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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 21 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    BERTOLI Germana 

BRENCHIO Alessandra   CASTRALE Stefano 

CAVALLO Carlo    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico   

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi  

REY Cristina     RICHETTA Davide          

ROSBOCH Amedeo    SCAPATICCI Alberto                    

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

 

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

TORINO FILM INDUSTRY: WORKSHOP: LA REMUNERAZIONE 

ADEGUATA E PROPORZIONATA PER AUTORI E ARTISTI INTERPRETI. 

L’IMPATTO SUI CONTRATTI DEL SETTORE AUDIOVISIVO – 25 

NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce     3        crediti formativi. 
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--------------------- 

 

FUORI SACCO: FATTURA COFFEE BREAK PER EVENTO 

SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEL 28 OTTOBRE 2022. 

Il Consiglio delibera di respingere la fattura, chiedendo spiegazioni al 

Consigliere Bona. Si comunichi da parte della signora XXX. 

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

 

FUORI SACCO: COMPIUTA PRATICA DOTT.SSE XXX E XXX. 

Il Consiglio, viste le domande pervenute, riconosce la compiuta pratica ad uso 

esame in favore delle Dottoresse XXX e XXX. Si comunichi alle interessate da 

parte della signora XXX. 

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

 

FUORI SACCO: EVENTO FORMATIVO DEL 20 DICEMBRE P.V: 

FORMA E FORMALISMO NEL PROCESSO TELEMATICO. 

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi di cui uno in deontologia. 

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

 

1. ESAME VERBALE DEL 14.10.2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

 

2. ORE 17,05 CONVOCAZIONE DOTT. XXX PER 

ILLUSTRAZIONE PIANO PAGAMENTI SCUOLA FORENSE CORSO 
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FACOLTATIVO E CORSO OBBLIGATORIO – REL. PRESIDENTE 

Il Signor XXX illustra i conti della Scuola forense obbligatoria e di quella 

facoltativa. 

Alle ore 17,21 entra il consigliere Scapaticci. 

Vengono illustrati i compensi riconosciuti ai coordinatori ed ai tutor: la 

differenza di bilancio è positiva per la scuola facoltativa; l’obbligatoria è 

invece in leggera perdita ma si confida di ripianarla con un più nutrito 

ingresso di praticanti nel secondo semestre. 

Alle ore 17,24 entra il Consigliere Rosboch. I Consiglieri Rosboch e Cavallo 

rinunciano al loro compenso. 

Il saldo complessivo è comunque positivo (con un ricavo di circa 3.000 euro). 

Il Consiglio ringrazia il Signor XXX e la Presidente per il lavoro svolto ed 

approva i rendiconti e i pagamenti ivi previsti. 

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

 

3. VARIAZIONE TABELLARE SEZIONI DIBATTIMENTO 

TRIBUNALE PENALE – OSSERVAZIONI – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, vista la bozza di variazione tabellare elaborata dal Presidente ff, 

letta la proposta di lettera/osservazioni predisposta dalla Presidente e 

veicolata fra i Consiglieri nei giorni scorsi con le integrazioni pervenute in 

data odierna, delibera di approvare il testo (con l’aumento delle udienze di 

smistamento) di cui sopra e di incaricare l’Avv. XXX di inviarlo al Presidente 

Villani. 

--------------------- 
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4. STUDIO PER ADOZIONE REGOLAMENTO ACCESSO AGLI 

ATTI COA – REL. CASTRALE E PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di chiedere un parere agli Avv.ti XXX e XXX. 

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

 

5. RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE E DECISIONI 

CONSEGUENTI – REL. PRESIDENTE E SEGRETARIO 

Il Consiglio rinvia al prossimo lunedì al fine di verificare se si possa attingere 

alla graduatoria dell’ultima procedura concorsuale. 

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

 

6. RICHIESTA PARERE AVV. XXX IN MERITO DIFESA 

D’UFFICIO NEL PROCEDIMENTO PENALE – REL. RICHETTA 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Richetta e riprodotta nella e-

mail odierna veicolata fra tutti i Consiglieri, delibera che il difensore d’ufficio 

che diventi difensore di fiducia e che non riesca ad ottenere il pagamento 

dell’intero suo lavoro, non possa rivolgere poi ripetere il pagamento dei propri 

onorari dallo Stato laddove incapiente il soggetto difeso (Avv. XXX).  

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

 

7. RILASCIO COMPIUTA PRATICA DOTT.SSA XXX – 

ISCRIZIONE 4.4.2022 – TIROCINIO ART. 73 – 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 - 
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REL.  VICE PRESIDENTEE E PRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente e del Vice Presidente i quali 

hanno esposto di avere interessato della questione il CNF ma che nessuna 

risposta ufficiale né parere è ancora pervenuta, alla luce dei contrastanti 

pareri dallo stesso emessi nello scorso mese di ottobre, non potendo ancora 

disporre di una versione ufficiale e definitiva, 

delibera 

- di dover intendere il termine ‘tirocinio’ impiegato dal CNF nella 

comunicazione del 21 ottobre 2022 indirizzata a tutti i Presidenti dei Consigli 

come l’intero percorso formativo del tirocinante giudiziario (dunque 

comprensivo anche del periodo di stage di cui all’art. 73 del decreto legge 

69/2013 - convertito nella legge n. 98/2013); 

- che in tal senso depone anche il significato letterale del termine tirocinio 

impiegato proprio nel parere indirizzato al Presidente del COA di Napoli il 28 

luglio 2022, dove chiaramente si comprende che per tirocinio si intenda 

l’intero periodo di formazione presso gli uffici giudiziari di cui all’art. 73 dl 

69/2013; 

- che una diversa interpretazione renderebbe irragionevolmente foriero di 

disparità di trattamento rispetto ai tirocinanti forensi il trattamento 

dei tirocinanti ex art. 73 per il conseguimento della compiuta pratica, cui 

sarebbe imposto, una volta iscritti all’albo dopo il 1° aprile 2022, un obbligo 

di frequenza ulteriore di 18 mesi della scuola forense obbligatoria, così da 

dover attendere 30 mesi in luogo dei 18 previsti ex lege per il conseguimento 

della compiuta pratica; 

- di concedere la compiuta pratica alla Dottoressa XXX (nonché di accogliere 
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la sua richiesta di cancellazione) ed a tutti coloro i quali si siano iscritti dopo 

il 1° aprile 2022 all’albo forense avendo già compiuto lo stage formativo ex 

art. 73; 

- letta la richiesta di chiarimenti del dott. XXX, di esprimersi nel senso che, 

qualora lo stage formativo presso gli uffici giudiziari sia comunque iniziato 

dopo il 01/04/2022, il tirocinante dovrà frequentare i 18 mesi di scuola forense 

obbligatoria, nulla prevedendo in senso contrario ad oggi il decreto 17/2018; 

- qualora lo stage formativo presso gli uffici giudiziari sia iniziato prima 

dell’01.04.2022 e non si sia ancora compiuto, allo stato, il Consiglio non 

assume alcuna decisione e rimane in attesa del parere del CNF stante la non 

impellenza della decisione stessa. 

Si comunichi agli interessati da parte dell’Avv. XXX. 

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

 

8. 25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE - INVIO COMUNICATO CONGIUNTO 

XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la bozza di comunicato, delibera di approvare il testo e di 

permettere al XXX di inviarlo agli iscritti. 

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

 

9. NOTA ANAC SULLA OBBLIGATORIETA’ ADOZIONE DA 

PARTE DEI CONSIGLI PROFESSIONALI – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, vista la nota Anac indirizzata al Coa di Novara, ne prende atto e 

chiede alla signora XXX di archiviare il tutto nel fascicolo del  PIAO. 
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--------------------- 

 

10. QUOTE ISCRIZIONE AVVOCATI E PRATICANTI ANNO 2023 

– REL. PRESIDENTE E TESORIERE  

Il Consiglio delibera di confermare per l’esazione delle quote dell’anno 2023 

la delibera dello scorso 31.12.2021, estendendo la sua previsione relativa alla 

riduzione della quota agli avvocati infratrentacinquenni, anche agli avvocati 

genitori non infratrentacinquenni, cioè dunque in favore di chiunque sia 

divenuto genitore nel 2022 indipendentemente  dall’età.  

Il Consigliere Castrale si astiene. 

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

 

11. INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

FORENSE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta dal Ministero della 

Giustizia in data 10/11/2022 e tenuto conto di quanto concordato in sede di 

Unione Regionale, delibera di convocare la seduta consigliare finalizzata 

all’elezione di un solo candidato/candidata al CNF per il giorno 19 Dicembre 

alle ore 17.00 in contemporanea con gli altri Coa Distrettuali. La Dott.ssa 

XXX curerà tutti gli adempimenti. 

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

 

12. DEPOSITI TELEMATICI CRISI D’IMPRESA- REL. 

BALDASSARRE 

Il Consiglio, preso atto del vademecum predisposto dalla Consigliera 



8 

 

Baldassarre e dal collega XXX, lo approva, ne dispone la pubblicazione sul 

Sito e sui social (News letter) e la comunicazione a mezzo e-mail a tutti i 

colleghi, quest’ultima a cura dell’Avv. XXX. 

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

 

13. RICHIESTA PATROCINIO ASSOCIAZIONE XXX – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di non poter concedere il patrocinio perché il COA non 

ha partecipato all’organizzazione dell’evento. Si comunichi da parte 

dell’Ufficio Formazione. 

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

 

14. IMPUGNAZIONE DECISIONE XXX AVV. XXX – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

15. RICHIESTA INTERVENTO COA AVV. XXX – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio delibera di girare la comunicazione della Collega alla 

Procuratrice Capo della Repubblica (Avv. XXX). 

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

 

16. ELENCO ADESIONI TURNO SPORTELLO VITTIME REATO – 

REL. REY 
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Il Consiglio delibera di chiedere agli Avv.ti XXX e XXX di indicare quali siano 

i processi in materia di vittime di reato a cui abbiano partecipato e in caso 

positivo inserirli nell’elenco; approva l’elenco che verrà girato alla 

Procuratrice della Repubblica per concordare quando partirà questa iniziativa 

e di proporre l’organizzazione di un evento formativo (Avv. XXX); i Consiglieri 

Bonaudo e Bertoli si occuperanno degli aspetti organizzativi. 

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

 

17. RICHIESTA PERMANENZA ELENCO FONDO VITTIME DI 

DISCRIMINAZIONE: AVV. XXX – REL PORTA E REY 

Il Consiglio delibera di chiedere alla collega se abbia seguito 3 cause in 

materia antidiscriminatoria nel corso degli ultimi 12 mesi, essendo questo un 

criterio selettivo per la permanenza (a cura della signora XXX). 

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

 

18. CORTE D’APPELLO TORINO: CONFERMA INCARICO 

DOTT.SSA XXX, DOTT.SSA XXX E DOTT. XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio delibera di incaricare il Segretario di predisporre la bozza di 

relazione per la Dott.ssa XXX, la Consigliera Olivieri per la Dott.ssa XXX, la 

Consigliera Porta per il Dott. XXX. 

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

 

19. PROPOSTA DI SCONTISTICA XXX E XXX  - REL. ALASIA 

Il Consiglio approva; delibera che si pubblichi sul Sito per la ditta XXX e che 

si chieda alla XXX di riformulare la proposta come offerta di sconto estesa a 
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tutti gli iscritti (lo farà la Consigliera Confente). 

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

 

20. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 22.11.2022 E VERBALE 

DEL 15.11.2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE  

Il Consiglio prende atto. 

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

 

21. CORTE D’APPELLO: CONVOCAZIONE CONFERENZA 

PERMANENTE 24.11.2022 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto, incarica la Presidente di partecipare all’adunanza. Si 

comunichi da parte di XXX. 

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

 

22. REGALIE NATALIZIE – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di approvare l’acquisto di un panettone con spumante (50 

euro l’uno) della ditta XXX per i dipendenti e per i capi degli uffici in 

occasione delle prossime festività natalizie. 

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

 

23. FORMAZIONE:  

ACCREDITAMENTI: 

AGI – CENTRO STUDI DOMENICO NAPOLETANO- UN ALTRO 

ANNO ALLA SEZIONE LAVORO DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE 

D’EPPELLO DI TORINO – 12.12.2022. 
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Il Consiglio riconosce   2  crediti formativi. 

ONDIF: DICHIARAZIONI DEI REDDITI, BUSTE PAGA ED ASSGNO 

UNICO: ASPETTI PRATICI E RICHIAMI GIURISPRUDENZIALI – 

7.12.2022.  

Il Consiglio riconosce     2      crediti formativi. 

CAMMINO E SINTONIE – LA DEONTOLOGIA DELL’AVVOCATO 

FAMILIARISTA RAPPORTI CON IL GIUDICE CON IL COLLEGA DI 

CONTROPARTE E GLI ALTRI ATTORI DIRETTI E INDIRETTI DEL 

PROCESSE – 30.11.2022- RICHIESTI I CREDITI IN MATERIA 

DEONTOLOGICA. 

Il Consiglio riconosce  2   crediti formativi di cui 1 in deontologia. 

OVERSEA – CORSI DI INGLESE GIURIDICO A PAGAMENTO: 

- CONVERSATION ENGLISH COURSE ABoUT LAW B1 E B2 – TOT. 

 20 ORE FORMATIVE   

- LINGUA INGLESE APPLICATA AL SETTORE LEGALE LIVELLO 

PRE-INTERMEDIO 30 ORE FORMATIVE 

- LINGUA INGLESE APPLICATA AL SETTORE LEGALE LIVELLO 

INTERMEDIO 42 ORE FORMATIVE 

- LINGUA INGLESE APPLICATA AL SETTORE LEGALE LIVELLO 

AVANZATO 42 ORE FORMATIVE 

Il Consiglio riconosce   6   crediti formativi per quella di 20, 8 per  quella di 

30 e 10 per quella di 42. 

RATIFICA: 

UNIVERSITA’ DI TORINO – PROFESSIONE AVVOCATA: DA SOGNO 

IMPOSSIBILE A REALTA’ DIFFICILE? – 29.11.2022 – 3 CREDITI 
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FORMATIVI. 

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 3 crediti 

formativi. 

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

 

FUORI SACCO: EVENTO DEL 24 NOVEMBRE P.V. ORGANIZZATO 

DA SSM SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE. 

Il Consiglio delibera di non pagare il lunch per i colleghi. Si comunichi da 

parte dell’Ufficio Formazione. 

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

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

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    

esprime parere favorevole  

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

 

RICHIESTA DI 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: 
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OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

 

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 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

conferma l’iscrizione 

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

 

RICHIESTA DI 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 

--------------------- 
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco per il Tribunale di 

Sorveglianza presentata dall’Avv.:  

XXX 

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 

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

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

una singola pratica. 
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--------------------- 

 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto: 

- del recesso dell’Avv. XXX dall’Ass. Prof. XXX e dell’ingresso 

dell’Avv. XXX nella medesima associazione professionale; 

- della costituzione dell’Associazione Professionale XXX tra l’Avv. 

XXX e l’Avv. XXX. 

L’associazione ha sede legale in XXX. 

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

 

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio, vista la domanda delle Dott.sse: 

OMISSIS 

diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine 

Forense. 

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dalle 

richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla 

legge 

ordina l’iscrizione 

delle medesime nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 21 novembre 2022. 

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale alle 

interessate ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza 

che le richiedenti (munite di toga e pazienza), dovranno prestare l’impegno 
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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 le richiedenti sono attese 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 

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. 

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

 

REISCRIZIONE ALBO 

Il Consiglio, vista la domanda del Dott. XXX, diretta ad ottenere l’iscrizione 

nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense; preso atto che il medesimo 

è già stato iscritto nel nostro Albo in data XXX ma che tuttavia, a seguito di 

accertamenti da parte degli Uffici, è emerso come egli fosse ancora iscritto 

nell’Albo Professionale tenuto dall’Ordine degli Avvocati di XXX; preso atto 

altresì che, richiamata la Legge professionale, il XXX il Consiglio revocava la 

precedente delibera di iscrizione del Dott. XXX al nostro Albo; visti i 

documenti oggi prodotti tra i quali risulta la certificazione della sua 

cancellazione dall’Albo degli Avvocati di XXX e preso atto della dichiarazione 

resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità 

previsti dalla legge 
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ordina la reiscrizione 

del medesimo nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità 

da oggi 21 novembre 2022. 

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale 

all’interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con 

avvertenza che il richiedente (munito di toga e pazienza), dovrà 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 XXX alle ore 9.00, presso la Maxi Aula 1 (ingresso 15, piano 

seminterrato, del Palazzo di Giustizia).  

° Alle ore 8,45 il richiedente è atteso per un preliminare incontro con la 

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

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

allegata all’istanza di iscrizione) e dovrà predisporre 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 delle Dott.sse: 

OMISSIS 

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

Ordine Forense 
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ordina l'iscrizione 

delle medesime nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine 

Forense con anzianità da oggi 21 novembre 2022.  

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

 

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, vista la domanda delle Dott.sse: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

diretta 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   -  

delibera 

di rilasciare alle medesime il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA - TIROCINIO PRESSO UFFICI 

GIUDIZIARI- EX ART. 73 D.L. 69/2013 

Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

OMISSIS 

diretti ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica ad uso 

esame, ai sensi dell’art. 45 L.P. 31.12.2012 n. 247 

delibera 

di rilasciare ai medesimi il certificato, precisando che hanno completato con 
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esito positivo lo stage di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 ed hanno altresì svolto 

6 mesi di pratica forense così come previsto dall’art. 41 comma 7 L. 

31/12/2012 n. 247. 

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

 

DECLASSAMENTO ALLA PRATICA SEMPLICE  

Il Consiglio, preso atto della scadenza dall'abilitazione al patrocinio 

sostitutivo dei Dott.ri: 

OMISSIS 

delibera 

decaduta i medesimi dall'abilitazione al patrocinio avanti il Tribunale, 

ferma restando l'iscrizione alla pratica semplice. 

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

 

CANCELLAZIONE AVV. XXX AI SENSI DELL’ART. 3, CO. 1, D.M. 

47/2016 – REL. SEGRETARIO 

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

mancanza di alcuni 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 il domicilio professionale con la relativa utenza 

telefonica, la polizza assicurativa, la partita Iva, una pec attiva e di non aver 

assolto all’obbligo di aggiornamento professionale. 

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

n. 47/2016, al medesimo è stata inviata, a mezzo raccomandata del XXX una 
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comunicazione con l’invito a presentare eventuali osservazioni e con 

l’indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltato personalmente. 

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.  

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

 

CANCELLAZIONE AVV. XXX AI SENSI DELL’ART. 3, CO. 1, D.M. 

47/2016 – REL. SEGRETARIO 

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

mancanza di alcuni 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 il domicilio professionale, la polizza 

assicurativa e la partita Iva. 

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

n. 47/2016, al medesimo è stata inviata, a mezzo pec del XXX una 

comunicazione con l’invito a presentare eventuali osservazioni e con 

l’indicazione della possibilità di chiedere di essere ascoltato personalmente. 

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

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

 

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

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

questo Ordine Forense. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 19,13. 

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

 

Il Consigliere Segretario     La Presidente 

Avv. Paolo Berti      Avv. Simona Grabbi 


