Verbale di adunanza
L'anno 2021 ed allì 20 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
Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri Baldassarre, Bertoli, Brenchio,
Castrale, Cavallo, Strata, Bonaudo, 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

BONAUDO Stefano

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

OLIVIERI Emiliana

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio
Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive
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IMPEGNO SOLENNE PRATICANTI ORE 16.30:
Il Consiglio invita i Dottori presenti in via telematica a prestare l’impegno
solenne e li accoglie insieme ai rispettivi domini: essi sottoscrivono i verbali
e si impegnano a trasmetterli via pec al Consiglio.
La Presidente pronuncia un breve discorso di accoglienza, richiamando la
loro attenzione sull’importanza dell’impegno solenne oggi assunto ed il
Consiglio plaude ai Dottori:
OMISSIS
per l’impegno solenne prestato ai sensi dell’art. 9 del regolamento
17.3.2016, avendo richiesto il patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41
comma 12 della L. 247/2012.
Sono presenti anche i domini Avvocati:
OMISSIS
Il Consiglio, accertata l’identità personale dei comparenti, udita la
richiesta di ciascun interessato, ammette i dottori:
OMISSIS
a prestare l’impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno
che essi prestano ripetendo la formula:
“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della
professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela
dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.
Alle ore 17,14 si allontanano i dottori:
OMISSIS
---------------
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ESAME VERBALE DEL 13 DICEMBRE 2021
Il Consiglio, con l’astensione del Segretario, approva all’unanimità con la
seguente integrazione a pag. 4, rigo 11 dopo “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”.
------------------FUORI SACCO: CANCELLAZIONE AVV. XXX
Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX,
dispone la cancellazione della medesima dall’Albo di questo Ordine
Forense.
------------------Il Consiglio, preso atto del decesso dell’Avv. XXX, dispone la cancellazione
della medesima dall’Albo degli Avvocati di questo Ordine.
------------------FUORI SACCO: MASTER UNICRI -CERIMONIA DI APERTURA
31.01.2022
Il Consiglio delega la consigliera Porta a partecipare, incaricando il Segretario
di predisporre la comunicazione agli organizzatori.
------------------FUORI

SACCO:

PROGRAMMA

DEONTOLOGIA.
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CORSO

UNIVERSITARIO

Il Consiglio approva la partecipazione al corso, con i seguenti relatori: Zarba il
1° aprile; XXX l’8 aprile; procedimento disciplinare: Strata (21 aprile); Bonaudo
il 22 aprile; XXX il 28 aprile; XXX (29 aprile); XXX il 5 maggio; Curti il 6
maggio (XXX manderà comunicazione agli interessati ed alla Professoressa
XXX), unitamente al Segretario.
------------------FUORI SACCO: HATE SPEECH
Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Rosboch e Scapaticci, ratifica il
documento predisposto dai Consiglieri Bona e Cavallo, i quali lo hanno oggi
stesso condiviso con la Regione Piemonte nel corso della riunione all’uopo
convocata.
------------------FUORI SACCO: EVENTO FORMATIVO ORGANIZZATO DALL’AIGA
Il Consiglio, riconosce due crediti formativi per la partecipazione all’evento
formativo organizzato dall’AIGA il 26.01.2022 dal titolo: “GLI EFFETTI DELLA
SENTENZA LEXITOR NELL’ORDINAMENTO ITALIANO E IL RECENTE
RINVIO DELLA LEGGE 106/21 ALLA CORTE COSTITUZIONALE”
------------------RISULTATI CORSO IMMIGRAZIONE – REL. REY
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Rey, delibera di organizzare
un’ulteriore sessione di esami per il 27 Gennaio p.v per chi è stato escluso,
mantenendo ferma la media voto di 21 già precedentemente stabilita;
Alle ore 17,55 entra il Consigliere Cavallo
Il Consiglio delibera altresì, con l’astensione di Zarba, di proporre a Capris la
suddivisione dell’incasso nella misura di 10.000 euro al 50% fra Capris e Asgi al
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netto delle tasse;
Si chiederà ad Asgi di organizzare un altro corso analogo.
Alle ore 18 si collega la Consigliera Confente.
------------------RIUNIONE CONFERENZA SERVIZI MARTEDI’ 21/12/2021 – REL.
PRESIDENTE
La Presidente riferisce del colloquio che, insieme al Segretario, ha avuto con il
Presidente Barelli, il quale ha spiegato la sua posizione in ordine al recupero di
alcuni uffici del Palazzo in favore degli addetti all’UPP che a breve arriveranno;
la prospettiva sarebbe quella di spostare alcuni ufficiali di PG alle Nuove,
prospettiva che però trova l’opposizione del Procuratore generale.
Orbene, poiché il nostro Coa detiene, a partire dal 2020, un diritto di voto in seno
alla Conferenza, la Presidente chiede al Consiglio di esprimersi.
Il Consiglio, dato atto che l’interesse dell’Avvocatura è nel senso di avere la PG
a contatto con il PM, delibera a maggioranza di votare per cercare
primariamente un accordo e, se questo non è possibile, contro lo spostamento
della PG, dando incarico alla Presidente di presenziare e di votare in tal senso.
Laddove siano prospettate alternative, si conferisce alla Presidente la
discrezionalità necessaria per esprimere il voto.
------------------DISTACCO DIPENDENTE XXX COA DI ASTI – REL. PRESIDENTE
IL Consiglio, astenuto il Vice Presidente, delibera di prorogare al 30 aprile p.v il
distacco della signora XXX, in attesa di verificare l’eventuale modalità di
riassunzione della stessa con distacco al contrario su Asti (soluzione che si
approva sin d’ora anche nella previsione della preventiva procedura di mobilità),
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dando incarico al Segretario di predisporre la comunicazione da inviare al Coa
di Asti ed all’interessata.
------------------PROROGA

RAPPORTO

DI

LAVORO

A

TEMPO

PARZIALE

DIPENDENTE XXX – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e con l’astensione del Vice
Presidente, delibera di concedere la proroga del part time sino al 28 Febbraio
p.v, tenuto conto delle pressanti e delicate esigenze che, al netto delle assenze per
permessi ex art. 32 e di studio di cui la dipendente già fruisce, gravano
sull’Ufficio a cui è XXX addetta. Si delega sin d’ora il sig. XXX a sostituire per
quanto possibile XXX autorizzando il dott XXX a mettere a disposizione del
predetto

quanto

necessario

per

operare

sulla

mail

commissioni@ordineavvocatitorino.it
-----------------CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E COA TORINO PER
CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI
PATROCINIO LEGALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA –
REL.CONSIGLIERA REY
Il Consiglio, vista la bozza di Convenzione allegata, delibera di approvarla,
dando incarico al Segretario ed alla Dottoressa XXX di trasmettere le
integrazioni/modifiche alla Regione Piemonte all’indirizzo che sarà comunicato
dal Consigliere Alasia (ai dottori

XXX e a XXX) e che sarà inviata anche

all’Unione Regionale (lo farà il Vice Presidente).
Si chiede a XXX e XXX di mettere a disposizione di Alasia le proprie buste paga e
l’elenco dei costi di Capris.
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------------------IMMAGINE AVVOCATA LIDIA POET – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto e chiede all’Arch XXX di sostituire la foto con quella
corretta e riprodotta nella foto presente sulla tomba.
------------------MODIFICA STATUTO CAPRIS SRL E NOMINA COMPONENTI CDA–
REL. PRESIDENTE
Il Consiglio approva la bozza dello Statuto così come predisposta veicolata via e
mail ed incarica il Segretario di comunicarla al Cda di Capris e di invitare il
Notaio ad effettuare le modifiche (lo farà il consigliere D’Arrigo).
------------------PERQUISIZIONE

NEI

CONFRONTI

AVV.

XXX

–

REL.

CONSIGLIERE SCAPATICCI
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Scapaticci, prende atto e ne
dispone la segnalazione al CDD a cura della signora XXX, con l’astensione del
Consigliere Castrale.
------------------PROC. PEN. 2556/21 AVV. XXX – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, nel richiamare la propria delibera dell’8 Novembre scorso, delibera
di ribadire la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento n° XXX tanto nei
confronti dell’Avv. XXX quanto nei riguardi dell’Avv. XXX, dando incarico
all’Avv XXX di completare, eventualmente, la costituzione in coerenza con quanto
oggi deliberato (il Segretario predisporrà idonea comunicazione da inviare
all’Avv. XXX).
-------------------
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PRESENTAZIONE CABINA DI REGIA PNRR – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, ne prende atto e ringrazia della
partecipazione della Presidente.
------------------NOMINA REVISORI CONTABILI COA TORINO –
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di proporre al Presidente del Tribunale
la nomina, quali componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti del
Coa, i colleghi XXX, XXX e XXX, dando mandato al Segretario di
predisporre idonea comunicazione sia al Presidente del Tribunale che agli
Avvocati XXX e XXX per ringraziarli del lavoro svolto sino ad ora.
------------------COMPIUTA PRATICA DOTT.SSA XXX – REL. VICE PRESIDENTE
Il Consiglio d’ora in avanti incarica la Sig.ra XXX di mandare il frontespizio
della scheda personale dei praticanti al Componente della commissione
incaricato, ribadendo che è responsabilità dell’Ufficio fare i calcoli relativi alla
pratica e tali controlli dovranno essere eseguiti con la massima attenzione onde
evitare di arrivare al termine del periodo di pratica e comunicare di non poter
rilasciare il relativo certificato; delibera di rispondere alla collega XXX che ha
inviato diverse comunicazioni dai primi giorni di dicembre (la farà il Segretario)
che tutto è superato in funzione delle nuove normative (decreto Cartabia che
proroga al 6 Gennaio il termine per la compiuta pratica), che siamo spiacenti del
reciproco equivoco sulla questione dei 16 mesi e che deve inviare un’ulteriore
relazione sostitutiva (lei non

rientrava nelle previsioni del quadrimestre di

pratica ex decreto 120/2020); XXX, medio tempore, sostituirà XXX nella gestione
dei praticanti.
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Alle ore 19,25 si allontana il Consigliere Strata.
------------------CAMERA MINORILE: PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI
COMPENSI – REL. COSIGLIERA CONFENTE
Il Consiglio delibera di trasmettere il testo proposto dalla Camera Minorile alla
Commissione patrocinio a spese dello Stato (consiglieri Berti e Brenchio insieme
a Davide Richetta per il penale) oltre ai componenti già designati da Camera
penale,

dall’Unione regionale, e, vista l’iniziativa, dalla

Camera Minorile

comunicandolo alla Camera Minorile.
------------------SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DEGLI AVVOCATI: - REL. VICE
PRESIDENTE
XXX

245€ 225 QUOTA 20 MORA

XXX

245€ 225 QUOTA 20 MORA

XXX

490€ 450 QUOTA 40 MORA

XXX

1.417€ 1350 QUOTA 67 MORA

Il Consiglio, rinvia al 31 p.v, previa verifica delle particolari condizioni
personali di ciascuno.
------------------MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DAG – RICONOSCIMENTO
DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI AVVOCATO - DIRETTIVA
2005/36/CE- DIRETTIVA 98/5/CE – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio incarica il Consigliere D’Arrigo di studiare la materia e di
predisporre un documento a titolo di Linee Guida da fornire agli Uffici XXX per
gli eventuali adempimenti.
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------------------RICHIESTA SUSSIDIO AVV. XXX – REL. NARDUCCI
Il Consiglio, a malincuore, delibera non luogo a provvedere.
Alle or 19,42 si scollega il Consigliere Scapaticci.
------------------RICHIESTA CANCELLAZIONE DOTT. XXX – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, stante la pendenza di procedimenti disciplinari e stante altresì la
qualità di praticante semplice del Dott. XXX che non è dunque incompatibile con
l’esercizio del praticantato stesso (lavora a part time), delibera di non accogliere
la richiesta e di incaricare la signora XXX di mandare al collega idonea
comunicazione in tal senso; delibera altresì di avviare pratica per la
cancellazione stante la mancanza del dominus, incaricando di ciò la Sig.ra XXX
------------------DIMISSIONI COMMISSIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI AVV.
XXX – REL. CONSIGLIERA PORTA
Il Consiglio prende atto ed incarica il Dott. XXX di espungere il nome della
Collega dal sito istituzionale ringraziandola per il lavoro espletato.
------------------RICHIESTA COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI
FORMATIVI COA TORINO/SOLE 24 ORE – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di approfondire se è
possibile aderire escludendo la finestra promozionale di 10 secondi [lettera a)
della proposta, mentre per il b) solo se il singolo da il consenso].
------------------QUESTIONE RELATIVA ALLA CONFERMA DELLE UDIENZE DEI
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PIGNORAMENTI

PRESSO

TERZI

–

REL.

VICE

PRESIDENTE/CONSIGLIERA PORTA
Il Consiglio prende atto ed incarica il Vice Presidente e Brenchio di interloquire
con il Dott XXX
------------------QUESTIONE ACCESSO IN TRIBUNALE TESTIMONI PENALI – REL.
VICE PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di scrivere a XXX (testi citati con lettera degli Avvocati): il
Vice Presidente predisporrà la lettera.
------------------RIFORMA PROCESSO CIVILE LEGGE DELEGA 206/2021 – REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio incarica le Consigliere Bertoli e Confente di riprendere in mano il
Protocollo Ctu alla luce delle modifiche previste dalla legge delega (mappatura).
------------------RICHIESTA GRUPPO ABELE – REL. CONSIGLIERE RICHETTA
Il Consiglio autorizza il Consigliere Richetta in senso conforme alla richiesta.
------------------CAMPAGNA “CHE ARIA CHE TIRA” 2022 DI TORINO RESPIRA,
RICHIESTA ADESIONE DEL COA - REL. SEGRETARIO
Il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa, disponendo l’acquisto di 1 provetta
(il Segretario scriverà).
------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 21.12.2021 E VERBALE DEL
14.12.2021 – REL. CONSIGLIERE OLIVIERI/CONFENTE
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Il Consiglio incarica le Consigliere Confente e Olivieri di esprimere parere
negativo sulle valutazioni di professionalità relative al Dott. XXX il quale più
volte è stato oggetto di doglianze da parte dei colleghi circa l’estrema lentezza
con cui evade il proprio lavoro, doglianza che il Consiglio ha portato
all’attenzione del Presidente del Tribunale.
Il Consigliere D’Arrigo si scollega alle 20,28.
------------------PREVENTIVO BUOSI PER ACQUISTO CRAVATTE E FOULARD –
REL. VICE PRESIDENTE
Il Consiglio incarica il Vice Presidente di chiedere a XXX il costo per l’acquisto
di 100 cravatte e 100 foulard.
------------------DVV-FVD - REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI
OMISSIS
----------------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 CANCELLAZIONE ELENCO DIFESE D’UFFICIO
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA:
Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dall’elenco delle difese
d’ufficio per il tribunale di sorveglianza presentata dall’Avv.to:
XXX
esaminati i documenti prodotti
esprime parere favorevole
----------------------RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO
AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI:
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio
avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti della stessa
esprime parere favorevole
----------------------RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO:
Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco Unico Nazionale dei
difensori d’ufficio presentata dagli Avv.ti:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti degli stessi
esprime parere favorevole
-----------------------
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RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO
AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI:
Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori
d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti:
OMISSIS
esaminati i documenti prodotti
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
--------------------CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO
Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal
Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l’Ufficio segnalazioni del COA
di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di
ciascun avvocato interessato:
ARCHIVIAZIONE
OMISSIS
CAPO D’INCOLPAZIONE
OMISSIS
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RICHIAMO VERBALE
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
diretto 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 20 dicembre 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
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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 31/01/2022 alle ore 16.30.
La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 31/01/2022 –
all’indirizzo e-mail precedentemente comunicato – l’invito contenente il link
che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”.
I richiedenti dovranno esibire copia della ricevuta di Euro168,00 - c/c 8003
(versata alle Concessioni Governative) e dovranno 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 20 dicembre 2021
--------------------CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA
Il Consiglio, viste le domande dei dottori:
OMISSIS
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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 dottori:
OMISSIS
Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:
OMISSIS
Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di Aosta dalla quale
risulta che la Dott.ssa XXX è stata iscritta al Registro dei Praticanti
dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine
Forense.
--------------------La seduta si chiude alle 20.31.
Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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