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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 9 maggio 2022 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 

CAVALLO Carlo                                             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. 

IMPEGNO SOLENNE: 

Alle ore 16,30, in pubblica seduta, intervengono i Dottori: 

OMISSIS 

ed, in via telematica, interviene il dottor XXX,  
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 per l’impegno solenne ai sensi dell’art. 9 del regolamento 17.3.2016, 

avendo richiesto il patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41 comma 12 della 

L. 247/2012. 

Sono presenti anche i domini Avv.ti: 

OMISSIS 

Il Consiglio invita i Dottori presenti, anche in via telematica, a prestare 

l’impegno solenne e li accoglie insieme ai rispettivi domini: essi 

sottoscrivono i verbali ed il dottor XXX si impegna a trasmetterlo via pec al 

Consiglio. 

Il Consiglio, accertata l’identità personale dei comparenti, udita la richiesta 

degli interessati, ammette i dottori: 

OMISSIS 

a prestare l’impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno 

che essi prestano ripetendo la formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 

sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della 

professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela 

dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

La Presidente e i Consiglieri Bona e Rosboch rivolgono loro un breve 

discorso di benvenuto. 

Alle ore 17,30  si allontanano i Dottori:  

OMISSIS 

e i loro domini. 

Alle ore 17,30 entra il consigliere Castrale. 

--------------------- 
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FUORI SACCO: COMUNICATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

MAGISTRATI: ASTENSIONE DEL 16/05/2022 ED ASSEMBLEA 

APERTA A MAGISTRATI, AVVOCATI E CITTADINI ALLE ORE 10 – 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto del volantino diffuso dalla Giunta ANM del Piemonte 

e della Valle d’Aosta con la convocazione di un’assemblea in Maxi Aula 4 

per il 16 maggio p.v ore 10, delibera di non partecipare all’evento come 

Istituzione ma lasciando liberi i singoli di farlo. 

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

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

AGAT – TAVOLA ROTONDA IN MATERIA DI WEB MARKETING E 

PRIVACY – 26 MAGGIO 2022.  

Il Consiglio riconosce   2     crediti formativi.          

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

ESAME VERBALE DEL 02.05.2022. 

Il Consiglio, con l’astensione di tutti i consiglieri non presenti nella precedente 

seduta, delibera di approvare all’unanimità. 

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

CHIUSURA DEL COA IL 3 GIUGNO 2022 PER LA FESTIVITA’ DEL 2 

GIUGNO – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di chiudere il Coa il 3 ed il 4 giugno, dando incarico al 

Dott. XXX di darne avviso agli iscritti mediante il Sito istituzionale.  

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

REGIONE PIEMONTE – SETTORE POLITICHE DEL LAVORO: 

COMUNICAZIONE AI SENSI DEL DLGS 165/01 ART. 34 BIS CO. 2 – 
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REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio prende atto.  

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

INCONTRO CON LA COMMISSIONE RAPPORTI CON I CDD E 

GIURISDIZIONALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 20 

MAGGIO 2022 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e dispone che all’incontro partecipi la Presidente, 

mentre il Vice Presidente la sostituirà nella gestione dell’Assemblea per 

l’approvazione del Bilancio che si svolgerà in contemporanea. 

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

ELEZIONI COMPONENTI CDD – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI – 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente anche con riferimento alla 

riunione dell’Unione regionale tenutasi il 7 scorso, delibera di indire le 

elezioni per il giorno 4 luglio alle ore 17,30. 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento n. 1/2014, la signora XXX  pubblicherà a 

strettissimo giro l’avviso di convocazione per le elezioni entro il  3 giugno 

2022 (30 giorni prima della data fissata per le elezioni) indicando luogo, 

giorno, l’ora e il motivo dell’adunanza del Consiglio (4 luglio 2022 ore 17,30), 

il numero di candidati da eleggere nel distretto – 37 -  e di quelli eleggibili dai 

singoli Consigli come da determinazione di cui al punto precedente e tutti gli 

avvertimenti previsti dall’art. 6 anche con riferimento ai requisiti 

dell’elettorato passivo e alla data di presentazione delle candidature. 

Curerà la spedizione via pec a tutti i Presidenti del Distretto della relativa 

comunicazione. 
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Le candidature dovranno essere presentate alla segreteria del Consiglio di 

appartenenza entro le ore 14 del giorno 17 giugno 2022 e ciò ai sensi dell’art. 

4, 4° comma del Regolamento del CNF n. 1/2014. 

Si indica in XXX, per il COA di Torino, la persona che riceverà le candidature 

entro le ore 14 del 17 giugno 2022, protocollandole nei modi di rito. 

Si costituisce la Commissione di verifica ai sensi dell’art. 7, 4° comma del 

regolamento n. 1/2014 presieduta dalla Presidente del COA di Torino che si 

riunirà anche da remoto nei tre giorni successivi alla scadenza del termine di 

presentazione delle candidature, e dunque il 20 giugno 2022 ore 16,00 con 

collegamento da remoto a cura del Consiglio torinese in persona della signora 

XXX e del dott. XXX 

La segreteria del Consiglio in persona della signora XXX provvederà alla 

redazione, stampa e affissione dell’avviso previsto dall’art. 7 comma 7 e a tutti 

gli adempimenti previsti dalle disposizioni del regolamento in esame. 

La proclamazione prevista dall’art. 11 comma 6° del Regolamento n. 1/2014 

avverrà nel corso della riunione dell’Unione Regionale del 16 luglio 2022 ore 

9 in presenza. 

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

RIUNIONE SAA CNF SCUOLE FORENSI  17 MAGGIO 2022 ORE 

11,30 – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di prenderne atto e 

delega l’Avv. XXX e il Consigliere Carlo Cavallo a presenziare all’evento, 

dando incarico al signor XXX di comunicarlo agli organizzatori. 

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

CASSA FORENSE: SEGNALAZIONE PROFESSIONISTI 
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INADEMPIENTI INVIO MODELLO 5/2020 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta dalla Cassa, delibera 

di incaricare la Dottoressa XXX e la signora XXX di intraprendere le 

consuete azioni (diffida agli interessati e poi eventualmente trasmissione al 

CDD). 

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

CONVENZIONE TRA COA E REGIONE PIEMONTE PER LA 

REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DELLE 

DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DELLE VITTIME DI 

DISCRIMINAZIONE – REL. PORTA/REY 

Il Consiglio delibera di approvare il nuovo testo della Convenzione quale 

allegato all’Odg; crediti, 20 per corso, di cui deontologia (3) per il primo 

corso del 16 maggio, per il penale; per il corso civile, 20 crediti, di cui 3 di 

deontologia per il 16 maggio; per il diritto antidiscriminatorio, 20 crediti di 

cui 3 di deontologia per il 24 maggio; la signora XXX dovrà inviare alla 

Regione Piemonte, entro domani, la Convenzione firmata dalla Presidente.  

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

ACCREDITAMENTO CORSI DVV – DIRITTO 

ANTIDISCRIMINATORIO – REL. PRESIDENTE 

Vedi sopra.  

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

PREVENTIVO CRAVATTE CON IL LOGO DEL COA – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di acquistare 100 cravatte al costo di 20 euro cadauna 
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dallo storico fornitore XXX, già fornitore di identico prodotto con logo 

consiliare in passato. 

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

TABELLA FERIALE CORTE DI APPELLO – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio ne prende atto.  

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

RIUNIONE CON IL  PRESIDENTE CORTE DI APPELLO  – RSPP 

CORTE – MEDICO COMPETENTE – UTILIZZO AULA MAGNA – 

REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, ne prende atto.  

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

INVITO ITC 17 MAGGIO 2022 – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di declinare (Avv. XXX+ Berti). 

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

RIUNIONE CONSIGLIO GIUDIZIARIO MARTEDI’ 3 MAGGIO 2022 – 

ELIMINAZIONE DI UN POSTO DALLA PIANTA ORGANICA DELLA 

IV SEZIONE CIVILE – REL. CONFENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri da cui si evince la 

forte problematicità nell’esprimere alla riunione del CG del 2 maggio scorso  

un parere contrario alla variazione tabellare della IV Sezione del Tribunale 

Civile, parere deliberato all’unanimità d i questo  Consiglio il 2 maggio 2022, 

delibera di prendere atto della posizione assunta dalle consigliere in sede di 

voto al consiglio giudiziario che hanno comunque ottenuto il monitoraggio sul 

lavoro della sezione, ribadendo la posizione già espressa sull’argomento ed 

invitando le nostre Consigliere a mantenere vigile l’attenzione sui possibili 
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rallentamenti nella gestione del lavoro della IV Sezione. 

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

CORTE D’ASSISE TRIBUNALE DI TORINO: COMUNICAZIONE 

LISTE GENERALI DEI GIUDICI POPOLARI PER IL BIENNIO 2021-

2023 – REL. STRATA 

Il Consiglio prende atto.  

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

CARCERE: MANCATA COMUNICAZIONE AI DIFENSORI DELLA 

LORO NOMINA DA PARTE DEI DETENUTI A TITOLO DEFINITIVO: 

PROVVEDIMENTI – REL. CASTRALE 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Castrale e preso atto della 

comunicazione della collega XXX, delibera di incaricare il Consigliere 

Richetta di contattare la Direttrice del Carcere al fine di approfondire il tema 

e trovare soluzioni condivise. 

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

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI 

COMMERCIALISTI: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI 

UN ALBO/ELENCO DI AVVOCATI PER AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI ESTERNI PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLA 

CNPADC – REL.  TESORIERE  

Il Consiglio delibera di pubblicare l’avviso sul proprio Sito istituzionale, 

dando incarico al Dott. XXX di provvedere in tal senso (inserire nella News 

letter a cura della Dottoressa XXX). 

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

ESAME DEL QUESTIONARIO PREDISPOSTO DALLA 
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COMMISSIONE INFORMATICA PER IL SONDAGGIO RIVOLTO AI 

COLLEGHI IN MATERIA DI SERVIZI INFORMATICI – REL. 

CAVALLO 

Il Consiglio, preso atto, delibera di approvare il questionario in forma non 

anonima, facendo comparire il nome dell’aspirante fornitore – CSI Piemonte - 

 e di procedere all’invio mediante e mail, con lo strumento informatico che 

sarà ritenuto più sicuro (Dott. XXX). 

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

INVITO FESTA DEI CARABINIERI 6 GIUGNO 2022, MONCALIERI – 

REL. VICE PRESIDENTE   

Il Consiglio delibera di delegare il Consigliere Rosboch di presenziare in 

rappresentanza del Coa, incaricando XXX di informarne l’Arma dei 

Carabinieri.  

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

SEGNALAZIONE AVV. XXX: APPUNTAMENTI CANCELLERIA 

SUCCESSIONI TRIBUNALE TORINO – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di prendere atto che è già stata inviata la segnalazione al 

Presidente Vicario ed alla Dott.ssa XXX 

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

DOMANDA DI CANCELLAZIONE AVV. XXX IN PENDENZA DI 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto della sopravvenuta incompatibilità con l’iscrizione 

all’Albo Professionale a seguito dell’assunzione dell’Avv. XXX presso il 

Comune di Sommariva del Bosco (CN), visto l’articolo 18 comma 1 della 

Legge 247/2012, delibera di accogliere la domanda di cancellazione dell’Avv. 



10 

 

XXX, pur in presenza di un procedimento disciplinare a suo carico, con 

decorrenza da oggi (dando incarico alla signora XXXdi provvedere agli 

incombenti del caso e di informare il CDD). 

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

INTERLOCUZIONE CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DOTT. 

XXX– REL. VICE PRESIDENTE E BRENCHIO 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Brenchio, ne prende atto.  

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

RIVALUTAZIONE ISTANZA GRATUITO PATROCINIO SIG. XXX N. 

1902/2022 – REL. BRENCHIO 

Il Consiglio delibera, con l’astensione della Consigliera Brenchio, di 

esprimere parere favorevole all’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato 

(il Dott. XXX lo comunicherà all’Avv. XXX). 

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

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE AVV. XXX IN PENDENZA DI 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di non accogliere la domanda, stante la pendenza di un 

procedimento disciplinare peraltro in fase di capo di incolpazione (la signora 

XXX lo comunichi all’interessata). 

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

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 10/05/2022 E VERBALI DEL 

03/05/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

DVV-FVD – REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI 
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----------------------- 

FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI-CAMERA MINORILE DI 

TORINO – IDENTITA’ DI GENERE NELL’ETA’ DELL’ADOLESCENZA E 

PRE ADOLESCENZA – 30 GIUGNO 2022. 

Il Consiglio delibera di non essere in grado, allo stato, di accreditarlo. 

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

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.to: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti dello stesso    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ELENCO UNICO DIFESE 

D’UFFICIO: 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione nell’elenco Unico Nazionale 

dei difensori d’ufficio presentata dall’Avv.: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

dispone la cancellazione 

----------------------- 
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco per il Tribunale di 

Sorveglianza presentata dall’Avv.:  

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 

ciascun avvocato interessato: 

ARCHIVIAZIONE 

OMISSIS 

RICHIAMO VERBALE 

OMISSIS 

DECISIONE 

OMISSIS 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile  

delibera 
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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’Avvocato: 

XXX 

lo 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  

Il Consiglio prende atto della costituzione dell’Ass. Prof.le “OMISSIS” 

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 

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 9 maggio 2022. 

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

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE  

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti 
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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 delle studentesse: 

OMISSIS 

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

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 

alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreti 
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Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del 

Pretore. 

L’abilitazione decorre da oggi 09/05/2022, 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   -  

delibera 

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

CANCELLAZIONI  
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Il Consiglio, viste la domanda di cancellazione dell’Avv.to: 

XXX 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di MILANO dalla quale 

risulta che l’Avv. XXX è stata iscritta all’Albo degli Avvocati 

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

Forense. 

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

La seduta viene tolta alle ore 19,25. 

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

Il Consigliere Segretario           La Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti                                           Avv. Simona Grabbi  


