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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 21 aprile 2022 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 

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo 

CURTI Maurizio    ESPOSITO Enrico   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo  

REY Cristina               ROSBOCH Amedeo 

SCAPATICCI Alberto                    

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

FUORI SACCO: NOTIFICAZIONE SENTENZA CNF: SOSPENSIONE 

DELL’AVV. XXX DALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE – REL. 

SEGRETARIO  

Il Consiglio prende atto ed incarica la signora XXX di redigere il volantino 

e di procedere agli incombenti del caso. 

Alle ore 17,21 entra il Consigliere Rosboch. 
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--------------------- 

ESAME VERBALE DELL’11.04.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

PIANO ANTICORRUZIONE 2022-2024 – INTEGRAZIONI - REL. 

CASTRALE 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Castrale, delibera di 

approvare all’unanimità il nuovo piano triennale integrato per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza, dando incarico al Dott. 

XXX di pubblicarlo immediatamente sul Sito e di fare le comunicazioni 

dovute. 

Si raccomanda alla signora XXX di richiedere sempre il Durc prima di 

pagare i fornitori ed in difetto di ciò non si deve procedere al pagamento. Il 

Consiglio ringrazia il Consigliere Castrale e i dipendenti XXX e XXX per il 

lavoro svolto. 

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

LIQUIDAZIONE PARCELLA DEI CONSIGLIERI: PROPOSTA DI 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO – REL. CASTRALE 

Il Consiglio, udita la proposta del Consigliere Castrale, delibera di 

approvarla e di disporre che il Regolamento delle Parcelle sia modificato 

con la seguente integrazione (articolo 7 comma 4 bis): “Quando l'istanza di 

cui all'art. 1 è presentata da un Consigliere dell'Ordine, il relativo 

provvedimento è sempre deliberato dal Consiglio su proposta del 

Consigliere delegato", dando incarico alla signora XXX ed al Dott. XXX di 

provvedere alla modifica ed alla pubblicazione sul Sito del nuovo testo così 
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emendato. 

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

DISPOSITIVO SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO 

PROCEDIMENTO XXX VS. COA – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, letti anche i primi commenti espressi dall’Avv. XXX, attende il 

deposito delle motivazioni onde valutare l’eventuale proposizione 

dell’appello; nel frattempo, stante il carattere provvisoriamente esecutivo 

del dispositivo e la richiesta di pagamento pervenuta medio tempore, da’ 

incarico alla signora XXX di provvedere, subordinatamente 

all’approfondimento delegato al Consigliere Esposito di cui infra, al 

pagamento e comunque di richiedere al Consulente del Lavoro il 

risarcimento delle differenze retributive, nonché di verificare l’eventuale 

copertura assicurativa (da parte di Curti). Si incarica il Consigliere 

Esposito di approfondire con l’Avv. XXX la nostra assoggettabilità alla 

normativa sugli Enti Pubblici in tema di escussione dei crediti. 

Alle ore 17,35 entra il Consigliere Scapaticci. 

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

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE – REL. 

SEGRETARIO  

Il Consiglio, su proposta del Segretario e richiamata la delibera del 28 

febbraio 2022 di approvazione della pianta organica poi ratificata dal Cnf, 

approva il piano triennale di fabbisogno di personale, dando atto che la 

pianta organica è deficitaria di 4 posti per B1, 3 posti per C3 e di 3 posti per 

C1, decidendo tuttavia, stanti le situazioni economiche contingenti (costo del 

personale), di non assumere alcun B1 e di avviare la mobilità per 
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l’assunzione di un C3 da destinarsi alla gestione dell’Ufficio contabilità. 

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

LETTERA AI COLLEGHI PER LA RACCOLTA DI OFFERTE 

ALL’ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE PRO EMERGENZA UCRAINA 

– REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio approva; i colleghi coinvolti dovranno essere in regola con la 

formazione, non attinti da provvedimenti disciplinari, esperti in maniera 

comprovata della materia (compresi ovviamente coloro i quali si sono già 

dati disponibili per il contact point), il tutto con l’intesa che i pagamenti 

verranno disposti fino alla concorrenza dei fondi all’uopo destinati. 

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

PROGETTO BABY PARKING: ESAME PREVENTIVO 

PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALE 

ADIBITO A LUDOTECA, PREVENTIVO RESPONSABILE DEI 

LAVORI E PROPOSTA DEFINITIVA GESTORE LUDOTECA – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio approva il pagamento degli onorari dei professionisti XXX e 

XXX e alla luce dell’esame congiunto delle offerte pervenute. 

Quanto alla aggiudicazione del servizio, richiamata la Conferenza 

permanente dei Servizi della Corte di Appello di Torino del 28 novembre 

2019 che aveva deliberato di accogliere la richiesta del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino e del Comitato Pari Opportunità di 

assegnare i locali del palazzo di giustizia già destinati all’alloggio del 

custode ad un servizio di ludoteca a favore dei bambini degli operatori del 

Palazzo di Giustizia e dei cittadini utenti del medesimo. 
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Dato atto che questo Consiglio, pur trattandosi di appalto di valore inferiore 

all’attuale soglia massima per gli affidamenti diretti, per ragioni di pari 

opportunità, aveva deliberato di avviare una procedura ad evidenza 

pubblica per la selezione del relativo gestore optando per il dialogo 

competitivo, di cui all’art. 64 D.Lgs 18.4.2016 n. 50, avendo riscontrato 

difficoltà nell’individuare le modalità di determinazione dell’offerta 

economica. 

Richiamato il Verbale dell’adunanza dell’8 novembre 2021 con cui era stata 

disposta la pubblicazione, sul sito internet del COA, dell’invito a 

manifestare l’interesse a partecipare al suddetto dialogo competitivo (tale 

invito era stato altresì inviato via PEC ad alcuni operatori del settore). 

Dato atto che nel termine indicato nel suddetto invito (il 20 novembre 2021 

ore 12) erano pervenute regolari manifestazioni d’interesse dei seguenti 

soggetti: OMISSIS 

Dato atto che in data 25 novembre 2021 tutti i soggetti che avevano 

regolarmente manifestato l’interesse erano stati consultati separatamente al 

fine di individuare le migliori modalità di determinazione dell’offerta 

economica. 

Dato atto che in tale occasione, i partecipanti alla procedura avevano 

manifestato molteplici e variegate soluzioni che avevano indotto questo 

Consiglio a procedere con separate trattative private in quanto la 

predisposizione di un bando avrebbe potuto favorire uno o più partecipanti 

a discapito degli altri in violazione del principio della par condicio. 

Dato atto che l’importo presunto dell’appalto è inferiore all’attuale soglia 

massima per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) e b) D-Lgs 
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18.4.2016 n. 50. 

Dato atto che nell’invito a manifestare l’interesse a partecipare al suddetto 

dialogo competitivo questo Consiglio si era espressamente riservato “la 

facoltà di rinunciare, annullare, interrompere la procedura in oggetto in 

qualsiasi momento”. 

Richiamato il verbale con cui, conseguentemente, in data 18.2.2022 questo 

Consiglio rinunciava alla procedura di dialogo competitivo di cui all’art. 64 

D.Lgs 18.4.2016 n. 50, revocandola, e disponeva di procedere 

nell’individuazione del gestore della realizzanda ludoteca invitando gli 

operatori del settore già consultati nell’ambito della suddetta procedura a 

trattativa privata. 

Dato atto che tale trattativa si è tenuta il giorno 18 febbraio 2022 e vi hanno 

preso parte tutti i partecipanti alla precedente fase. 

Richiamato il relativo verbale laddove è riportato quanto segue: “A tutti i 

comparenti è stata illustrata l’evoluzione della procedura relativa alla 

realizzanda ludoteca, nonché i desiderata del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino in merito a tale servizio. Tutti i comparenti sono stati 

invitati ad esporre le proprie idee, nonché ad inviare una proposta via pec 

all’indirizzo ord.torino@cert.legalmail.it entro e non oltre le ore 12 del 

giorno 5 marzo 2022, precisando che verranno considerate valide 

esclusivamente le proposte pervenute entro tale termine e che il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino si riserva il diritto di non aggiudicare a 

nessun partecipante il servizio o anche di proseguire la presente trattativa 

con uno o più dei partecipanti. Viene altresì fatto presente ai partecipanti 

che il soggetto che avrà presentato la proposta considerata più adeguata ai 
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desiderata del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino dovrà 

dimostrare di essere in possesso dei requisiti indicati nell’invito a 

manifestare l’interesse.” 

Successivamente, a tutte le partecipanti è stata inviata nota a mezzo pec in 

cui si specificava che “il servizio di ludoteca prevederà: 

a. utilizzo gratuito dei locali che la conferenza dei servizi presso la 

Corte d’Appello di Torino ha concesso in comodato al Consiglio 

dell’Ordine e che Voi avete visionato; 

b. utilizzo gratuito delle utenze; 

c. attività di pulizia giornaliera dei locali a carico del Consiglio 

dell’Ordine; 

d. ristrutturazione dei locali ad opera del Consiglio dell’Ordine (v. 

documentazione allegata); 

e. arredamento dei locali ad opera e a spese del Consiglio; 

f. robot-montascale installato a cura e a spese a carico del Consiglio 

per l’eventuale accesso di persone disabili; 

g. indicazione dell’orario di apertura: minima dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, a Vostra discrezione se 

estendere l'orario dalle ore 13:00 alle ore 18:00 ed eventualmente 

anche al sabato dalle 8:00 alle 13:00; 

h. prenotazione ed incassi a cura della cooperativa aggiudicatrice e ad 

esclusiva spettanza della stessa; 

i. contributo del Consiglio dell’Ordine per gli utenti figl*di iscritt* del 

Consiglio; 

j. promozione e pubblicizzazione del servizio in sinergia tra la 
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cooperativa aggiudicatrice ed il Consiglio dell’Ordine; 

k. assicurazioni a carico della cooperativa aggiudicatrice; 

l. apertura durante il periodo di chiusura delle scuole; durante il 

periodo di apertura delle scuole, apertura su prenotazione solo al 

raggiungimento di un numero minimo di utenti che andrete Voi ad 

individuare; 

m. chiusura nel mese di agosto; 

n. bambini da 0 a 11 anni, possono essere ospitati fino a 12 bambini; 

sono possibili offerte che prevedano una capienza massima di 10 

bambini; 

o. il servizio verrà affidato alla aggiudicatrice con decorrenza 

dall'avvenuto completamento e collaudo dei lavori e fino al 31 

dicembre 2022; verrà, però, accordato all'aggiudicatrice il diritto di 

opzione per la proroga del contratto fino al 31.12.2023 da esercitare 

entro e non oltre 31.10.2022.” 

Considerato che, entro il termine perentorio, giungevano solo due offerte (de 

“XXX” e de “XXX”), oltre ad una comunicazione de “XXX” che dichiarava 

di non voler formulare alcuna offerta non potendo sopportare il rischio di 

impresa che il progetto comporta. 

Dato atto che questo Consiglio, nella seduta dell’11 marzo 2022, viste le 

offerte presentate, deliberava di affidare il servizio a “XXX”, stante il fatto 

che la proposta risultava essere “meglio articolata e l’offerta economica più 

conveniente”, e convocava la relativa rappresentante dott.ssa XXX presso la 

sede del Consiglio stesso per il giorno 18.3.2022. 

Dato atto che, all’esito di tale incontro, la dott.ssa XXX, a nome e per conto 
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de “XXX”, formulava una proposta ulteriormente migliorativa rispetto alla 

precedente (in particolare con riferimento al prezzo orario) e che tale 

proposta viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante. 

Delibera 

 di affidare definitivamente il servizio di ludoteca nei locali del palazzo di 

giustizia già destinati all’alloggio del custode a “XXX” a far data 

dall'avvenuto completamento e collaudo dei lavori e fino al 31 dicembre 

2022 con diritto di opzione per la proroga del contratto fino al 31.12.2023 

da esercitare entro e non oltre 31.10.2022. 

Si dà atto che, essendo mutate le condizioni contrattuali rispetto a quanto 

inizialmente previsto, con l’aggiudicataria dovrà essere stipulata una 

concessione di pubblico servizio (e non un appalto) il cui valore presunto è 

di circa 30.000 euro/anno. 

Si allega al presente verbale la proposta per la gestione del servizio de 

“XXX”. 

Si dà mandato al RUP e alla dott.ssa XXX di darne le dovute comunicazioni 

all’aggiudicatario. 

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

RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXX – REL. PERRINI 

Alle ore 18,06 entra il Consigliere Alasia. 

Il Consiglio, letta la richiesta pervenuta dalla collega e preso atto della 

proposta di delibera redatta dal Consigliere Perrini, delibera rispondere 

alla Collega che non è possibile né opportuno procedere alla produzione 

con omissis della corrispondenza tra colleghi. 

--------------------- 
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SESTO TORNEO NAZIONALE FORENSE DI BASKET “INSIEME 

PER NON DIMENTICARE”, IN MEMORIA DEGLI OMICIDI 

COMMESSI AL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO NEL 2015 – 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, richiamate le delibere assunte negli anni scorsi, con il voto 

contrario dei Consiglieri Cavallo, Scapaticci, Olivieri, Brenchio e Perrini, 

delibera di approvare la spesa di euro 1.500,00 in virtù del significato 

commemorativo dell’iniziativa sportiva che vede sul campo uniti magistrati 

e avvocati come uniti furono nella strage compiuta nel palazzo di giustizia 

milanese. 

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

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO 

SVILUPPO ECONOMICO DELL’AVVOCATURA – PROPOSTE – 

INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO -  REL .PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di concentrare le proprie riflessioni sul baby parking 

(saranno convocati da remoto i delegati alla Cassa) ovvero 

sull’informatizzazione e per quest’ultima si convocherà, per una prossima 

seduta, i colleghi XXX, XXX, XXX e XXX. 

Alle ore 18,29 entra il Consigliere Bona. 

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

PRESIDENZA CNF: RISCONTRO OSSERVAZIONI DEI COA SULLA 

CIRCOLARE CNF N. 4-C-2021 IN MERITO AL SISTEMA 

INFORMATICO CENTRALE (SIC) – REL. STRATA  

Il Consiglio delibera di invitare la signora XXX ed il Dott XXX a contattare 

il signor XXX per verificare che il nostro modus operandi sia coerente con 
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quanto disposto dal CNF. 

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

PRESIDENZA CNF: NOTA DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – CONSULTAZIONE 

PUBBLICA “FACCIAMO SEMPLICE L’ITALIA. LE TUE IDEE PER 

UNA PA AMICA” - REL. OLIVIERI  

Il Consiglio delibera di pubblicare sul Sito. 

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

COMUNICAZIONE AVVENUTA ELEZIONE NUOVO UFFICIO DI 

COORDINAMENTO ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE – 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO “BRUNO CACCIA E 

FULVIO CROCE”: RICHIESTA ROSA DI AVVOCATI PER ELEZIONE 

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dall’Università di Torino, delibera 

di designare gli Avv. OMISSIS, quali componenti del Consiglio direttivo 

della Scuola di specializzazione, dando incarico ai Consiglieri Rey, Grabbi e 

Bertoli di comunicarlo agli interessati prima che ne sia dato avviso 

all’Università. 

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

CNF: INCONTRO 27 APRILE 2022 PER ORGANIZZAZIONE TORNEO 

DI RETORICA FORENSE SCACCO D’ATTO – REL. 



12 

 

VICEPRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di delegare l’avv. XXX a contattare il referente del 

CNF per chiarire eventualmente se sia ancora possibile partecipare 

(ovviamente laddove ci sia interesse). 

Alle ore 18,55 esce il Consigliere Bonaudo. 

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

INTEGRAZIONE ELENCO SOCIETA’ EX ART. 4 BIS L. 247/2012 CON 

INSERIMENTO DELLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

“AVVOCATI OMISSIS –  SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI” E “XXX’ 

& ASSOCIATI – AVVOCATI IN TORINO” – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, richiamate le precedenti delibere, delibera di integrare l’elenco 

delle società ex art 4 bis L.247/2012 con l’inserimento, in detta parte 

dell’Albo, delle società tra professionisti “Avvocati OMISSIS- società tra 

professionisti” e “XXX& Associati - Avvocati in Torino”, dando incarico 

alla signora XXX di provvedere. 

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

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "GLI STATI GENERALI DELLA 

GIOVANE AVVOCATURA PIEMONTESE" - REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio delega il Vice Presidente o il Tesoriere per i saluti. 

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

ESAME BOZZA LETTERA DA INVIARE ALLE AMMINISTRAZIONI, 

ENTI, AZIENDE E SOCIETA’ CHE HANNO AVVOCATI ISCRITTI 

NELL’ELENCO SPECIALE – REL. SCAPATICCI 

Il Consiglio approva il testo della lettera e delibera di inviarlo ai destinatari 

che saranno indicati agli Uffici da parte del Consigliere Scapaticci. 



13 

 

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

RICHIESTA AVV. XXX DI ACCESSO AGLI ATTI CON 

ACQUISIZIONE PARERI RILASCIATI IN PASSATO SUL TEMA DEL 

SEGRETO PROFESSIONALE E DELLA LIBERATORIA – REL. 

CASTRALE 

 Il Consiglio delega il Consigliere Castrale a chiamare il Collega. 

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

SEGNALAZIONE AVV. XXX IN MERITO NOTIFICAZIONE ATTO 

UNEP – REL. SEGRETARIO  

 Il Consiglio prende atto. 

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

LAMENTELA AVV. XXX SUL PAGAMENTO IN VIA TELEMATICA 

DEL CONTRIBUTO UNIFICATO – REL.  TESORIERE  

Il Consiglio prende atto. 

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

APPOSIZIONE MARCHE DA BOLLO PER FORMULA ESECUTIVA – 

REL. BRENCHIO 

Il Consiglio delibera di andare a parlare con il Presidente XXX (Brenchio-

Berti). 

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

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO AVVOCATI DOTT.SSA XXX 

- REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, esaminata la domanda di iscrizione all’Albo con la 

documentazione di corredo, delibera di iscrivere la Dottoressa XXX al 

nostro Albo professionale, dando incarico alla segreteria di porre in essere 
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gli incombenti del caso. 

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

CANCELLAZIONE DEL DOTT. XXX AI SENSI DELL’ART. 17 

COMMA 1 – LETT. C) ED IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE – REL. SEGRETARIO 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento al Dott. XXX, nato a XXX, residente in XXX, la mancanza di uno 

dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati 

tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare quello di cui all’art. 17 

comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 lett. c) dello stesso 

articolo. 

Per tale ragione e, come previsto dall’art. 17 comma 12, al medesimo è stata 

inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltato personalmente. 

Preso atto che, per mero errore materiale, con precedente delibera si era 

incaricata la signora Stefania di avviare la pratica di cancellazione 

amministrativa del Dott. Collura, pratica che, invece, era già stata avviata e 

conclusa nel suo iter, in autotutela ed in rettifica di quanto precedentemente 

stabilito, essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento 

della suddetta raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito 

dall’art. 17 comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,  

delibera  

la cancellazione del dott. XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

questo Ordine Forense, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L. 247/2012, 
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dando mandato alla segreteria di comunicare copia della presente delibera 

all’interessato ed al P.M., annotando quanto sopra nel nostro Albo ed 

informando il Cdd. 

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

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE AVV. XXX IN PENDENZA DI 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio delibera di incaricare la signora XXX di chiedere all’Avv. XXX 

l’invio di documentazione che comprovi quanto sostiene (cancellazione 

partita iva, pec etc). 

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

REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA AVV. XXX – REL. 

SEGRETARIO  

Il Consiglio prende atto e da’ incarico agli Uffici di dar corso agli 

adempimenti di rito. 

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

FASCICOLO N. 804/2017 – AVV. XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di non impugnare. 

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

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL        E VERBALI DEL    – REL. 

OLIVIERI E CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

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

OMISSIS 

--------------------- 
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FORMAZIONE:  

ACCREDITAMENTO: 

ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI – IL CARCERE TRA 

DEGRADO E NECESSITA’ DI RIFORMA – 30 MAGGIO 2022. 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE SCIENTIFICA - I 

RAPPORTI FRA I REATI COMUNI ED I REATI MILITARI – 27 GIUGNO 

2022. 

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE SCIENTIFICA - LA 

GIUSTIZIA RIPARATIVA – 29 GIUGNO 2022. 

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE AVVOCATI ALBI 

SPECIALI – LA RESPONSABILITA’ DEGLI AVVOCATI DEGLI ALBI 

SPECIALI NELL’ESECUZIONE DEL MANDATO. RIFLESSIONI A 

AMRGINE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI DELL’EMILIA 

ROMAGNA 5.11.2021 N. 360 – 15 GIUGNO 2022. 

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi di cui 1 in deontologia. 

UNIVERSITA’ DI TORINO DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

E SCUOLA DI DOTTORATO/DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO, 

PERSONA E MERCATO – ARBITRATO TRA TEORIA E PRASSI 

COMMERCIALI – 3 MAGGIO 2022. 

 Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi subordinatamente al fatto che la 

Signora XXX appuri che sia possibile verificare le presenze ed il Consigliere 

D’Arrigo curi la gestione del sondaggio. 
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RATIFICA EVENTO ACCREDITATO CON PROVVEDIMENTO 

PRESIDENZIALE:  

ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE SCIENTIFICA – 

DIFFAMAZIONE E DIFFAMAZIONI: PROFILI SOSTANZIALI E 

PROCEDURALI DELLA FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL’ART. 595 

C.P. – 18 MAGGIO 2022. 

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 2 crediti 

formativi. 

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

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 dagli Avv.ti, con l’astensione di Castrale: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

dispone l’iscrizione 

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

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:  

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi   
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dispone l’iscrizione 

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

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 dall’Avv.to:  

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 e incarica l’Ufficio segnalazioni del COA 

di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di 

ciascun avvocato interessato: 

ARCHIVIAZIONE 

OMISSIS 

DECISIONE 

OMISSIS 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile  

delibera 
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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  

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.ri: 

OMISSIS 

diretti 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 21 aprile 2022. 

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 pazienza), dovranno prestare  l’impegno 

solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta, il giorno 

30 maggio 2022 alle ore 16.30, presso la sede dell’Ordine degli Avvocati 

(ingresso 18, primo piano, del Palazzo di Giustizia).  

°  Alle ore 16,15 i richiedenti sono attesi per un preliminare incontro con la 

Presidente, alla sede dell’Ordine degli Avvocati;  dovranno  esibire copia 

della ricevuta di Euro 168,00  - c/c 8003 (versata alle Concessioni 
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Governative ed allegata all’istanza di iscrizione) e dovranno  predisporre 

apposito verbale di impegno solenne che viene allegato alla presente e che 

dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere Segretario. 

°  Alle ore 16,30  presso il suddetto Ordine potranno accedere altresì fino ad 

un numero massimo di due  familiari o accompagnatori. 

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

REISCRIZIONE ALBO 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX, nato a Torino il 01/09/1989, 

diretto ad ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine 

Forense. 

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

dal 20/10/2016 come Avvocato presso il COA di MILANO e successiva 

cancellazione dagli Albi, a domanda, in data 05/04/2018 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 21 aprile 2022. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 

Il Consiglio, viste le domande delle Dott.resse: 

OMISSIS 

dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo 
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Ordine Forense - 

ordina l'iscrizione 

delle medesime nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine 

Forense con anzianità da oggi 21 aprile 2022. 

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

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE  

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti 

pervenuta 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 degli studenti: 

OMISSIS 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza dei Dottori:  

OMISSIS 

diretta 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 21/04/2022, 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 agli interessati con 

avvertenza che gli stessi dovranno prestare entro 60 giorni l’impegno 

solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande dei Dottori: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 
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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. 

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

DECLASSAMENTO ALLA PRATICA SEMPLICE  

Il Consiglio, preso atto della domanda di richiesta di declassamento 

dall'abilitazione al patrocinio della Dott.ssa 

XXX 

delibera 

decaduta la medesima dall'abilitazione al patrocinio avanti il Tribunale, 

ferma restando l'iscrizione alla pratica semplice. 

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

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

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

risulta che il Dott. XXX è stato iscritto al Registro dei Praticanti. 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

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

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

Visto il decesso dell’Avv. XXX 
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dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall’Albo tenuti da 

questo Ordine Forense. 

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

La seduta viene tolta alle ore 19,30. 

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

Il Consigliere Segretario     La Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  


