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Verbale di adunanza  

L'anno 2023 ed allì 16 gennaio alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consiliare, 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 

BONA Marco     BRENCHIO Alessandra 

CAVALLO Carlo    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico 

OLIVIERI Emiliana    PORTA Barbara 

PREVE Francesco Luigi    REY Cristina 

RICHETTA Davide           ROSBOCH Amedeo 

SCAPATICCI Alberto                     STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

 

1. CONVOCAZIONE DOTT.SSA XXX ORE 17.00 PER 

SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PRIMA BORSA DI LAVORO PER 

GIOVANI AVVOCATI PENALISTI INTITOLATA ALLA MEMORIA 

DELL'AVV. XXX – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI – SCELTA 

MATERIA PER LA PRIMA BORSA DI LAVORO - REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio accoglie con calore la Dottoressa XXX e Le rinnova 
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l’apprezzamento per l’iniziativa da Lei promossa in ricordo del collega XXX. 

Si delibera di approvare la modifica della Convenzione, portando da due a tre 

i colleghi componenti della Commissione di valutazione delle candidature e si 

stabilisce che i tre Consiglieri avvocati penalisti prescelti per l’assegnazione 

della Borsa siano gli Avv.ti XXX, i quali lavoreranno unitamente alla 

Dottoressa XXX. 

La materia prescelta per il primo paper è quello della colpa medica (rilevanza 

delle linee guida ai fini della configurabilità o dell’esclusione dell’elemento 

soggettivo nella responsabilità medica, declinandola per alcune fattispecie 

giudiziarie concrete in ambito penale). 

Alle ore 17,23 entra il Consigliere Rosboch. 

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

 

FUORI SACCO: LETTERA PROCURATORE GENERALE DELLA 

REPUBBLICA DOTT. XXX 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

FUORI SACCO: LETTERA DI SOLIDARIETA’ AL COA DI XXX 

Il Consiglio approva; si invierà un testo predisposto dalla Consigliera 

Brenchio. 

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

 

FUORI SACCO: TRIBUNALE DI TORINO E TRIBUNALE PER I 

MINORENNI DI TORINO: PROGRAMMI DI GESTIONE EX ART. 37 DL 
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98/2011 ANNO 2023 – DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL 

PIANO DI GESTIONE SETTORE CIVILE E SETTORE PENALE – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta, con l’incarico ai Consiglieri di inviare le 

osservazioni entro venerdì. 

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

 

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” DEL PIEMONTE 

OCCIDENTALE E DELLA VALLE D’AOSTA: INCONTRO DI STUDIO 

SULLA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE – 6 FEBBRAIO 2023 – SOLO 

IN PRESENZA. 

Il Consiglio riconosce   2   crediti formativi. 

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

 

 

2. ESAME VERBALE DEL 19.12.2022.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

 

3. ESITO ELEZIONI CARICHE CDD – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la comunicazione del 12/1/2013, delibera di prendere atto, 

auspicando che fra le cariche neo elette ed il Consiglio si instauri un dialogo 

serrato finalizzato alla sensibilizzazione sui temi deontologici. 

--------------------- 
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4. NOTIFICA DECRETO TAR LAZIO DEL XXX SUL RICORSO N. 

XXX PRESENTATO DALL’AVV. XXX IN MERITO ELEZIONE CNF – 

REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto. 

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

 

5. RILASCIO MAILING LIST ISCRITTI A SCOPO ELETTORALE – 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, 

- visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 

19/4/2019 che richiede che il trattamento dei dati necessiti del consenso 

dell’interessato anche se la finalità del trattamento sia di tipo elettoralistico; 

- preso atto delle interlocuzioni avute con il nostro DPO, Ing. XXX, e con il 

signor XXX della XXX; 

- ritenuto che le esigenze di tutela della privacy debbano coniugarsi con quelle 

della democrazia elettorale e dunque con la necessità di garantire la più ampia 

informazione sulla campagna elettorale per le elezioni del Coa e del Cpo 

2023/2026; 

delibera 

di inviare a tutti gli iscritti una lettera/pec/AR (a cura del Dott. XXX) con la 

quale li si invita, entro il termine del 25 Gennaio p.v, a manifestare il proprio 

dissenso all’utilizzazione del proprio indirizzo e-mail per fini elettorali 

cliccando sull’apposita voce presente su Riconosco, nonché di concedere, a 

partire dal 26 Gennaio p.v., a tutti i candidati che ne facciano richiesta su 

apposito modulo, la mailing list degli iscritti che non abbiano manifestato nei 
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termini il proprio dissenso. 

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

 

6. GIORNATA INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI 

MINACCIATI ED IN PERICOLO NEL MONDO – 24 GENNAIO 2023 – 

MARCIA DI SOLIDARIETA’ - REL. PRESIDENTE E PORTA 

Il Consiglio approva e delibera di inviare la lettera agli interessati ed alle 

Associazioni forensi (Avv. XXX) e di pubblicare la notizia sul Sito (dott. XXX). 

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

 

7. COMUNICATO CNF: STATO E CONDIZIONI DETENZIONE 

CARCERARIA – REL. RICHETTA  

Il Consiglio delibera di pubblicarlo sul Sito (dott. XXX). 

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

 

8. CNF: RINNOVO CONVENZIONE NAZIONALE MINISTERO 

DELLA GIUSTIZIA E XXX PER SVOLGIMENTO LAVORO DI 

PUBBLICA UTILITA’ AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA PER 

ADULTI – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e delibera la pubblicazione sul Sito (dott. XXX). 

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

 

9. PARCELLA AVV. XXX – REL. STRATA, RICHETTA E BONAUDO 

Il Consiglio, 

dato atto che oggi stesso l’Avv. XXX ha depositato presso i nostri Uffici una 
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esplicita rinuncia alla richiesta di opinamento; 

delibera 

il non luogo a provvedere. 

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

 

10. PARCELLA AVV. XXX – REL. STRATA, RICHETTA E BONAUDO 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta onde consentire ai Consiglieri di 

interloquire con il richiedente. 

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

 

11. PARCELLA AVV. XXX – REL. BALDASSARRE 

Il Consiglio, 

- vista la richiesta di opinamento formulata dall’avv. XXX in data 18 novembre 

2022; 

- esaminati i documenti allegati; 

- rilevata la sussistenza di mandati professionali specifici tra l’avv. XXX e la 

XXX; 

- richiamato quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del Regolamento delle 

parcelle di questo Ordine che così testualmente si esprime: “in presenza di 

accordo scritto fra cliente/assistito e Avvocato sull’entità del compenso 

e sulle modalità di erogazione, il Coa non procederà all’opinamento, essendo 

già configurata la prova scritta del credito ex art. 633 c.p.c.”; 

- presa altresì visione delle memorie depositate dall’avv. XXX in data 18 

novembre 2022 e dall’avv. XXX del Foro di XXX in data 4 gennaio 2023; 

delibera 
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di dichiarare inammissibile la richiesta di opinamento formulata dall’avv. XXX 

in data 18 novembre 2022 attesa la sussistenza di uno specifico rapporto 

contrattuale con la cliente XXX, espressamente richiamato nella richiesta per 

l'individuazione dell’attività professionale dal 2016 al 2020 anche ai fini della 

quantificazione degli importi, ritenendo peraltro che lo stesso richiedente non 

abbia individuato, nell’istanza, un tariffario di riferimento. 

Si comunichi all’interessato da parte della signora XXX. 

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

 

12. CONVENZIONE COA/PROCURA SPORTELLO DI ASCOLTO 

VITTIME DI REATO – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto, in attesa di organizzare un evento formativo dopo il 

quale verrà data concreta apertura allo sportello (i Consiglieri Bonaudo e Rey 

sovrintenderanno). 

Alle ore 18,08 entra il Consigliere Bona. 

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

 

13. SEGNALAZIONE AVV. XXX IN MERITO COMPENSI DIFESE 

D’UFFICIO AL CPR DI TORINO – REL.   

 Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta dalla collega XXX, delibera di 

girare la segnalazione stessa alla Dottoressa Dotta e al Dott. Villani. 

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

 

14. PROROGA ACQUISIZIONE CREDITI FORMATIVI ANNO 2022 – 

REL. SEGRETARIO E PRESIDENTE 
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Il Consiglio, udita la relazione della Presidente e del Segretario, delibera, con 

il voto contrario della Consigliera Olivieri, di concedere eccezionalmente, 

stante il periodo di emergenza tuttora in corso, ai Colleghi che non hanno 

conseguito i 15 crediti durante l’anno appena trascorso, di sanare la propria 

situazione entro e non oltre il 7 febbraio p.v., limitando la sanatoria ad un 

massimo di 3 crediti formativi di debito; si da’ incarico alla signora XXX di 

comunicarlo immediatamente ai Colleghi. 

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

 

15. EVENTO AVVOCATI IN PERICOLO 23 GENNAIO 2023 – REL. 

PORTA 

Il Consiglio approva l’evento del 24 gennaio p.v. 

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

 

16. RINUNCIA CREDITI INESIGIBILI – REL.TESORIERE E 

PRESIDENTE  

Il Consiglio, vista la vetustà dei crediti (per lo più estinti per prescrizione) e 

l’esiguità degli stessi, delibera di ritenere inesigibili i crediti di cui all’allegato 

elenco, dando incarico alla signora XXX di informarne il Dott. XXX. 

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

 

17. INVITO CERIMONIA DI APERTURA EDIZIONE 2023 DEL 

MASTER OF LAWS IN TRANSNATIONAL CRIME AND JUSTICE – 30 

GENNAIO 2023 – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio incarica la Consigliera Porta di presenziare alla cerimonia in 
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rappresentanza del Consiglio. 

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

 

18. SEGNALAZIONE AVV. XXX – REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio prende atto. 

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

 

19. RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXX – REL. 

D’ARRIGO  

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

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

 

20. SEGNALAZIONE AVV. XXX IN MERITO TRIBUNALE MINORI – 

REL. OLIVIERI 

Il Consiglio incarica l’Avv. XXX di inviare un estratto della e-mail al 

Presidente f.f. ed alla Procuratrice dott.ssa Avezzù. 

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

 

21. RICHIESTA INSERIMENTO ELENCO ANTIDISCRIMINATORIO 

AVV. OMISSIS A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE A CORSO 2022 E 

WORKSHOP - REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, dato atto che le Colleghe in questione sono state relatrici delle 

due giornate di work shop, delibera di inserirle nell’elenco delle permanenze, 

dando incarico alla Signora XXX di comunicarlo alle interessate ed alla 

Regione Piemonte. 
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--------------------- 

 

22. CANCELLAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO ELENCO 

TRIBUNALE MINORENNI PER MANCATA PERMANENZA AL 

31.12.2022 – REL. PRESIDENTE E REY 

Il Consiglio delibera di iscriverli tutti. 

Si comunichi agli interessati da parte della signora XXX. 

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

 

23. CANCELLAZIONE DIFENSORI D’UFFICIO ELENCO CPR PER 

MANCATA PERMANENZA AL 31.12.2022 – REL. PRESIDENTE E REY 

Il Consiglio, vedi sopra. 

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

 

24. DOMANDA ISCRIZIONE ALBO DOTT. XXX – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto dei documenti, delibera di accogliere la domanda di 

iscrizione. Si comunichi all’interessato da parte della signora XXX. 

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

 

25. RICHIESTA AVV. XXX PARERE PER COSTITUZIONE DI STP 

PARTECIPATA – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio incarica la Consigliera Baldassarre di studiare la materia e di 

riferirne al Consiglio. 

--------------------- 
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26. CORTE APPELLO TORINO: PROGRAMMI DI GESTIONE EX 

ART. 37 DL 98/2011 ANNO 2023 – DOCUMENTO DI 

ACCOMPAGNAMENTO AL FORMAT PIANO DI GESTIONE SETTORE 

CIVILE E SETTORE PENALE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta, incaricando i Consiglieri Bona e 

Curti di predisporre le osservazioni sul settore civile. 

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

 

27. POSSIBILITA' O MENO, PER I PRATICANTI ABILITATI CHE 

PARTECIPANO AI CORSI CHE DANNO L'ACCESSO ALLE LISTE, DI 

SOSTENERE L'ESAME FINALE, CONSIDERATO CHE L'ATTESTATO 

RILASCIATO HA VALIDITA' 24 MESI - REL. PRESIDENTE 

 Il Consiglio delibera di aprire la possibilità ai praticanti che partecipano ai 

corsi per il CPR di iscriversi entro 24 mesi da quando diventano avvocati, 

purchè ciò avvenga entro 48 mesi da quando hanno conseguito l’attestato e 

purchè abbiano fatto, nelle more, la formazione prevista per coloro che, già 

iscritti, chiedono la permanenza nelle liste. 

Alle ore 19,06 entra il Consigliere Strata. 

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

   

28. PROPOSTA DI SCONTISTICA XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio la approva, delibera di pubblicarla sul Sito (dott. XXX) e di darne 

comunicazione alla XXX. 

--------------------- 
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29. RINNOVO CONVENZIONE DI SCONTISTICA XXX – REL. 

ALASIA 

Il Consiglio la approva, delibera di pubblicarla sul Sito (dott. XXX) e di darne 

comunicazione alla XXX. 

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

 

30. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 10.01.2023 E DEL 

17.01.2023 E VERBALI DEL 13.12.2022 E DEL 10.01.2023 – REL. 

OLIVIERI E CONFENTE  

Il Consiglio prende atto. 

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

 

31. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI 

OMISSIS 

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

 

32. FORMAZIONE:  

ACCREDITAMENTI: 

ORDINE AVVOCATI TORINO: IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE – 14 

FEBBRAIO 2023; 

Il Consiglio riconosce   3     crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO – REGIONE PIEMONTE – 

ASSOCIAZIONE DI STUDI E RICERCHE DI PSICOLOGIA GIURIDICA: 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E GIUSTIZIA RIPARATIVA: 
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UNA SFIDA POSSIBILE? – CICLO DI INCONTRI DA FEBBRAIO 2023;  

Il Consiglio riconosce     2      crediti formativi per ogni incontro con un 

massimo di 20 (Cristina Rey interverrà l’8 giugno: 1 di deontologia). 

RATIFICA: 

OMCEO TORINO: LE INCAPACITA’ E LE FRAGILITA’ – 19 GENNAIO 

2023 – 3 C.F. 

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 3 crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO – CAPRIS S.R.L.: LE API NON VEDONO 

IL ROSSO – 25 GENNAIO 2023 – 2 C.F. 

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 2 crediti formativi. 

UNIVERSITA’ DI TORINO: DIRITTO E PERSONE LGBTQI+ - 20 

GENNAIO 2023 – 2 C.F. 

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 2 crediti formativi. 

ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ EDILIZIA – CONFEDILIZIA TORINO: I 

NUOVI ACCORDI TERRITORIALI DELLA CITTA’ DI TORINO – 24 

GENNAIO 2023 – 3 C.F. 

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 3 crediti formativi. 

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

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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dispone l’iscrizione 

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

RICHIESTA PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

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

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

dagli Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

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

avanti il Tribunale per i minorenni presentata dall’Avv.ta:  

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

dispone l’iscrizione 

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

RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

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

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

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  

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

dell’Avv.ta: 

XXX 

in quanto ha già deliberato la sua cancellazione e pertanto la suddetta iscritta 

non poteva presentare istanza di permanenza.  

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

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    

esprime parere favorevole  

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

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 

---------------------- 
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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. 

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

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 16 gennaio 2023. 

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 

XXX alle ore XXX, presso XXX.  

° Alle ore XXX i richiedenti sono attesi per un preliminare incontro con la 
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Presidente, alla sede XXX; 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 XXX presso XXX potranno accedere altresì fino ad un numero 

massimo di due familiari o accompagnatori. 

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

REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. 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 

come Avvocato del XXX e successiva cancellazione dagli Albi, a domanda, 

in data XXX e preso atto della dichiarazione resa dal 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 16 gennaio 2023. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

*********** 

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. XXX  

diretta ad ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine 

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

come Avvocato del XXX e successiva cancellazione dagli Albi, a domanda, 

in data XXX e preso atto della dichiarazione resa dal 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 16 gennaio 2023. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

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

PASSAGGIO ALL’ALBO ORDINARIO DALL’ ELENCO SPECIALE 

DEGLI AVVOCATI ADDETTI AGLI UFFICI LEGALI  

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv.ta XXX, nata a XXX il XXX, diretta 

ad ottenere il trasferimento dall’Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli 

Uffici Legali di questo Ordine Forense all’Albo Ordinario degli avvocati 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 - 

ordina l'iscrizione 

dell'Avv.ta XXX nell’Albo Ordinario degli Avvocati, specificando che alla 

medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del XXX. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all'interessata ed al P.M.. 

--------------------- 
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ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI  

Il Consiglio, viste le domande dei dott.: 

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.  

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

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 gli studenti: 

OMISSIS 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza dei dott.:  

OMISSIS 

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



20 

 

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 

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 16/01/2023, 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 agli interessati con 

avvertenza che gli stessi dovranno prestare entro 60 giorni l’impegno 

solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

--------------------- 
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NULLA-OSTA  

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv.ta 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 della medesima e preso atto che non 

sussistono nei confronti dell’Avv.ta XXX 

 procedimenti di sorta 

concede il nulla-osta 

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

degli Avvocati di Torino a quello di XXX, con avvertenza che si provvederà 

alla cancellazione della medesima non appena sarà pervenuta la 

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

********** 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. 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. XXX procedimenti di sorta 

concede il nulla-osta 

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

degli Avvocati di Torino a quello di XXX, con avvertenza che si provvederà 

alla cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la 

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

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA 
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Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

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, vista la domanda della dott.ssa: 

XXX 

diretta 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 alla medesima il certificato, precisando che ha completato con 

esito positivo lo stage di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 ed ha altresì svolto 6 

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

31/12/2012 n. 247. 

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

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA PARZIALE  

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

del certificato di compiuta pratica parziale; 
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delibera 

di rilasciare al medesimo il certificato che attesti il compimento della 

pratica parziale. 

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

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione dell’Avv.: 

XXX  

Visto il decesso 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 19,20 

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

 

Il Consigliere Segretario     La Presidente 

Avv. Paolo Berti               Avv. Simona Grabbi 


