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 Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 29 del mese di  marzo  alle ore  17.00  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 Consigliare al fine di evitare assembramenti della Presidente, del 

Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri Cavallo, Preve, 

Castrale, Brenchio e Olivieri 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  

CAVALLO Carlo     CONFENTE Assunta    

CURTI Maurizio    D’ARRIGO Marco   

ESPOSITO Enrico    FACCHINI Giulia   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo   

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi   

REY Cristina     RICHETTA Davide   

ROSBOCH Amedeo     SCAPATICCI Alberto    

STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 
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Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 

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

ESAME VERBALE DEL 22 MARZO 2021 

Il Consiglio, approva il verbale dando  atto che, contrariamente a quanto scritto 

alla pagina 7, la Consigliera Olivieri non si è allontanata alle 17,30, mentre era 

assente la Consigliera Giulia Facchini;  al punto 10 che venga  inserito nel 

gruppo comunicazione il Consigliere Cavallo. 

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

DELEGATI ALLE VENDITE PER TRIBUNALE DI ASTI . SCADENZA 

TERMINE 31.03.21 – REL. PORTA 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Porta, delibera di approvare 

l’elenco inviato a tuti i consiglieri, a mezzo e mail dall’ufficio competente. Quanto 

ai colleghi – OMISSIS -  stante il fatto che i medesimi, pur avendo in corso 

procedimenti disciplinari come da verifiche effettuate la scorsa settimana, hanno 

dichiarato il contrario, delibera di espungerli dall’elenco e rinvia, per gli aspetti 

disciplinari, alla prossima riunione dopo avere approfondito l’anagrafica  

disciplinare di ciascuno. 

Il Consiglio delibera altresì di incaricare la Dottoressa XXX di inviare l’elenco di 

cui sopra, con le dovute espunzioni, al Tribunale di Asti entro e non oltre il 31 

marzo p.v, termine concesso dal Tribunale stesso. 

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

RELAZIONE INCONTRO CNF 24.03.2021 – REL PRESIDENTE E 

VICEPRESIDENTE  

Alle ore 17,30 si collega il Consigliere Alasia. 

La Presidente relaziona dell’incontro avuto con il CNF e con tutti i COA 
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nazionali e le Unioni regionali, cui hanno partecipato anche le altre cariche; 

sono stati trattati gli argomenti relativi alla riforma della Giustizia, agli esami di 

avvocato ed alle specializzazioni. 

Il Consiglio prende atto. 

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

ESAME PIANO OFFERTA FORMATIVA COMMISSIONE SCIENTIFICA 

2021 CIVILE, PENALE (GIA’ APPROVATI), AMMINISTRATIVO E 

TRIBUTARIO – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il POF, ora completo in ogni sua parte, e ne 

dispone l’immediata trasmissione al CNF a cura dell’Ufficio Formazione; si 

dispone la convocazione dei coordinatori per una prossima riunione di consiglio 

per ringraziarli dell’egregio lavoro svolto, con l’impegno di ragionare su quale 

possa essere il costo per l’iscrizione ai corsi di secondo livello, mantenendo la 

formazione di base gratuita. 

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

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA – REL. 

CASTRALE 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Castrale, approva il Piano 

triennale integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e 

l’integrità per il triennio 2021-2023 (inserendo anche il riferimento al sistema 

informatico delle segnalazioni anonime dell’ANAC  al punto 9, cosiddetto 

whistelblowing), confermando il Consigliere Castrale quale R.P.C.T. ed 

incaricando di pubblicarlo sul Sito a cura del Dott. XXX. Si ringrazia XXX e  XXX 

per l’ottimo lavoro svolto, come da relazione del Consigliere Castrale. 

------------------- 
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ESAME PREVENTIVI PALCHETTI – REL. NARDUCCI 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta, previo invio a tutti i Consiglieri dei vari 

preventivi.  

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

AVV. CERCHIA - PRESENTAZIONE PIATTAFORMA DI-VISIONI - ODR – 

REL. ESPOSITO, BERTOLI, CONFENTE E BRENCHIO. 

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta. 

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

COMMISSIONI DI ESAME DI AVVOCATO SESSIONE APRILE 2021- 

DECRETO LEGGE 13 MARZO 2021 – COMUNICAZIONI MINISTERO 

GIUSTIZIA – REL. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, prende atto che sono state inviati 

gli elenchi di tutte le sottocommissioni e che possiamo mettere a disposizione due 

aule per le prove preselettive orali, rimanendo in attesa delle disposizioni che 

giungeranno dal Ministero in punto a format di compilazione delle tracce da 

sottoporre ai singoli candidati, numero dei segretari, modalità peculiari di 

svolgimento della prova, data di inizio e data di fine. Informa altresì di aver 

conferito con il Presidente della Commissione Esami del distretto Avv. XXX con 

cui unitamente al Vice presidente ha convenuto di tenere una riunione non 

appena emanate le linee guida ministeriali. 

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

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA 

PROVINCIA DI TORINO: INCONTRO “PROTOCOLLO D’INTESA SULLE 

BUONE PRASSI PER LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO IN 

MATERIA DI CONFLITTO FAMILIARE E PROTEZIONE GIUDIZIARIA 
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DEI MINORI” – 20.04.2021- REL.  FACCHINI 

Il Consiglio, preso atto, delibera di delegare la Consigliera Facchini a 

presenziare insieme all’Avv. XXX che già ha presenziato in passato e che ha 

curato la stesura del Protocollo, dando incarico alla Dottoressa XXX di scrivere 

all’Ordine dei medici. 

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

FUORI SACCO: CONVOCAZIONE XXX E XXX 

Si delibera di convocarli per una prossima riunione in Consiglio per ringraziarli 

di aver rinunciato al loro compenso per il significativo lavoro svolto quali 

coordinatori del corso intensivo della scuola forense. 

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

FUORI SACCO: PREVENTIVO XXX PER INIZIATIVA FULVIO CROCE  

Il Consiglio, dato atto, delibera di approvare il preventivo di euro 3.955, inviato 

da XXX, con l’incarico al Tesoriere di contrattare il costo finale  chiedendo alla 

Presidente di Capris Srl se può affrontare il costo, con l’astensione della 

Consigliera Facchini per ragioni di conoscenza personale con il fornitore. 

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

Alle ore 18,17 si collega il Consigliere Curti  

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

AUTORIZZAZIONE ALLA COMMISSIONE A PROCEDERE A 

CONTATTARE GLI UFFICI COMPETENTI PER INIZIARE IL 

PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PROTOCOLLO PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO- REL REY/RICHETTA 

Il Consiglio incarica i Consiglieri Rey, Richetta, Cavallo e Berti di interloquire 

con i capi degli Uffici per riavviare un tavolo di lavoro, riprendendo il verbale 
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del nostro Consiglio a suo tempo redatto (vi era ancora il Consigliere Brizio), 

tenendo conto di quanto deliberato in punto a creazione dei gruppi di lavoro con i 

componenti segnalati dagli uffici giudiziari, dai Consigli del distretto e  dalla 

Camera Penale. 

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

Si da atto che oggi la Presidente ha firmato la delega all’Avv. XXX per il 

recupero crediti contro XXX. 

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

RECUPERO CREDITI DOTTORI MOROSI – REL VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di inviare una messa 

in mora a ciascun moroso delegandovi la signora XXX, non appena sarà 

disponibile a farlo. 

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

RITARDI RICORSI ART. 492 BIS CPC – REL. PREVE 

Il Consigliere Preve riferisce quanto appreso dal dott. XXX: esiste un 

problema relativo ai depositi di istanze ex art. 492 bis c.p.c. (richiesta al 

Pres. del Tribunale di autorizzazione a effettuare la ricerca di eventuali beni 

del debitore esecutato, mediante interrogazione delle banche dati 

dell'Anagrafe Tributaria). Ci sono infatti giunte nei mesi scorsi diverse 

segnalazioni da parte di Colleghi, tutte che lamentano il mancato 

ricevimento della c.d. 4° pec, segno che l'impiegato del Tribunale non ha 

lavorato il deposito e non ha creato il fascicolo telematico, senza fornire 

spiegazioni o risposte. Il numero di segnalazioni è tale da far ritenere il 

problema non passeggero, e la tipologia di problema induce a ritenere che 

la carenza sia umana e non del sistema informatico. 
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Il Consiglio, preso atto, delibera di incaricare il Consigliere Preve insieme 

con le cariche di interloquire con il Presidente del Tribunale al fine di 

cercare di risolvere il problema. 

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

FUORI SACCO: VACCINI E COMUNICATO ANM 

Il Consiglio, preso atto del Comunicato emesso dal CNF sull’argomento, ne 

sposa  integralmente il contenuto, sottolineando la gravità di ciò che è stato 

scritto nel comunicato di Domenica 28 marzo dell’Anm circa la minaccia di 

rallentare i processi se i Giudici non saranno inseriti nel piano vaccinale e 

ne dispone la pubblicazione sul Sito a cura del Dott. XXX; dispone altresì di 

scrivere alla Regione per sollecitare una risposta alla nostra lettera (Unione 

regionale), attendendo qualche giorno,  posto che il 31 si terrà l’incontro 

con il Generale XXX. 

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

FUORI SACCO: NOMINA ARBITRO UNICO.  

Si allontana il Segretario e non fa più rientro in Consiglio. 

Si da atto che la Presidente unitamente al Vice Presidente hanno dato 

seguito alla domanda di arbitrato unico da parte dell’avv. Berti 

individuando l’arbitro unico nella persona dell’Avv. XXX: ciò in seguito a 

quanto previsto dall’art. 4 lettera I) del nostro Regolamento e ai sensi 

dell’art. 11 comma 2 del Regolamento stesso;  la Presidente unitamente al 

Vice Presidente  procedono alla relazione al  Consiglio, come avvenuto in 

passato in relazione alle nomine di arbitri già effettuati; si dà atto che si 

procede altresì  alla lettura della lettera inviata dall’avv. XXX - difensore 

dei Colleghi XXX e XXX – in merito alla possibile prevalenza della volontà 
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indicata nella clausola compromissoria – devoluzione al Consiglio della 

nomina dell’arbitro – rispetto alle regole che il Consiglio si è dato – ovvero 

le disposizioni appena citate sub artt. 2, lett. i) e 11 comma 2 del  

Regolamento che conferiscono questo potere al Presidente; che dunque 

ritengono, avendo cosi completato la relazione di cui all’art. 8 comma 11, 

che il Collega XXX sia stato individuato come arbitro unico, rilevando che 

non il medesimo non sia mai stato nominato in precedenza in relazione a 

controversie tra i Colleghi.  

A fronte dei rilievi mossi dalla consigliera Assunta Confente e Marco 

D’Arrigo, aventi ad oggetto la perplessità di poter così interpretare la 

gerarchia tra la clausola compromissoria e le disposizioni regolamentari in 

tema di nomina dell’arbitro da parte del Consiglio la Presidente ed il Vice 

Presidente rimettono al Consiglio ogni decisione circa il nominativo 

dell’Arbitro, invitando a esprimere un parere se l’arbitro così individuato 

raccolga l’approvazione del Consiglio o se il Consiglio intenda indicarne un 

altro, fatto sul quale la Presidente e il Vice Presidente nulla eccepiscono, a 

nulla rilevando l’avvenuta disegnazione e pur di accedere ad una larga 

condivisione, trattandosi di richiesta proveniente dal Segretario del 

consiglio; il Consiglio si esprime nel senso di voler valutare gli atti inviati 

dall’avv. XXX a sostegno della domanda di nomina di arbitro unico e inviati 

per conoscenza in apertura della riunione consiliare a tutti i Consiglieri. 

La Presidente invita tutti i consiglieri a cercare di mantenere la massima 

equidistanza dalle ragioni di entrambe le parti in causa. 

Il Consiglio decide di rinviare la decisione alla prossima seduta. 

------------------- 
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La Consigliera Olivieri si allontana alle ore 20:00 

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

ELENCO UNICO DEI DIFENSORI DI UFFICIO – REQUISITI MINIMI 

ATTESTATO CORSO- COLLOQUI CON REFERENTE CONSIGLIERA CNF 

- REL. REY 

Il Consiglio, vista l’ora tarda, rinvia. 

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

PROPOSTA DI CRITERI PER L’ISCRIZIONE E LA PERMANENZA  

NELLE LISTE DEI DIFENSORI D’UFFICIO MINORI – REL. REY 

Il Consiglio, vista l’ora tarda, rinvia. 

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

LISTE CURATORE: ISTANZE DI ISCRIZIONE/RINNOVO PRESENTATE 

IL 1° MARZO 2021 A FRONTE DI SCADENZA PREVISTA PER IL 28 

FEBBRAIO 2021 – REL. CONFENTE  

Il Consiglio, in riforma della decisione assunta, considerato che il 1° marzo era il 

primo giorno lavorativo dopo il festivo 28 febbraio 29021, termine di scadenza 

dell’invio delle domande, inserisce nella lista le colleghe XXX ed XXX che hanno 

inviato la domanda il 1° marzo 2021. 

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

CORSO DI FORMAZIONE SUL DIRITTO DEGLI STRANIERI- REL. 

PRESIDENTE/REY/CAVALLO 

Il Consiglio, vista la proposta di corso di formazione sul diritto degli stranieri, 

rinvia la decisione dei criteri per l’inserimento nella lista dei difensori di ufficio  

in questa materia e l’accreditamento del corso alla prossima riunione, invitando i 

consiglieri Rey e Cavallo a verificare quali possano essere i requisiti selettivi 



10 

 

formativi per l’inserimento in questa lista confrontandosi anche con l’esperienza 

degli altri Consigli nel cui distretto hanno sede altri CPT. 

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

PROROGA DISTACCO TRIBUNALE PER I MINORENNI DOTT.SSA XXX – 

REL. BERTI 

Il Consiglio, sentita la relazione della Presidente, incarica i Consiglieri Berti e 

Bertoli di prendere un urgente appuntamento con i Dirigenti del Tribunale per i 

Minorenni onde  comprendere l’utilità dell’impiego per due giorni interi della 

risorsa al TM al fine dello smaltimento del lavoro arretrato e non del lavoro 

corrente. 

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

CASSA FORENSE: POLIZZA SANITARIA - COMUNICATO AGLI 

ISCRITTI- REL BERTI 

Il Consiglio, preso atto, dispone la pubblicazione della lettera della Cassa sul 

proprio Sito a cura del Dott. XXX. 

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

INCONTRO CON PRESIDENTE TERZI CONSIGLIERE BERTOLI, 

CONFENTE E FACCHINI SULLA TEMATICA DELLA ACQUIESCENZA 

ALLA SENTENZA DI DIVORZIO A FRONTE DI RICORSO CONGIUNTO - 

COMUNICAZIONE COLLEGHI – REL. FACCHINI, BERTOLI E 

CONFENTE 

Il Consiglio attende esito dell’interlocuzione finale del presidente Terzi con la 

dirigente della cancelleria. 

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

ESITI QUESTIONARIO COWORKING DIFFUSO – RE. CAVALLO, 



11 

 

FACCHINI E GRABBI  

Il Consiglio prende atto e rinvia alla prossima seduta lo studio degli esiti e ogni 

determinazione conseguente, chiedendo ai consiglieri Facchini e Cavallo di 

inviare all’odg la mail con le richieste sul punto. 

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

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE: 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DEL TRIBUNALE REGIONALE ANNO 

2020 – REL. BERTI 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione nella sezione dedicata 

all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021. 

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

CNF: ANAGRAFE TRIBUTARIA -  OBBLIGO TRASMISSIONE DATI – 

REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio incarica i dipendenti XXX e XXX di preparare il file in formato 

informativo e trasmetterlo attraverso il sistema individuato dall’anagrafe al 

competente ufficio quindi giorni prima della scadenza ivi indicata. 

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

CNF: BUONE PRASSI PER LA VELOCIZZAZIONE DEI PAGAMENTI 

DEGLI INDENNIZZI LIQUIDATI EX LEGE PINTO – REL. BERTI 

Il Consiglio, preso atto, ne dispone la pubblicazione sul Sito a cura del Dott. XXX 

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

CANCELLAZIONE AVV. XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, stante l’imminente scelta del Collega di abbandonare la professione 

forense e di svolgere attività di lavoro subordinato presso il Ministero della 

Giustizia, il che rende incompatibile la permanenza della sua iscrizione nel nostro 
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Albo, richiamate le proprie precedenti, analoghe delibere, dispone la 

cancellazione dell’Avv. XXX dal nostro Albo, pur in presenza di un procedimento 

disciplinare a suo carico; incarica gli Uffici di provvedere alle annotazione ed 

alle comunicazioni del caso, ivi compresa quella al CDD. 

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

1) DVV- REL. REY/PORTA/BERTOLI 

OMISSIS 

Reati presupposti: art. 572  c.p.  

Procedimento per cui si richiede il parere: affidamento  e regolamentazione 

 ex qrtt. 316 e 337 bis c.c. figli minori di coppia non coniugata  

La donna lamenta di aver subito condotte connotate da violenza e 

maltrattamenti da parte dell’ex convivente nei cui confronti ha sporto 

querela 

 Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

OMISSIS 

Reati presupposti: art. 572  c.p.  

Procedimento per cui si richiede il parere: scioglimento di matrimonio. 

La donna lamenta di aver subito condotte connotate da violenza e 

maltrattamenti da parte del coniuge nei cui confronti pende procedimento 

penale. 

 Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

OMISSIS 

Reati presupposti: art. 572  c.p.  

Procedimento per cui si richiede il parere: modifica delle condizioni di 

divorzio  
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La donna lamenta di aver subito condotte connotate da violenza e 

maltrattamenti da parte del coniuge nei cui confronti pende procedimento 

penale 

 Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

OMISSIS 

Reati presupposti: art. 572 c.p. 

Procedimento per cui si richiede il parere: separazione personale  

La donna lamenta di aver subito condotte connotate da minacce e percosse 

da parte del coniuge nei cui confronti ha sporto querela. 

Tuttavia dalle prodotte dichiarazioni dei redditi, e dall’autocertificazione 

sottoscritta dalla Signora risulta un reddito da lavoro dipendente per l’anno 

2020 pari ad €. 9794,52, per l’anno 2019 pari ad €. 9472,00. 

Anche dalla prodotta autocertificazione reddituale risultano redditi inferiori 

al   limite normativamente previsto per l’accessibilità al Patrocinio a spese 

dello Stato (anno 2021 €. 11.746,68). 

Rientrando il reddito dell’istante nel patrocinio a spese dello Stato in quanto 

Il fondo regionale ha natura residuale rispetto a tale beneficio, il Consiglio 

esprime PARERE NEGATIVO . 

OMISSIS 

Reati presupposti: art. 582 c.p. 

Procedimento per cui si richiede parere: difesa della persona offesa in 

giudizio penale pendete avanti il Giudice di Pace rg.  840/2019  

La donna lamenta di aver subito condotte connotate da percosse da parte 

del l’ex fidanzato c nei cui confronti ha sporto querela. 

 Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 
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------------------- 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO- RIUNIONE DEL  30.03.2021 – REL. 

OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

FORMAZIONE – ACCREDITAMENTI: 

Il Consiglio riconosce n. 3 crediti formativi  per la partecipazione al 

Convegno organizzato dalla  Commissione Scientifica dal titolo: 

“RIFLESSIONI E NUOVE PROSPETTIVE IN TEMA DI 

IMPUTABILITA’”  – 25.05.2021 ore 15.00/18.00 

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

Il Consiglio, non riconosce i crediti formativi per la partecipazione al 

WEBINAR organizzato dalla SEZIONE DI MEDICINA LEGALE dal 

titolo: WEBINAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E 

STIMA DELL’ETA’ CRONOLOGICA – 30.04.2021  poiché in questa 

situazione di emergenza sanitaria è stato autorizzato dal CNF ad 

accreditare in modalità e-learning solo eventi organizzati in proprio o dalla 

propria Fondazione “Fulvio Croce”, dal COA interamente partecipata. 

Chiede di verificare dal prof. XXX se interessa una collaborazione sul 

programma, investendo l’ufficio formazione di tale approfondimento. 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

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

difensori d’ufficio presentata dall’Avv.to: 
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XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti dello stesso    

esprime parere favorevole  

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

ARCHIVIAZIONE 

OMISSIS 

CAPO D’INCOLPAZIONE 

OMISSIS 

DECISIONE 

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 degli Avv.ti: 
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OMISSIS 

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

27.5.1994.  

Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19) 

Il Consiglio, viste le domande della dott.ssa: 

OMISSIS 

diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo 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 

della medesima nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 29 marzo 2021 

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 di pazienza, dovrà 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 xxxxxxxxxxxxx. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del xxxxxxxxxxxx – 

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

riconsegnato sottoscritto alla segreteria del Consiglio all’indirizzo di posta 

elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

OMISSIS 

diretti 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 29/03/2021 

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

ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO  

Il Consiglio, vista la domanda del dott. OMISSIS 

diretto ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei 

Praticanti Avvocati di SIRACUSA a quello di Torino 

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

dell'Ordine di SIRACUSA dal quale risulta che il Dott.  OMISSIS 

 è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 23/06/2020 

ordina l'iscrizione 

del medesimo per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di Vallo della 
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Lucania nel Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, 

specificando che alla medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di 

iscrizione del 23/06/2020- 

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata. 

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

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE  

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

pervenute 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: 

OMISSIS 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza dei dottori:  

OMISSIS 

diretti 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.  
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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 29/03/2021, 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 dall’Avv. OMISSIS diretta ad ottenere il rilascio del 

nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo degli Avvocati di Torino a 

quello di PERUGIA 
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Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non sussistono nei 

confronti dall’Avv. OMISSIS– procedimenti di sorta - 

concede il nulla-osta 

all’Avv. OMISSIS– per il trasferimento della sua iscrizione all’Albo degli Avvocati di 

PERUGIA con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del medesimo non 

appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio 

dell'Ordine di PERUGIA. 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori: 

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

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

l’Avv. OMISSIS è stato iscritto all’Albo degli Avvocati 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di Vicenza dalla quale 

risulta che l’Avv. OMISSIS è stato iscritto all’Albo degli Avvocati 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine 

Forense. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 20:10 

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

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Arnaldo Narducci      Avv. Simona Grabbi  


