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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 24 ottobre 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 

BERTOLI Germana    BRENCHIO Alessandra 

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo 

CONFENTE Assunta    D’ARRIGO Marco  

OLIVIERI Emiliana    PORTA Barbara  

PREVE Francesco Luigi    REY Cristina 

ROSBOCH Amedeo    SCAPATICCI Alberto                    

STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

 

FUORI SACCO: PARERI CNF SUL RAPPORTO TRA TIROCINIO EX 

ART. 73 D.L. 69/2013 ED OBBLIGATORIETA’ O MENO DELLA 

SCUOLA FORENSE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e delibera di inviare i pareri per doverosa conoscenza, 

pur ritenendoli opinabili, agli Uffici giudiziari della Corte d’Appello, del 
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Tribunale e della Procura. 

Alle ore 17,19 entra il Consigliere Cavallo; alle ore 17,21 entra la Consigliera 

Porta. 

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

 

FUORI SACCO: RICHIESTA DOTT.SSA XXX DIFFERENZE 

RETRIBUTIVE – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio autorizza l’Avv. XXX a definire la transazione con la 

corresponsione alla Dott.ssa XXX di XXX euro omnia. Si comunichi alla 

collega XXX (Avv. XXX). 

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

 

1. ESAME VERBALE DEL 17.10.2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

 

2. DECRETO ATTUATIVO RIFORMA CARTABIA: GRUPPI DI 

LAVORO DI CONSIGLIERI E COMMISSIONE SCIENTIFICA – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio, stante la stringente attualità della materia, delibera di incaricare 

le Commissioni affari penali e la Commissione affari civili di predisporre, 

eventualmente, un vademecum e di organizzare degli eventi formativi. 

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

 

3. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 
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(PIAO) DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE 2021, N. 80 – 

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI – REL. PRESIDENTE E CASTRALE  

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Castrale e richiamata la 

circolare ministeriale dell’11 ottobre 2022, delibera di incaricare i Consiglieri 

Scapaticci e Narducci di aiutare il Segretario ad affrontare il tema 

dell’articolo 6 comma 3 del D.M. 30/06/2022 predisponendo in bozza la 

relazione, in modo da essere pronti laddove doveroso. 

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

 

4. PARERE CNF SULLA SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA 

DEGLI ISCRITTI CHE NON ABBIANO OTTEMPERATO ALL’OBBLIGO 

DI PRESENTAZIONE DEL “MODELLO 5” – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto del parere espresso dal CNF di cui si darà pubblicità 

sul Sito a cura del Dott. XXX, dà incarico alla Dott.ssa XXX di eseguire le 

opportune ed attente verifiche anche presso la Cassa forense, per accertare chi 

non risulti in regola con l’adempimento della presentazione del “modello 5” 

per gli anni dal 1999 al 2018 (il parere del Cnf è inoltre da inserire nella news 

letter): dopo di che, si procederà all’avvio dell’iter della sospensione 

amministrativa, previo ulteriore passaggio consiliare con elenco finale. 

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

 

5. AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA 

VOLONTARIA N. 1 POSTO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA C, 

POSIZIONE C3: EVENTUALI COMPENSI/RICONOSCIMENTI PER I 
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COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio, visto l’impegno profuso e richiamate precedenti delibere assunte 

in situazioni analoghe, delibera di stanziare in favore del Prof. XXX la somma 

di euro XXX oltre agli eventuali accessori, mentre per la signora XXX si 

chiederà un consulto al Dott. XXX (dei pagamenti si occuperà la signora XXX 

che chiederà al dott. XXX come procedere fiscalmente con la signora XXX). 

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

 

6. DECRETO INTERMINISTERIALE 20 DICEMBRE 2021: 

RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI IMPUTATI ASSOLTI (C.D. 

“DECRETO COSTA”) – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto del parere pervenuto dal CNF il 20 Ottobre scorso, 

dispone la pubblicazione dello stesso sul proprio Sito (nella sezione parcelle) e 

la sua diffusione tramite news letter. 

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

 

7. ESITO RIUNIONE 18 OTTOBRE 2022 COA/PROCURA IN 

MERITO AL PORTALE PROCESSO PENALE TELEMATICO – REL. 

REY E RICHETTA 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Rey la quale rivela che 

l’incontro è stato deludente perché la sperimentazione è già stata praticata 

presso gli Uffici giudiziari di XXX e XXX per cui non c’è margine per proporre 

delle modifiche, delibera di prendere atto e di vigilare su eventuali disagi e/o 

disservizi che si dovessero verificare in fase attuativa. 
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Alle ore 17,51 entra la Consigliera Bertoli. 

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

 

8. SSA: VERIFICA PRIMO SEMESTRE SCUOLA FORENSE 

OBBLIGATORIA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare un comunicato sul Sito (vedi 

testo XXX). 

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

 

9. ESITO DELLA RICERCA PRESSO ALTRI CONSIGLI 

DELL’ORDINE IN MERITO ALLA PRESENZA DEL RESPONSABILE 

PER LA TRANSIZIONE DIGITALE EX ART. 17 CAD – REL. CAVALLO 

Il Consiglio delibera di chiedere un parere al Cnf. 

Alle ore 18 entra il Consigliere Rosboch. 

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

 

10. INIZIATIVA IN MEMORIA DELL’AVV. XXX – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito a cura del Dott. XXX. 

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

 

11. ESITO GIORNATE FAI D’AUTUNNO: 15-16 OTTOBRE 2022 – 

RINGRAZIAMENTI - REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio prende atto con favore della straordinaria riuscita dell’evento e 

ringrazia i Consiglieri che si sono adoperati nell’organizzazione e nella 
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gestione delle giornate; ringrazia altresì i dipendenti XXX e XXX ai quali, vista 

l’eccezionalità della loro presenza e del loro lavoro, riconosce una gratifica 

una tantum di euro XXX netti cadauno da corrispondersi con modalità 

concordate con il Consulente del lavoro. 

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

 

12. BOZZA PRIMA BORSA DI STUDIO PER GIOVANI AVVOCATI 

PENALISTI IN RICORDO DELL’AVV. XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di approvare l’iniziativa, con la correzione (regolarità 

formativa e disciplina intatta, pubblicazioni e un breve saggio su argomenti 

diversi di anno in anno) e con la specificazione che la Dottoressa XXX è la 

promotrice e non il nostro Coa (lavorerà al testo da proporre la Consigliera 

Rey). 

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

 

13. AGGIORNAMENTO COFFEE BIKE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto di quanto inviato dal Procuratore generale e attende 

di conoscere le determinazioni finali sul punto. 

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

 

14. TAR PIEMONTE: DESIGNAZIONE COMPONENTI 

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REL. 

SEGRETARIO E OLIVIERI 

Il Consiglio, udite le relazioni, delibera di nominare i colleghi Avv. XXX 

(membro effettivo) e XXX (supplente): l’avv. XXX lo comunicherà a tutti gli 
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interessati.  

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

 

15. CORSO ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE 2022-

2023 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione, approva il programma del corso, dando 

incarico alla signora XXX di comunicarlo alla Prof. XXX e al prof. XXX. 

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

 

FUORI SACCO: OCF 

La Consigliera Olivieri riferisce della prima riunione dell’OCF (nomina delle 

cariche etc..): il Consiglio prende atto e ringrazia. 

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

 

16. RICHIESTA COMPIUTA PRATICA DOTT.SSA XXX – REL. VICE 

PRESIDENTE 

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

Dottoressa XXX, più volte ricevuta in Consiglio e con ultime produzioni 

documentali del 3 ottobre 2022 confermative dell’impegno costante 

all’avvocatura dello Stato pur dopo il marzo 2022, è stata convocata in data 

odierna con il proprio dominus e con il Responsabile dell’Ufficio Avv. XXX per 

chiarire le modalità con cui ella abbia effettuato la pratica forense 

contestualmente al lavoro di addetta all’UPP; preso atto che il dominus e 

l’Avv. XXX hanno documentato e confermato come la Dottoressa XXX abbia 

dato un significativo contributo al lavoro dell’ Ufficio dell’Avvocatura dello 
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Stato in un periodo in cui lo stesso si è trovato in carenza di organico, 

delibera, in via del tutto eccezionale, considerata anche la limitatezza 

temporale tra l’assunzione dell’impegno all’ufficio del processo e la compiuta 

pratica presso l’ufficio dell’avvocatura,  di riconoscere la compiuta pratica 

alla Dottoressa XXX. 

Si comunichi all’interessata da parte degli Uffici. 

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

 

17. PROPOSTE DOTT.SSA XXX, CONCESSIONARIA LUDOTECA – 

REL. PRESIDENTE E ESPOSITO 

Il Consiglio prende atto (news letter+Sito): la Dott.ssa XXX preparerà una e-

mail da inviare agli iscritti. 

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

 

18. AGGIORNAMENTO SU CRITICITA’ NOTIFICA ATTI EX ART. 

140 C.P.C. – REL. BRENCHIO E ALASIA 

Il Consiglio, udite le relazioni, ringrazia i Consiglieri e delibera di scrivere al 

Presidente della Corte d’Appello per conoscere la convenzione in essere con 

XXX (vi provvederanno i Consiglieri Brenchio e Alasia). 

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

 

19. DEPOSITI TELEMATICI NELLA CRISI D’IMPRESA: 

CRITICITA’ – REL. D’ARRIGO E BALDASSARRE  

Il Consiglio prende atto, ringrazia sin d’ora l’Avv. XXX per il lavoro che sta 

svolgendo e delibera di redigere la lettera che egli ha suggerito. 
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--------------------- 

 

20. ADEGUAMENTO GDPR: UTILIZZO RISORSE COA DA PARTE 

DELLA XXX – REL. PREVE 

Il Consiglio, considerata l'attività svolta dalla XXX, avente ad oggetto la 

formazione e l'aggiornamento degli avvocati, l'istituzione di borse di studio, la 

partecipazione a bandi promossi dalla Cassa Forense, la diffusione della 

cultura giuridica, attività tutte volte all'arricchimento professionale e culturale 

degli iscritti, e quindi di interesse per il Consiglio, allo scopo di razionalizzare 

le risorse, volendo proseguire la già consolidata reciproca collaborazione, 

delibera di consentire alla XXX l'utilizzo di proprie risorse, tra le quali l'uso 

della piattaforma RICONOSCO per le iniziative volte alla formazione e 

aggiornamento degli avvocati ed alla diffusione della cultura giuridica, e in 

generale del personale in servizio presso gli uffici del COA per le attività di 

supporto ai propri iscritti. 

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

 

21. SGRAVIO TOTALE DEGLI AVVISI BONARI IRAP PER GLI 

ANNI D’IMPOSTA 2018 E 2019 RICEVUTI DAL COA – REL. 

TESORIERE 

Il Consiglio prende atto con favore e ringrazia lo studio commercialistico 

XXX. 

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

 

22. INVITO CONGRESSO NAZIONALE XXX - BOLOGNA 25-26 
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NOVEMBRE 2022 – RICHIESTA PATROCINIO MORALE ED 

ECONOMICO DEL COA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di non accogliere la richiesta anche perché si tratta di un 

pregevole Congresso nazionale alla cui elaborazione del programma il 

Consiglio non ha partecipato. 

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

 

23. PROPOSTA AVV. XXX SULLO SPORTELLO ACCOGLIENZA 

VITTIME DI REATO – REL. ALASIA 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

 

24. INVITO SEMINARIO “ARCHITETTURA VS EDILIZIA: LE 

SFIDE DEL CARCERE CONTEMPORANEO – 28 OTTOBRE 2022 – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio ne prende atto. 

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

 

25. ASSEMBLEA SINDACALE XXX – 24 OTTOBRE 2022 – 

PALAGIUSTIZIA – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul Sito a cura del Dott. 

XXX. 

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

 

26.  RACCOLTA FONDI NATALIZIA: PANETTONI XXX – REL. 
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PRESIDENTE  

Il Consiglio ne prende atto e dispone la pubblicazione sul sito a cura del Dott. 

XXX. 

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

 

27. INIZIATIVA DI BENEFICENZA NATALIZIA – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio ne prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito a cura del 

Dott. XXX. 

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

 

28. RICHIESTE DEI COLLEGHI CON RIGUARDO 

ALL’ISCRIZIONE NELLE LISTE DEI CURATORI SPECIALI CHE 

ABBIANO FREQUENTATO CORSI QUALIFICATI COME “CORSO PER 

LA FORMAZIONE DEL CURATORE SPECIALE” ORGANIZZATI DA 

ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI DIVERSE DAL COA TORINO – REL. 

CONFENTE – BERTOLI 

Il Consiglio, su proposta della Consigliera Confente, delibera di portare la 

materia all’attenzione dell’Unione regionale (anche eventualmente per la 

realizzazione di un protocollo/regolamento condiviso), trattandosi di un corso 

di portata distrettuale, mantenendo per ora il requisito dei 20 crediti previsti 

per il nostro corso (con la partecipazione ad almeno l’80% delle ore). 

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

 

29. RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CURATORE AVV. XXX 
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(FORO XXX) - REL. CONFENTE 

Il Consiglio, con l’astensione della Consigliera Brenchio, delibera di non 

potere allo stato accogliere la richiesta per le ragioni di cui al punto 

precedente; ne darà avviso la signora XXX. 

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

 

30. RICHIESTA PREVENTIVA PER ISCRIZIONE ELENCO CORSO 

CURATORE AVV. XXX – REL. BERTOLI/CONFENTE 

Il Consiglio delibera di non potere allo stato accogliere la richiesta per le 

ragioni di cui al punto precedente; ne darà avviso la signora XXX. 

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

 

31. RICHIESTA RIMBORSO E RICONOSCIMENTO CREDITI 

FORMATIVI PER CORSO CURATORE DEL MINORE ANNO 2020 AVV. 

XXX - REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio delibera di non accogliere la sua richiesta di rimborso e di 

rispondere negativamente alla richiesta di crediti perché la concessione dei 

crediti era scritta chiaramente ed in conformità al regolamento del Cnf che 

non consente il riconoscimento frazionato dei crediti previsti per un corso a 

moduli periodici (XXX-XXX). 

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

 

32. PROPOSTA RIVISITAZIONE CRITERI PER ISCRIZIONE 

CURATORE SPECIALE – REL. BERTOLI E CONFENTE 

Il Consiglio, vedi sopra. 
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--------------------- 

 

33. FBE: 30 YEARS GENERAL CONGRESS. PALERMO 17-19 

NOVEMBRE 2022 – EVENTUALE PARTECIPAZIONE COA DI TORINO, 

MEMBRO FBE – REL. PORTA 

Il Consiglio delega la Consigliera Porta a partecipare al Congresso (scrivere 

agli organizzatori: Avv. XXX). 

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

 

34. RICHIESTA PARERE AVV. XXX IN MERITO SUA ASSUNZIONE 

QUALE TECNICO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PNRR – 

REL. CURTI E SCAPATICCI 

Il Consiglio, appreso dei colloqui con l’interessata e la dirigente XXX, che ha 

riferito di un invio imminente di una circolare ministeriale in questa complessa 

tematica, e considerato che la sottoscrizione del contratto dovrà avvenire il 21 

novembre 2022, rinvia ad altra seduta. 

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

 

35. DOMANDA AVV. XXX DI SOSPENSIONE VOLONTARIA 

DALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE – REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio, preso atto della richiesta di sospensione volontaria dall’esercizio 

professionale presentata dall’Avv. XXX il XXX, considerato che il medesimo 

risulta già sospeso amministrativamente ai sensi dell’art. 29 co. 6 l. n. 

247/2012 dal XXX, delibera, in autotutela, di revocare la precedente decisione 

assunta il XXX e dunque di non accogliere la sua richiesta.  
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--------------------- 

 

36. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 25.10.2022 E VERBALE 

DEL 18.10.2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE  

Il Consiglio prende atto. 

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

 

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

OMISSIS 

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

 

Alle ore 19,40 esce il Consigliere Strata. 

 

38. FORMAZIONE:  

ACCREDITAMENTO: 

ORDINE AVVOCATI TORINO - COMMISSIONE SCIENTIFICA / 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITA’ DI TORINO: 

INCONTRI DI DIRITTO INDUSTRIALE. LA TUTELA CAUTELARE – 30 

NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce     3      crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA: LA 

CIRCOLAZIONE DIRETTA E INDIRETTA DELL’AZIENDA: 8 NOVEMBRE 

2022. 

Il Consiglio riconosce     2      crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA: LA 
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RIFORMA DEL DIRITTO SANITARIO NAZIONALE E LE OPPORTUNITA’ 

DEL P.N.R.R. – 6 DICEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce       3    crediti formativi. 

AGAT: IL PROCESSO PENALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA 

– 27 OTTOBRE 2022.  

Il Consiglio riconosce     2      crediti formativi. 

RATIFICA: 

CPO/ORDINE AVVOCATI TORINO/FONDAZIONE CROCE: DONNE E 

POTERE DI FARE. IL RUOLO FEMMINILE NELLE IMPRESE: A CHE 

PUNTO SIAMO? – 16 NOVEMBRE 2022 – CREDITI IN MATERIA 

DEONTOLOGICA. 

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 2 crediti formativi 

di cui 1 in deontologia. 

Il Consiglio invita tutti i richiedenti gli accreditamenti a non indicare nella 

richiesta e nella locandina i crediti, posto che tale valutazione spetta 

chiaramente al Consiglio. 

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

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

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: 

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 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 

dalla Avv.ta: 

XXX 

delibera non luogo a provvedere in quanto risulta cancellata dall’Elenco 

con delibera dell’11 gennaio 2021. 

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

 

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ELENCO DIFESE D’UFFICIO 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’elenco delle difese 
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d’ufficio per il tribunale di sorveglianza presentata dagli Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti    

dispone la cancellazione 

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

 

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. 

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

 

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.ri: 
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OMISSIS 

diretta 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 24 ottobre 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 

7 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 

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. 

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

 



19 

 

ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE AVVOCATI ADDETTI 

ALL’UFFICIO LEGALE 

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa XXX diretta ad ottenere 

l'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti all'Ufficio Legale di 

questo Ordine Forense. 

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dalla 

richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti 

dalla legge 

Vista inoltre la dichiarazione dell’XXX da cui risulta che la dott.ssa XXX 

svolge la sua attività in via esclusiva presso l’ufficio Legale di quell’Ente  

ordina l'iscrizione 

della dott.ssa XXX nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici 

Legali di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 24 ottobre 2022. 

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale 

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

avvertenza che la richiedente (munita 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 7 NOVEMBRE 2022 alle ore 9.00, presso la Maxi Aula 1 (ingresso 

15, piano seminterrato, del Palazzo di Giustizia).  

° Alle ore 8,45 la richiedente è attesi 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 
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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. 

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

 

TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI  

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

trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli Avvocati di XXX a quello di 

Torino -  

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

Consiglio dell'Ordine di XXX dal quale risulta che l'Avv. XXX venne iscritta 

nell’Albo degli Avvocati Stabiliti con delibera del XXX, con passaggio all’Albo 

Ordinario il XXX, con  anzianità di iscrizione del XXX - 

preso atto della dichiarazione resa dalla richiedente di non trovarsi in 

alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla 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 alla medesima 

verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del XXX. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

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

 

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI  

Il Consiglio, viste le domande dei Dott.ri: 
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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 24 ottobre 2022.  

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

 

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE 

 Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti 

pervenuta da studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in 

giurisprudenza, considerato il contenuto dell’art. 40 Legge professionale, 

della convenzione tra il CNF e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di 

Giurisprudenza, la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino ed il 

Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Torino  

delibera 

l’iscrizione al Registro dei Praticanti avvocati la studentessa: 

OMISSIS 

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

 

TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI  

Il Consiglio, vista la domanda della Dott.ssa XXX, diretta ad ottenere il 

trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di 

XXX a quello di Torino. 
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Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal 

Consiglio dell'Ordine di XXX dal quale risulta che la Dott.ssa XXX è stata 

iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati in data XXX,   

ordina l'iscrizione 

della medesima per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di XXX nel 

Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che 

alla medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del 

XXX. 

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata. 

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

 

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 
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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 24/10/2022, 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 gli stessi dovranno prestare entro 60 giorni l’impegno 

solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

 

NULLA-OSTA  

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

del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo ordinario 

degli Avvocati di Torino a quello di XXX.  

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non 

sussistono nei confronti dell’Avv.to XXX procedimenti di sorta 

concede il nulla-osta 

all’Avv.to XXX per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo ordinario 

degli Avvocati di Torino a quello di XXX, con avvertenza che si provvederà 
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alla cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la 

comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX. 

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

 

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.ri: 

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 ai medesimi 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 

dirette 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 

esito positivo lo stage di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 ed hanno altresì svolto 
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6 mesi di pratica forense così come previsto dall’art. 41 comma 7 L. 

31/12/2012 n. 247. 

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

 

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione della Dott.ssa: 

XXX 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di XXX dalla quale risulta 

che la Dott.ssa XXX è stata iscritta al Registro dei Praticanti. 

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 19,44. 

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

 

Il Consigliere Segretario     La Presidente 

Avv. Paolo Berti      Avv. Simona Grabbi 


