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 Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 13 dicembre 2021 alle ore 16.30 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 Tesoriere e dei Consiglieri presso il locale Palazzo di 

Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:  

GRABBI Simona    Presidente 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

NARDUCCI Arnaldo    Segretario f.f. 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BERTOLI Germana    BRENCHIO Alessandra 

BONAUDO Stefano    CASTRALE Stefano  

CONFENTE Assunta    D’ARRIGO Marco 

ESPOSITO Enrico    OLIVIERI Emiliana   

RICHETTA Davide    SCAPATICCI Alberto  

STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 

Stante l’assenza del Segretario, assume le sue funzioni il Tesoriere. 

1. GIURAMENTI AVVOCATI ORE 16.30: 

AVV.TI: 

OMISSIS 

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

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. 

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

 

 

2. ESAME VERBALE DEL 9 DICEMBRE 2021 

Il Consiglio approva con la modifica, richiesta dalla consigliera Brenchio, al 

fondo della pagina 8, nel senso “la consigliera Brenchio, in ordine al costo del 

corso, è contraria all’aumento da euro 150,00 ad euro 200,00” 

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

 

 

3. RELAZIONE COMMISSIONE QUOTE – NARDUCCI 

Il Tesoriere riferisce delle conclusioni a cui è pervenuto il gruppo di lavoro 

a suo tempo costituito per valutare l’eventuale rimodulazione delle quote. Si 

è giunti, in particolare, a considerare possibile oltre che opportuno ridurre 

le quote in favore di coloro che presteranno il giuramento a partire dal 1° 

gennaio 2022, portandole per il primo anno da euro 225 ad euro 100 e per il 
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secondo anno da 225 a 150; per il terzo anno, da 225 a 200. Tale scelta 

appare sostenibile dal punto di vista finanziario (i neoavvocati, nel 2020, 

sono stati soltanto 106) e costituisce un segnale di attenzione e di vicinanza 

verso le nuove generazioni che si affacciano alla professione. Si è anche 

valutata la possibilità di esonerare dal pagamento tutte le neo mamme e tutti 

i neo papà, ma per motivi legati all’alto numero dei fruitori ed al fatto che 

costoro comunque già fruiscono degli aiuti della Cassa forense, si è deciso 

di soprassedere. La Consigliera Brenchio è favorevole alla diminuzione 

delle quote per i giovani avvocati ed è contraria sia all'aumento dei costi dei 

certificati sia alla diminuzione del tetto della fascia plus per due motivi: 

intanto il momento economico che tutti stiamo attraversando, ed in secondo 

luogo il fatto che il COA non possa dare un messaggio contrastante nel 

diminuire e contestualmente aumentare le quote.  

Il Consiglio incarica la dipendente xxx di verificare il numero degli iscritti che 

hanno chiesto l’esonero dai crediti formativi per maternità/paternità, nell’ultimo 

biennio, cosi da valutare la possibile riduzione delle quote in loro favore, laddove 

sostenibile. 

Viene altresì discussa la possibilità di diminuire la soglia dei redditi plus e di 

aumentare le quote dei praticanti semplici e dei praticanti abilitati 

(rispettivamente ad euro 70 e ad euro 120).  

Viene altresì proposta la possibilità di aumentare i costi per il rilascio dei 

certificati. 

La commissione quote si riserva di approfondire i temi suddetti e di riferire alla 

prossima  riunione di consiglio. 

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



4 

 

 

4. CONVOCAZIONE AVV.TI MANASSERO, FARRUGGIA, VIDETTA 

PER RELAZIONE SULLE NOVITA DEL BABY PARKING – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio alle ore 19:00 accoglie i colleghi Manassero, Videtta nonché il dott. 

Durando che molto hanno fatto e stanno facendo per la questione del Baby 

parking. Il Consiglio approfondirà il tema della miglior procedura ad evidenza 

pubblica attuabile con l’avv. Videtta. 

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

 

5. SPESE LEGALI DECRETI INGIUNTIVI  - REL. BRENCHIO/BERTI 

Il Consiglio, stante la vetustà delle tabelle relative alle spese legali tuttora in 

vigore presso il Tribunale di Torino, incarica il consigliere Perrini di riunire la 

commissione affari civili in sede plenaria a metà gennaio 2022  così da giungere 

avviare un dialogo con il Presidente del Tribunale per giungere quanto prima 

alla revisione delle stesse (Segretario/Muollo predisporranno lettera al Pres. ff 

Villani).  

____________ 

Alle ore 17:20 si allontana il Consigliere Bonaudo 

Alle ore 17:25 compare il Consigliere Scapaticci 

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

 

- FUORI  SACCO:  CONFERENZA DEI SERVIZI (REL. 

SCAPATICCI) 

Il Consigliere Scapaticci farà ricevere breve relazione scritta da allegare al verbale 
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------------------- 

 

 

 

6. PARCELLA AVV. XX NEI CONFRONTI DI FANELLI NICOLA – 

REL. SCAPATICCI 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Scapaticci lo invita a convocare il 

collega XXX e, successivamente, di riferire al Consiglio in ordine all’eventualità 

di riduzione della parcella in oggetto. 

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

 

7. RECUPERO CREDITO AVV. XXXN – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, richiamate le precedenti delibere sul punto e preso atto dei costi 

rappresentati dall’Avv. XXX, delibera di non procedere nella procedura esecutiva 

e di dare incarico alla Collega XXX di verificare ogni 2/3 anni la possibilità di 

nuove azioni. Chiede alla Collega di precisare i propri onorari. 

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

 

Alle ore 18:10 si collega la Consigliera Rey 

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

 

8. RICHIESTA COLLABORAZIONE PER TESI MAGISTRALE 

Il Consiglio ritiene di dover declinare la richiesta posto che l’unico Ente che 

detiene e che può gestire l’albo (che può autorizzare la partecipazione ad udienze 
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non pubbliche) è il Presidente del Tribunale a cui va indirizzata la richiesta. 

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

 

Alle ore 18:30 si allontana la Consigliera Olivieri 

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

 

9. CONSULENZE PRESSO LE BIBLIOTECHE DI TORINO – REL. 

VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione del Vie Presidente, delibera di confermare crediti 

formativi fino a n. 4, come da precedente delibera. 

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

 

10. TURNI DIFENSORE  IMMEDIATAMENTE REPERIBILE NEL 

PERIODO DI CHIUSURA NATALIZIA – REL. REY 

La Presidente dà atto di aver già dato indicazioni aXXXdi scrivere ai colleghi 

immediatamente reperibili nel periodo natalizio chiedendo loro l’autorizzazione a 

pubblicare sul sito i numeri telefonici e di comunicarli alla Procura della 

Repubblica e al Presidente del Tribunale. Si chiede a XXX di procedere alla 

pubblicazione dei numeri di telefono compresi quelli dei colleghi che hanno 

eccepito che il giorno di turno il Consiglio è chiuso, osservando che vista 

l’assenza dal luogo di lavoro per ferie della signora XXX è bene che anche il suo 

numero venga pubblicato. 

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

 

- FUORI  SACCO – REL. ALASIA 
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Rinnovo convenzione Regione Piemonte/COA per le difese in materia di diritto 

antidiscriminatorio. 

 REL. ALASIA: il consigliere relaziona sulla riunione avuta con l’assessore  

Cucco, con il dirigente Milanesio e la Presidente del CPO e ci segnala l’estrema 

urgenza di approvare la convenzione perchè entro il 20 dicembre l’assessorato 

deve deliberare di stanziare la somma di euro 18.000,00 per la celebrazione del 

corso. Si delibera  di dare un parere di massima positivo, subordinatamente a 

osservazioni critiche che i consiglieri Alasia, Rey, Porta  e Bertoli – dopo aver 

consultato la Presidente del CPO - faranno pervenire entro venerdì.  

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

 

11. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 14.12.2021 E VERBALE 

DEL 30.11.2021 – REL. OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, ne prende atto. 

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

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

OMISSIS 

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

 

13. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI: 

 

COA TORINO:  

CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E 

TUTORI  

REDITI: 20 DI CUI 2 IN DEONTOLOGIA 
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ALTURE LEGAL + STUDIO MEZZANOGLIO + ASSOCIAZIONE 

VENTIVENTI -CENTRO DI RICERCA ED APPROFONDIMENTO 

ECONOMICO-GIURIDICO: SOSTENIBILITA’ E QUALITA’ NEL 

CONTESTO DEL GREEN NEW DEAL: LA FILIERA VITIVINICOLA 

20.01.2022 IN PRESENZA 

CREDITI: 3 SOLO AI COLLEGHI CHE PARTECIPANO IN PRESENZA, 

POSTO CHE DA REMOTO SU ZOOM TRATTASI DI FAD IN EVENTO A 

CUI IL CONSIGLIO NON HA DATO UN CONTRIBUTO 

PROGRAMMATICO. 

 

Alle ore 18:55 si allontanano il Consigliere Richetta e la Consigliera Baldassarre 

Alle ore 19:25 si allontana la Consigliera Brenchio 

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

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE 

D’UFFICIO: 

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

dei difensori d’ufficio presentata dall’Avv.: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

esprime parere favorevole  

----------------------- 
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RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Bonaudo, 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    

esprime parere favorevole  

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

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 

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

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

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 13 dicembre 2021 

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

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 

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

NULLA-OSTA   

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

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

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 VERBANIA con avvertenza che si provvederà alla 

cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione 

dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di VERBANIA. 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

diretti 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 ai medesimi il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 
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dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine 

Forense. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 19:45. 

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

Il  Consigliere Segretario f.f.    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Arnaldo Narducci         Avv. Simona Grabbi  


