Verbale di adunanza
L'anno 2022 ed allì 25 maggio 2022 alle ore 13.00 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

BONAUDO Stefano

BRENCHIO Alessandra

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

OLIVIERI Emiliana

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive.
FUORI SACCO: LUDOTECA: CONTRIBUTO DEL COA DA DESTINARE
ALLO SCONTO RISERVATO AI FIGLI DEGLI AVVOCATI – REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio, richiamate le precedenti delibere in merito ed in particolare
quella del 14 marzo 2022, delibera di confermare lo stanziamento di 6.000
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euro per il 2022 già ipotizzato per l’accollo dello sconto da praticare ai
colleghi (a fronte del costo orario di 5 euro, un euro sarà a carico del Coa),
previa rendicontazione da parte dei gestori della ludoteca di quanti colleghi ne
avranno beneficiato.
--------------------FUORI

SACCO:

ESITI

ELEZIONI

DELEGATI

CONGRESSO

NAZIONALE FORENSE – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio delibera di prendere atto che, all’esito della seduta elettorale
appena tenutasi, sono stati eletti, quali delegati al prossimo Congresso
Nazionale Forense gli Avvocati:
1. ZARBA Francesco

246

2. VALLONE Antonio

188

3. NARDUCCI Arnaldo

169

4. CHIADO’ Matilde

168

5. MUSSANO Giampaolo

159

6. BERTOLI Germana

118

7. LUCCHESE Tiziano

110

8. OLIVIERI Emiliana

107

9. FACCHINI Giulia

103

10. FARRUGGIA Salvatore Fabio

95

11. BALDASSARRE Paola

93

12. ROSSI Daniela

82

13. CAVALLO Carlo

81

e quali delegati supplenti gli Avvocati:
14. SPAGNOL Alessandra

77
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15. CALABRO’ Luca Tommaso

77

16. PRATTICO’ Raffaella

76

17. SPINOSO Nicola

69

Delibera altresì di comunicare tale risultato al CNF ed agli altri COA del
nostro Distretto (Berti-XXX), nonché di pubblicare sul sito l’esito della
votazione (a cura di XXX).
--------------------FUORI SACCO: DVV – REL. PORTA
OMISSIS
--------------------ESAME VERBALE DEL 16.05.2022.
Il Consiglio approva all’unanimità.
--------------------APERTURA SPORTELLO UIEPE – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto con favore; pur tuttavia esso va integrato con le
osservazioni della Consigliera Rey così come lette e condivise dall’Assemblea
e che dovranno essere inviate al Presidente del Tribunale (se ne occuperà la
Consigliera Cristina Rey non appena si disporrà del file da parte della
Presidenza del Tribunale).
--------------------RIUNIONE CON PRESIDENTE TRIBUNALE DOTT. XXX25 MAGGIO
2022 – REL. PRESIDENTE
La Presidente illustra il colloquio avuto oggi con il Presidente XXX, con la
Presidente XXX e con gli uffici amministrativi penali. Il Consiglio ne prende
atto e ringrazia la Presidente e il Consigliere Castrale presenti alla riunione.
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--------------------PROVVEDIMENTO

ORARI

APERTURA

SPORTELLO

UFFICI

AMMINISTRATIVI DELLA PROCURA ANNO 2022, MODIFICATO IL 17
MAGGIO 2022 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul Sito a cura del Dott.
XXX
--------------------CHIUSURA COA AGOSTO 2022 – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio delibera di chiudere dall’11 al 21 agosto 2022.
--------------------SENTENZA ROLFO VS COA – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e richiamate le proprie
precedenti delibere, dispone di attendere il deposito delle motivazioni e
l’indicazione consulenziale dell’Avv. XXX in ordine all’appello.
--------------------INCONTRO 20 MAGGIO 2022 CON LA COMMISSIONE RAPPORTI
CON I CDD E GIURISDIZIONALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE – REL. PRESIDENTE
La Presidente relaziona al Consiglio quanto emerso durante l’incontro con i
vertici del CNF, nel cui contesto sono state sollevate le seguenti
obiezioni/criticità:
-

occorre accelerare le archiviazioni delle segnalazioni palesemente
infondate: il COA non puo’ vagliarle in alcun modo ma puo’
segnalarne la palese infondatezza; è necessario pensare ad una
modalità adeguata, anche in previsione di un accesso agli atti, per
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segnalare la pretestuosita’ della segnalazione;
Il CDD di Torino rimette alla seduta plenaria ma poi non fissa un alto
numero di plenarie; ne fanno una al mese, mentre i cdd dei distretti con
un elevato numero di iscritti ne fanno sempre due.
Si potrebbe procedere alle archiviazioni con moduli precompilati come
succede nel cdd del Veneto.
I nostri numeri sono veramente bassi.
I procedimenti sono da smaltire in tempi velocissimi proprio
nell’interesse dei soggetti segnalati.
In ogni caso, alla riunione plenaria non puo’ partecipare un
consigliere intraforaneo, neanche il Presidente.
-

Sono stati pochi i dibattimenti del cdd di Torino nel 2020 perche’ non
ha voluto usare la modalità di svolgimento a distanza dei processi.
Nel 2021 il numero è stato basso ma non bassissimo.

-

E’ corretta l’indicazione di scendere da 5 a 3 nei collegi di disciplina,
il Ministero si sta muovendo in tal senso.

-

Gestionale: il cdd di Torino e’ uno dei 13 su 26 che non l’hanno
adottato, mentre funziona bene e consente la digitalizzazione del
fascicolo.

-

Sono previste due giornate formative il 14 e 15 settembre del 2022 per i
nuovi consiglieri cdd.

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, ne prende atto ed auspica
che si faccia tesoro di tali indicazioni.
Alle 14,39 entra la Consigliera Bertoli.
Si da atto che la proclamazione degli eletti al Cdd avverrà dopo il 15

5

novembre p.v.
--------------------CASSA FORENSE: BANDO N. 5/2022 PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI

PER

LA

FREQUENZA

DI

CORSI

DI

ALTA

FORMAZIONE PROFESSIONALE – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio ne prende atto e dispone la pubblicazione sul Sito.
--------------------INCONTRO CNF DEL 17/05/2022 IN RELAZIONE ALLA SCUOLA
FORENSE OBBLIGATORIA – REL. CAVALLO
Il Consiglio, visionata la relazione predisposta dal Consigliere Cavallo, ne
prende atto e rinvia alla prossima seduta al fine di acquisire tutto il materiale
necessario in funzione della pianificazione delle tappe della partenza, prima di
convocare una riunione con le Scuole forensi, chiedendo sin d’ora
all’Università i nominativi di coloro che potranno comporre il comitato
scientifico e la commissione d’esame (se ne occuperà il Consigliere D’Arrigo).
--------------------COMUNICATO CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E COTUGNO:
CESSAZIONE VIDEO-COLLOQUI TRA DIFENSORI ED ASSISTITI
DAL 01/06/2022 – REL. RICHETTA
Il Consiglio delibera di approfondire la lettura delle norme e di rinviare alla
prossima seduta, delegando il Consigliere Richetta ad interloquire con la
Direttrice del Carcere.
--------------------APPELLO DEI PROCURATORI MINORILI IN RIFERIMENTO ALLA
RIFORMA CHE CREA IL NUOVO TRIBUNALE PER LE PERSONE, I
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MINORENNI E LE FAMIGLIE – REL. CONFENTE E BERTOLI
Il Consiglio prende atto.
--------------------APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO COA/TRIBUNALE TORINO
SETTIMA SEZIONE CIVILE PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
NELLA CRISI FAMILIARE - REL. BERTOLI E CONFENTE
Il Consiglio approva la bozza di protocollo senza le note; la Presidente è
autorizzata a firmarla, previa sua protocollazione (a cura dell’Avv. XXX).
--------------------PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2021, N. 136, IN
MATERIA DI “HATE SPEECH”, AGGIORNATA CON GLI ULTIMI
EMENDAMENTI PROPOSTI – REL. SCAPATICCI
Il Consiglio, su proposta del Consigliere Scapaticci, ne prende atto.
Alle 15.10 esce il Consigliere Esposito.
--------------------SEGNALAZIONI DI COLLEGHI IN MERITO AL DC-LEGALSHOW
DELL’AVV. XXX – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, preso atto, delibera di inviare una nuova segnalazione al CDD,
dando incarico alla Signora XXX di provvedervi.
--------------------Alle ore 15,40 esce la Consigliera Bertoli.
--------------------RICHIESTA AVV. GUZZI SUSINI APERTURA SERVIZIO ACCESSO
DIRETTO ALLA BANCA DATI DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE – REL. BRENCHIO
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Il Consiglio delega la Consigliera Brenchio a verificare se vi sia analogo
servizio da parte del Comune di Torino.
--------------------ICHIESTA

CAMERA

PENALE

RIMBORSO

QUOTE

SCUOLA

DIFENSORI D’UFFICIO 2022 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, richiamate le precedenti delibere, dispone di trattenere per
Capris s.r.l. il 25% (2.790,00 euro) riconoscendo a Camera Penale 8.500,00
euro, con l’incarico a XXX di provvedere al pagamento (lettera di
accompagnamento a cura dell’Avv. XXX).
--------------------RIPRISTINO SERVIZIO AFFITTO TOGHE – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di ripristinarlo,
dandone pubblicità sul nostro Sito.
--------------------QUESITI REFERENDARI: POSIZIONE COA – REL. OLIVIERI
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, che punta il dito sul
silenzio che grava su tale importante impegno, delibera di pubblicare i quesiti
sul nostro Sito e di organizzare un incontro sul contenuto dei quesiti
referendari da tenersi entro e non oltre il 7/8 giugno (si concede sin d’ora
l’accredito).
Alle ore 15,54 esce il Consigliere D’Arrigo.
--------------------PREVENTIVO FOULARD CON LOGO COA – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di acquistarne 100, con il voto contrario della
Consigliera Brenchio.
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--------------------LAMENTELE DOTT. XXX, FUNZIONARIO TRIBUNALE TORINO, IN
MERITO

ALL’UTILIZZO

DELLE

DOTAZIONI

INFORMATICHE

DELL’AULA MAGNA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA – REL. Berti
Il Consiglio delibera di predisporre una risposta piccata, che sarà redatta
dalla Presidente.
--------------------PARCELLA DIFESA D’UFFICIO CONSIGLIERE AVV. BONAUDO
STEFANO VS XXX – REL. CASTRALE
Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Castrale, astenuto il Consigliere
Bonaudo, delibera di ritenere congrua la somma di euro 2.150,00 oltre
accessori, dando incarico alla signora XXX di provvedere agli incombenti del
caso. Il Consigliere Bonaudo rinuncia alla seconda richiesta di parcella che
solo per errore è stata depositata.
--------------------PARCELLA DIFESA D’UFFICIO CONSIGLIERE AVV. BONAUDO
STEFANO VS XXX – REL. CASTRALE
Il Consiglio, udita la relazione dell’Avv. Castrale, astenuto Bonaudo, delibera
di ritenere congrua la somma di euro 4.940,00 oltre accessori, dando incarico
alla signora XXX di provvedere agli incombenti del caso. Stabilisce di non
dover procedere sulla seconda richiesta che ha il medesimo oggetto.
--------------------RICHIESTA

DI

PATROCINIO

DEL

COA

PER

EVENTO

GIA’

ACCREDITATO: “STATI GENERALI DELLA GIOVANE AVVOCATURA
PIEMONTESE E VALDOSTANA” - 23 GIUGNO 2022 – REL. Presidente
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Il Consiglio concede il patrocinio.
--------------------FONDAZIONE COMUNITA’ MIRAFIORI ONLUS: RICHIESTA DI
INCONTRO CON I RAGAZZI DEL QUARTIERE DURANTE ESTATE
RAGAZZI – REL. NARDUCCI
Il Consiglio delega i Consiglieri Porta e Strata, incaricando l’Avv. XXX di
scrivere alla fondazione, mettendo per conoscenza i Colleghi incaricati.
--------------------PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA IL COA E LA CASA STUDIO DI
CAROL RAMA A TORINO – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di accogliere tale
proposta con entusiasmo ed incarica il Segretario di rispondere e di
pubblicare sul Sito la convenzione).
--------------------RETTIFICA DATA RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA
DOTT. XXX – REL. VICE PRESIDENTE
Il Consiglio rinvia ad altra seduta.
----.----------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 24/05/2022 E VERBALI DEL
17/05/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE
Il Consiglio prende atto.
--------------------CONVENZIONE POSTE ITALIANE – REL. SEGRETARIO/TESORIERE
Il Consiglio delibera di accogliere (XXX) e di firmarla da parte della
Presidente con pubblicazione sul Sito.
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--------------------DVV-FVD – REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI
OMISSIS
--------------------FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:
ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA: IL
CONTRATTO - 8 GIUGNO 2022.
Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi.
ORDINE

AVVOCATI

TORINO

-

COMMISSIONE

RAPPORTI

INTERNAZIONALI COA – CICLO INCONTRI BREXIT – 8 GIUGNO 2022.
Il Consiglio riconosce 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:
OMISSIS
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti degli stessi
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 dalle Avv.te:
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OMISSIS
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti delle stesse
dispone l’iscrizione
----------------------RICHIESTA

DI

ISCRIZIONE

ELENCO

TRIBUNALE

DI

SORVEGLIANZA:
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco per il Tribunale di
Sorveglianza presentata dall’Avv.ta:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti della stessa
dispone l’iscrizione
----------------------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.ta:
XXX
esaminati i documenti prodotti
dispone la cancellazione
----------------------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

RICHIAMO VERBALE
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.
--------------------ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO
Il Consiglio, vista l’istanza degli Avvocati:
OMISSIS
li autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto
27.5.1994.
Autorizzazione che viene allegata al presente verbale.
---------------------ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
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Il Consiglio prende atto del recesso dall’Ass. Prof.le “OMISSIS”.
--------------------PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Consiglio, vista l’istanza delle Dottoresse:
OMISSIS
diretta ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41 co.
12, Legge 31.12.2012 n. 247 delibera
di abilitare le medesime al patrocinio così come previsto dall’art. 41 co. 12,
Legge 31.12.2012 n. 247.
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 25/05/2022, 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
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determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i
requisiti per l’iscrizione nel Registro.
Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra alle interessate con
avvertenza che le stesse dovranno prestare entro 60 giorni l’impegno
solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.
--------------------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 dall’Albo
degli Avvocati di Torino a quello di MILANO
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 all’Albo degli
Avvocati di MILANO con avvertenza che si provvederà alla cancellazione
della medesima non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta
iscrizione al Consiglio dell'Ordine di MILANO.
--------------------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 -

15

delibera
di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della
pratica.
--------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione delle Dottoresse:
OMISSIS
Vista la domanda di cancellazione dell’Avv.ta:
XXX
dispone la cancellazione delle medesime dai Registri ed Albo tenuti da
questo Ordine Forense.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 16,20.
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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