Verbale di adunanza
L'anno 2022 ed allì 13 giugno alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consigliare presso il locale
Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:
GRABBI Simona

Presidente

ZARBA Francesco

Vice Presidente

BERTI Paolo

Segretario

NARDUCCI Arnaldo

Tesoriere

ALASIA Alessandro

BALDASSARRE Paola

BERTOLI Germana

BONA Marco

BONAUDO Stefano

BRENCHIO Alessandra

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

OLIVIERI Emiliana

PERRINI Angelo Massimo

PORTA Barbara

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive.
ESAME VERBALE DEL 06.06.2022.
Il Consiglio approva all’unanimità.
--------------------Alle ore 17,12 entrano i Consiglieri Cavallo e Confente; alle 17,15 entra la
Consigliera Baldassarre.
---------------------
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FUORI SACCO: COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: LE PIU’
RECENTI

POSIZIONI

DELLA

GIURISPRUDENZA

SUL

RISARCIMENTO DEL DANNO DA ATTO LECITO E DA RITARDO
DELLA PA – 11 LUGLIO 2022
Il Consiglio, accredita l’evento e riconosce tre crediti formativi per la
partecipazione all’evento formativo.
--------------------FUORI SACCO: RICORSO AVV. XXX
Il Consiglio prende atto della reiezione del ricorso da parte del CNF: la
signora XXX procederà agli adempimenti del caso (volantini etc…).
--------------------FUORI SACCO: PROTOCOLLO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
NEI DIVORZI CONGIUNTI
Il Consiglio delibera di inviarlo all’Unione regionale, alla Commissione
famiglia, di pubblicarlo sul nostro Sito e su quello dell’Unione regionale ed ai
Presidente delle Associazioni di famiglia (se ne occuperanno le Signore XXX e
XXX).
--------------------FUORI

SACCO:

DISTRETTUALE

ISTITUZIONE
COMUNICAZIONE

DI

UNA

COMPOSTA

COMMISSIONE
DI

COLLEGHI

INFRAQUARANTENNI
Il Consiglio delibera di comunicare all’Unione regionale che i tre referenti
sono i Consiglieri Esposito, Bonaudo e Preve (se ne occuperà la Signora
XXX).
---------------------
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FUORI SACCO: RICHIESTA DI PARERE AVV. XXX
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta in data odierna, delibera di rinviare
al 20 p.v., incaricando il Consigliere Castrale di verificare se, come pare, il
Collega debba astenersi dal testimoniare.
--------------------DATA BREACH – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, prende atto che non è
necessario fare alcuna segnalazione.
Alle ore 17,28 entra il Consigliere Perrini.
--------------------COMUNICAZIONE

PRESIDENTE

TRIBUNALE

DOTT.

XXX:

INDIVIDUAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE VALUTAZIONE
GOT E VPO – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio designa, quali componenti della Commissione di valutazione dei
Gop e dei Vpo, gli Avv.ti XXX per il penale ed XXX per il civile. Si comunichi
al Presidente del Tribunale da parte dell’Avv. XXX
Alle ore 17,35 entra la Consigliera Brenchio.
--------------------ESPERIENZE A CONFRONTO CNF – 15 GIUGNO 2022 – ORE 14 –
REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di non presenziare e di acquisire i modelli prodotti in
quella sede.
Alle ore 17,40 entra il Consigliere Rosboch.
--------------------LETTERA

DIRETTORE

SCUOLA

3

DI

SPECIALIZZAZIONE

PROFESSIONI LEGALI AVV. XXX – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, presa visione della lettera del Prof. XXX, delibera di concordare
con quanto scritto dal Professore e cioè che i praticanti iscritti che hanno
frequentato la Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell’Università di Torino - alla luce della completezza del corso di Studi del
tutto coerente con quello della Scuola forense - non devono fare la Scuola
forense; si da’ incarico alla signora XXX di scrivere alla Dottoressa XXX
comunicandole tale decisione; la stessa

decisione è assunta per i soli

praticanti iscritti dal 1° aprile al 10 maggio 2022, che hanno svolto il tirocinio
ex art. 73 frequentando la SSM, ipotizzando la stipulazione di una
Convenzione con la SSM.
Alle ore 17,56 entra il Consigliere Bona.
--------------------SCUOLA

FORENSE

OBBLIGATORIA:

BOZZA

CONVENZIONE

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI TORINO, COA E AGAT – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio approva la correzione all’articolo 3 (2 rappresentanti ed un
supplente) ed incarica la Presidente di sottoscriverla.
--------------------BOZZA PROTOCOLLO D’INTESA TRIBUNALE, PROCURA, COA E
CAMERA

PENALE

SULL’IMPLEMETAZIONE

GESTORE

DOCUMENTALE TIAP PER LE MISURE CAUTELARI E LA FASE DEL
Il Consiglio approva salvo la lettera m) da cui va tolto il riferimento alla
verifica alla ritualità della nomina; nel modulo di trasmissione atti si deve
indicare oltre agli indagati anche i terzi; si comunichino le correzioni al
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Presidente del Tribunale Dott. XXX (a cura dell’Avv. XXX) e per conoscenza
alla Dott.ssa XXX ed alla Camera penale.
--------------------VADEMECUM MODALITA’ DEPOSITO ISTANZA AMMISSIONE PSS –
REL. SEGRETARIO
Il Consiglio rinvia ad altra seduta.
--------------------ESITI RIUNIONE 8 GIUGNO 2022 CON PRESIDENTE VILLANI PER
PROTOCOLLO UIEPE – REL. REY E STRATA
Il Consiglio prende atto di quanto riferito dalla Presidente.
--------------------PROCEDIMENTO

PENALE

A

CARICO

DI

XXX:

PERIZIA

PSICHIATRICA – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto.
--------------------EDIZIONE MONOGRAFICA DE “LA PAZIENZA”: STATO DELL’ARTE
- REL. SEGRETARIO
Il Segretario illustra il lavoro fatto fino ad ora per realizzare il numero unico
de La Pazienza: si tratta, ora, di finalizzare il lavoro dei Professori e quello
inerente le interviste, nonché di reperire la tipografia a cui affidare l’incarico
di rilegatura.
Il Consiglio prende atto e delibera di incaricare il Segretario di sondare le
tipografie.
--------------------ESITI SONDAGGIO CSI PIEMONTE – DOMICILIO DIGITALE SICURO
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– REL. CAVALLO
Il Consigliere Cavallo riferisce che sino ad ora hanno risposto 459 colleghi; la
Commissione informatica ha chiesto al Consiglio di mandare una nuova
richiesta di rispondere al sondaggio. Il Consiglio delibera di inviare ancora un
invito a cura del Dott. XXX
--------------------COMMISSIONE

DIFESE

D’UFFICIO:

PROPOSTA

DI

SOMMINISTRAZIONE DUE SONDAGGI AI DIFENSORI D’UFFICIO –
REL. REY-CAVALLO
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Cavallo che riferisce dell’esito
della proposta di sondaggio elaborata dalla Commissione, delibera di
approvarla con la correzione oggi discussa sul Tribunale di Sorveglianza.
--------------------INVITO CERIMONIA ANNIVERSARIO FONDAZIONE GUARDIA DI
FINANZA 22 GIUGNO 2022 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio incarica il Consigliere Bonaudo o, in sua vece, la Consigliera
Bertoli di presenziare, chiedendo alla signora XXX di predisporre idonea
comunicazione agli organizzatori.
--------------------TORNEO DIRE E CONTRADDIRE: ADESIONE AL PROGRAMMA CNF
– REL. OLIVIERI
Il Consiglio, vista la richiesta della Consigliera Giraudo, delibera di
approvare l’iniziativa, incaricando la Consigliera Olivieri, con l’aiuto del
Consigliere D’Arrigo, del ruolo di proprio referente in seno al progetto
(comunicarlo alla Consigliera XXX da parte dell’Avv. XXX); si chiederà la
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disponibilità ai colleghi.
--------------------LIQUIDAZIONE

PARCELLA

CONSIGLIERA

AVV.

GERMANA

BERTOLI VS XXX – REL. VICE PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di ritenere
congruo l’importo di euro 400,00 oltre accessori e di incaricare la signora
XXXdi porre in essere gli adempimenti di rito.
--------------------LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. XXX VS XXX. – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio incarica il Segretario di sentire il consigliere Strata.
--------------------REISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI DOTT.SSA XXX – REL.
SEGRETARIO
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario, esaminata tutta la
documentazione, preso atto che nella seduta dell’11 aprile 2022 aveva
deliberato la cancellazione amministrativa della Dott.ssa XXX per assenza del
requisito del dominus e che nelle more della notifica la medesima aveva
presentato richiesta di reiscrizione nel Registro dei praticanti ed il Consiglio
l’aveva accolta nella seduta del 6 giugno u.s., stante la sussistenza di tutti i
requisiti essenziali di cui all’art. 17, co. 1, della legge professionale, delibera
in autotutela di revocare il precedente provvedimento di cancellazione
amministrativa, non ancora notificato per irreperibilità del destinatario, e di
confermare la reiscrizione della Dott.ssa XXX nel Registro dei Praticanti
tenuto a cura di questo Ordine con decorrenza dal 6 giugno 2022.
---------------------
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ISTANZA DI REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA AVV. XXX – REL.
SEGRETARIO
Il Consiglio, vista la richiesta della Collega, delibera di accogliere la sua
istanza di revoca della sospensione volontaria. Si chiede alla signora XXX di
predisporre le comunicazioni del caso.
--------------------DOMANDA

CANCELLAZIONE

AVV.

XXX

IN

PENDENZA

DI

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, richiamate le proprie precedenti decisioni ed il proprio
consolidato orientamento; preso atto che l’Avv. XXX ha documentato di non
esercitare più alcuna attività professionale tanto da essere privo della partita
Iva (circostanza che determinerebbe comunque la sua cancellazione
amministrativa dall’Albo), delibera di accogliere la domanda di cancellazione
dell’Avv. XXX, pur in presenza di un procedimento disciplinare a suo carico,
dando incarico agli uffici di tutti gli adempimenti compreso l’invio di una
comunicazione al Cdd.
--------------------PIANO FERIE DIPENDENTI – REL. SEGRETARIO E PRESIDENTE
Il Consiglio, con l’astensione del Vice Presidente, delibera di approvare il
piano ferie (XXX e XXX sostituiranno OMISSIS per i rispettivi periodi di ferie;
il Protocollo sarà sostituito da OMISSIS. Ad agosto, XXX non andrà in
biblioteca; XXX sostituirà XXX; dall’1 al 5 agosto, OMISSIS saranno sostituite
da XXX. Per settembre, lo sportello al posto di XXX ci sarà XXX il 1° e il 2 e
XXX il restante periodo. Per la formazione nella prima settimana di agosto in
cui sono in ferire sia XXX e XXX, le eventuali urgenze o domande saranno
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affrontate da XXX
--------------------PROROGA CONTRATTO SIG.RA XXX - REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di prorogare il
contratto con la XXX sino al 31 Dicembre p.v. Si comunichi alla Synergie e
all’interessata. Si chiederà a Linda di lavorare sino al 3 agosto.
--------------------INAUGURAZIONE LUDOTECA 21 GIUGNO 2022 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di chiudere il Consiglio alle 12 per consentire al
personale interessato di partecipare all’evento: si comunichi sul Sito a cura
del Dott. XXX
--------------------AVVIO PROGETTO PUBBLICAZIONE FOTO ISCRITTI E AVVIO
SOFTWARE PER ISTANZA DI LIQUIDAZIONE PARCELLE – REL.
CAVALLO
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Cavallo, ne prende atto; si farà
un evento formativo per l’illustrazione delle novità.
--------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 14/06/2022 E VERBALI DEL
07/06/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE
Il Consiglio prende atto.
--------------------DVV-FVD – REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI
OMISSIS
---------------------
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FORMAZIONE:
ACCREDITAMENTO:
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE – STATI GENERALI
PREVENZIONE E BENESSERE: BULLISMO E CYBERBULLISMO:
IMPATTO SU SALUTE, SOCIALITA’ E LEGALITA’ – 1 LUGLIO 2022.
Il Consiglio riconosce 3

crediti formativi.

ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE FAMIGLIA E
MINORI:

IL

RISARCIMENTO

DEL

DANNO

DA

ILLECITO

ENDOFAMILIARE – 20 GIUGNO 2022.
Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi.
ORDINE

AVVOCATI

TORINO/COMMISSIONE

SCIENTIFICA

–

UNIVERSITA’ DI TORINO/DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA:
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA: UNA SELEZIONE DI PRONUNCE
DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE DI CASSAZIONE A CURA
DEI COORDINATORI – 12 LUGLIO 2022.
Il Consiglio riconosce 3

crediti formativi.

ONIDF – FONDAZIONE FULVIO CROCE: LA RIFORMA DEL GIUDICE
E DEL PROCESSO PER LE PERSONE, I MINORI E LE FAMIGLIE – 4
LUGLIO 2022.
Il Consiglio riconosce 3 di cui 1 in deontologia

crediti formativi.

SOCIETA’ PER LO SVIPLUPPO DELLA CULTURA “G.A. S.R.L.” –
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN CRIMINOLOGIA E PSICOLOGIA
INVESTIGATIVA – OTTOBRE 2022/MAGGIO2023.
Il Consiglio non si accredita e si riserva l’accreditamento ex post.
UNIVERSITA’

DEGLI

STUDI

DI
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TORINO/DIPARTIMENTO

DI

MANAGEMENT: BILANCIO D’IMPRESA: SFIDE E PROSPETTIVE – 13
LUGLIO 2022.
Il Consiglio riconosce

4

crediti formativi, laddove vi siano presenze con

garanzie di verifica (ci andrà D’Arrigo o Curti) .
RICHIESTA

DI

PATROCINIO

DEL

COA

EVENTO

GIA’

ACCREDITATO:
UNIONE INDUSTRIALI TORINO – MODELLI ORGANIZZATIVI D.LGS.
231/2001:

OBBLIGATORI

O

FACOLTATIVI?

OPPORTUNITA’

DI

CRESCITA ECONOMICA PER LE IMPRESE O UN ULTERIORE COSTO? –
12 LUGLIO 2022.
Il Consiglio prende atto della revoca della richiesta di patrocinio.
--------------------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.:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti della stessa
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
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di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di
ciascun avvocato interessato:
ARCHIVIAZIONE
OMISSIS

CAPO D’INCOLPAZIONE
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.
--------------------ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19)
Il Consiglio, vista la domanda del 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 dal richiedente
di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge
ordina l’iscrizione
del medesimo nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità
da oggi 13 giugno 2022.
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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
il richiedente munito 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 20 LUGLIO 2022 alle ore 13.15.
La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 20 LUGLIO 2022 –
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 riconsegnato
sottoscritto alla segreteria del Consiglio all’indirizzo di posta elettronica
tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it
--------------------NULLA-OSTA
Il Consiglio, vista la domanda della Dott.ssa XXX diretta ad ottenere il
rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dal Registro
dei Praticanti di Torino a quello di ALESSANDRIA.
Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non
sussistono nei confronti della Dott.ssa XXX procedimenti di sorta
concede il nulla-osta
alla Dott.ssa XXX per il trasferimento della sua iscrizione al Registro dei
Praticanti di ALESSANDRIA con avvertenza che si provvederà alla
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cancellazione della medesima non appena sarà pervenuta la comunicazione
dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di ALESSANDRIA.
--------------------CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA
Il Consiglio, viste le domande dei Dottori:
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 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 dell’Avv.:
XXX
Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di BOLOGNA dalla quale
risulta che la Dott.ssa XXX è stato iscritta al Registro dei Praticanti
dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall’Albo tenuti da
questo Ordine Forense.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 19,00.
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--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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