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Verbale di adunanza  

L'anno 2020 ed allì 13 del mese di LUGLIO alle ore 17,00 si è riunito il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella sala delle adunanze  

presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati, fatta 

eccezione per i Consiglieri Strata e Facchini collegati via teams: 

GRABBI Simona    Presidente 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

 BERTOLI Germana    BONA Marco    

BRENCHIO Alessandra   BRIZIO Roberto   

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo   

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico  

FACCHINI Giulia    OLIVIERI Emiliana   

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi 

REY Cristina     ROSBOCH Amedeo  

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere seguenti sono immediatamente esecutive 

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

1) APPROVAZIONE VERBALE DEL 6 LUGLIO 2020 

Il Consiglio approva il verbale della riunione del 6 LUGLIO u.s, con la 
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seguente correzione a pagina 11 (all’inizio) ove c’è scritto che la 

“Presidente stigmatizza…”: “Il Consigliere Castrale precisa che non gli era 

stato detto che il colloquio fosse da intendersi come riservato per cui 

proprio per il suo contenuto ha ritenuto parlarne con gli altri consiglieri…”, 

e con  la seguente correzione a  pagina 14: 

“La Consigliera Olivieri sottolinea che il trattamento riservato all’avvocato 

Castrale rappresenta una modalità nuova e ingiustificata rispetto al passato, 

ricorda infatti che i Consiglieri che si sono proposti per partecipare agli 

incontri con i capi degli uffici, come accaduto nel caso di specie, non sono 

mai stati modificati successivamente e ribadisce anche di non essere stata 

interpellata sul punto. Nel merito ricorda che quando in Consiglio si è 

discusso delle modalità di accesso al Tribunale, a seguito della modifica che 

ha anticipato il termine del 31 luglio al 30 giugno, è stato più volte ribadito 

che il coinvolgimento del Consiglio fosse di tipo interlocutorio e non 

implicasse la sottoscrizione di ulteriori protocolli, come invece viene 

richiesto oggi, e rispetto a tale richiesta, ribadisce la propria contrarietà. 

Segnala peraltro che le modalità di accesso alle cancellerie proposte dalla 

Procura non sono conformi a quanto elaborato dal Consiglio e differiscono 

altresì dalle modalità  di accesso del Tribunale e della Corte”. 

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

2) IMPEGNO SOLENNE AVVOCATI ORE 17.00 

OMISSIS 

E’ presente l’Avv. XXX la quale, previa esibizione di un documento di 

identità, viene identificata e la Presidente invita la collega a declamare 

l’impegno solenne. La Presidente invita la collega a firmare il modulo di 
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giuramento ed il Consiglio gli rivolge un plauso di benvenuto; 

Viene ora introdotta la collega XXX la quale, previa esibizione di un 

documento di identità, viene identificata e la Presidente invita la collega a 

declamare l’impegno solenne. La Presidente invita la collega a firmare il 

modulo di giuramento e la Presidente, insieme al Consiglio, le rivolge un 

plauso di benvenuto. 

Viene ora introdotta la collega XXX la quale, previa esibizione di un 

documento di identità, viene identificata e la Presidente invita la collega a 

declamare l’impegno solenne. La Presidente invita la collega a firmare il 

modulo di giuramento e la Presidente, insieme al Consiglio, le rivolge un 

plauso di benvenuto. 

Viene ora introdotta la collega XXX la quale, previa esibizione di un 

documento di identità, viene identificata e la Presidente invita la collega a 

declamare l’impegno solenne. La Presidente invita la collega a firmare il 

modulo di giuramento e la Presidente, insieme al Consiglio, le rivolge un 

plauso di benvenuto. 

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

FUORI SACCO: CNF- SENTENZA AVV. XXX  SOSPENSIONE 

ESERCIZIO PROFESSIONALE ANNI UNO 

Il Consiglio, preso atto, dispone che la sentenza del CNF venga annotata 

sull’Albo e che della stessa si dia pubblicazione per estratto. 

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

FUORI SACCO: CNF – SENTENZA AVV. XXX – SOSPENSIONE 

ESERCIZIO PROFESSIONALE MESI TRE 

Il Consiglio, preso atto, dispone che la sentenza del CNF venga annotata 
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sull’Albo e che della stessa si dia pubblicazione per estratto. 

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

FUORI SACCO: SENTENZA AVV. XXX 

La Presidente da atto di avere ricevuto oggi le motivazioni della sentenza 

penale a carico dell’Avv. XXX e propone di non impugnare la stessa: quella 

del nostro COA è stata un’iniziativa di principio che ha trovato riscontro in 

sentenza e, per questo, propone di affidare l’incarico di eseguire la parte 

patrimoniale della sentenza alla collega investita dell’ultima Toga d’oro, 

nella persona che verrà individuata dagli Uffici e che si raccorderà con la 

consigliera Porta per le informazioni necessarie sulla solvibilità dell’Avv. 

XXX 

Alle ore 17,50 entra la Consigliera Olivieri. 

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

FUORI SACCO: PROROGA CASSA INTEGRAZIONE LAV. 

SOMMINISTRATI- REL. BERTI 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, approva la proroga della 

Cassa integrazione, dando incarico alla Dottoressa XXX di comunicarlo 

alla XXX 

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

3) CONVOCAZIONE AVV. XXX ORE 17.45- REGOLAMENTO RETE 

CPO 

La Presidente ringrazia la Collega XXX a cui rivolge un caloroso saluto e la 

invita a spiegare quale sia stato lo spunto che ha indotto i vari CPO a 

creare la Rete dei CPO del Distretto ed a modificare la norma sul 

finanziamento. 
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L’Avv. XXX precisa che la Rete è nata nel 2018 ma che era sorto un 

problema con l’articolo 5 inerente le risorse finanziarie che si volevano, da 

alcuni, suddividere in misura proporzionale al numero degli iscritti ai 

singoli COA. 

La nuova formulazione dell’articolo 5, invece, demanda all’Unione 

regionale di stabilire i criteri per l’attribuzione degli stanziamenti etc.. (vedi 

allegato): viene esclusa ogni erogazione di rimborso spese e/o di gettone di 

presenza. 

E’ ora necessario che il nostro COA ratifichi la modifica dell’articolo 5 che 

è  già stata approvata a livello regionale il 27 Ottobre 2018 in una riunione 

presso il Castello di Busca e ciò in vista della prossima riunione della Rete 

che si terrà il 20 luglio p.v 

Alle ore 17,57 entra la Consigliera Porta. 

Alla domanda della Consigliera Brenchio, l’Avv. XXX precisa che, quanto 

ai finanziamenti, ogni Regione ha le proprie regole e che non esiste un 

criterio unico. 

Il Consiglio ringrazia l’Avv. XXX che, ora, si allontana e delibera di 

incaricare la signora XXX di inviare il testo del Regolamento della Rete 

oggi esaminato agli altri Presidenti dei COA Distrettuali per avere conferma 

dell’avvenuta approvazione del Regolamento stesso. 

Si da atto che il Consigliere Strata è collegato via Teams dalle ore 17,00. 

Il Consiglio approva la modifica dell’art. 5 proposta dall’Avv. XXX 

subordinatamente alla conferma dell’avvenuta approvazione da parte degli 

altri COA regionali . 

Alle ore 18,07 compare la Consigliera Confente. 
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---------------------------------- 

FUORI SACCO: COMUNICAZIONE PROCURATORE GENERALE 

PER RIAPERTURA PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Il Consiglio, viste le Linee Guida emanate dalla Procura generale (che il 

Consiglio non ha sottoscritto perché la vigenza delle regole introdotte dai 

Capi degli Uffici tendeva ad andare oltre il 31 luglio), e stabilisce che la 

task force per il monitoraggio della situazione sia composta, oltre che dalle 

cariche, dai consiglieri di turno settimanalmente, il tutto come da  elenco dei 

consiglieri di turno che verrà trasmesso al Presidente del Tribunale, al 

Presidente della Corte d’Appello ed alla Procura generale da parte della 

signora XXX 

Il Consigliere Castrale chiede di rendere esplicita la decisione del Consiglio 

di non andare oltre il 31 luglio p.v. ed il Consiglio approva. 

Il Segretario invita il Consigliere Castrale a ribadire quanto già scritto via 

mail ai consiglieri e cioè che il Consiglio è stato bravo ma che le cariche lo 

sono state ancora di più,  perché abbiamo ottenuto come Foro ben più di 

altri e tanti sono i complimenti pervenuti per come il Consiglio si è mosso a 

livello locale ed il Consigliere Castrale conferma integralmente e ribadisce 

quanto sopra. 

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

4) SEGNALAZIONE AVV. XXX- REL PRESIDENTE 

La Presidente informa il Consiglio di quali siano stati gli approfondimenti 

eseguiti per arrivare ad una corretta ricostruzione dell’accaduto (sentito il 

collega XXX, la collega XXX che era molto grata per la telefonata di 

solidarietà della Presidente, la Corte etc..). 
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Alle ore 18,43 entra la Consigliera Rey. 

Ad oggi, mancano ancora la relazione del Procuratore generale ed i 

certificati medici della collega XXX che la Presidente ha richiesto. 

Oggi pomeriggio, la Presidente è stata chiamata dalla Presidente XXX che 

le ha riferito che i tre magistrati coinvolti nella vicenda sono tuttora molto 

scossi e vorrebbero incontrare le cariche per parlare di ciò che è successo, 

impregiudicate le decisioni del nostro COA  e subito dopo incontrare anche 

la collega XXX per ricostruire un clima di fiducia e di serenità. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera di rinviare ogni decisione sul 

punto al fine di permettere gli approfondimenti di cui sopra e di delegare le 

cariche ad interloquire per il meglio con la Corte. 

Si allontana il Consigliere Strata alle ore 19,02. 

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

5) CASSA FORENSE: COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DA 

ATTUARE IN COOPERAZIONE TRA CASSA FORENSE E I 

CONSIGLI CONNESSI ALLA EMERGENZA COVID-19- REL 

PRESIDENTE 

Si dà atto che la Consigliera Facchini è collegata da remoto  e che sta 

seguendo contemporaneamente il Convegno UIA sul ruolo degli Ordini nella 

pandemia”. 

Il Consiglio incarica il Gruppo già costituito di verificare esattamente quale 

sia il perimetro del Bando, sentendo anche i delegati alla Cassa. 

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

6) SPERIMENTAZIONE PROCESSO TELEMATICO PER GLI ATTI 

DA DEPOSITARE IN PROCURA- REL REY 
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Il Consigliere Brizio illustra  l’incontro con il Dott. Arnaldi a seguito del 

quale sono arrivate sei nomine ma nessuna recepibile utilmente da parte 

della Procura; ci sono già alcuni colleghi che si sono prestati alla 

sperimentazione ed altri ancora se ne sono aggiunti all’interno della 

Commissione Affari Penali e della Commissione informatica . 

Il COA prende atto e ringrazia il Consigliere Brizio. 

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

 7) LISTA DISTRETTUALE CURATORI SPECIALI – RICHIESTA COA 

ASTI - REL. CONFENTE E REY 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Confente ribadisce come 

per quest’anno ciascun COA farà la propria lista come hanno fatto tutti gli 

altri COA del Piemonte (con la sola eccezione di Asti), mentre dall’anno 

prossimo, quando il corso distrettuale sarà varato e portato a compimento, 

si ragionerà altrimenti con criteri di omogeneità distrettuale (ad oggi la lista 

distrettuale non c’è e verrà creata a Dicembre al termine del corso) e da 

mandato al Vice Presidente di comunicarlo al Presidente Venturino. 

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

8) PARERE DEONTOLOGICO   AVV. XXX - REL. D’ARRIGO E 

OLIVIERI  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta  

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

9) RIUNIONE CON DIRIGENTE CORTE APPELLO SULLA 

TEMATICA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – 

AGGIORNAMENTO – REL. BRIZIO  

Il Consigliere Brizio relaziona sull’incontro tenuto presso la Dottoressa 
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XXX con la Signora XX e con la Presidente, il Vice Presidente ed il 

Segretario e riferisce che e’ stato costituito un nucleo di 5 persone al cui  

vertice c’è la Signora XXX con l’incarico di occuparsi della gestione 

centralizzata delle pratiche. 

Il Consiglio ha rintuzzato la questione dei presunti avvocati negligenti e si e’ 

convenuto di fare una comunicazione agli iscritti per dare ai colleghi delle 

linee di comportamento chiare e specifiche. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 

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

10) RICHIESTA PARERE AVV XXX- REL BERTI 

Il Consiglio delibera di rispondere positivamente per quanto attiene al punto 

1 e di invitare la collega a rivolgersi all’Ordine dei Commercialisti per il 

quesito sub 2 ed incarica agli Uffici di comunicarlo all’interessata (Sig.ra 

XXX) 

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

11) RICHIESTA PARERE DOTT. XXX- REL BERTI 

Il Consiglio incarica i Consiglieri Alasia ed Esposito di studiare la materia  

e di proporre una bozza di parere al Consiglio.  

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

12) SOSPENSIONE SERVIZIO TOGHE- REL BERTI 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, tenuto conto che da 

quanto riferito dal nostro Rspp ogni qualvolta la toga ritorna dopo l’uso 

andrebbe sanificata e collocata in apposita teca, delibera di sospendere il 

servizio toghe e di informarne i Colleghi mediante comunicazione sul Sito a 

cura del Dott. XXX 
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----------------------- 

13) RIPRESA ATTIVITA’ FONDAZIONE “CROCE” PRESSO 

PALAZZO CAPRIS- REL BERTI 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, approva, compatibilmente 

con le esigenze della mediazione ed incarica il Segretario di informarne il 

Presidente Rossotto. 

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

14) LETTERE DI  RINGRAZIAMENTO PER INVIO MASCHERINE 

(OMISSIS”) 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione delle lettere sul sito. 

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

15) SEGNALAZIONE C/O AVV. XXX- REL PRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di inviare la 

segnalazione al CDD, incaricando il Signor XXX di provvedere. 

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

16) UIA: EVENT FOR BAR LEADERS – 13 LUGLIO 2020- REL 

FACCHINI 

Il Consiglio ringrazia la Consigliera Facchini per la relazione circa il 

lavoro del Convegno, con particolare riguardo al tema 

dell’informatizzazione degli studi. 

Alle ore 20 si allontana il Consigliere Brizio 

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

17) LETTERA DI SCUSE AVV. XXX FORO DI IVREA- REL 

PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e ribadisce quanto già deliberato, incaricando gli 
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uffici, in uno con la Consigliera Porta, di predisporre una lettera con la 

quale si sottolinea come non sia vero quanto scritto all’ultimo paragrafo 

della prima pagina della lettera di XXX e che le sue non possono essere 

ritenute scuse accettabili. 

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

18) SEGNALAZIONE AVV. XXX- REL CAVALLO 

Il Consiglio prende atto della risposta gia’ data dalla Presidente 

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

19) RINGRAZIAMENTI FAMIGLIA XXX- REL PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto del ringraziamento della famiglia Antonielli 

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

20) COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO- 

REL REY/CAVALLO 

Il Consiglio, vista le richieste di iscrizione nell’elenco Unico Nazionale degli 

Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa 

esprime parere favorevole 

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

21) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto delle segnalazioni di sezione pervenute dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

RICHIAMO VERBALE 
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OMISSIS 

Il Consiglio incarica la Consigliera Confente di prendere visione della 

vicenda del collega  XXX e di riferirne alla prossima riunione di Consiglio 

al fine di valutare un’eventuale impugnazione della decisione del CDD. 

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

LEGGE REGIONALE N. 24-2-2016 n. 4 art. 22 - DOMANDE DI 

AMMISSIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO 

LEGALE ALLE DONNE - VITTIME DI VIOLENZA E 

MALTRATTAMENTI 

La Commissione preposta ha esaminato le istanze pervenute per le seguenti 

domande: 

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. 

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

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, viste le istanze degli avvocati: 

OMISSIS 

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

27.5.1994.  
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Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto del recesso dell’Avv. XXX dall’Associazione 

Professionale OMISSIS  A FAR DATA DAL 1.07.2020 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI  

Il Consiglio, vista la domanda del Dott. XXX,  diretta 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 dalle 

legge 

ordina l’iscrizione 

del medesimo nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 13 luglio 2020 

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   (munito  di toga), dovranno prestare  l’impegno solenne 

di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta , il  14.09.2020 

ALLE ORE 17.30 nell’Aula 74  ingresso 18 del Palazzo di Giustizia. 

Il richiedente è atteso: 

°  alle ore 17.00 per un preliminare incontro con il Presidente, alla sede 

dell’Ordine degli Avvocati (ingresso 18, primo piano),  dovrà  esibire copia 

della ricevuta di Euro 168,00  - c/c 8003 (versata alle Concessioni 
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Governative ed allegata all’istanza di iscrizione) e dovranno  predisporre 

apposito verbale di impegno solenne da ritirarsi presso la Segreteria del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e  che dovrà essere poi riconsegnato 

alla segreteria del Consiglio. 

°  alle ore  17.30  presso la suddetta Aula 74 alla quale potranno accedere 

altresì i familiari ed accompagnatori. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO 

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. XXX, nata diretta ad ottenere il 

trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli Avvocati di XXX a quello 

di TORINO - 

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

Consiglio dell'Ordine di XXX dal quale risulta che l'avv. XXX  venne iscritto 

nell’Albo degli  Avvocati di XXX per trasferimento dall’Ordine degli 

Avvocati di TORINO con anzianità del 2.11.2016 - 

preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno 

dei casi di incompatibilità previsti dalle legge 

 ordina l'iscrizione  

dell'avv. XXX con trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di XXX nell'Albo 

degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che al medesimo 

verrà mantenuta la  precedente anzianità di iscrizione . 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

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

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  13 LUGLIO 2020 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa XXX 

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 alla medesima il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA  - TIROCINIO PRESSO IL 

TRIBUNALE  

Il Consiglio, vista  la  domanda  del  dott. XXX 

diretta ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica ad uso 

esame, ai sensi dell’art. 45 L.P. 31.12.2012 n. 247 

delibera 

di rilasciare al medesimo il certificato, precisando che ha completato con 
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esito positivo lo stage di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 ed ha altresì svolto 6 

mesi di pratica forense così come previsto dall’art. 41 comma 7 L. 

31/12/2012 n. 247. 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione degli Avvocati: 

OMISSIS 

viste le domande di cancellazione dei Dott.ri: 

OMISSIS 

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

risulta che la Dott.ssa XXX è stata iscritta nel Registro dei Praticanti 

dispone la cancellazione 

dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo Ordine Forense. 

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

La seduta viene tolta alle ore 20,17 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 


