
1 

 

 Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 31 dicembre 2021  alle ore  10.00  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 

Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri Olivieri, Porta 

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 

PERRINI Angelo Massimo    PORTA Barbara  

PREVE Francesco Luigi   REY Cristina  

RICHETTA Davide    ROSBOCH Amedeo   

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 

1. ESAME VERBALE DEL 20 DICEMBRE 2021 
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Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare il verbale. 

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

FUORI SACCO: REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA E 

CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI AVV. RXXX 

Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta il 25 dicembre 2021, delibera di 

revocare la sospensione volontaria dell’Avv. xxx e di cancellarla 

conseguentemente dall’albo, dando incarico alla signora xxx di porre in 

essere tutti gli incombenti del caso. 

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

FUORI SACCO: RICHIESTA CANCELLAZIONE AVV. XXX 

Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta il 28 dicembre 2021, delibera di 

disporre la cancellazione dall’albo degli avvocati di Torino dell’Avv. xxx, 

dando incarico alla signora xxx di porre in essere tutti gli incombenti del 

caso. 

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

FUORI SACCO: RICHIESTA SOSPENSIONE VOLONTARIA AVV. 

XXX 

Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta il 30 dicembre 2021, delibera di 

accogliere la richiesta di sospensione volontaria dell’Avv. xxx, dando 

incarico alla signora xxx di porre in essere tutti gli incombenti del caso. 

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

FUORI SACCO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

Il Consiglio, vista la domanda pervenuta il 22/12 e constatato come ad oggi 

non sia ancora pervenuto il certificato giudiziario del dott.: 

omissis 
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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 31 dicembre 2021, subordinatamente alla ricezione del 

certificato del casellario giudiziario e con riserva di verifica definitiva non 

appena lo stesso sarà pervenuto. 

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 

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 

mailto:tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it
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-------------------- 

FUORI SACCO: RICHIESTA CANCELLAZIONE AVV. XXX 

Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta in data odierna, delibera di disporre 

la cancellazione dall’albo degli avvocati di Torino dell’avv. XXX, dando 

incarico alla signora XXX di porre in essere tutti gli incombenti del caso. 

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

FUORI SACCO: RICHIESTA CANCELLAZIONE DOTTORESSA XXX 

Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta il 30 dicembre 2020, delibera di 

disporre la cancellazione dal registro della dottoressa XXX, dando incarico 

alla signora XX di porre in essere tutti gli incombenti del caso. 

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

FUORI SACCO: CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 

Il Consiglio delibera di concedere il certificato di compiuta pratica alla 

dottoressa XXX, dando incarico alla signora XXX di provvedere agli 

incombenti. 

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

FUORI SACCO: DECLASSAMENTO SU DOMANDA XXX 

Il Consiglio, vista la domanda pervenuta dalla dottoressa XXX, delibera di 

declassare la stessa a praticante semplice, dando incarico alla signora XXX 

di provvedere agli incombenti del caso. 

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

FUORI SACCO: DECLASSAMENTO DOTT. XXX 

Il Consiglio dà atto che il dottor XXX viene declassato d’ufficio. 

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

2. REVISORI CONTABILI COA TORINO: NOMINA COMPONENTE 
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SUPPLENTE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, richiamata la delibera precedente e ad integrazione della stessa, 

preso atto che l’avv. XXX non è disponibile ad accettare l’incarico di membro 

effettivo, e visto l’articolo 31 della L 247/2012, delibera di rinviare a prossima 

seduta   la richiesta di nomina  al Presidente del Tribunale sia dell’ulteriore 

membro effettivo che del membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti 

del Coa di Torino. 

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

3. QUOTE ANNUALI 2022 – REL. NARDUCCI 

Il Tesoriere unitamente ai consiglieri componenti la commissione quote  propone 

di favorire gli avvocati infratrentacinquenni che si iscrivono per la prima volta  

riducendo la quota da 225 a 120 per il primo anno, da 225 a 170 per il secondo 

anno e da 225 a 200 euro per il terzo anno; tale beneficio si può estendere anche 

ai colleghi che siano divenuti genitori naturali, adottivi od affidatari nel corso del 

2021 (in favore di un solo genitore se entrambi avvocati), mentre alle colleghe  si 

applica la quota di euro 120 per il primo anno, 170 per il secondo e si estende il 

beneficio del pagamento della quota di euro 200,00 per il terzo anno anche al 

quarto e al quinto da quando siano divenute genitori naturali, adottivi o 

affidatari; le quote dei praticanti (semplici ed abilitati) rimarranno inalterate 

anche se esse sono fra le più basse d’Italia, mentre per il rilascio dei certificati 

propone di portare il costo da 5 a 10 euro per ogni richiesta, considerato che il 

costo di 5 euro è il più basso tra i consigli italiani e il disbrigo del rilascio dei 

certificati impegna molto gli uffici. 

Il Consigliere Cavallo propone di privilegiare le donne, che subiscono da anni  

gli effetti negativi della discriminazione reddituale emergente dal rapporto Censis 
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sullo stato dell’Avvocatura, ma il Tesoriere risponde che ciò non è sostenibile dal 

punto di vista dei conti del Coa posto che la maggioranza degli iscritti è 

rappresentata proprio dalle colleghe e una indiscriminata estensione del 

beneficio a oltre 3600 colleghe esporrebbe certamente il Consiglio a significative 

difficoltà finanziarie, sol immaginando i mancati ricavi moltiplicando per 3.600 i 

100 euro di differenza a loro favore e pervenendo pertanto a disporre di ricavi 

oltre che dimezzati rispetto al corrente; analogamente si esprime la Presidente, 

pur riconoscendo che gli esiti dei rapporti Censis sono molto eloquenti ed 

inquietanti quanto a differenze reddituali tra i generi. Occorre allora orientare i 

servizi verso l’accoglimento delle esigenze che le colleghe donne possono 

avvertire esercitando la professione. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di approvare quanto 

proposto dal Tesoriere, con l’estensione a 5 anni del privilegio di cui sopra per le 

colleghe mamme naturali o adottive o affidatarie  e di dare incarico al Tesoriere 

di predisporre una comunicazione da inviare ai colleghi e da pubblicare sul Sito, 

dando incarico al Dott. Lorenzin di correggere sul Sito l’entità delle quote in 

senso conforme a quanto oggi deliberato e di trasmetterle a XXX. 

Il Consigliere Esposito esprime viva soddisfazione per la delibera assunta, frutto 

di approfondite riflessioni della commissione quote e della volontà unanime del 

Consiglio. 

La Consigliera Brenchio è contraria all’aumento del costo dei certificati. 

Alle ore 10,49 si collega l’Avv. Curti. 

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

4. PREVIA REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA E SUCCESSIVA 

CANCELLAZIONE AVV. XXX REL. SEGRETARIO 
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Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Strata, vista la richiesta di 

cancellazione pervenuta dalla Collega in data 10 Novembre, delibera di revocare 

la sospensione volontaria già richiesta a suo tempo dall’Avv. XXX 

conseguentemente, di cancellarla dal nostro Albo, dando incarico alla signora 

XXX di eseguire le comunicazioni e le annotazioni di rito. 

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

5. SOSPENSIONE VOLONTARIA AVV. XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, vista l’istanza pervenuta dall’Avv. XXX il 17 Dicembre 2021, 

delibera di accogliere la richiesta di sospensione volontaria formulata dallo 

stesso ex art. 20 comma 2 L. 247/2012, dando incarico alla signora XXX di 

annotarla sull’Albo e di procedere alle comunicazioni di rito. 

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

6. ASSUNZIONE VINCITORI CONCORSO B1 CON DECORRENZA 

10.01.2022 – REL. SEGRETARIO 

Con riferimento al concorso per l'assunzione di n. 3 operatori amministrativi B1, 

il Consigliere Segretario informa il Consiglio che si sono positivamente concluse 

le operazioni di verifica dei titoli auto dichiarati dalle 3 candidate risultate 

vincitrici ed è dunque possibile procedere alla stipula dei contratti individuali di 

lavoro. Il Consiglio prende atto e, per quanto possa occorrere, autorizza la 

Presidente o un suo delegato alla stipula dei predetti contratti individuali di 

lavoro. 

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

7. RELAZIONE CONFERENZA SERVIZI DEL 22.12.2021 E RINVIO 

AL 12.01.2022 ORE 10.00 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, richiamata la precedente 
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delibera, ne prende atto ed incarica il Tesoriere di presenziare alla riunione del 

10 p.v in sostituzione della Presidente, mantenendo fermo il parere negativo a che 

per dare spazio alle risorse dell’UPP della Corte si addivenga alla soluzione di 

allontanare de plano la polizia giudiziaria del piano V tra le scale D e A e dando 

mandato al Tesoriere di esprimere laddove se ne prospetti la necessità il parere 

da lui ritenuto congruo a fronte di eventuali ipotesi subordinate. 

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

8. PREVENTIVO BANCA DATI DE JURE  - REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di approvare il rinnovo 

della Banca dati de jure della XXX, valutata la elevata qualità del servizio (960 

euro oltre Iva annui con durata triennale) e di dare incarico al Consigliere Alasia 

di prendere contatto con l’Agente della XXX, informando i colleghi con apposita 

comunicazione da inviare via e mail e da pubblicare sul Sito. 

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

9. EVENTO SULL’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA IN 

POLONIA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di approvare l’iniziativa 

e di individuare nella Consigliera Porta la persona che farà una relazione su 

quanto fatto dalla Crint per la difesa degli avvocati e per la tutela internazionale 

dei diritti e dei valori universali. 

Il Consigliere Scapaticci non è d’accordo ed altrettanto lo è Rosboch. 

Alle ore 11,17 si scollega il Consigliere Rosboch. 

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

10. COMUNICAZIONE CNF 17.12.2021 SULLE MODALITA’ DI 

FORMAZIONE TENUTA E AGGIORNAMENTO DEI DATI RACCOLTI 
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DAI COA CIRCONDARIALI  E COMUNICATI ALLE CAMERE DI 

COMMERCIO EX ART. 3, COMMA 3 DECRETO LEGGE 118/2021 

PER L’ELENCO DEGLI ESPERTI DELLA CRISI – REL. 

PRESIDENTE E BALDASSARRE 

Il Consiglio delibera di incaricare XXX di controllare la Pec e Gianni deve 

controllare i requisiti di cui all’articolo  2 del Regolamento del CNF 17/12/2021, 

mentre la tenuta dell’elenco è a carico di xxx e anche la formazione sarà 

coinvolta per le verifiche di competenza; dispone altresì di dare comunicazione 

sul nostro Sito delle Linee Guida del Cnf e quella del Ministero (chiedere al 

Tesoriere) (se ne occuperà il Dott.XXX). Tutti gli uffici del Consiglio sono invitati 

a esaminare la comunicazione del CNF attivandosi dunque per quanto di 

rispettiva competenza. 

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

11. PREVENTIVO CRAVATTE E FOULARD XXX – REL. VICE 

PRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di incaricare lo 

stesso di vedere quale sia il costo di 100 + 100 e di rinviare ad altra seduta anche 

in funzione dell’andamento della pandemia che renderà forse meno frequente la 

possibilità di incontri in presenza e consegna di omaggistica del Consiglio. 

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

12. RICHIESTA CANCELLAZIONE AVV. XXX – xxxx 

(PROCEDIMENTO DISCPIPLINARE APERTO) 

Il Consiglio, stante la pendenza di un procedimento disciplinare ai danni di 

ciascuno dei colleghi richiedenti; vista e richiamata la Legge professionale, 

delibera di non accogliere le domande di cancellazione presentate dagli Avv.ti 
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OMissis e di incaricare la Signora XXX di inviare ai Colleghi interessati una 

comunicazione in tal senso. 

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

13. PARERE AVV. CAROZZO AVVISO COMUNE DI FOSSANO 

FORMAZIONE ELENCHI AVVOCATI – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto del parere della collega XXX la quale, pur ritenendo 

lesivo del decoro della professione il Bando di Fossano, segnala come la 

giurisprudenza sia, sul punto, negativa, delibera di non agire in giudizio al solo 

fine di non caricare il Consiglio delle spese legali, pur mantenendo viva l’idea. 

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

14. RELAZIONE CORTE D’APPELLO UPP – REL PRESIDENTE 

Il Consiglio ne prende atto.  

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

15. RELAZIONE TRIBUNALE SULLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

DELL’UPP – RELAZIONE DEL CONSIGLIO INVIATA IL 30/12/2021 – 

RISPOSTA DEL PRESIDENTE VILLANI – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio ratifica quanto già inviato al Presidente del Tribunale; il 

Presidente ha rassicurato la nostra Presidente che invierà una lettera di scuse 

per la tardività della comunicazione e che era compiaciuto della mole e 

qualità del  lavoro prodotta dal Coa in pochissimo tempo, tra il 27 e il 29 

dicembre. 

Si crea un gruppo di lavoro sul civile (Brenchio, Baldassarre, Porta, Berti, 

Zarba, Confente e Bertoli con l’aiuto di Trucco /Marucco per la sezione 

immigrazioni); sul penale (Grabbi, Rey, Cavallo, Olivieri, Bonaudo, Strata). 

------------------- 
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16. SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DEGLI AVVOCATI PER 

MANCATO PAGAMENTO QUOTE: OMISSIS 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di sospendere 

amministrativamente i colleghi Omissis, dando incarico alla signora XXX di 

procedere agli incombenti di rito. 

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

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  

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

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 contrario non avendo gli iscritti adempiuto all’onere 

formativo previsto per l’anno 2020  
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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 e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

conferma 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    

conferma l’iscrizione 

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

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    
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conferma 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.:  

Omissis 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

dispone l’iscrizione 

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

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. 

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

NULLA-OSTA   

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. Omissis diretta ad ottenere il 

rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo 

degli Avvocati di Torino a quello di xxx 

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non 

sussistono nei confronti dell’Avv. OMissis – procedimenti di sorta 
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 concede il nulla-osta 

all’Avvxxx – per il trasferimento della sua iscrizione all’Albo degli Avvocati 

di xxx con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del medesimo 

non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta iscrizione al 

Consiglio dell'Ordine di xxx. 

********** 

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 xxx 

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo 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 xxx con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del 

medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta 

iscrizione al Consiglio dell'Ordine di xxx. 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

omissis 

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 
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di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA PARZIALE 

Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

xxx 

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 

parziale. 

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

CANCELLAZIONI  

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

omissis 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

omissis 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine 

Forense. 

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

La seduta, previo controllo sulla sopravvenienza di eventuali altre istanze di 

cancellazione pervenute via mail, viene tolta alle ore 12,00. 

--------------------- 
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Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

 Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  


