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Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 19 dicembre alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala istituzionale, presso il locale 

Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati: 

GRABBI Simona    Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BERTOLI Germana    BONA Marco  

BONAUDO Stefano    BRENCHIO Alessandra 

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo 

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico   

OLIVIERI Emiliana    PORTA Barbara  

PREVE Francesco Luigi      RICHETTA Davide          

ROSBOCH Amedeo    SCAPATICCI Alberto                    

STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

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

 

FUORI SACCO: SEGNALAZIONE    

Il Consiglio, preso atto della segnalazione pervenuta in data odierna, con 

l’astensione del Consigliere Strata, stante l’estrema gravità del 
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comportamento che appare consumato, delibera di verificare il contenuto 

della delega scritta redatta dalla PM XXX ed all’uopo si decide di segnalare 

il fatto al Procuratore Capo. 

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

 

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

CAPRIS S.R.L.- ORDINE AVVOCATI TORINO: ALDA MERINI, LA 

POETA DEI NAVIGLI – 24 GENNAIO 2023. 

Il Consiglio riconosce   2     crediti formativi. 

FONDAZIONE FULVIO CROCE: CICLO DI INCONTRI SUL “DIRITTO 

DI FAMIGLIA” – DA GENNAIO 2023. 

Il Consiglio riconosce   3  crediti formativi ad incontro di cui uno in 

deontologia, cambiando il titolo (togliere la presentazione del Libro da 

mettere meno in rilievo). 

CASA COMUNE: DIRITTI DELLA TERRA/DIRITTO ALLA TERRA – 10-

11 FEBBRAIO 2023 – SOLO IN PRESENZA 

Il Consiglio rinvia al 30 dicembre. 

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

 

FUORI SACCO: RIUNIONE OCF PRESSO IL COA DI TORINO 

Il Consiglio, richiamata la precedente delibera, prende atto con favore della 

scelta, da parte dell’OCF, di tenere a Torino la riunione del 21 e 22 luglio 

p.v., dando incarico alla Consigliera Olivieri di effettuare le comunicazioni. 

--------------------- 
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1. ESAME VERBALE DEL 12.12.2022.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

 

2. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI 

XXX: PERQUISIZIONE PERSONALE AVVOCATO – PRESENTI 

CONSIGLIERI SCAPATICCI E BONAUDO - REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Strata, prende atto e delibera di 

trasmettere la segnalazione al Cdd (XXX). 

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

 

3. PARCELLA AVV. XXX – REL. STRATA E CASTRALE 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Strata, delibera di rinviare ad 

una prossima seduta per un migliore esame della delicata richiesta (i 

Consiglieri Richetta, Bonaudo e Castrale contribuiranno all’analisi). 

Alle ore 15,51 esce il Consigliere Strata. 

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

 

4. PARCELLA AVV.  XXX – REL. REY 

Il Consiglio delibera di ritenere congrui gli onorari richiesti dall’Avv. XXX 

nella misura di €. XXX, dando incarico alla signora XXX di porre in essere gli 

incombenti del caso. 

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

 

5. PARCELLA AVV. XXX - REL. SEGRETARIO 
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Il Consiglio, 

- vista la richiesta di opinamento parcella dell’Avv. XXX del XXX; 

- visti i documenti allegati; 

- presa visione della memoria depositata da controparte il XXX a 

mezzo mail dagli Avv. XXX e XXX del foro di XXX; 

-  valutato come indeterminabile alto, stante l’estrema complessità 

delle vicende, il valore di riferimento dell’intero contenzioso, da 

utilizzare dunque quale parametro liquidatorio; 

- Ritenuto di dover epurare dal petitum le attività non svolte e quelle 

non pertinenti, 

delibera 

di ritenere congrua la somma complessiva di euro XXX quali onorari 

globalmente maturati dall’Avv. XXX, oltre 15% IVA e CPA, sotto deduzione 

degli acconti ricevuti.   

Si comunichi all’interessata da parte della Signora XXX. 

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

 

6. PROTOCOLLO PSS – REL. RICHETTA/REY 

Il Consiglio, udita la relazione, delibera di approvare, nel suo complesso, la 

bozza di protocollo con le correzioni e le osservazioni oggi concordate e che 

verranno portate all’attenzione della Commissione. 

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

 

7. AVV. XXX MANCATA PRESENTAZIONE PERMANENZA DIRITTO 

ANTIDISCRIMINATORIO – REL. PORTA 
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Il Consiglio, preso atto della buona fede della collega che, per mero errore, ha 

lievemente errato nel digitare l’indirizzo pec del Coa e constatato come la 

stessa abbia comunque i requisiti per l’inserimento nell’elenco, delibera di 

annullare la precedente delibera e di ammettere la collega nelle liste, dando 

incarico alla signora XXX di comunicarlo alla Regione ed all’interessata. 

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

 

8. AVV. XXX, AVV. XXX – MANCATO DEPOSITO DOMANDA DI 

PERMANENZA DVV 

Il Consiglio, preso atto della buona fede dei colleghi che, per mero errore, 

hanno confuso il termine del 30 Novembre con quello del 31 dicembre (difese 

d’Ufficio) e constatato come gli stessi abbiano comunque i requisiti per 

l’inserimento nell’elenco, delibera di annullare la precedente delibera e di 

ammettere i colleghi nelle liste, dando incarico alla signora XXX di 

comunicarlo alla Regione ed agli interessati. 

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

 

9. VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - ANNO 2014 – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di interessare l’Ufficio 

Legale dell’Inps per cercare di risolvere il problema (Segretario). 

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

 

10. VARIAZIONI TABELLARI GIUDICE DI PACE - 

COMUNICAZIONI CONSEGUENTI - COLLOQUI CON PRESIDENTE 
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DEL TRIBUNALE - REL. PERRINI 

Il Consiglio, letta la bozza di comunicazione, la approva nell’ultima versione 

inviata stamani e ne dispone la trasmissione al Presidente Villani (XXX). 

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

 

11. BOZZA COMUNICAZIONE SU DISPOSITIVI DI FIRMA IN 

SCADENZA – REL. PREVE 

Il Consiglio approva e ne dispone la pubblicazione sul Sito (a cura del dott. 

XXX che, ove assente per ferie, dovrà lasciare le consegne ad altri). 

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

 

12. MODIFICA VERBALIZZAZIONE 7.12.2022 - AVV. XXX – REL. 

BERTI 

Il Consiglio prende atto della rinuncia da parte della Collega all’incarico di 

Tecnico amministrativo. 

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

 

13. CANCELLAZIONE AVV. XXX PER MANCATO REQUISITO 

PARTITA IVA – QUOTE NON VERSATE DAL 2018 – REL. 

TESORIERE   

Il Consiglio, preso atto che l’Avv. XXX ha fatto pervenire una certificazione 

che attesta la cancellazione della sua partita Iva, delibera di avviare nei suoi 

confronti la procedura di cancellazione amministrativa e di contestuale diffida 

a corrispondere le quote (euro XXX ad oggi). 

--------------------- 
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14. RICHIESTA ACCREDITAMENTO XXX QUALE SCUOLA 

FORENSE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di accreditare la XXX quale Scuola Forense abilitata allo 

svolgimento dei corsi di formazione di cui al D.M. 17/2018, incaricando l’Avv. 

XXX di inviare tempestivamente la domanda al CNF (si pubblicherà sul Sito in 

area Scuola forense). 

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

 

FUORI SACCO: PROGRAMMA CORSO CAMERA PENALE 31/1/2023 

Il Consiglio delibera di accreditare il corso con 20 crediti di cui 4 in 

deontologia e per la Scuola del Difensore d’ufficio si prende atto 

dell’aumento estremamente contenuto. 

Si sospende la seduta per cinque minuti. 

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

 

15. ELEZIONE CONSIGLIERI CNF ORE 17 – REL. PRESIDENTE - 

RICORSO AL TAR AVV. XXX  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, 

- dato atto dell'intervenuta notifica del ricorso, a firma dell’Avv. XXX, 

avente ad oggetto l’annullamento delle Elezioni per il rinnovo del CNF; 

- constatato altresì come il Tar del XXX, in data XXX, abbia rigettato 

l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di 

indizione delle elezioni, di tal che nulla osta allo svolgimento delle stesse in 

conformità e nel rispetto di quanto disposto dal D.M. di riferimento; 
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- vista la circolare del Ministero della Giustizia pervenuta in data 

11/11/2022 relativa alle elezioni del Consiglio Nazionale Forense; 

- vista la precedente delibera dell’11/11/2022; 

- vista la presenza di n. 21 Consiglieri su 24,  

delibera 

di procedere alle elezioni del Componente del Cnf per il Distretto del Piemonte 

-Valle d’Aosta. 

La Presidente propone le candidature dell’Avvocato XXX e dell’Avvocata 

XXX, dando lettura della lettera da loro vergata e dichiara aperta la votazione. 

Al termine della votazione, vengono scrutinate n. 21 schede, essendo assenti n. 

3 Consiglieri (Strata, Perrini, Rey).     

Le buste di voto vengono consegnate alla Dottoressa XXX. 

Risultano espressi n. 16 voti per l’Avv. Mario Napoli; n°4 schede bianche; n° 1 

voto per l’Avv. Daniela Giraudo.  

All’esito dello scrutinio, viene quindi eletto l’Avv. Mario Napoli, nato a Buenos 

Aires il 04/07/1953, iscritto all’Albo di Torino dal 19/11/1979, con studio in 

Torino, corso Marconi n°10, dandosi incarico alla Dottoressa XXX di porre in 

essere gli adempimenti del caso. 

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

 

16. REVISIONI ALBI PERITI – REL BRENCHIO 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

17. ORGANIZZAZIONE EVENTO/I PER LA GIORNATA 
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INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO NEL MONDO 

CHE SI CELEBRA IL 24 GENNAIO DI OGNI ANNO, 24.01.2023 -  REL 

PORTA 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Porta, delibera di 

organizzare una camminata interna al Palazzo, invitando i capi degli Uffici a 

partecipare (verrà predisposta una comunicazione redatta dalla Consigliera 

Porta). 

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

 

18. LETTERA APERTA – XXX – REL. RICHETTA  

Il Consiglio delega il Consigliere Richetta di rispondere (il Coa è assai 

sensibile all’argomento, tant’è vero che abbiamo istituito una linea dedicata 

per raccogliere le denunce di disservi). 

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

 

FUORI SACCO: EVENTO LIBRO BUCCOLIERO 23 GENNAIO 2023 

Il Consiglio accredita riconoscendo 2 crediti formativi. 

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

 

19. INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 28.01.2023 – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto e delibera di darne notizia sul Sito istituzionale (XXX 

si occuperanno di inviare la relazione e di verificare i termini della diretta 

streaming). 

--------------------- 
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20. AVV. XXX ASSUNZIONE COME TECNICO DI 

AMMMINISTRAZIONE- MANCATA RISPOSTA – REL. BERTI 

Il Consiglio delibera di inviare una pec alla Collega per sapere se ha preso 

servizio e, in caso affermativo, si sospende obbligatoriamente. 

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

 

21. PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELLE ESECUZIONI DI XXX 

- RICHIESTA INFORMAZIONI – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio incarica i riferenti della Commissione affari civili di inviare il 

provvedimento ai componenti della Commissione stessa al fine di verificare se 

vi siano orientamenti uguali o diversi da quelli espressi dal G.E. di XXX, così 

da inviarli al Presidente del Coa di XXX. 

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

 

22. CANCELLAZIONE D’UFFICIO AVV. XXX – REL BERTI 

Il Consiglio rileva, in riferimento all’Avv. XXX, nato 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 di non possedere la polizza assicurativa ed una pec attiva. 

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

n. 47/2016, al medesimo è stata inviata, a mezzo raccomandata a/r ritirata il 

XXX, una comunicazione con l’invito a presentare eventuali osservazioni e con 

l’indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltato personalmente. 
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Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto dell’iter 

amministrativo seguito senza che l’Avv. XXX si sia manifestato, 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’interessato ed al P.M., nonché di informare il 

Consiglio Distrettuale di Disciplina.  

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

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

OMISSIS 

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

 

24. CONFERENZA DEI SERVIZI 15.12.2022 – REL. TESORIERE 

Il Tesoriere riferisce che la Conferenza – dopo le varie riunioni tecniche che si 

sono tenute nelle scorse settimane – ha deliberato di trasferire alcuni uffici 

amministrativi presso XXX, in attesa che sia completata la ristrutturazione 

della palazzina di via XXX. Trattasi di uffici del Tribunale, della Corte 

d’Appello e della Procura che libereranno quindi spazi all’interno del Palazzo 

di Giustizia da destinarsi ai componenti dell’Ufficio del Processo. Ci è stato 

inoltre riferito che sono stati finalmente appaltati i lavori di ristrutturazione 

del XXX. 

Il Consiglio ringrazia e prende atto. 

Alle ore 17,41 esce la consigliera Brenchio (Prima dei giuramenti). 

-------------------- 
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25. ISTANZA REVOCA PART-TIME SIGNORA XXX – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto, delibera di incaricare la Presidente ed il Segretario di 

approfondire con l’interessata. 

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

 

26. PIATTAFORMA DOCTUM - DIRECTIO - ESPERTI CRISI – 

SCADENZA 31.12.2022- REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio approva. 

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

 

27. COMUNICAZIONE DOTT.SSA XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto ed invia le stesse alla collega. 

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

 

28. SALUTO A SEGUITO DI CONGEDO DOTT.SSA XXX – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 17,35 esce la consigliera Baldassarre. 

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

 

29. VADEMECUM SULLA RIFORMA CARTABIA - COMMISSIONE 

AFFARI PENALI REL. RICHETTA/CASTRALE 

Il Consiglio ringrazia e rinvia ad altra seduta. 
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--------------------- 

 

FUORI SACCO: COMUNICATO ANM 

Il Consiglio decide di rispondere per chiarire che il Consiglio non ha 

“condiviso” alcunchè, posto che non era stato inviato neanche in bozza il 

decreto n. 133/2022  ma che, semmai, la Presidente è stata solo informalmente 

sentita – telefonicamente – sul suo possibile contenuto nel senso della 

espansione del novero dei procedimenti non suscettibili di sospensione come 

da decreto n. 123/2022. 

 

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

 

30. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI: 

VISTO COME FUORI SACCO CAMERA PENALE VITTORIO 

CHIUSANO: PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE TECNICA E 

DEONTOLOGICA DEL DIFENSORE PENALE - 2023  

E AGGIORNAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO 

BIENNALE 2023/2024 

CAMMINO: SEMINARI INVERNO – PRIMAVERA 2023 EVENTO 

SOLO IN PRESENZA (AULA 74 COA TORINO) 

Il Consiglio riconosce      2          crediti formativi per ogni evento con 

riserva per la deontologia. 

FONDAZIONE CROCE: DIRITTO E POLITICA NEL PENSIERI DI 

PIERO CALAMANDREI – 2.03.2023. 

Il Consiglio riconosce       2         crediti formativi 
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Alle ore 17,37 esce il Consigliere Castrale. 

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

 

31. GIURAMENTI AVVOCATI ORE 17,30: 

I Consiglieri Esposito e Bonaudo escono alle ore 17,39. Alle ore 17,40 esce 

la Consigliera Confente. 

OMISSIS 

Il Consiglio accoglie i nuovi colleghi a cui rivolge l’invito a declamare 

l’impegno solenne; gli Avvocati e le Avvocate convenuti danno 

singolarmente lettura dell’impegno solenne, esibendo sia il documento di 

identità sia la firma contestuale del verbale, verbale che viene 

contestualmente sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario.   

La Presidente pronuncia un breve discorso sul significato dell’impegno 

solenne, rivolgendo loro un caloroso messaggio di benvenuto e invitandoli a 

ritirare in Consiglio un omaggio di benvenuto il cui contenuto illustra loro. 

I giovani avvocati si allontanano alle ore 18,10.  

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

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA 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    
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esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

Il Consiglio, 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 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 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi   

conferma l’iscrizione 

Il Consiglio delibera altresì non luogo a provvedere relativamente all’istanza 

dell’Avv.ta: 

XXX 

in quanto ha deliberato la sua iscrizione nell’anno 2022 e la suddetta iscritta 

non era tenuta a presentare istanza di permanenza. 

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

RICHIESTA CANCELLAZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 
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AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dalle liste dei difensori 

d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dall’Avv.to: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti    

dispone la cancellazione 

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

RICHIESTA PERMANENZA LISTE CPR: 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste del CPR presentata 

dagli Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

conferma l’iscrizione 

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio, richiamata la signora Durante alla puntuale trasmissione delle 

decisioni/provvedimenti del CDD in modo tale da mettere i consiglieri 

dell’Ordine nella condizione di esaminarli per tempo, udita la relazione del 

Segretario, 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 

---------------------- 
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

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

materia civile  

delibera 

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

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

una singola pratica. 

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

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, vista l’istanza dell’Avv.ta: 

XXX 

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

27.5.1994.  

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto dello scioglimento dell’Associazione Professionale  

OMISSIS. 

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

PASSAGGIO DALL’ ALBO ORDINARIO ALL’ ELENCO SPECIALE 

DEGLI AVVOCATI ADDETTI AGLI UFFICI LEGALI 

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv.to XXX, diretta ad ottenere il 

trasferimento dall'Albo Ordinario degli Avvocati di questo Ordine Forense 

all'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali; 

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dal 
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richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti 

dalla legge - 

vista inoltre la dichiarazione di XXX che l’Avv.to XXX svolge la propria 

attività professionale in esclusiva per XXX  

ordina l'iscrizione 

dell'Avv.to XXX nell’'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici 

Legali, specificando che al medesimo verrà mantenuta la precedente  

anzianità di iscrizione del XXX.  

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all'interessato ed al P.M.. 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza della dott.ssa:  

XXX 

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

12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

di abilitare la medesima al patrocinio così come previsto dall’art. 41 co. 12, 

Legge 31.12.2012 n. 247.  

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

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

presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la 

responsabilità dello stesso anche se si stratta di affari non trattati 

direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al 

Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del 
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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 19/12/2022, data di iscrizione nell’apposito 

registro. 

L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni 

caso comunque all’interno della durata di iscrizione al Registro dei 

praticanti, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non 

determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i 

requisiti per l’iscrizione nel Registro. 

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra all’interessata con 

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

avanti il Consiglio, convocando altresì il dominus.  

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

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

Visto il decesso degli Avv.ti: 

OMISSIS 

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

questo Ordine Forense. 

--------------------- 
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La seduta viene tolta alle ore 18,27 

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

 

Il Consigliere Segretario     La Presidente 

Avv. Paolo Berti               Avv. Simona Grabbi 


