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Verbale di adunanza  

L'anno 2020 ed allì 31 del mese di DICEMBRE alle ore 9,00 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 74  al fine di evitare assembramenti della 

Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei 

Consiglieri Porta, Preve, Olivieri, Baldassarre, Rey, Alasia, Brenchio, 

Castrale e Bertoli 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 

BONA Marco     CASTRALE Stefano  

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio  

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico  

FACCHINI Giulia    OLIVIERI Emiliana  

PERRINI Angelo Massimo   PORTA Barbara  

PREVE Francesco Luigi   REY Cristina  

RICHETTA Davide    ROSBOCH Amedeo   

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

*********** 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 
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---------------------- 

1) IMPEGNO SOLENNE PRATICANTI ORE 9.00 

Il Consiglio invita i Dottori presenti in via telematica a prestare l’impegno 

solenne e li accoglie insieme ai rispettivi domini: essi sottoscrivono i verbali 

e si impegnano a trasmetterli via pec al Consiglio. 

La Presidente pronuncia un breve discorso di accoglienza, richiamando la 

loro attenzione sull’importanza dell’impegno solenne oggi assunto ed il 

Consiglio plaude ai Dottori: 

OMISSIS 

per l’impegno solenne prestato 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 Avvocati: 

OMISSIS 

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

richiesta di ciascun interessato, 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”. 

Alle ore 9,45 si allontanano i dottori: 

OMISSIS 
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e gli Avvocati: 

OMISSIS 

Alle 9,35 entra la Consigliera Bertoli 

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

2) ESAME VERBALE DEL 21 DICEMBRE 2020 

Il Consiglio, preso atto che la volta scorsa non si è trattata la questione 

relativa alla produttività del Dott. XXX, pur segnalata dalla Commissione 

famiglia, che si chiede agli Uffici di inserire al prossimo odg, approva 

all’unanimità. 

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

FUORI SACCO: ISTANZA DI CANCELLAZIONE AVV. XXX 

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’Albo pervenuta con pec 

30/12/2020 alle ore 17,01, eseguite le opportune verifiche presso il CDD e 

presso l’Ufficio Formazione, dispone di non accogliere la richiesta 

dell’Avv. XXX stante la pendenza a suo carico di procedimento disciplinare 

avanti il CDD, dando incarico alla signora XXX di comunicare tale 

delibera all’interessato. 

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

FUORI SACCO: LETTERA PRESIDENTE TRIBUNALE DEI MINORI 

La Presidente legge ai Consiglieri la lettera pervenuta dal Presidente 

Scovazzo ed appena giunta in Consiglio e che risponde alla missiva che il 

Consiglio aveva a suo tempo inviato. 

Il Consiglio prende atto dell’impegno del Presidente Scovazzo e delibera di 

prorogare al 31 marzo la permanenza della signora XXX presso il 

Tribunale dei Minori, con facoltà del Consiglio di modulare diversamente 
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l’orario in funzione delle esigenze del Consiglio stesso (si darà risposta in 

tal senso al Presidente Scovazzo con testo predisposto dalla Dott.ssa XXX) 

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

FUORI SACCO: INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO  

La cerimonia, che sarà assai contenuta in termini di partecipazione e di 

durata, si terrà il 30 gennaio p.v. alle 10,00: la Presidente invita i 

Consiglieri a fornire eventuali spunti per il discorso del Consiglio. 

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

3) PROCEDURA DI CANCELLAZIONE A DOMANDA XXX – REL. 

VICEPRESIDENTE 

Il Vice Presidente relaziona dettagliatamente sulla questione. 

La dott.ssa XXX ha richiesto al Consiglio la cancellazione dal registro dei 

praticanti, comunicando di svolgere un lavoro subordinato a tempo pieno 

specificando altresì che in ogni caso non è assolutamente sua intenzione 

continuare a proseguire nella attività forense. 

La dott.XXX è praticante semplice e, in teoria, non esistono questioni di 

incompatibilità tra lo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata e la 

prosecuzione della pratica forense. 

Tenuto conto però di quanto comunicato dalla dott.ssa XXX e malgrado il 

fatto che la stessa sia sottoposta a procedimento disciplinare per non aver 

conseguito i crediti formativi previsti da regolamento, il Consiglio delibera 

di cancellare la dott.ssa XXX dal registro dei praticanti dando incarico agli 

Uffici di comunicarlo all’interessata ed al CDD.  

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

4) RICHIESTA CANCELLAZIONE AVVXXX - REL. BERTI  
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Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, non accoglie l’istanza di 

cancellazione stante la pendenza di un procedimento disciplinare a suo 

carico, dando incarico agli Uffici di comunicarlo all’interessato, 

unitamente all’invito a provvedere. 

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

5) RICHIESTA CANCELLAZIONE AVV. XXX - REL. BERTI 

Il Consiglio, dato atto del fatto che è pendente un procedimento disciplinare 

a carico dell’AvvXXX, non accoglie l’istanza di cancellazione, dando 

incarico agli uffici di eseguire gli incombenti del caso. 

Il Consiglio delibera di predisporre una lettera da mandare alla Presidente 

Dotta per chiederle se sia in corso una procedura di amministrazione di 

sostegno a carico dell’Avv. XXX e chi ne sia eventualmente 

l’amministratore (il tutto sarà predisposto dal Segretario e dalla Dottoressa 

XXX). 

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

6) QUESTIONE PRATICA DOTT.SSA XXX - REL. VICEPRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, tenuto conto della 

documentazione trasmessa dalla dott.ssa XXX, nonché di quanto dichiarato 

dal suo dominus Avv. XXX circa i gravi problemi di salute avuti dalla 

Dottoressa, delibera di ritenere valido ai fini del compimento della pratica 

forense il primo semestre documentato il 29 novembre 2018. Il Consiglio 

delibera altresì, vista la particolarità del caso specifico, di far decorrere il 

secondo semestre di pratica della dott.ssa XXX far data dal 1° novembre 

2020, dando incarico agli Uffici di comunicarlo all’interessata. 

--------------------- 
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7) DONAZIONE AVV. SEGRE - REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, visto l’elenco dei libri allegato, ne prende atto con viva 

soddisfazione e gratitudine verso l’AvvXXX  

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

8) LETTERA PRESIDENTE FONDAZIONE AVVOCATURA 

TORINESE “FULVIO CROCE” - REL. PRESIDENTE    

Il Consiglio, preso atto, delibera di pubblicare la lettera sul Sito, di 

diffonderla fra il nostro personale e quello di Palazzo Capris e di 

predisporre una lettera di ringraziamento per il grande lavoro svolto dal 

Cda della Fondazione, in specie nei drammatici momenti del Covid 19, per 

aiutare gli Avvocati a sentirsi meno soli e per diffondere al meglio la 

cultura generale e quella giuridica. 

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

9) CDA FONDAZIONE “FULVIO CROCE” - REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la scadenza del Cda della Fondazione e dell’impossibilità 

di procedere a nuove elezioni per le questioni legate all’emergenza  Covid, 

in aderenza con lo Statuto della Fondazione, delibera di prorogare la 

vigenza del CDA oggi scaduto sino a quando non verranno indette nuove 

elezioni o dovesse intervenire qualche provvedimento che autorizzi modalità 

diverse di elezione degli organi direttivi delle Associazioni/Fondazioni e di 

incaricare la XXX di predisporre una comunicazione da indirizzare al XXX 

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

10) RIUNIONE AGORA’ CNF - REL. NARDUCCI 

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, lo ringrazia e prende atto. 

---------------------- 
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11) RIUNIONE PREFETTURA LEGALITA’ - REL. NARDUCCI 

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, lo ringrazia e prende atto. 

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

12) CITTA’ DI TORINO - TARGA IN MEMORIA AVV. LIDIA POET 

PRESSO AREA GIOCHI 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, prende atto ed auspica che 

la realizzazione dell’opera avvenga entro la data dell’8 marzo, nel giorno 

deputato alla festa delle donne. 

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

13) NOTA CONGIUNTA COORDINATORI COMMISSIONE DIFESA 

DI UFFICIO E COMMISSIONE FORMAZIONE CONTINUA - REL. 

REY/CAVALLO/RICHETTA 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Rey, delibera di prendere 

atto con orgoglio della correttezza del nostro modus operandi. 

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

14) QUOTA ARMADIETTI ANNO 2021 - REL. VICEPRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, tenuto conto degli unici 

rimborsi effettuati ai 2 colleghi dei 60 che hanno in locazione gli armadietti, 

delibera che per tutti gli altri 58 il costo dell’affitto del suddetto armadietto 

venga ridotto di un terzo e che esso, pertanto, ammonterà a euro 20,00. 

Per l’avv. XXX e per l’avv. XX il costo sarà ovviamente pari a euro 30,00. 

Incarica gli Uffici di comunicarlo a tutti gli interessati (60) e di pubblicare 

la notizia sul Sito. 

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

15) QUOTE ISCRIZIONE ALBO ANNO 2021 - REL. NARDUCCI 
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Il Tesoriere, tenuto conto di tutto lo studio già fatto lo scorso anno dalla 

commissione quote, del parere redatto dal Prof. XXX, del protrarsi della 

situazione di grave crisi dell’avvocatura; ritenuto comunque che anche per 

l’anno 2021 sarà necessario che il Consiglio dell’Ordine di Torino metta a 

disposizione parte dei fondi da dedicare alla ripresa dell’attività forense 

(come già fatto per l’anno in corso), propone di deliberare di mantenere 

inalterato l’ammontare delle quote di iscrizione all’albo e/o al registro 

nonché di mantenere la distinzione per categoria e le penalità in caso di 

mancato pagamento nei termini, dando atto che OCF e CNF non hanno 

accettato di ridurre le rispettive richieste e tenuto conto altresì che l’ODM 

ha grandemente ridotto gli incassi, nonché di stabilire che il termine per il 

pagamento della quota di iscrizione sia il 31 marzo 2021, salvo eventuale 

proroga che verrà decisa in caso di mutamento della situazione; 

propone altresì di disporre di darne notizia agli iscritti mediante 

pubblicazione sul Sito e di predisporre il tutto affinchè i colleghi possano 

pagare la tariffa a partire dal 2 gennaio p.v. 

La Consigliera Brenchio non concorda perché si è fatto un gran lavoro di 

recupero delle quote, permettendo al Coa di rimpinguare la provvista, e 

perché la pandemia ha ridotto gli introiti degli Avvocati; la Consigliera 

Olivieri si associa al pensiero della Consigliera Brenchio e ritiene che la 

decisione “politica” di riduzione possa essere un segnale importante verso 

gli iscritti e che la data di scadenza debba essere tassativa e non 

eventualmente prorogabile; si associa la Consigliera Facchini che 

ribadisce la proposta di diminuire percentualmente la quota a tutti quei 

colleghi che abbiano avuto diritto ai 600 euro e che in ogni caso  propone 
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di rinviare il punto al’ODG in attesa di vedere  una bozza di consuntivo  da 

valutare alla luce del bilancio preventivo per capire  se abbiamo avuto dei 

risparmi o maggiori/minori entrate e valutare di conseguenza in che misura 

si possano tagliare le quote 

 anche se non è in grado di dire allo stato di quanto siano da ridurre le 

quote e propone di rinviare in attesa di vedere bene i conti per capire in che 

misura si possa tagliare; si associa altresì il Consigliere Esposito, che 

suggerisce di predisporre un nuovo studio per modulare la riduzione ad hoc 

per chi è stato colpito dal Covid etc; il Consigliere Richetta si associa 

anch’egli alle proposte di Olivieri e degli altri consiglieri, proponendo la 

costituzione di un fondo da destinare all’aiuto dei colleghi in difficoltà la 

cui situazione finanziaria sia verificata attraverso un’autocertificazione 

redatta di pugno dagli interessati. Il Consigliere Castrale ritiene che la 

riduzione “politica” sia solo mera propaganda, che determini una grave 

perdita del Consiglio e che, dunque,  non sia condivisibile. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, a maggioranza e con i voti contrari di 

cui sopra, nonché con l’astensione dei Consiglieri Perrini, Rosboch e 

Scapaticci, delibera di accogliere le proposte del Tesoriere quali sopra 

riportate ed ordina agli uffici di darne esecuzione. 

Alle ore 11.06 si allontana la Consigliera Baldassarre 

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

16) SCONTISTICA SUPERMERCATI XXX - REL. ALASIA 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Alasia, delibera di 

approvare la proposta e di pubblicarla sul Sito, dando incarico al Dott. 

XXX di creare sulla nostra Home page una cartella/area dedicata che sia 
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assai visibile e che raccolga tutte le proposte di scontistica (intitolata 

“Convenzioni e servizi per gli Avvocati”, con l’indicazione della varie 

categorie merceologiche) che il Coa di volta in volta approvi, incaricando 

altresì il Consigliere Alasia di predisporre una bozza di risposta aXXX 

Il Consiglio delibera altresì di verificare che la stessa cosa sia stata fatta 

per la XXX a suo tempo vagliata. 

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

17) CONVENZIONE XXX - REL. ALASIA 

Il Consiglio, vedi punto precedente. 

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

18) FORMAZIONE – ACCREDITAMENTI: 

 AGAT+FONDAZIONE CROCE: CONVERSAZIONI DI DIRITTO 

PROCESSUALE CIVILE E PENALE- 18.01.2021 17.30/19.30 – 

GOTOMEETING 

CREDITI: 2 normali 

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

FUORI SACCO: ISTANZA DI CANCELLAZIONE AVVOCATO XXX 

Il Consiglio, vista la domanda appena pervenuta dall’Avv. XXX, preso atto 

che nei suoi riguardi sono pendenti due procedimenti disciplinari, delibera 

di non accogliere l’istanza dell’Avv. XXX incaricando la signora XXX di 

inviare al collega idonea comunicazione con la quale lo si sollecita altresì 

al versamento delle quote. 

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

19) ELENCO DELEGATI ALLE VENDITE MOBILIARI E 

IMMOBILIARI - REL. PORTA 
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Il Consiglio ringrazia in particolare la consigliera Porta e la Dottoressa 

XXX per l’immane lavoro svolto e per le lunghe sessioni in Consiglio 

dedicate al vaglio delle numerose domande pervenute, approva l’elenco 

allegato, dando atto che per le domande pervenute oltre la data stabilita dal 

Consiglio del 27 novembre (che sono circa una decina) l’ammissione delle 

stesse è subordinata al fatto che i colleghi, nonostante la pubblicazione del 

provvedimento del Dott. Terzi, forniscano adeguata e pertinente 

giustificazione del  perché non si siano attenuti a tale regola. 

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

20) DVV – REL. REY/PORTA/BERTOLI 

omissis--------------------- 

La seduta viene tolta alle ore 11,45 

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

Il Consigliere Segretario    La Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti    Avv. Simona Grabbi 


