Verbale di adunanza
L'anno 2022 ed allì 6 giugno 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

ALASIA Alessandro

BALDASSARRE Paola

BERTOLI Germana

BONA Marco

BONAUDO Stefano

BRENCHIO Alessandra

CASTRALE Stefano

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

OLIVIERI Emiliana

PERRINI Angelo Massimo

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio
Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive.
BILANCIO COA CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO 2022 – REL.
TESORIERE
Il Consiglio accoglie il Dott. XXX al quale passa la parola per una breve
presentazione contabile dei dati di bilancio, elaborati dopo alcune riunioni con
i consiglieri che hanno potuto parteciparvi.
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Prende altresì la parola la Presidente per illustrare il bilancio preventivo 2022
(si chiede al dott. XXXdi esplicitare meglio le spese, indicando la destinazione
delle singole poste, cosa che il Dott. XXX garantisce che verrà fatta mediante
delle note in calce).
Alle ore 16,50 entrano i Consiglieri Preve e Rey.
Il Consigliere Scapaticci formula due domande: sul consuntivo c’è una
svalutazione di 80.000 euro e chiede di che cosa si tratti; il Dott. XXX risponde
che si tratta di Capris in quanto tutte le partecipazioni vengono valorizzate nel
conto economico; inoltre, prosegue Scapaticci, ci sarebbe stato un aumento del
Tax rate; il Dott. XXX, rispetto a quest’ultimo, risponde che la parte
istituzionale non è soggetta ad imposte (salvo l’Irap che è conteggiata sul
costo del personale), mentre sulla mediazione ci sono le imposte tipiche
dell’attività commerciale; dunque la variazione numerica del dato deve
leggersi alla luce del fatto che compendia due basi reddituali (Coa e ODM)
soggette a tassazione differente, nel senso che la prima non è tassata, la
seconda sì.
Alle ore 17 entra il Consigliere Perrini.
Il Consigliere Castrale chiede delucidazioni sui costi preventivati della
mediazione, da cui sembra emergere una previsione di scarso utile dalla
mediazione stessa; il Dott. XXX evidenzia che l’ottica che ha ispirato il
preventivo è quella della estrema prudenza; il Consigliere Castrale chiede
anche informazioni sulle voci di costo del preventivo ed in particolare sui
10.000 euro previsti per il Cpo: qual è la ragione? Il Dott. XXX risponde che
l’anno scorso erano già stati previsti 10.000 euro di cui furono spesi circa la
metà; ancora il Consigliere Castrale chiede della vendita dei titoli (200.000
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c.a): il Dott. XXX precisa che si tratta di una gestione di tesoreria per cui
vendiamo e ricompriamo (la voce “rimborso titoli” concerne i titoli in
scadenza).
Il consuntivo è uguale al preventivo e ciò rappresenta, secondo il Dott. XXX,
una circostanza rara.
Si allontana il Dott. XXX al quale l’Assemblea tributa un segno di
ringraziamento.
Alle ore 17,15 entra il Consigliere Bona.
La Consigliera Brenchio rileva come gli allegati siano arrivati il 1° giugno e
non vi sia stata la possibilità, da parte sua, di esaminare le schede contabili e
le pezze giustificative, per cui chiede rinviarsi alla prossima seduta: il
Consigliere Scapaticci aderisce, mentre il resto del Consiglio non accoglie la
proposta stante la mancata tempestività della richiesta; la Presidente fa
presente altresì come tutti i documenti, peraltro già condivisi in seno alla
Commissione Bilancio, siano stati e tutt’ora siano a disposizione dei
Consiglieri.
Il Consiglio approva il consuntivo 2021 con l’astensione della Consigliera
Brenchio.
Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri Scapaticci, Brenchio, Bona e
Perrini e il voto favorevole di tutti gli altri, approva il bilancio di previsione
2022 e le relative relazioni.
Si dispone la pubblicazione sul Sito dei bilanci e la loro trasmissione al
Collegio dei Revisori; la signora XXX verificherà la disponibilità dell’Aula
Magna per l’assemblea di bilancio che si terrà nel mese di luglio.
---------------------
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ESAME VERBALE DEL 30.05.2022.
Il Consiglio approva all’unanimità.
--------------------FUORI SACCO: RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO E PATROCINIO
DEL

COA

PER

EVENTO

FORMATIVO

ORGANIZZATO

DALL’UNIVERSITA’ DEGLI SUTDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI
STUDI STORICI: “IL LIBRO GIURIDICO NELL’EUROPA MEDIEVALE
E MODERNA. OPERE E TESTI, AUTORI E COPISTI, STAMPATORI E
LETTORI – 7-9 LUGLIO 2022.
Il Consiglio concede il patrocinio e 3 crediti per ogni sessione mattutina e
pomeridiana.
--------------------ORGANISMO DI MEDIAZIONE – NUOVO REGOLAMENTO - BANDO –
REL. PREVE
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve, delibera di approvare la
bozza di Regolamento, decidendo di non inserire la parte tra parentesi
dell’articolo 11 comma 2 cpv 2; si delega la signora XXX a darne
comunicazione al Ministero della Giustizia, ai mediatori e a pubblicarlo sul
Sito istituzionale con la precisazione che la sua validità è subordinata al placet
del Ministero e che sia incaricato il Dott. XXX di sostituire il testo solo dopo
che sarà approvato al Ministero.
--------------------La Consigliera Oliveri abbandona la seduta alle ore 17,40 per recarsi in
Fondazione all’evento sul referendum.
---------------------
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CONVENZIONE COA/IL VILLAGGIO DI SMILE PER GESTIONE
LUDOTECA – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio approva la convenzione ed incarica la Presidente della firma (la
Dott.ssa XXX la trasmetterà al Villaggio di Smile). Si delegano OMISSIS
a svolgere i residui lavori (affissione targa, manifesti etc…) anche presso le
Aule 86 e 8, presso ingresso 1 (Sezione Lavoro) etc.
--------------------SCUOLA

FORENSE

OBBLIGATORIA:

BOZZA

CONVENZIONE

DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA UNIVERSITA’ STUDI TORINO,
COA E AGAT – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio approva all’unanimità la bozza di convenzione ed incarica la
Presidente di sottoscriverla e l’Avv. XXX di trasmetterla ad Agat (Avv. XXX) e
all’Università (Prof. XXX).
La Presidente illustra inoltre il contenuto della riunione che si è tenuta oggi
stesso, finalizzata a far sì che la Scuola parta dal 1° luglio p.v: domani partirà
la lettera ai praticanti, stante l’urgenza.
Il Consiglio delibera di stimare in 22.000 euro il costo per i docenti (120 euro
omnia, per ora di lezione); euro 8.000 per i tutor oltre accessori; 1.000 euro di
premio assicurativo, delegando il consigliere Curti di verificare se le polizze
del consiglio coprono già questo rischio; 6.000 euro per i coordinatori di area,
in assenza di costi per le aule, il tutto per un totale di 37.000 euro, oltre
rimborsi spese per la commissione di valutazione per euro 1.500, e 1.500 euro
di spese generali (500 a semestre e per la terza rata, se si risparmia, si
conterrà e comunque non sarà in misura superiore a 500 euro).
---------------------
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MODIFICA REGOLAMENTO CNF N. 1/2014 RECANTE “ELEZIONE
DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA” –
REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto.
--------------------SEGNALAZIONE PRESIDENTE TRIBUNALE TORINO DOTT. XXX E
PRESIDENTE VIII SEZIONE CIVILE DOTT. XXX: ANOMALIE
PRENOTAZIONI UDIENZE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI –
REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto e delibera di scrivere al Presidente XXX, con testo
oggi condiviso dalle Consigliere Brenchio e Porta.
--------------------COMUNICAZIONE PRESIDENTE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI
TORINO DOTT.SSA BELLO IN RIFERIMENTO SEGNALAZIONE AVV.
XXX – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di convocare a colloquio con la Presidente il Collega
XXX (vi provvederà l’Avv. XXX).
--------------------NUOVO PROTOCOLLO SULLE NEGOZIAZIONI ASSISTITE – REL.
BERTOLI/CONFENTE
Il Consiglio delibera di inviare la bozza di protocollo al Dott. XXX per le sue
osservazioni di rito in esito alle quali valuterà il testo finale.
--------------------ISTANZA DI ACCREDITAMENTO SCUOLA GIURIDICA TORINESE
TURIN LEX – REL. PRESIDENTE
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Il Consiglio, astenuto il Consigliere Castrale, delibera di accreditare la Scuola
Giuridica Torinese Turinlex (Luana lo comunicherà al CNF), invitando la
Scuola a cambiare il punto 8 dell’istanza di accreditamento, prevedendo che
l’eventuale modifica della composizione del Comitato tecnico scientifico, del
corpo docente e del comitato di valutazione interno sia previamente sottoposta
al nostro Consiglio per le dovute verifiche in tema di possesso dei requisiti
formativi e disciplinari.
--------------------ELENCHI

DEFINITIVI

DIFENSORI/CURATORI

SPECIALI

DELL’ADULTO E DEL MINORE AI SENSI DELLA L. 149/2001 - REL.
BERTOLI/CONFENTE
Il Consiglio approva gli elenchi ed incarica la signora Silvia Marongiu di
inviarli al TM, alla 7^ Sezione del Tribunale ed alla Corte d’appello – Sez.
famiglia.
--------------------ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE FBE/CCBE – SOFIA 22-25
GIUGNO 2022: THE ROLE OF LAWYER POST PANDEMIC 2022: THE
DYNAMICS

OF

WORKING

IN

POLARISED

SOCIETIES,

THE

CHANGING IMAGE OF LAWYERS, AND THE EVOLUTION OF LEGAL
PRACTICE – REL. PORTA
Il Consiglio, stante il grande interesse degli argomenti trattati, delibera di
delegare la Consigliera Porta a presenziare al Convegno in rappresentanza
del Coa di Torino.
--------------------RICHIESTA PARERE AVV. XXX: SUSSISTENZA COMPATIBILITA’
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PROFESSIONE FORENSE E RUOLO DI INSEGNANTE DI SOSTEGNO
– REL. SEGRETARIO
Il Consiglio delibera all’unanimità di rispondere positivamente (scriveranno
Segretario Berti e AvvXXX), posto che il collega è iscritto ante 2012 e che a
nulla rileva a tal fine il fatto che il collega non avesse insegnato in precedenza.
--------------------RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONE FORENSE “ADGI
–

ASSOCIAZIONE

DONNE

GIURISTE

ITALIANE”

–

REL.

SEGRETARIO
Il Consiglio ribadisce quanto già deliberato e rileva anche la criticità del fatto
che si possano iscrivere soltanto donne.
Si rinvia ad altra seduta per una più approfondita analisi delle tematiche.
--------------------CONVOCAZIONE PRESIDENTE VILLANI PER PROTOCOLLO UIEPE
– REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delega la Consigliera Rey a presenziare alla riunione dell’8 p.v.
--------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 07/06/2022 E VERBALI DEL
24/05/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE
Il Consiglio prende atto.
--------------------DVV-FVD – REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI
--------------------FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:
ORDINE AVVOCATI TORINO – INCOMPATIBILITA’ DELL’AVVOCATO
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IN MATERIA FAMILIARE (ART. 68 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE).
CASI CLINICI – 8 LUGLIO 2022.
Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi.
UNIONE INDUSTRIALI TORINO – MODELLI ORGANIZZATIVI D.LGS.
231/2001:

OBBLIGATORI

O

FACOLTATIVI?

OPPORTUNITA’

DI

CRESCITA ECONOMICA PER LE IMPRESE O UN ULTERIORE COSTO? –
12 LUGLIO 2022.
Il Consiglio riconosce 2

crediti formativi.

AGAT – TAVOLA ROTONDA IN MATERIA DI COOKIE E STRUMENTI DI
TRACCIAMENTO – 17 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 dall’Avv.ta:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti della stessa
dispone l’iscrizione
----------------------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
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ciascun avvocato interessato:
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.
--------------------ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Il Consiglio prende atto del recesso dall’Ass. Prof.le “OMISSIS”.
--------------------ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv.ta XXX, nata XXX, con studio in
XXX
diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli
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 l'Avv.ta XXX venne
iscritta nell’Albo degli Avvocati con delibera 09/03/2017, nell’Albo degli
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Avvocati Stabiliti con delibera del 03/07/2014, per trasferimento dall’Ordine
di Ravenna con anzianità 18/09/2012 preso atto della dichiarazione resa dalla richiedente di non trovarsi in
alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge
ordina l'iscrizione
dell'Avv.ta XXX per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di MILANO
nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che alla
medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione 18/09/2012.
Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale
all'interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.
--------------------PASSAGGIO DALL’ELENCO SPECIALE ALL’ALBO ORDINARIO
Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv.ta XXX, nata il XXX, diretta ad
ottenere il trasferimento dall’Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli
Uffici Legali di questo Ordine Forense all’Albo Ordinario degli avvocati di
questo Ordine Forense;
Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dalla
richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti
dalla legge ordina l'iscrizione
dell'Avv.ta XXX nell’Albo Ordinario degli Avvocati, specificando che alla
medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del
30/10/1985, per trasferimento dall’Ordine di Nicosia.
Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale
all'interessata ed al P.M..
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**********
Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv.ta XXX, nata a Torino il 14/12/1957,
diretta ad ottenere il trasferimento dall’Elenco Speciale degli Avvocati
addetti agli Uffici Legali di questo Ordine Forense all’Albo Ordinario degli
avvocati di questo Ordine Forense;
Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dalla
richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti
dalla legge ordina l'iscrizione
dell'Avv.ta XXX nell’Albo Ordinario degli Avvocati, specificando che alla
medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del
22/11/1991.
Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale
all'interessata ed al P.M..
--------------------ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, viste le domande delle Dott.sse:
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 6 giugno 2022
--------------------ISCRIZIONE

ALLA

PRATICA

ULTIMO
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ANNO

UNIVERSITA’

/CONVENZIONE
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 lo studente:
XXX
--------------------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 03/05/2021
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
03/05/2021.
Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessata.
---------------------

13

NULLA-OSTA
Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. 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 del medesimo e preso atto che non
sussistono nei confronti dell’Avv. XXX procedimenti di sorta
concede il nulla-osta
all’Avv. XXX per il trasferimento della sua iscrizione all’Albo degli
Avvocati di MILANO con avvertenza che si provvederà alla cancellazione
del medesimo 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 delibera
di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della
pratica.
--------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei Dott.ri:
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OMISSIS
Vista la domanda di cancellazione delle Avv.te:
OMISSIS
Visto il decesso dell’Avv. XXX
dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall’Albo tenuti da
questo Ordine Forense.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 18,32.
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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