Verbale di adunanza
L'anno 2022 ed allì 30 maggio alle ore 16.30 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

BALDASSARRE Paola

BERTOLI Germana

BONA Marco

BONAUDO Stefano

BRENCHIO Alessandra

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CURTI Maurizio

OLIVIERI Emiliana

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio
Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive.
GIURAMENTI AVVOCATI
OMISSIS
Il Consiglio accoglie i nuovi colleghi a cui rivolge l’invito a declamare
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
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Presidente e dal Segretario.
La Presidente pronuncia un breve discorso sul significato dell’impegno
solenne, rivolgendo loro un caloroso messaggio di benvenuto e consegnando
loro un omaggio di benvenuto.
--------------------Alle ore 17,10 entrano le Consigliere Bertoli e Olivieri. Alle ore 17,16 entra
la Consigliera Baldassarre.
--------------------FUORI SACCO: XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI
LECCE – ESITI RIUNIONE COMITATO ORGANIZZATORE 18
MAGGIO 2022 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto.
--------------------FUORI SACCO: REGOLAMENTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE –
REL. PREVE
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta.
--------------------FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:
COA TORINO/ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
DEL PIEMONTE - NOVITA’ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI:
FOCUS SUI “TEMI CALDI” DEL 2022 – 21 GIUGNO 2022.
Il Consiglio riconosce 2

crediti formativi.

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” DEL PIEMONTE
OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA – LE NUOVE REGOLE DI
GIUDIZIO

PER

L’UDIENZA

PRELIMINARE
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E

LA

FASE

PRE

DIBATTIMENTALE NELL’AMBITO DELLA RIFORMA CARTABIA – 17
GIUGNO 2022 – SOLO IN PRESENZA.
Il Consiglio riconosce 2

crediti formativi.
---------------------

ESAME VERBALE DEL 25.05.2022.
Il Consiglio approva all’unanimità.
--------------------INCONTRO CNF DEL 17/05/2022 IN RELAZIONE ALLA SCUOLA
FORENSE OBBLIGATORIA – REL. PRESIDENTE E CAVALLO
Il Consiglio, richiamate le precedenti delibere, conferma per il Comitato di
valutazione interna le persone di OMISSIS; si sostituisce il defunto Dott.
XXXcon il Dott. XXX(lo sentirà la Consigliera Bertoli).
Nel Comitato tecnico scientifico, sono confermati i Professori OMISSIS,
nonché gli Avvocati OMISSIS.
Si delibera di organizzare una riunione con OMISSIS ed altri.
Si decide di prevedere 50 ore in Dad; si farà il programma ed un piano
finanziario: gruppo di lavoro con Cavallo, Strata, Baldassarre e Bertoli e
D’Arrigo, Narducci (convocherà Narducci).
Alle ore 18,08 entra il Consigliere Richetta.
Per quanto riguarda la Scuola Litubium, vista la richiesta integrata
pervenuta dall’Avv. XXX e richiamata la precedente delibera assunta in tal
senso, delibera di accreditare la Scuola Litubium, subordinatamente alla
verifica negativa di precedenti disciplinari superiori all’avvertimento ed al
possesso dei requisiti sull’obbligo formativo, incaricando XXX delle
comunicazioni di rito (CNF e Litubium: vedi articolo 2 comma 2 legge
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17/2018: verificare se c’è e mail accreditata per tale comunicazione).
--------------------CONVOCAZIONE 22 GIUGNO 2022 COMITATO FORMAZIONE E
REVISIONE

ALBO

CTU

E

PERITI

TRIBUNALE

DI

TORINO

(CATEGORIA MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI) – REL.
BRENCHIO
Il Consiglio delega la Consigliera Brenchio a partecipare alla seduta.
--------------------CONVOCAZIONE 23 GIUGNO 2022 COMITATO FORMAZIONE E
REVISIONE

ALBO

CTU

E

PERITI

TRIBUNALE

DI

TORINO

(CATEGORIA PSICOLOGI) – REL. BRENCHIO
Il Consiglio delega la Consigliera Brenchio a partecipare alla seduta.
--------------------COMUNICATO CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E COTUGNO:
CESSAZIONE VIDEO-COLLOQUI TRA DIFENSORI ED ASSISTITI
DAL 01/06/2022 – RIUNIONE CON DIRETTRICE DEL CARCERE
SABATO 28 MAGGIO - REL. RICHETTA
Il Consigliere Richetta riferisce del colloquio avuto con la Direttrice del
carcere: riprenderà la prassi relativa alle nomine sui definitivi; sui video
colloqui ci sono molti problemi di sicurezza, per cui li vuole eliminare;
piattaforma delle prenotazioni: il progetto va a rilento; armadietti: si chiede
di poter usufruire di quelli oggi occupati dal personale.
La Direttrice ha garantito l’invio di una comunicazione al nostro Coa.
--------------------ESAME

DOMANDA

INSERIMENTO
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AVV.

XXX

E

AVV.

XXX

NELL’ELENCO PROFESSIONISTI SPORTELLO ENERGIA E REL.
SCAPATICCI
Il Consiglio, delibera di inserire l’avv. XXX in quanto egli ha spiegato le
ragioni della mancata allegazione ed è persona qualificata e nota al Coa,
cosi come il Collega XXX già individuato come referente dal Consiglio per il
progetto, ma non l’Avv. XXX perchè la sua domanda è mancante del
curriculum pur richiesto più volte.
Si incarichi il Sig. XXX delle comunicazioni di rito.
Alle ore 18.30 entra in sala la Consigliera Porta
--------------------RICHIESTA PARERE AVV. XXX: SUSSISTENZA COMPATIBILITA’
PROFESSIONE FORENSE E RUOLO DI INSEGNANTE DI SOSTEGNO
– REL. SEGRETARIO
Il Consiglio delega la Consigliera Brenchio a reperire il precedente parere
in materia e rinvia alla prossima seduta onde redigere una risposta.
--------------------RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONE FORENSE “ADGI
–

ASSOCIAZIONE

DONNE

GIURISTE

ITALIANE”

–

REL.

SEGRETARIO
Il Consiglio, vista la domanda pervenuta, delibera di incaricare la
Consigliera Rey di approfondire, verificando se siano presenti tutti i
requisiti previsti all’articolo 2 del Regolamento del Coa 16 aprile 2018;
occorre, inoltre, esaminare le criticità dell’articolo 4 dell’atto costitutivo
dell’Associazione, così come suggerito dalla Consigliera Olivieri.
---------------------
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FESTIVAL JOB FILM DAYS: RICHIESTA UTILIZZO LOGO COA E
PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI CONCORSO – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, delibera di concedere il nostro Logo e di pubblicare sul nostro
Sito i Bandi di Concorso; l’Avv. XXX, il Segretario ed il Dott XXX si
occuperanno di tali incombenti. Conferma la proprio disponibilità a seguire
il tavolo congiunto con la dott.ssa XXX la Consigliera Olivieri.
--------------------SEGNALAZIONE AVV. XXX RELATIVA AL SITO DEL COA SEZIONE
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REL. BRENCHIO
Il Consiglio prende atto.
--------------------FUORI SACCO: ELENCO DEI DIFENSORI AI SENSI DELLA LEGGE
N. 149/2001 – REL. BERTOLI-CONFENTE
Il Consiglio, richiamato il precedente verbale, delibera, stanti i chiarimenti
forniti alle Consigliere Bertoli e Confente, di inserire nell’elenco in
questione le Avvocate XXX, XXX e XXX e di escludere XXX, XXX e XXX
difettandone i requisiti: la signora XXX pubblicherà l’elenco e lo
comunicherà al Tribunale dei minori.
--------------------RECUPERO QUOTE ARRETRATI AVVOCATI SOSPESI E AVVOCATI
CANCELLATI – REL. VICE PRESIDENTE
Il Consiglio delibera la non esigibilità delle quote per gli avvocati
cancellati, compreso quella del defunto Avv. XXX; per quanto concerne gli
Avvocati sospesi, il Consiglio delibera di inviare una lettera di diffida,
incaricando il Vice Presidente di provvedere.

6

--------------------TRIBUNALE ORDINARIO TORINO: NUOVE DISPOSIZIONI UDIENZE
PPT – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, preso atto del provvedimento del Presidente XXX, delibera di
incaricare le Consigliere Brenchio e Porta di redigere una bozza di lettera
per segnalare le criticità.
--------------------RETTIFICA DATA RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA
DOTT. BERTOLOTTI GIORGIO – REL. VICE PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera in autotutela di
rilasciare il certificato di compiuta pratica con delibera odierna, revocando
la delibera assunta in data 21/04/2022.
--------------------DVV-FVD – REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI
---------------------

FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:
COA TORINO - I DIRITTI NEGATI NELLE MINORANZE ETNICHE 16.06.2022.
Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi di cui 1 in materia di deontologia.
FONDAZIONE+GRUPPO24ORE - II INCONTRO IL WHISTLEBLOWING
E LA SUA OPERATIVITA’ NEL SISTEMA ATTUALE - 01.07.2022.
Il Consiglio riconosce

3

crediti formativi, invitando l’Avv. XXX a far

intervenire un relatore che porti l’esperienza dei lavoratori segnalatori.
---------------------
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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
----------------------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 REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, viste le domande delle Dott.resse:
OMISSIS
dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo
Ordine Forense ordina l'iscrizione
delle medesime nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine
Forense con anzianità da oggi 30 maggio 2022.
---------------------
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ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO
Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa. XXX –
diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei
Praticanti Avvocati di MILANO a quello di Torino
Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal
Consiglio dell'Ordine di Milano dal quale risulta che la Dott.ssa XXX è
stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza 23/09/2021
ordina l'iscrizione
della medesima per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di Milano nel
Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che
alla medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del
23/09/2021.
Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata.
--------------------PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Consiglio, vista l’istanza dei Dottori:
OMISSIS
dirette 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.
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

9

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 30/05/2022, 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
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;
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 -
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delibera
di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della
pratica.
--------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio visto il decesso dell’Avv. XXX
dispone la cancellazione del medesimo dall’Albo tenuto da questo Ordine
Forense.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 19,11.
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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