’ DEL MALE DIETRO A UNO SCHERMO 

– 1.12.2022 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi. 

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

 

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”- LA RIFORMA CARTABIA- 

23.11.2022 - 7.12.2022  

Il Consiglio riconosce  2+2+2 crediti formativi. 

 

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

 

ORDINE AVVOCATI TORINO - LA NUOVA E COPERNICANA RIFORMA 

PREVIDENZIALE APPROVATA DA CASSA FORENSE: QUALE FUTURO 

DEI NOSTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI? -  2.12.2022 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi. 
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--------------------- 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE 

D’UFFICIO: 

Il Consiglio, con l’astensione della Presidente, vista la richiesta di 

permanenza nell’elenco Unico Nazionale dei difensori d’ufficio presentata 

dagli Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

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

difensori d’ufficio 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 PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

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

d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti:  

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

disciplinari nei confronti degli stessi    

conferma l’iscrizione 

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

RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

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

avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti:  

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

dispone l’iscrizione 

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

 

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal 

Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l’Ufficio segnalazioni del COA 

di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di 

ciascun avvocato interessato: 

OMISSIS 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

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

materia civile  

delibera 



17 

 

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. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI 

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 14 novembre 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 pazienza), 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 

giorno 28 NOVEMBRE 2022 alle ore 9.00, presso la Maxi Aula 1 

(ingresso 15, piano seminterrato, del Palazzo di Giustizia).  

° Alle ore 8,45 i richiedenti sono attesi per un preliminare incontro con la 

Presidente, alla sede dell’Ordine degli Avvocati; dovranno esibire copia 

della ricevuta di Euro 168,00 - c/c 8003 (versata alle Concessioni 

Governative ed allegata all’istanza di iscrizione) e dovranno predisporre 
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apposito verbale di impegno solenne che viene allegato alla presente e che 

dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere Segretario. 

° Alle ore 9,00 presso la suddetta Maxi Aula 1 potranno accedere altresì 

fino ad un numero massimo di tre familiari o 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 

ordina l'iscrizione 

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense 

con anzianità da oggi 14 novembre 2022.  

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

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

OMISSIS 

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

12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

di abilitare i   medesimi   al patrocinio così come previsto dall’art. 41 co. 12, 

Legge 31.12.2012 n. 247.  

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell’art. 41 

Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell’avvocato 

presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la 
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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 14/11/2022, 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’interessato con 

avvertenza che lo stesso dovrà prestare entro 60 giorni l’impegno solenne 

avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.ri: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

diretti ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della 

pratica, in base al D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni 

in Legge 27/2012   -  



20 

 

delibera 

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

Visto il decesso dell’Avv. XXX  

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall’Albo tenuti da 

questo Ordine Forense. 

 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 20,20. 

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

 

Il Consigliere Segretario     La Presidente 

Avv. Paolo Berti      Avv. Simona Grabbi 


