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Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 15 del mese di  FEBBRAIO  alle ore  15,00  si è riunito 

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in seduta mediante 

Microsoft Teams e dunque in modalità telematica stante l’emergenza Covid-

19  e con la presenza fisica in aula 74 al fine di evitare assembramenti della 

Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei 

Consiglieri Baldassarre, Porta, Strata, Olivieri, Cavallo, Brenchio, 

Castrale e Bertoli 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 

BONA Marco     CASTRALE Stefano    

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio   

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo   

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi   

RICHETTA Davide    ROSBOCH Amedeo    

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 
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1) GIURAMENTI ORE 15.00:  

omissis 

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

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

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

identità sia la firma contestuale del verbale, verbale che viene 

contestualmente sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario.   

Si  invitano i neo Avvocati e le neo Avvocate ad inviare quanto prima al 

Consiglio, via pec, il verbale così come sottoscritto unitamente al bollettino 

di pagamento. La Presidente pronuncia un breve discorso sul significato 

dell’impegno solenne, rivolgendo loro un caloroso messaggio di benvenuto e 

invitandoli a ritirare in Consiglio un omaggio di benvenuto il cui contenuto 

illustra loro.  

Alle ore 15,50 entra il Consigliere Castrale; alle ore 15,55 entra la 

Consigliera Bertoli;  

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

FUORI SACCO: CONVOCAZIONE TORINO GIUSTIZIA 

Il Consiglio delibera di riportare l’argomento al prossimo Odg, con 

preghiera di chiedere i documenti indicati nell’ODG (il tutto a cura del 

Segretario e della D.ssa xxx). 

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

FUORI SACCO: COMMISSIONE TRIBUTARIA 

Il Consiglio, preso atto, incarica il Consigliere Rosboch di predisporre un 

comunicato congiunto con i Commercialisti sulla questione dell’oralità delle 

udienze. 
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--------------------- 

FUORI SACCO: RICORSO PER CASSAZIONE (AVVOCATO ROSSA) 

Il Consiglio, ribadita la propria precedente delibera, incarica la Dottoressa 

Muollo di scrivere all’Avv. XXX per chiedergli di mantenere la costituzione 

di parte civile in Cassazione, indipendentemente anche da un’eventuale 

offerta di pagamento delle spese. 

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

2) ESAME VERBALE DELL’8 FEBBRAIO 2021 

Il Consiglio, con la correzione a pagina 2 (“alle ore 16,50 si collega il 

Consigliere Strata ed entra la Consigliera Olivieri...” in luogo di 

“..altrettanto fa..”) e togliere la parentesi a pagina 10 punto 12 (“questo per 

i tamponi”), approva all’unanimità. 

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

3) INVIO STATISTICHE  2020 ORGANISMO DI MEDIAZIONE – 

REL. PREVE  

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve circa le statistiche 

trimestrali che, nel passaggio di consegne fra una dipendente e l’altra, 

hanno subito un intoppo (siamo fermi al secondo trimestre 2020) e che la 

predisposizione delle statistiche è argomento all’attenzione dell’organismo 

di mediazione previa sistemazione di piccole anomalie di sistema, prende 

atto ed attende l’evasione dell’incombente entro al massimo 10 giorni. 

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

4) RIUNIONE TELEFONICA CON XXX– AGGIORNAMENTI – REL. 

VICE PRESIDENTE  

Il Vice Presidente relaziona in merito all’incontro via cavo avuto con il 
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signor XXX alla presenza anche della Presidente, del Segretario e del Dott. 

XXX ed avente ad oggetto tutte le tematiche che la DCS sta gestendo per 

conto del Coa e che non ha ancora risolto; si è vibratamente protestato per 

il ritardo con cui il signor XXX evade le richieste del Coa e lo si è invitato 

ad una maggiore prontezza di risposta: ogni 15 giorni si terrà una riunione 

per fare il punto sullo stato avanzamento lavori (piattaforma parcelle, 

piattaforma Dvv, accreditamento corsi formativi, bacheca forense  etc…). Il 

Consiglio prende atto.  

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

5) MEMORIA DIFENSIVA AVV. XXX AL CNF – REL. BERTI 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto del contenuto 

della memoria redatta nell’interesse dell’Avv. XXX ove non si mette in 

dubbio la buona fede e correttezza del personale del Coa, delibera di non 

redigere alcuna memoria di replica. 

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

6) MOVIMENTO PER LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA 

ONORARIA- REL. REY 

Il Consiglio rinvia in assenza della relatrice. 

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

7) POF 2021 CONVOCAZIONE COMMISSIONE SCIENTIFICA – 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio invita i consiglieri Berti, D’Arrigo, Curti, Rosboch, l’Avv. 

Campagna, i consiglieri Cavallo, Rey e Strata affinchè siano accelerate le 

procedure per la produzione del POF, con la predisposizione di una bozza 

finale da presentare al Coa entro e non oltre la metà di marzo p.v. 
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--------------------- 

8) MONITORAGGIO DEL TURNO IMMEDIATAMENTE 

REPERIBILE – REL CAVALLO/REY 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Cavallo circa le osservazioni 

sollevate dalla Commissione difese d’ufficio che ha suggerito di inserire nel 

modulo finalizzato al monitoraggio una parte relativa all’ora della chiamata 

e quello della motivazione per cui l’Avvocato non è stato presente in udienza 

e di sensibilizzare i magistrati a spiegare le ragioni dell’urgenza, delibera di 

riportare il tema al prossimo odg, dando incarico alla Sig.ra Silvia 

Marongiu di far avere a tutti i Consiglieri la copia del modulo attualmente 

usato. 

Alle ore 16,31 si collega il Consigliere D’Arrigo. 

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

9) RICHIESTA AVV. XXX: INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORI 

ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA – REL. BERTI 

Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta da parte dell’Avv. XXX 

delibera di portare l’argomento alla prossima Conferenza permanente a cui 

parteciperà il Tesoriere (risponderemo anche all’Avv. XXX con lettera 

redatta dalla D.ssa XXX e dal Segretario). 

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

10) DEPOSITO TELEMATICO ATTI CANCELLERIE GUP – 

INDICAZIONE ORARIO APERTURA SPORTELLO VIRTUALE – REL. 

REY, CAVALLO E RICHETTA  

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Cavallo che informa che 

esiste una norma penale che consente il deposito degli atti sino a quando 
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sono aperti gli Uffici amministrativi e che, con le nuove norme emergenziali, 

si è creata la possibilità di depositare in qualunque orario; delibera di 

coordinarsi con il Presidente del Tribunale, prima di rispondere al 

Presidente del GIP, al fine di dirimere la questione nel senso da noi 

auspicato e cioè che i depositi telematici devono potersi effettuare entro le 

24 ore. 

Alle ore 16,38 si collega il Consigliere Alasia 

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

11) CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE DEGLI 

UFFICI GIUDIZIARI DEL 18.02.2021 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, vedi punto 9 

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

12) RINUNCIA AL RICORSO AL CNF AVV. X  X X – REL. BERTI 

Il Consiglio prende atto di aver ricevuto l’atto di rinuncia alle domande da 

parte dell’Avv. XXX, così come richiestogli, e pertanto, ritenuto estinto il 

procedimento, delibera di non costituirsi avanti al CNF. 

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

13) AGI: COMUNICATO CONGIUNTO – REL. BERTI 

Il Consiglio, udita la proposta del Segretario, pur sottolineando 

l’importanza strategica della specializzazione e della formazione per il 

futuro dell’Avvocatura, delibera di prendere atto del comunicato. 

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

14) INCONTRO CON I GIUDICI DELEGATI DAL PRESIDENTE 

TERZI PER LA QUESTIONE DEI GIUDICI DI PACE – REL. VICE 

PRESIDENTE 
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Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, prende atto dello status 

dei lavori ed auspica che la questione del mal funzionamento del Gdp trovi 

presto una soluzione perché, così com’è, essa è a dir poco disastrosa e 

suscita continue critiche da parte dei Colleghi. 

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

15) STESURA ELENCHI COLLEGHI CHE SEGUONO I CORSI PER 

LE ISCRIZIONI NELLE LISTE DEI CURATORI SPECIALI E DEGLI 

AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO – COLLOQUIO CON 

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente che riferisce del colloquio 

avuto insieme al Segretario ed al Vice Presidente circa l’esigenza di fare in 

modo che gli incarichi vengano affidati a rotazione, concorda sulla 

necessità che si studi insieme ai Giudici una strategia per garantire tale 

risultato magari attraverso una formazione ad hoc a cui partecipino anche i 

magistrati stessi ed attraverso criteri che permettano l’oggettiva 

evidenziazione della distribuzione degli incarichi. 

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

16) RIUNIONE UNIONE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2021 – REL. 

VICE PRESIDENTE 

Il Vice Presidente relaziona brevemente sulla riunione dell’Unione 

regionale tenutasi il 13 febbraio scorso. A tale riunione, oltre alle consuete 

presenze istituzionali, sono stati invitati anche l’Avv. XXX e l’Avv. XXX; il 

primo, come Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte, ha illustrato 

la composizione e l’attività svolta dalla Camera arbitrale evidenziando 

come dal 2014, anno in cui era stata predisposta la convenzione fra gli 
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ordini, l’attività di tale organismo sia stato in continua crescita. Viene 

sottolineata l’importanza dell’utilizzo di tale tipologia di giurisdizione 

alternativa e si è auspicato che la mentalità degli avvocati cambi in funzione 

del suo maggiore utilizzo.  

Dopo le comunicazioni istituzionali, l’Unione ha deliberato di organizzare 

un importante convegno, possibilmente a livello nazionale, sull’accesso alla 

professione collegando le questioni delle modalità di svolgimento degli 

esami di abilitazione, delle scuole forensi e toccando anche le esperienze di 

altri Paesi europei (Germania e Francia): il Convegno vedrà coinvolta la 

Commissione scientifica regionale si incarica sin d’ora il Consigliere 

D’Arrigo unitamente al vicepresidente Zarba nel predisporre il programma 

da sottoporre all’unione regionale. 

Si è parlato anche della nomina del Responsabile della Transizione digitale, 

tenuto conto che gli Ordini di Asti ed Ivrea sono stati destinatari della 

diffida ad adempiere così come quello di Torino: è prossima una valutazione 

da parte del CNF (Avv. Napoli ed Avv. Giraudo). 

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

17) TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E VALLE 

D’AOSTA: GRATUITO PATROCINIO – VIDEORIPRESA UDIENZE – 

COLLOQUI CON PRESIDENTE SCOVAZZO - REL. BERTI E 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di sollevare, in occasione della riunione che verrà 

tenuta dal Segretario e dalla Consigliera Bertoli avanti il Presidente 

Scovazzo e della Cancelleria sull’utilizzazione della nostra XXX, anche la 

questione della distribuzione degli incarichi di curatore speciale fra gli 
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avvocati; faremo presente anche la questione delle liquidazioni nel penale. 

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

18) SOSPENSIONE PER MANCATO PAGAMENTO QUOTE 

AVVOCATI: CONSEGUENZE SULL’ESERCIZIO DELLA 

PROFESSIONE – REL. ZARBA 

Il  punto verrà messo al prossimo odg per un ulteriore approfondimento. 

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

19) CANCELLAZIONE AVV. XXX – REL. ZARBA 

Il Consiglio, preso atto che l’Avv. XXX non è più in possesso né della partita 

iva né della pec per cui non può essere iscritta all’Albo Professionale, 

delibera di disporne la cancellazione amministrativa, dando incarico alla 

signora Stefania ed al Segretario di provvedere. 

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

20) QUESTIONI EMERSE DURANTE LA RIUNIONE DELLA 

COMMISSIONE PRATICA – REL. ZARBA 

Il Consiglio, con riguardo ai tirocinanti ex art. 73 (presso i magistrati e 

presso un avvocato) ed alla loro incompatibilità con l’esercizio della 

professione quando il dominus eserciti l’attività presso l’ufficio del 

magistrato di affiancamento, delibera di incaricare la Consigliera Olivieri 

di sentire informalmente quale sia l’orientamento del Consiglio giudiziario. 

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

21) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: AMMISSIBILITÀ IN 

ASSENZA DI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL RICHIEDENTE. 

PROBLEMATICHE - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: 

QUESTIONARIO - REL. BRENCHIO 
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Il Consiglio delibera di approfondire la questione della ammissibilità in 

assenza di documento e di rimandare l’argomento ad un’altra seduta 

insieme a quello relativo al tema del questionario. 

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

22) RICHIESTA PARERE IN ORDINE ALL’OPPORTUNITA’ DI 

INVOCARE IL  SEGRETO PROFESSIONALE – REL. CASTRALE  

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Castrale, delibera che, per 

quanto concerne la prima parte della richiesta, occorra rispondere che il 

diritto in parola non è nella disponibilità delle parti assistite  ma serve a 

tutelare il cittadino, richiamando anche le nostre precedenti delibere sul 

punto; quanto alla seconda parte del quesito (fatti avvenuti all’interno dello 

studio) occorre rispondere che vi è un dovere di astensione; per la terza 

parte, il fatto che le circostanze siano già conosciute poco rileva: l’obbligo 

permane. Il Consigliere Castrale preparerà una bozza di risposta. 

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

23) RELAZIONE DELEGATO ALLA CASSA AVV. XXX SULLO STATO 

DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI PRESENTATI DAI COA 

DISTRETTUALI ALLA CASSA FORENSE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

24)  PARERE SU RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. 

XXX N. XXX2020 SUPERIORE AD €15.000,00- REL. BERTOLI 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Bertoli e vista la sua bozza 

di parere, delibera che la parcella verrà riportata alla prossima riunione 

con approfondimento delle questioni dedotte.  
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--------------------- 

25) OCC – MODELLO TORINO – SCADENZA CARICHE 

PRESIDENTE E REFERENTE – REL. NARDUCCI 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

26) DVV – REL REY/PORTA/BERTOLI 

N. 6/2021 

Reato presupposto: artt. 572, 615 ter c.p. 

Procedimento per cui si richiede il patrocinio: separazione personale. 

La donna ha di recente denunciato il marito per condotte violente e 

persecutorie e vi è connessione tra i reati denunciati e la volontà di 

separarsi. Il Consiglio esprime pertanto PARERE FAVOREVOLE. 

N. 8/2021 

Reato presupposto: artt. 612 bis, 572 c.p. 

Procedimento per cui si richiede il patrocinio: ricorso ex art. 337 bis c.p.p. 

La donna ha denunciato di essere stata vittima di maltrattamenti nel corso 

della convivenza con l’ex compagno, cui talora avrebbe assistito anche la 

figlia minore, e di condotte persecutorie dopo il termine della convivenza. 

L’azione che si intende intraprendere è connessa in quanto tesa a stabilire le 

condizioni di affido della figlia comune. Il Consiglio esprime quindi 

PARERE FAVOREVOLE. 

N. 9/2021 

Reato presupposto: art. 572 c.p. 

Procedimento per cui si richiede il patrocinio: ricorso per separazione 

personale con addebito. 
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E’ stata esercitata l’azione penale per il reato di maltrattamenti aggravati 

contro il compagno della donna, condotta che sarebbe avvenuta anche di 

fronte ai figli minori della coppia. L’azione che si intende intraprendere 

appare connessa ai profili di violenza denunciati. Il Consiglio esprime 

PARERE FAVOREVOLE. 

N. 10/2021 

Reato presupposto: art. 572 c.p. 

Procedimento per cui si richiede il patrocinio: separazione personale. 

L’uomo è stato condannato in I grado per il reato di maltrattamenti ai danni 

della compagna e dei figli minori della coppia. L’azione che si intende 

intraprendere appare connessa in quanto finalizzata ad interrompere una 

condotta asseritamente violenta anche ai danni di minori. Il Consiglio 

esprime PARERE FAVOREVOLE. 

N. 11/2021 

Reato presupposto: art. 572, 612 c.p. 

Procedimento per cui si richiede il patrocinio: ricorso ex art. 333 – 336 c.c.  

L’uomo è stato arrestato e sottoposto a misura cautelare in seguito a 

maltrattamenti anche ai danni della figlia di tre anni. L’azione che la madre 

intende intraprendere è connessa ai sopra descritti profili di violenza. Il 

Consiglio esprime PARERE FAVOREVOLE. 

16/2021  

Reato presupposto (quale indicato dalla parte): 572, 582, C.p. Avvocato 

richiedente Sveva Insabato per conto della sig.ra Stella Mariangela 

Procedimento civile per cui si chiede l’ammissione: decadenza dalla 

responsabilità genitoriale del padre (procedimento ex art. 330 C.c. innanzi 
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al TM) 

Dalla documentazione allegata emerge la situazione di grave pregiudizio in 

cui si è venuta a trovare la parte istante unitamente alla figlia minore, a 

seguito delle condotte violente del compagno. Tale condizione ha portato la 

Procura della Repubblica a richiedere al Tribunale per i minorenni 

l’apertura di un procedimento d’urgenza per la declaratoria della 

decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti della 

figlia minore. 

Il Consiglio quindi, ritiene di dover esprimere PARERE POSITIVO con 

riguardo all’ammissione al Fondo regionale. 

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

27) CONSIGLIO GIUDIZIARIO– REL. OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio, a seguito della relazione della Consigliera Olivieri, prende atto 

con rammarico che il nuovo Regolamento è stato approvato senza il 

riconoscimento del diritto di Tribuna e si riserva, quando giungerà il 

documento ufficiale, di esprimersi nel merito. 

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

28) PROPOSTA DI SCONTISTICA AGLI ISCRITTI E DIPENDENTI 

COA DA PARTE DELLA DITTA XXX – REL. ALASIA 

Il Consiglio dà incarico al Consigliere Alasia di approfondire cosa si 

intenda per prezzo netto di cui all’allegata offerta. 

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

29) PROPOSTA DI SCONTISTICA AGLI ISCRITTI E DIPENDENTI 

COA DA PARTE DELLA DITTA XXX – REL. ALASIA 

Il Consiglio incarica il Dott.XXX di pubblicarla sul Sito e la Dottoressa XXX 
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di rispondere alla ditta XXX. 

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

30) FORMAZIONE – ACCREDITAMENTI: 

 100 ANNI BIANCA GUIDETTI SERRA: L’IMPEGNO CIVILE DI 

BIANCA GUIDETTI SERRA – 11/12/13 MARZO 2021 – WEBINAR –  

CREDITI: RICHIESTO PATROCINIO COA OK AL PATROCINIO 3 PER 

SESSIONE 

 

 AGI – SPECIALIZZAZIONI: SI PARTE DAVVERO? 1.03.2021 - 

CREDITI: RICHIESTI IN MATERIA DI DEONTOLOGIA. NESSUN 

ACCREDITAMENTO 

 

 UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI: 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DIRITTI UMANI E PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE -  12 INCONTRI - APRILE/MAGG 2021- WEBINAR - € 

450.00 

CREDITI: PUBBLICARE IN ATTESA DI ACCREDITAMENTO 

 

 CNF – INCLUSIONE DELLE PERSONE A RISCHIO DI 

DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI ORIENTAMENTO SESSUALE, 

IDENTITA’ DI GENERE E RAZZIALI – WEBINAR – 9 INCONTRI  

CREDITI: 18 DI CUI 2 IN MATERIA DI DEONTOLOGIA. ALASIA 

PARLERA’ CON MANASSARO CESARINA PER, A TURNO, SEGUIRE GLI 

EVENTI E DARE DI VOLTA IN VOLTA LA PAROLA MAGICA 

--------------------- 
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COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

CANCELLAZIONE ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO AVANTI AL 

TRIBUNALE PER I MINORENNI PER MANCATA PRESENTAZIONE 

ISTANZA DI PERMANENZA PER IL 2021  ALLA LUCE DELLA 

RICOSTRUZIONE EFFETTUATA DAGLI UFFICI DURANTE LA 

SETTIMANA DELL’ 8 FEBBRAIO : 

OMISSIS 

Il Consiglio, dato atto che gli  uffici, su input della Presidente della scorsa 

settimana, hanno nuovamente verificato per ciascuno di loro il mancato 

invio della domanda medesima,  delibera di non concedere la permanenza. 

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

ISTANZE CON REFUSI PER LA PERMANENZA DIFENSORE 

D’UFFICIO PRESSO IL TRBUNALE PER I MINORENNI 2020: 

OMISSIS – INVIATA ALLA PEC ORD.TORINO@CERET.LEGLAMAIL .IT 

IN LUOGO DI ORD.TORINO@CERT.LEGALMAIL.IT  

OMISSIS 

Il Consiglio, udita la proposta del Consigliere Cavallo a cui si associano i 

Consiglieri Facchini, Castrale, Brenchio, Scapaticci, Perrini e Rosboch, di 

far sì che costoro inviino comunque una pec per perfezionare la loro 

domanda, stante il fatto che l’invio della e-mail al posto della pec sia un 

mero errore non incidente sulla volontà dell’Avvocato di permanere nelle 

liste, volontà chiaramente espressa nei termini del Coa, e stante il fatto che 

ad ognuno di loro è stata fatta una telefonata di riscontro da parte degli 

uffici per accertare la volontà espressa,  delibera a maggioranza di 

concedere la permanenza ai nominativi di cui sopra senza la necessità 
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dell’invio della pec in luogo della mail già inviata. 

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

FUORI SACCO: COMUNICAZIONE ANM-TERZI 

Il Consiglio, trovando inaccettabili i toni usati dall’Anm nella risposta alla 

delibera del nostro Coa, delibera di predisporre una bozza di risposta. 

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

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

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

difensori d’ufficio presentata dall’Avv.: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti dello stesso    

esprime parere favorevole  

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

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. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto: 

- OMISSIS 
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--------------------- 

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19) 

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

OMISSIS 

dirette 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 15 febbraio 2021 

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 di pazienza, dovranno prestare l’impegno 

solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino – riunito in pubblica seduta 

tenuta in via telematica mediante “Microsoft Teams” stante l’emergenza 

Coronavirus – il giorno 1 marzo 2021 alle ore 15.00. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 1 marzo 2021 – 

all’indirizzo e-mail precedentemente comunicato – l’invito contenente il link 

che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”. 

Il richiedente dovrà esibire copia della ricevuta di Euro168,00 - c/c 8003 

(versata alle Concessioni Governative) e dovrà predisporre l’apposito 

verbale di impegno solenne, che verrà trasmesso e che dovrà essere poi 
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riconsegnato sottoscritto alla segreteria del Consiglio all’indirizzo di posta 

elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO  

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. OMISSIS; 

diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli 

Avvocati di Catania a quello di Torino - 

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

Consiglio dell'Ordine di Catania dal quale risulta che l'avv. XXX venne 

iscritta nell’Albo degli Avvocati con delibera del 02/07/2019 - 

preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno 

dei casi di incompatibilità previsti dalla legge 

ordina l'iscrizione 

dell'avv. ROXXXcon trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di Catania 

nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che al 

medesimo verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione 02/07/2019. 

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli 

interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

********* 

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. XXX; 

diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli 

Avvocati di Latina a quello di Torino - 

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

Consiglio dell'Ordine di Latina dal quale risulta che l'avv. XXX venne 

iscritta nell’Albo degli Avvocati con delibera del 05/12/2017 - 
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preso atto della dichiarazione resa dal 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 Latina 

nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che al 

medesimo verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione 05/12/2017. 

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli 

interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

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

REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. OMISSIS diretta ad ottenere la 

reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense. 

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

21/09/2011 come Avvocato presso il COA di Torino e successiva 

cancellazione dall’Albo, a domanda, in data 29/11/2011 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 15 febbraio 2021. 

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli 

interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

*********** 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX – diretta ad ottenere la 
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reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense. 

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

09/11/2009 come Avvocato presso il COA di Torino e successiva 

cancellazione dall’Albo, a domanda, in data 18/12/2012 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 15 febbraio 2021. 

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli 

interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

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 15/02/2021 

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

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE  

Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nel registro dei praticanti 

pervenute da studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, 
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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 della dott.ssa:  

XXX 

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

12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

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

Legge 31.12.2012 n. 247.  

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

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

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

responsabilità dello stesso anche se si stratta di affari non trattati 

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

Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del 

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 
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Pretore. 

L’abilitazione decorre da oggi 15/02/2021, 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 lo stesso dovrà prestare entro 60 giorni l’impegno solenne 

avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

NULLA-OSTA   

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv.  XXX 

diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua 

iscrizione dall’Albo 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 all’Albo degli 

Avvocati 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 della dott.ssa: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

dirette ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della 

pratica, in base alla nuova normativa D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, 

convertito con modificazioni in Legge 27/2012   -  

delibera 

di rilasciare alla medesima il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori: 

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

XXX 

Visto il decesso dell’Avv. MXXX 

dispone la cancellazione dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo 

Ordine Forense. 

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

La seduta viene tolta alle ore 18,25. 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 
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