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Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 28 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 

BALDASSARRE Paola    BERTOLI Germana 

BONA Marco     BONAUDO Stefano 

BRENCHIO Alessandra   CASTRALE Stefano 

CAVALLO Carlo    CURTI Maurizio 

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo  

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi  

REY Cristina     RICHETTA Davide          

SCAPATICCI Alberto                     STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

 

FUORI SACCO: ASSEMBLEA SINDACALE 

Il Consiglio ne prende atto e dispone darsene avviso sul Sito istituzionale.  

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

 

FUORI SACCO: EVENTO FORMATIVO TURINLEX: DIALOGO 
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SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE IN MATERIA DI 

PERSONE, MINORI E FAMIGLIE 

Il Consiglio riconosce tre crediti formativi per la partecipazione all’evento. 

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

 

1. ESAME VERBALE DEL 21.11.2022.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

 

2. RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE E DECISIONI 

CONSEGUENTI – REL. PRESIDENTE E SEGRETARIO 

Il Consiglio, 

- dato atto che con delibera del 29 novembre 2021, a seguito 

dell’espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di 3 (tre) posti di operatore amministrativo contabile a 

tempo pieno e indeterminato – area B, posizione B1, il Consiglio 

approvava la graduatoria finale del concorso e procedeva 

all’assunzione in servizio delle vincitrici; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 

165/2001, la graduatoria del concorso rimane vigente per un periodo 

di 2 anni dalla data di pubblicazione; 

-  vista la pianta organica aggiornata con delibera del 28 febbraio 

2022 e ratificata dal Cnf con delibera del 18 marzo 2022;              

- visto il piano triennale di fabbisogno del personale approvato il 21 

aprile 2022 con cui il Consiglio dava atto che la pianta organica era 
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deficitaria in particolare di 4 posizioni B1; 

- preso atto del fabbisogno attuale di una ulteriore unità B1, già 

prevista dal Piano triennale; 

delibera 

di procedere all'assunzione di un’ulteriore unità B1, mediante scorrimento 

della graduatoria vigente, con mandato al Presidente di procedere alla 

verifica dei titoli dichiarati nel concorso ed alla stipula del contratto 

individuale di lavoro e di porre in essere tutti gli atti necessari 

all’assunzione in servizio del lavoratore, nella persona di XXX. 

Alle ore 17,23 entra la Consigliera Baldassarre. 

Si delibera di prorogare il contratto con la signora XXX sino al 28 Febbraio 

p.v: si comunichi all’Agenzia di somministrazione da parte della signora 

XXX. 

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

 

3. CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO: MODALITA’ 

RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI TELEMATICI TRAMITE 

ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) – 

REL. PRESIDENTE E BRENCHIO 

Il Consiglio, preso atto della segnalazione pervenuta da parte dell’Avv. XXX, 

delibera di redigere una lettera da inviare al Ministero a cura dell’Avv. XXX 

(informare l’Avv. XXX), nella stesura predisposta in bozza dalla Consigliera 

Brenchio. 

--------------------- 
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4. ESITO CONFERENZA DEI SERVIZI 24 NOVEMBRE 2022 – REL. 

PRESIDENTE E BONAUDO 

Il Consiglio prende atto. La Commissione istituenda relativa agli spazi nel 

Palazzo sarà costituita dalla Presidente Grabbi, dal Tesoriere Narducci, dai 

Consiglieri Bonaudo e Scapaticci. L’Avv. XXX scriverà alla XXX che abbiamo 

una macchina distributrice delle vivande/bibite ai fini del censimento in 

itinere. 

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

Alle ore 17,45 entra il Consigliere Bona. 

Il Consigliere Bonaudo esce alle 17,50. 

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

 

5. ASSEGNAZIONE DI 30 GOP AL TRIBUNALE DI TORINO – REL. 

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E PERRINI  

Il Consiglio prende atto. 

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

 

6. TRIBUNALE DI TORINO: CONVOCAZIONE 14-15 DICEMBRE 

2022 COMITATO DI FORMAZIONE E REVISIONE ALBO PERITI – 

CATEGORIA INGEGNERI, CATEGORIA ARCHITETTI, CATEGORIA 

GEOMETRI, CATEGORIA PERITI ESPERTI – TRADUTTORI – 

INTERPRETI – REL. BRENCHIO 

Il Consiglio incarica la Consigliera Brenchio di presenziare. Si comunichi da 

parte di XXX. 

--------------------- 
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7. BANDO MEDIATORI: CONFERMA ESCLUSIONE XXX – REL. 

PREVE 

Il Consiglio, con l’astensione del Vicepresidente 

- udita la relazione del Consiglio Direttivo dell’Organismo di Mediazione; 

- visto il bando di selezione pubblica per mediatori civili e commerciali ex 

D. Lgs. n. 28/2010, pubblicato il 01.09.2022; 

- dato atto che l’avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino, dandone altresì notizia a tutti gli Iscritti mediante 

newsletter e comunicazione email specifica, e che il termine di presentazione 

delle domande di partecipazione scadeva il 30.09.2022, ore 12,00; 

- richiamata e confermata la delibera del 03.10.2022 con la quale si 

escludeva dalla selezione la domanda della candidata XXX per i seguenti 

motivi: 

“(omissis) in quanto non in regola con l’adempimento dell’obbligo 

formativo nel triennio precedente all’anno di selezione perché carente di 7 

crediti formativi (di cui 3 in deontologia) per l’anno 2021, requisito previsto 

dall’art 6 del bando a pena di esclusione”; 

- vista la comunicazione PEC del 05.10.2022 con la quale il coordinatore 

dell’Organismo di Mediazione comunicava alla candidata la deliberata 

esclusione dalla procedura di selezione; 

- vista l’istanza di riesame e revoca del provvedimento di esclusione, 

trasmessa dalla candidata con PEC del 05.11.2022; 

- rilevato che all’atto della presentazione della domanda di iscrizione alla 

procedura di selezione la candidata XXX si riservava di documentare i 
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crediti formativi conseguiti nell’anno 2021 mediante successivo caricamento 

manuale sulla piattaforma Riconosco; 

- rilevato tuttavia che al momento della verifica delle domande di 

partecipazione al concorso ai fini dell’ammissione dei candidati alla prova 

scritta, effettuata dal competente Ufficio in data 30.09.2022, risultava a 

carico della candidata XXX un debito formativo di 7 crediti formativi (di cui 

3 in deontologia) e che a tale data non risultava richiesto all’Ordine il 

riconoscimento di ulteriori crediti da attività di formazione tenuta da altri 

Organismi accreditati; 

- rilevato altresì che i crediti venivano dalla candidata caricati 

manualmente sulla piattaforma Riconosco soltanto in data 06.10.2022 e 

dopo che il Consiglio dell’Ordine aveva deliberato la sua esclusione dalla 

procedura selettiva; 

- ritenuto che i crediti formativi possano ritenersi conseguiti soltanto al 

momento del loro riconoscimento da parte del competente ufficio 

dell’Ordine, mediante il procedimento di verifica ed accreditamento; 

- ritenuto quindi che soltanto da tale momento può ritenersi assolto l’onere 

formativo; 

- ritenuto pertanto che, alla data di presentazione delle domande, la 

candidata XXX non fosse in regola con l’obbligo formativo per l’anno 2021 

richiesto a pena di esclusione dal bando; 

DELIBERA 

di confermare l’esclusione dalla selezione di XXX disposta con delibera del 

03/10/2022, in quanto carente, alla data di presentazione della domanda, 

del requisito di cui all’art. 6 del Bando di concorso relativo all’assolvimento 
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dell’obbligo formativo nel triennio precedente all’anno di selezione perché 

carente di 7 crediti formativi (di cui 3 in deontologia) per l’anno 2021, 

previsto a pena di esclusione; 

di non poter prendere in considerazione l’integrazione documentale 

mediante caricamento manuale dei crediti sulla piattaforma Riconosco, 

effettuata in data 06.10.2022, in quanto successiva alla comunicazione di 

avvenuta esclusione e comunque oltre il termine perentorio per la ricezione 

delle domande, fissato dal bando al giorno 20.09.2022, ore 12,00, e 

successivamente prorogato al 30.09.2022, ore 12,00. 

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

 

8. ORGANISMO DI MEDIAZIONE: ADEMPIMENTI RIFORMA 

CARTABIA E MODELLO STATUTARIO PROPOSTO DA 

COMMISSIONE ADR DEL CNF – REL. PREVE 

Il Consiglio prende atto e delibera di incaricare il consiglio direttivo dell’odm 

di approfondire la tematica presentando al Consiglio nell’arco di due 

settimane una proposta di modifica  del proprio Statuto. 

Alle ore 18,13 rientra il consigliere Bonaudo. 

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

 

9. PROPOSTA ACCESSI WEB PER RENDERE IL SITO WEB 

DELL’ORDINE ACCESSIBILE AI SOGGETTI CON DISABILITÀ – 

REL. PREVE 

Il Consiglio delibera di approvare la modifica del Sito, previa acquisizione di 

preventivi dei costi. 
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--------------------- 

 

10. RICHIESTA XXX COMPONENTI COMITATO VALUTAZIONE 

INTERNA AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO DELLA XXX COME 

SCUOLA FORENSE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di indicare i Colleghi OMISSI quali componenti del 

comitato di valutazione interna della XXX, previa verifica dei requisiti 

disciplinari e formativi. 

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

 

11. CNF: PIAO E ANNULLAMENTO CIRCOLARE MEF SU 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE 

DEGLI ORDINI PROFESSIONALI – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

12. COMUNICATO PRESIDENTE SEZIONE ESECUZIONI 

IMMOBILIARI TRIBUNALE DI TORINO SUI DECRETI DI 

TRASFERIMENTO TELEMATICI – REL.  

Il Consiglio delibera di inviare la comunicazione della Presidente, via e mail, 

ai delegati e di inserirla nella prossima news letter (a cura di XXX). 

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

 

13. FATTURA COFFEE BREAK PER EVENTO 

SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEL 28 OTTOBRE 2022 – REL. 
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BONA 

Il Consiglio incarica il consigliere Bona di approfondire e di riferire al 

Consiglio. 

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

 

14. REVOCHE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI DEL 

TRIBUNALE AL COA – REL. BRENCHIO 

Il Consiglio delibera di approvare. 

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

 

15. PARERE PER CONFERMA INCARICO MAGISTRATO 

DOTT.SSA XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, letta la bozza di parere predisposta dal Segretario, la approva e 

ne dispone la trasmissione a cura della signora XXX. 

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

 

16. SOSPENSIONE AVVOCATI PER INADEMPIMENTO 

OBBLIGO INVIO MODELLO 5 CASSA FORENSE – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio,  

- avendo formulato un quesito al Cnf circa la possibilità o meno di 

sospendere in via amministrativa gli iscritti che non ottemperino all'obbligo 

di presentazione del "Modello 5", fermo restando il rilievo disciplinare di 

tale mancato adempimento; 
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- preso atto che il Cnf il 17ottobre 2022 ha emesso il parere di cui infra:   

“La fattispecie è disciplinata dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 

576/1980, a mente del quale: "L'omissione della comunicazione, il ritardo 

oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 

giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al 

competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento 

dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la 

mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida 

notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della 

sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, 

da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento 

disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 

agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato 

dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta". 

Il riferimento, contenuto nella disposizione in parola, alle "forme del 

procedimento disciplinare" non esclude, secondo la giurisprudenza, la 

natura amministrativa del provvedimento e resta ferma l'autonoma e 

ulteriore rilevanza disciplinare del comportamento stesso ex art. 70 cdf (già 

art. 15 codice previgente), il cui giudizio è rimesso al vaglio del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina (cfr. Consiglio Nazionale, sentenza n. 177 del 25 

ottobre 2021 e sentenza del 11 giugno 2016, n. 153)”; 

delibera 

di procedere alla sospensione amministrativa a tempo indeterminato dei 

colleghi di cui all’allegato elenco che si intende qui richiamato in maniera 
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tale da formare parte integrante del presente verbale. 

Si da incarico alla dott.ssa XXX di procedere e di avvisare telefonicamente 

previamente i Colleghi XXX e XXX; la sospensione avrà decorso da 7 giorni 

dopo. 

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

 

17. RICHIESTA AVV. XXX COMPENSAZIONE CREDITI DAL 2020 

AL 2022 – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, dato atto della richiesta di parere inviata al Cnf nel marzo 2021 e 

poi reiterata per il tramite della Consigliera nazionale XXX lo scorso 28 

ottobre; preso atto che il CNF non ha fornito riscontro; vista la richiesta 

dell’Avv. XXX, delibera di respingere la richiesta del Collega. 

Si comunichi con urgenza da parte dell’Ufficio Formazione. 

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

 

18. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA LISTA DEI DIFENSORI 

D'UFFICIO PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI 

TORINO: AVV. XXX – REL.  REY 

Il Consiglio, vista la richiesta della Collega XXX, delibera di non accogliere 

la richiesta, dandosi atto che è contrario il Consigliere Scapaticci. 

Si comunichi all’interessata da parte di XXX. 

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

 

19. RISPOSTE AVV. XXX E AVV. XXX ALLA RICHIESTA 

FORMALE DEL CONSIGLIO DI INTEGRARE LA QUOTA DI 
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ISCRIZIONE – EVENTUALE CORREZIONE DELLA DELIBERA 

21.11.2022 – REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista l’ambiguità comunicativa tra quanto pubblicato sul sito e la 

delibera del 31.12.2021, delibera di rispondere alle Colleghe che le loro 

osservazioni sono corrette e che nulla più sarà preteso da loro; delibera 

inoltre, in parziale modifica della precedente delibera, che dal 2023 coloro i 

quali siano diventati genitori nel 2022 pagheranno 120 euro per il primo anno 

di età del bambino; 170 per il secondo anno e 200 per il terzo; se madri, 200 

per il quarto e 200 per il quinto; tale regola, senza limiti di età del genitore, 

viene estesa anche ai colleghi che siano diventati genitori nel corso del 2021. 

Si pubblichi sul sito e se ne dia comunicazione alle Colleghe XXX e XXX a 

cura della signora XXX. 

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

 

20. LETTERA DI CONTESTAZIONE AVV. XXX A SEGUITO 

RICHIESTA DI MORE DA PARTE DEL COA – REL. VICE 

PRESIDENTE  

Il Consiglio, preso atto, delibera di rispondere (signora XXX). 

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

 

21. SOSPENSIONE AVVOCATI MOROSI CONVOCATI CHE NON 

HANNO OTTEMPERATO AL PAGAMENTO – REL. VICE 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la persistente morosità che concerne i Colleghi sotto indicati 

i quali, pur convocati, non si sono presentati e non hanno ottemperato al 
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pagamento della quota: 

OMISSIS 

delibera 

che nei loro riguardi sia avviata la procedura di sospensione amministrativa. 

Se ne occuperà la signora XXX.  

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

 

22. PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE AVVOCATI MOROSI 

OMISSIS, SPROVVISTI DI PEC E/O IRREPERIBILI – REL. VICE 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di avviare la pratica di cancellazione amministrativa 

nei confronti degli Avv.ti OMISSIS per mancanza da parte loro di una pec 

attiva, nonché nei riguardi dell’Avv. XXX per irreperibilità, oltre che per 

mancanza di una pec attiva. Vi provvederà la Sig.ra XXX. 

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

 

23. INCONTRO 30/11/2022 A SOSTEGNO DELL’IRAN PRESSO IL 

POLITECNICO DI TORINO – REL. PORTA  

Il Consiglio delega l’Avv. XXX: lo comunichi la Consigliera Barbara Porta. 

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

 

24. COMUNICAZIONE AVV. XXX IN MERITO SUA ASSUNZIONE 

QUALE TECNICO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PNRR – 

REL. CURTI E SCAPATICCI 

Il Consiglio, visto l’art. 33 comma 2bis del D.L. 01/03/2022 n. 17, convertito 
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con modificazioni dalla L. 27/04/2022 n. 34, che ha statuito che “l’assunzione 

di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio 

della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività 

per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’Amministrazione Pubblica”, 

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

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

richiedere la sospensione dall’Albo per il tempo impiegato quale dipendente 

della P.A. 

Si comunichi all’interessata da parte degli Uffici. 

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

 

25. RICHIESTA AVV. XXX IN MERITO AL PAGAMENTO DEL 

PROSSIMO CORSO DEL CURATORE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la richiesta della Collega, delibera di accogliere la sua 

richiesta. Si comunichi da parte di XXX. 

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

 

 

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

OMISSIS 

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

27. CANCELLAZIONE D’UFFICIO PRATICANTI SEMPLICI ART. 

17 COMMA 10 L. 247/2012 – REL. ZARBA  

Il Consiglio delibera di cancellare i Dottori di cui all’elenco allegato e di 

rendere inesegibili le  quote dei Dott. OMISSIS. Se ne occupi XXX. 
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--------------------- 

 

28. FORMAZIONE:  

ACCREDITAMENTO: 

PENELOPE – LUCI E OMBRE IL DRAMMA DI UNA SCOMPARSA- 

17.12.2022 

Il Consiglio delibera di  riconoscere  3   crediti formativi (vedere se già 

accreditato: se no, 3). 

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

ORDINE AVVOCATI: CONVEGNO SUPERBONUS 19.12.2022 

Il Consiglio riconosce  3  crediti formativi. 

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

ORDINE AVVOCATI: GLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO E CENNI SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

TRIBUTARIE- 14.12.2022 

Il Consiglio riconosce  3   crediti formativi  

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

OVERSEA – IL GIOCO DELLA MEDIAZIONE – VERSIONE INGLESE E 

VERSIONE ITALIANO 

Il Consiglio riconosce  2   crediti formativi per ogni sessione per entrambi i 

corsi.  

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

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

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

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA: 
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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. 

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

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, viste le istanze delle Avv.te: 

OMISSIS 

le autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 
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27.5.1994.  

Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto dell’ingresso dell’Avv. XXX nell’Ass. Prof. XXX e 

della modifica della denominazione in XXX. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.: 

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 28 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 

19 DICEMBRE 2022 alle ore 17.30, presso l’Aula Consiliare (ingresso 18, 

piano primo, del Palazzo di Giustizia).  

° Alle ore 17,15 i richiedenti sono attesi per un preliminare incontro con la 
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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 17,30 presso la suddetta Maxi Aula 1 potranno accedere altresì 

fino ad un numero massimo di due familiari o accompagnatori. 

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

REISCRIZIONE ALBO 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX –nato a XXX il XXX diretta ad 

ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense. 

Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione 

XXX come Avvocato presso il COA di XXX e successiva cancellazione dagli 

Albi, a domanda, in data XXX e preso atto della dichiarazione resa dalla 

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

legge  

ordina la reiscrizione 

dell'avv. XXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità 

da oggi 28 novembre 2022. 

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 Dottori: 

OMISSIS 
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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 28 novembre 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 lo studente: 

XXX 

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

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA PARZIALE 

Il Consiglio, vista la domanda del dott. XXX, diretta ad ottenere il rilascio 

del certificato di compiuta pratica parziale; 

delibera 

di rilasciare al medesimo il certificato che attesti il compimento della 

pratica parziale. 

--------------------- 
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CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione delle Dott.sse: 

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 19,44. 

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

 

Il Consigliere Segretario     La Presidente 

Avv. Paolo Berti      Avv. Simona Grabbi 


