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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 4 luglio alle ore 16.45 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 

CONFENTE Assunta    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: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

AGAT – TRUST: INQUADRAMENTO E SPUNTI DI RIFLESSIONE – 14 

LUGLIO 2022. 

Il Consiglio riconosce  2  crediti formativi. 



2 

 

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

FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE SCIENTIFICA: DOVERI 

E RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI E DELL’ORGANO DI 

CONTROLLO NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI – 12 LUGLIO 2022. 

Il Consiglio riconosce   2   crediti formativi. 

COMMISSIONE DISTRETTUALE FAMIGLIA: CORSO CURATORE 

SPECIALE 2022-2023 – DA SETTEMBRE 2022. 

Il Consiglio, alla luce delle osservazioni della consigliera Confente, rinvia alla 

prossima seduta.   

COTTINO SOCIAL IMPACT CAMPUS S.R.L.: LEGAL IMPACT – ESG E 

SOSTENIBILITA’ D’IMPRESA PER IL SETTORE LEGALE – CICLO DI 

INCONTRI – NOVEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023.  

Il Consiglio riconosce 20  crediti formativi a condizione che partecipino 

almeno all’80% delle lezioni, come da Regolamento del CNF n. 6/2014. 

RICHIESTA DI PATROCINIO: 

CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE – IMPRESA, GIUSTIZIA CIVILE, 

ARBITRATO: QUALI PROSPETTIVE? – 21 OTTOBRE 2022 (EVENTO GIA’ 

ACCREDITATO DELIBERA 06/06/2022). 

Il Consiglio concede altresì gratuitamente il patrocinio, pregando il Tesoriere 

di dar corso alle contribuzioni che siamo tenuti di anno in anno a riconoscere. 

Alle ore 17,11 entrano i Consiglieri Rosboch e Confente. 

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

ESAME VERBALE DEL 27.06.2022. 

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri assenti alla scorsa seduta, 
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approva con la seguente puntualizzazione da parte della Consigliera Confente: 

“La Consigliera Confente, rilevato che i Presidenti del sindacato fascista non 

sono Presidenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, questi ultimi peraltro 

soppressi dal Fascismo, chiede che le loro foto non facciano parte della 

Galleria delle foto dei Presidenti dell’Ordine degli Avvocati. Il Sindacato 

fascista degli avvocati era infatti una struttura diversa dai Consigli degli 

Ordini, non eletto democraticamente e peraltro responsabile dell’espulsione 

degli avvocati ebrei, e quindi concettualmente i Presidenti dei Sindacati 

Fascisti non possono essere equiparati ai Presidenti dei Consigli dell’ordine 

degli avvocati; in subordine chiede di spostare le foto di cui sopra in altra 

parete.” Con l’annotazione del voto contrario ad ogni iniziativa, qualunque sia 

il preventivo, della Consigliera Brenchio e del Consigliere Cavallo con 

riguardo al punto 21 pagina 13.  

Alle ore 17,18 entra la Consigliera Rey. 

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

PERMANENZA ELENCHI DONNE VITTIME DI VIOLENZA: 

DELIBERA COA 16 MAGGIO 2022 – REL. PRESIDENTE 

Ad integrazione del verbale del 16 maggio scorso, il Consiglio delibera di 

confermare che chi è iscritto o nella lista civile od in quella penale delle DVV  

deve conseguire ai fini della permanenza un aggiornamento professionale 

frequentando eventi formativi della durata di almeno 4 ore nella materia civile 

o penale di elezione; chi e’ iscritto ad entrambe le liste dovra’ conseguire 4 

crediti in civile e 4 in penale, significando che dalla partecipazione all’evento 

del mese di maggio 2022 organizzato dalla Consigliera Bertoli, di durata di 4 

ore, consegue il riconoscimento di due crediti in materia civile e due crediti in 
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materiale penale, oltre alla deontologia. 

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

BANDO CASSA FORENSE N. 7/2022 – AUDIZIONE DOTT. XXX SULLE 

PROPOSTE PERVENUTE E APPROFONDITE SULLA PIATTAFORMA 

PER LA FAD ON DEMAND – REL. XXX, BRENCHIO E PRESIDENTE  

Il Dott. XXX, collegato da remoto, riferisce che sono state sentite tre ditte, una 

delle quali è sicuramente inadatta; le altre due (Euroconference ed 

Opendotcom) hanno tipologie di prodotto confrontabili anche con riguardo al 

complessivo preventivo di spesa. 

Directio aveva un preventivo assai più caro: il Dott. XXX, tuttavia, chiederà a 

Directio di adeguare il proprio preventivo per renderlo coerente con quello 

delle altre ed altrettanto chiederà ad Euroconference di quotare le voci oggi 

mancanti. 

Alle ore 17,58 entra la Consigliera Bertoli. 

Il Consiglio delibera di dare il via alle operazioni di partecipazione al bando 

della Cassa, incaricando di ciò i Consiglieri già impegnati nella gestione del 

bando stesso. 

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

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE SCRUTINIO ELETTORALE 

EX ART. 9 REG. CNF N. 1/2014 – ELEZIONI COMPONENTI CDD – 

REL. PRESIDENTE 

La Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino assume, ai 

sensi dell’art. 9 del Regolamento n. 1/2014 del CNF, la presidenza del seggio e 

chiama a farne parte il Consigliere Segretario. 

La Presidente verificata la regolare costituzione del seggio elettorale, 



5 

 

verificata l’esecuzione della pubblicazione sia dell’avviso di convocazione che 

dell’avviso contenente le liste dei candidati nei termini prescritti dal 

Regolamento sopra citato; 

nomina, con l’astensione di Castrale, quali scrutatori i Consiglieri Bertoli e 

Rosboch i quali unitamente al Consigliere Segretario compongono la 

Commissione di Scrutinio Elettorale; 

rilevato che nel luogo della votazione sono posti sia un’urna debitamente 

sigillata che una cabina elettorale idonea ad assicurare la segretezza del voto, 

dichiara pubblicamente aperte le operazioni per l’elezione di n.  8 componenti 

del Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

Alle ore 18,30 avendo tutti i Consiglieri espresso il loro voto, la Presidente 

dichiara chiusa la votazione dando atto che i Consiglieri oggi assenti, avv. 

Maurizio Curti e Massimo Perrini hanno giustificato il loro impedimento ad 

essere presenti. 

Quindi la Presidente, assistita dal Segretario e dai due scrutatori, procede allo 

scrutinio delle schede. 

All’esito dello scrutinio la Presidente fa constatare ai presenti che sono state 

scrutinate n. 23 schede. 

Riportano voti i seguenti candidati: 

BANZATO: 14 

BOGGIO. 0 

CAMPAGNA: 16 

CASTRALE: 22 

FORNARINO: 2 

GILARDINO: 12 
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GRILLI: 16 

MACCHIA: 7 

MUSSA: 2 

PASSERA: 0 

RAVINALE: 13 

SALVINI: 15 

La Presidente quindi visto l’art. 11 comma 4 del Regolamento n.1/2014 del 

CNF dichiara eletti i candidati: 

CASTRALE STEFANO 

GRILLI ALESSANDRA 

CAMPAGNA FLAVIO 

SALVINI PAOLO 

BANZATO MONICA 

RAVINALE MARIO 

GILARDINO ERICA 

MACCHIA ROBERTO 

che hanno riportato il maggior numero di voti tra gli 8 consiglieri eleggibili. 

Dispone che copia del presente verbale sia trasmesso, dall’ufficio del CDD, al 

Consiglio Nazionale Forense, al Presidente del Consiglio dell’Ordine 

Distrettuale e ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine circondariali affinchè 

provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali. 

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

RIUNIONE SITO PRENOTAZIONI COLLOQUI IN PRESENZA IN 

CARCERE – REL. RICHETTA  

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Richetta, lo ringrazia e ne 
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prende atto, incaricandolo di proseguire nella finalizzazione dei colloqui da 

remoto.  

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

COMUNICAZIONE CNF ESAMI AVVOCATO SESSIONE 2022: 

RICHIESTA INDICAZIONE COMPONENTI COMMISIONI 

DISTRETTUALI – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di rinviare, invitando i consiglieri a segnalare eventuali 

nominativi di colleghi interessati.  

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

 PROTOCOLLO MAP TRIBUNALE UEPE – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la relazione, delibera di rinviare ad altra seduta.  

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

ESITI SONDAGGIO CSI PIEMONTE – REL. CAVALLO 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Cavallo che riferisce che in 

tutto hanno risposto 911 colleghi, rinvia alla prossima seduta onde consentire 

al Consigliere Cavallo di veicolare fra i Consiglieri il risultato del sondaggio.  

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

INSTALLAZIONE TARGA IN MEMORIA DEI COLLEGHI EBREI 

CANCELLATI PRESSO IL COA DI VERCELLI – REL. VICE 

PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto che il Vice Presidente ha partecipato all’evento. 

Alle ore 19,01 si allontana la Consigliera Confente. 

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

BOZZA AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA 

VOLONTARIA N. 1 POSTO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO 
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CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO – AREA C, 

POSIZIONE C3 – EVENTUALE NOMINA RUP - REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, rinvia ad altra seduta. 

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

ELENCO QUOTE ARRETRATE E MORE INESIGIBILI – REL. VICE 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di dichiarare inesigibili le quote e le more non incassate 

dal 2007 al 2016 per un totale di euro 13.943,25.  

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

RIUNIONE CONSILIARE 18 LUGLIO E PROGRAMMAZIONE 

RIUNIONI DEL MESE DI LUGLIO E SETTEMBRE 2022 – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di tenere le ultime riunioni il 20 e il 27 luglio alle 13 e di 

riprendere il 5 settembre. 

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

AMMINISTRAZIONE OCF – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 1-2 

LUGLIO 2022 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

RICHIESTA DOTT.SSA XXX DIFFERENZE RETRIBUTIVE – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio rinvia ad altra data. 

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

RICHIESTA PARERE AVV. XXX - REL. BERTOLI 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Bertoli, delibera di rinviare 
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ad altra seduta. 

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

CC VALLETTE – INVITO CERIMONIA 8 LUGLIO 2022 – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delega il Consigliere Richetta. 

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

ISTANZA LIQUIDAZIONE PARCELLA PROCEDIMENTO VS COMUNE 

VENARIA REALE PER IL QUALE E’ STATO EMESSO UN DECRETO 

INGIUNTIVO – REL. STRATA  

PUNTO 17 

Il Consiglio, con l’astensione del Segretario che si assenta temporaneamente 

dalla seduta e che viene all’uopo sostituito dal Tesoriere, nonché con 

l’astensione del Consigliere Castrale, delibera di non poter procedere 

sull’istanza di parere di congruità posto che in data 20.06.2022 il Tribunale di 

Ivrea ha già emesso il decreto ingiuntivo nel procedimento promosso dal dott. 

XXX nei confronti del Comune di Venaria per il rimborso della somma da lui 

corrisposta all’avv XXX quale difensore di fiducia. Dispone che la sig.ra XXX 

restituisca la marca da bollo. 

Il Tesoriere                                   La Presidente dell’Ordine 

Avv. Arnaldo Narducci                                    Avv. Simona Grabbi  

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

DOMANDA REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA E 

CANCELLAZIONE DALL’ALBO AVV. XXX – REL. SEGRETARIO 

PUNTO 18 

Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta il 29 giugno scorso, in 
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assenza di eventi ostativi, con l’astensione del Consigliere D’Arrigo, delibera 

di revocare la sospensione volontaria e cancellare dall’Albo la collega XXX, 

incaricando la signora XXX di tutti gli adempimenti compreso quello di 

esazione delle eventuali quote residue.  

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

RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 

DOTT.SSA XXX – REL. VICE PRESIDENTE 

PUNTO 19 

Il Consiglio, preso atto dell’integrazione, da parte della Dott.ssa XXX, dei 

documenti 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, in autotutela, di 

revocare la precedente delibera del 16 maggio 2022 e di rilasciare alla 

medesima il certificato che attesti il compimento della pratica con decorrenza 

da oggi 4 luglio 2022. 

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

RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA 

DOTT.SSA XXX – REL. VICE PRESIDENTE 

PUNTO 20 

Il Consiglio, valutata la documentazione presentata, preso atto della volontà 

della Dott.ssa XXX di cancellarsi dal Registro dei Praticanti soltanto dopo 

aver ottenuto il rilascio del certificato di compiuta pratica, stante il fatto che la 

medesima non ha ancora completato i 18 mesi di tirocinio forense, preso 

altresì atto che la dichiarazione rilasciata in data 22.06.2022 dall’Avvocatura 

dello Stato non può ritenersi idonea ed esaustiva in ordine all’effettivo orario 
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di lavoro osservato dall’interessata (durata massima di 20 ore settimanali del 

lavoro subordinato); tenuto conto altresì che la stessa sta ricoprendo 

l’incarico di addetta per l’Ufficio del Processo presso il Tribunale di Milano, 

delibera di non poter, allo stato, rilasciare il certificato suddetto, dovendosi 

attendere il compimento del periodo di addetta all’UPP. 

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

DOMINUS DOTT.SSA XXX – REL. PRESIDENTE 

PUNTO 21 

Il Consiglio, stante la sopravvenuta assenza del requisito del domicilio 

professionale di cui all’art. 17, co. 1, lett. c), della legge n. 247/2012, 

valutata la documentazione presentata, tenuto conto della volontà della 

Dott.ssa XXX di portare a compimento la pratica forense ed altresì la Sua 

richiesta di domiciliazione presso lo studio di un Consigliere, preso atto 

della disponibilità della Presidente in tal senso, delibera di non provvedere 

alla cancellazione della Dott.ssa XXX dal proprio Registro dei praticanti.  Si 

comunichi all’interessata. 

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

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 05/07/2022 E VERBALI DEL 

28/06/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

1. ODM: PROROGA FINO AL 31/12/2022 DEGLI INCONTRI DI 

MEDIAZIONE IN PRESENZA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CAPRIS 

– REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di prorogare al 31 dicembre p.v la modalità di tenuta 
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degli incontri di mediazione presso Palazzo Capris.  

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

PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE DEL FALLITO: CONTRIBUTO 

UNICATO – REL.  

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere D’Arrigo di approfondire.  

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

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO: 

DESTINAZIONE SOSTITUTI PROCURATORI AI POSTI VACANTI DEI 

GRUPPI SPECIALIZZATI – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di non pubblicare. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO: TURNI FUNZIONARI/CANCELLIERI 

AL SABATO DAL 2 LUGLIO AL 10 SETTEMBRE 2022 – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale a cura del Dott. XXX 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

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 
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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: 

DECISIONE - RICHIAMO VERBALE 

FASCICOLI RIUNITI N. 1235/2015 E N. 80/2016 – AVV. DAVIDE NEBOLI  

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

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 dell’Avvocata: 

XXX 

la autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 

27.5.1994.  

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale. 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 
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Il Consiglio, viste le domande dei Dott.ri: 

OMISSIS 

dirette 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 4 luglio 2022. 

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

TRASFERIMENTO REGISTRO PRATICANTI – DOTT.SSA EL 

HARCH FATIMA ZAHRA  

Il Consiglio, vista la domanda della Dott.ssa XXX diretta ad ottenere il 

trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Asti 

a quello di Torino. 

Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal 

Consiglio dell'Ordine di ASTI dal quale risulta che la Dott.ssa XXX è stata 

iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 28.10.2021 –  

ordina l'iscrizione 

della medesima per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di Asti nel 

Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che 

alla medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del 

28.10.2021. 

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata. 

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

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE  
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Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti 

pervenute 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 la studentessa: 

XXX 

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

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.  

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 
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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 04/07/2022, 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, vista la domanda della Dottoressa: 

XXX 

e la relativa documentazione; 

diretta 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 alla medesima il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

--------------------- 
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CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

dispone la cancellazione dei medesimi dall’Albo tenuto da questo Ordine 

Forense. 

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

La seduta viene tolta alle ore 20,10.  

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

Il Consigliere Segretario               La Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti                                         Avv. Simona Grabbi  


