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Verbale di adunanza  

L'anno 2020  ed allì  24  del mese di febbraio  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: 

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 

* * * 

1) IMPEGNO SOLENNE DOTTORI: 

[…] 

Alle ore 17,00  in pubblica seduta,  intervengono i dottori: 

[…] 

per l’impegno solenne ai sensi dell’art. 9 del regolamento 17.3.2016, 
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avendo richiesto il patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41 comma 12 

della L. 247/2012, sono  presenti  anche i  domini avvocati: 

[…]Il Consiglio, accertata l’identità personale della comparente, udita la 

richiesta dell’interessato, ammette i dottori: 

[…] 

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 17,30  si allontanano i i dottori: 

[…] 

e i domini. 

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

FUORI SACCO  - NECROLOGIO PER […] 

Il Consiglio delibera di fare il necrologio e di incaricare gli uffici di 

provvedere immediatamente.  

Delibera immediatamente esecutiva. 

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

FBE: INTERNATIONAL CONTRACT COMPETITION 27-29 MARZO 2020 

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare sul Sito dando atto della 

proroga al 28 Febbraio p.v. ore 14,00 per l’iscrizione.  

Delibera immediatamente esecutiva. 

------------------------ 
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AGGIORNAMENTO MODALITA’ DI PRENOTAZIONE UD. PP3 

Il Consiglio, con delibera immediatamente esecutiva, dispone la 

pubblicazione della Circolare sul Sito e sulla News letter. 

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

NOMINA REFERENTE PER L’INFORMATICA DEL COA 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di nominare, quale Referente per 

l’informatica del Coa, l’Avv. Francesco Preve, con l’incarico agli Uffici di 

fare le comunicazioni di rito; delega la partecipazione alla riunione del 18 

marzo alle 14,30 presso il CNF l’Avv. […], dando mandato agli uffici di 

comunicarglielo. 

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

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul Sito e sulla news letter, dando 

incarico agli Uffici di provvedere: la delibera è immediatamente esecutiva. 

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

RICHIESTA PARERE […] 

Il Consiglio delega il Consigliere Rosboch ad approfondire la questione 

sollevata dal Collega ed eventualmente a convocarlo per chiarimenti. 

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

Alle ore 18,15 entra il Consigliere Bona. 

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

ASSOCIAZIONE “CI SONO ANCH’IO” 

Il Consiglio prende atto. 

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

COMUNICAZIONI CORTE D’APPELLO E TRIBUNALE  PER  
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CORONAVIRUS 

La Presidente ed il Vice Presidente illustrano analiticamente il contenuto 

delle riunioni avute in giornata con la Corte d’Appello ed il Tribunale: le 

udienze non verranno sospese ma le Cancellerie subiranno delle modifiche 

in ordine all’operatività di sportello, secondo le modalità che saranno 

comunicate prossimamente. 

Il Consiglio, preso atto che l’informativa ai colleghi è già stata inviata, 

delibera di pubblicare altresì la lettera odierna del Dott. Ciccarelli da 

inserire a cura del Dott. […] nella parte del sito appositamente dedicata al 

Coronavirus. La presente delibera è immediatamente esecutiva. Il Consiglio 

precisa altresì che l’evento del 2 Marzo pv. “partecipazione al viaggio in 

Lussemburgo per assistere ad udienza presso la Corte di Giustizia” non 

rientra fra i viaggi studio attualmente sospesi dai provvedimenti legislativi. 

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

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 17 FEBBRAIO 2020  

Il Consiglio approva all’unanimità 

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

3) PERSONALE – REL. BERTI  

Il Consiglio, con l’astensione del Vice Presidente, delega il signor […] a 

recarsi in Pinerolo per la gestione delle prossime udienze mediatorie. 

Il Consiglio deliberà altresì di prorogare il contratto con la signora […], 

stante la richiesta di […] di usufruire della maternità facoltativa. 

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

4) SENTENZA CNF RECLAMO AVV. […] – ALL. 4 SENTENZA CNF – 

REL. PRESIDENTE  
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Il Consiglio delibera all’unanimità di non procedere all’impugnazione e di 

convocare l’Avv. [..]  perla prossima seduta del Consiglio.  

La delibera è immediatamente esecutiva 

 

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

5) COMPOSIZIONE GRUPPI DI LAVORO REDAZIONE 

PROTOCOLLI CONGIUNTI – REL. BRIZIO ALL. 5  

Il Consiglio ringrazia i consiglieri che si sono occupati dell’organizzazione 

e delega gli uffici, nella persona della signora […], a predisporre la 

comunicazione ai responsabili degli Uffici interessati al fine di avviare i 

lavori. 

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

6) ISCRIZIONE […]AVVOCATO STABILITO – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, vista l’istanza […], nato a […], che ha chiesto l'iscrizione 

nell'Albo degli Avvocati stabiliti.  

 preso atto della documentazione allegata; 

delibera 

l'iscrizione […]nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati di Torino per 

l’esercizio permanente della professione di avvocato con titolo di 

professione d’origine a far tempo da oggi  24 febbraio 2020,  riservando 

ogni diversa determinazione anche in via di autotutela qualora 

sopravvenisse diversa giurisprudenza o normativa. 

Ritiene 

quindi utile, anche in virtù di alcune segnalazioni pervenute, rammentare 

quali sono i limiti entro i quali un avvocato "stabilito", iscritto nella relativa 
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sezione speciale dell'Albo di un qualsiasi Ordine Forense italiano, può 

esercitare la professione forense in Italia. 

Innanzitutto, l'avvocato "stabilito" non può in alcun modo spendere in Italia 

il titolo di "avvocato", ma esclusivamente quello conseguito nel Paese 

europeo d'origine (art. 4 del d.lgs. n. 96/2001): "abogado", nel caso di 

laurea omologata in Spagna, oppure "avocat", nel caso in cui la laurea sia 

stata omologata in Romania. 

Precisa  che il titolo italiano non può essere speso nemmeno in forma 

abbreviata (per esempio, "avv.") e non può dunque essere utilizzato negli 

atti, nelle lettere, nella carta intestata e nell'indirizzo e-mail o pec (cfr. 

parere del C.N.F. n. 72 del 22 ottobre 2014); inoltre, la qualifica di 

"stabilito" deve essere chiaramente indicata, e non può essere limitata alla 

"sola indicazione, dopo il titolo di avvocato, della lettera ‘S' ovvero 

dell'abbreviazione ‘stab.', trattandosi di segni che la gran parte del pubblico 

non ha strumenti conoscitivi per interpretare" (sentenza del C.N.F. n. 115 

del 26 settembre 2014). 

Inoltre, per l'esercizio delle prestazioni giudiziali "l'avvocato stabilito deve 

agire d'intesa con un professionista abilitato a esercitare la professione con 

il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l'autorità adita o 

procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell'osservanza 

dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori. L'intesa deve risultare da 

scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi al giudice 

adito o all'autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte 

rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell'assistito" (art. 8 del d.lgs. 
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n. 96/2001). 

Al riguardo, con i propri pareri n. 32/2012, 53/2013 e 68/2014, il C.N.F. ha 

chiarito che "l'obbligo di esercitare la professione d'intesa con un avvocato 

italiano implica che non vi possa essere un affiancamento in via generale a 

un avvocato abilitato, ma che tale integrazione di poteri debba essere 

fornita per ogni singola procedura; di conseguenza, l'avvocato ‘affiancante' 

non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione 

alla singola controversia trattata". 

Per quanto riguarda l'avvocato "affiancante", con il quale lo "stabilito" 

deve agire d'intesa, egli – come chiarito dal C.N.F. con il parere n. 9 del 28 

marzo 2012 – "non è obbligato a presenziare, ovvero assistere alle udienze 

alle quali l'avvocato stabilito partecipa; si osserva tuttavia che l'intesa 

implica una forte responsabilità dell'avvocato italiano per quanto attiene al 

controllo dell'attività dell'avvocato stabilito, pur in assenza della 

condivisione del mandato difensivo". 

Si raccomanda a tutti – stabiliti e avvocati "affiancanti" – la scrupolosa 

osservanza dei principi richiamati. 

 Manda la Segreteria di dare comunicazione della presente delibera al 

Barreau de Lyon,  ex art. 6 n. 6 del D.L. 2 febbraio 2001 n. 96; 

sollecita l’iscritto a fornire annualmente a codesto Ordine attestato di 

iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza. 

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale 

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

7) CENTRO DI PERMANENZA TEMPORANEA STRANIERI: 

RESOCONTO ULTIME EMERGENZE E SEGUITO CONTATTI CON 

LE AUTORITÀ PREPOSTE – COMUNICAZIONE A SEGUITO PRIMA 

INTERLOCUZIONE IN PREFETTURA- RELAZIONE COMMISSIONE 

AFFARI PENALI – AVV. FATTIZZO – REL. AVV. BRIZIO ALL. 7  

Il Consiglio approva la bozza della lettera predisposta dal Consigliere 

Brizio e ne dispone l’invio fra 7 giorni. 

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

8) SCUOLA FORENSE – RICHIESTE ACCREDITAMENTO […] – 

RICHIESTA ACCREDITAMENTO LITUBIUM - AVV. […]  - REL. 

PRESIDENTE ALL. 8  

Turin Lex 

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri Brizio e Castrale, preso atto 

dell’avvenuto cambiamento di alcune figure all’interno del Comitato di 

valutazione interna e  del corpo docente, di tal chè sono da ritenere superate 

le criticità prima via prospettabili, delibera di accreditare la Scuola 

Forense, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del DM 17/2018. 

Il Consiglio delega la signora […]a trasmettere al CNF, alla e mail 

protocollo@cnf.it, la domanda di accreditamento per il dovuto parere ex 

art. 2 comma 2. 

 

 

[…]  

Il Consiglio, letta l’istanza di accreditamento ai sensi dell’articolo 2 comma 

mailto:protocollo@cnf.it
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2, della […],  con l’astensione del consigliere Brizio, invita la Alta 

Formazione professionale srl a: a) individuare, alla luce delle linee guida 

del Cnf, la procedura per la selezione delle domande da trasmettere alla 

Commissione nazionale di cui all’articolo 9; b) specificare le modalità di 

frequentazione degli scritti che non superino il semestre formativo; c) 

verificare che il tutor individuato nella collega […], […], possa garantire 

compatibilmente con il suo ruolo pubblico  l’adeguato servizio di tutoring a 

beneficio di tutti; d) considerato che nella parte descrittiva dei costi è 

individuata quale somma annuale a titolo di rimborso spese dei componenti 

della Commissione di valutazione interna l’importo di euro 3.000,00, 

dettagliare il preventivo delle spese annuali a favore dei componenti 

deputati alla valutazione del superamento del semestre formativo. 

Il Consiglio incarica gli uffici di comunicarlo alla Scuola. La delibera è 

immediatamente esecutiva. Gli uffici dovranno altresì verificare 

l’adempimento all’obbligo formativo e l’assenza di procedimenti 

disciplinari anche con riguardo ai seguenti colleghi: […]. 

Il Consiglio rinvia alla prossima seduta per la valutazione della domanda di 

accreditamento alla luce dei nuovi elementi. 

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

9) NUMERO ZERO NEWS LETTER DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. 

CAVALLO E AVV. REY ALL. 9 

Il Consiglio, udita la relazione dei Consiglieri Cavallo e Rey, delibera di 

aderire all’iniziativa, sul presupposto che i destinatari siano solo gli iscritti 

alla Lista dei difensori d’ufficio, manifesta il proprio favore di massima, in 

attesa di prendere visione del format definitivo, con particolare riguardo ai 
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contenuti che devono essere attentamente vagliati da parte dei coordinatori 

ed alla forma, che non deve superare un numero massimo di battute. 

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

10) SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON CDC E J MEDICAL – 

INDIVIDUAZIONE MEDICO  COMPETENTE – REL. PRESIDENTE – 

ALL. 10  

Il Consiglio delibera di rinviare la nomina del medico competente, mentre 

per le Convenzioni si invitano i consiglieri delegati (Zarba, Alasia, 

Esposito) ad accelerare il lavoro di definizione delle singole intese, anche 

grazie al lavoro di segnalazione da parte della Commissione giovani e di 

veicolarle al Consiglio. 

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

11) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE SICUREZZA 

EVENTI FORMATIVI REALE  MUTUA – DISCIPLINARE CORTE DI 

APPELLO – REL. CURTI ALL. 11  

Il Consiglio ringrazia vivamente il Consigliere Curti per l’eccellente 

risultato raggiunto con Reale Mutua nella predisposizione per le polizze del 

Consiglio ed in particolare per quella che copre il rischio legato agli eventi 

formativi e delibera altresì di rinviare alla  prossima seduta la formulazione 

di una proposta di modifica del disciplinare da inviare al Presidente Barelli, 

allegando i files già inviati dal consigliere Cavallo. 

Si delibera di dar corso al pagamento delle polizze. 

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

12) INTEGRAZIONE DELIBERA DEL 10 FEBBRAIO 2020 SULLA 

PRESENZA AI CORSI – REL. AVV. REY E AVV. ZARBA  
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Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di ribadire le 

precedenti delibere in punto a decadenza dal beneficio della gratuità della 

formazione per tutti coloro che non cancellano la prenotazione per tre volte, 

delegando gli uffici ([…]) a contattare il Dott. […]affinchè in tempi 

ragionevolmente brevi provveda all’integrazione del portale Riconosco con 

questo correttivo, previa presentazione di preventivo di spesa, stimando sin 

d’ora che la decadenza comporta il pagamento del valore di euro 70,00 

annue e delegando il dottor […]alla verifica di tale decadenza. 

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

13)BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2019  - CDD – ALL. 13   

Il Consiglio approva. 

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

14) PREVENTIVO […] – NUOVO SOFTWARE CATALOGAZIONE – 

REL. AVV. BERTI ALL. 14  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta, chiedendo alla signor […]il numero 

esatto dei libri ancora da catalogare entro la prossima seduta, con 

precisione, dovendo approntare un lavoro significativo di catalogazione 

fermo al 2016. 

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

15) BIBLIOTECA LINEA INTERNET E WIFI   - PREVENTIVO  T[…] 

– REL. BERTI ALL. 15  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

16) RICHIESTA PARERI DEONTOLOGICI – REL.BERTI ALL. 16  

Il Consiglio delega al Consigliere Esposito l’incarico di elaborare una 
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bozza di parere e di riferire (quesito Avv. […]) ed al Consigliere D’Arrigo 

di predisporre una bozza ([…]) 

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

17)  OCF – RIFLESSIONI SULLA LEGGE PROFESSIONALE – REL. 

ZARBA ALL. 17 

Il Consiglio prende atto. 

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

18) GIURISTI DEMOCRATICI -  RASSEGNA DIRITTI AL CINEMA 

2019 . RENDICONTAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO ECONOMICO 

– REL BERTI ALL. 18  

Il Consiglio prende atto. 

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

19) ) FBE – APPELLO PER LA CONTRIBUZIONE FBE 2020 – PROT. 

2994 – ALL. 19  

Il Consiglio delega agli uffici lo storico dei pagamenti effettuati all’FBE 

negli anni scorsi e di riferirne al Consiglio. 

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

Alle ore 19,59 esce il Consigliere Bona. 

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

20)  ASSOCIAZIONE AVVOCATI PINEROLESI – LETTERA PROT. 

3037 – REL. AVV. D’ARRIGO – AVV. PREVE – ALL. 20  

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve, delibera di fissare una 

riunione con l’Associazione avvocati pinerolesi ed incarica il Consigliere 

D’Arrigo di fissare la data. 

---------------------------- 
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21)  ORDINE AVVOCATI DI ALESSANDRIA – RICHIESTA DI 

CONSULENZA GIURIDICA IN TEMA DI PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 42/2011 – ALL. 21  

Il Consiglio delibera di attendere la risposta da parte dell’Agenzia delle 

Entrate. 

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

22)  RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA SERBA – ALL. 22  

Il Consiglio, preso atto, delibera di pubblicare sul Sito e sulla news letter. 

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

23)   ISTANZA DI CANCELLAZIONE DOTT. […] – PROCEDIMENTO 

APERTO –  

Il Consiglio rinvia. 

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

24)  PREVENTIVO DPO DOTT.SSA […] – INSTALLAZIONE PRIVACY 

LAB  ALL. 24  

Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta, delegando i colleghi 

Strata, Preve, […], che il Consiglio ringrazia, a proseguire nei lavoro di 

adeguamento delle attività del Coa al Gdpr, invitandoli allo sviluppo del 

software privacy lab alla realtà del Coa. 

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

25) 26 FEBBRAIO 2020 - SOTTOCOMMISSIONE AFFARI CIVILI – 

GIUDICE DI PACE – SOSTITUZIONE COORDINATORE – REL. AVV. 

BERTI  

Il Consiglio delibera di sostituire l’Avv. Perrini con il Vice Presidente ma 

invitando l’Avv. Perrini a continuare a far parte della Commissione. 
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-------------------------------- 

26) PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ASTI – NOTIZIA DI 

ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE EX ART. 51 CO . 3 LETT. A) NEI 

CONFRONTI DELL’AVV. […]– PROT. 3202 ALL. 26  

Il Consiglio delibera di costituirsi parte civile nel procedimento 

n°1980/2018, delegando la signora  […] a predisporre l’atto di nomina 

dell’Avv. […], che sarà sottoscritto dalla Presidente, riconoscendole gli 

onorari dovuti sulla base del DM 55/2014. 

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

27) DELIBERA ORDINE DI CUNEO – RIFORMA DEL 

PROCEDIMENTO PENALE  

PROT. 3143 ALL. 27  

Il Consiglio delibera di prendere atto. 

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

28) INVITO 2 MARZO – CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEL 

CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO – 3174  ALL. 28  

Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri Rosboch e D’Arrigo a 

presenziare, incaricando gli uffici di comunicarlo agli organizzatori. 

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

29) PRESA ATTO – SITO E NEWS 

A) TRIBUNALE DI IVREA – COMUNICAZIONE COMPENSAZIONE 

CREDITI – PROT. 2944 – ALL. A)  

Il Consiglio dà incarico agli uffici di inviarle la comunicazione all’Avv. 

[…]. 

-------------------------------- 
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B) COMMISSIONE TRIBUTARIA – COMPOSIZIONE PER L’ANNO 

2020 – SITO E NEWS ALL. B  

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare sul sito e nella news letter. 

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

C) CORTE D’APPELLO DI TORINO – SPEDIZIONE ATTI ESENTI – 

PROT. 2884 – SITO E NEWS – PRESA D’ATTO – ALL. C  

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare sul sito e nella news letter. 

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

D) ) UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AOSTA – FASCICOLI DI 

PARTE  ALL. D  

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare sul sito e nella news letter. 

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

E) SPORTELLO DEL CONSUMATORE DI ROMA -  PROT. 3157 – 

ALL. E 

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare sul sito e nella news letter. 

Tutte le delibere sui temi a/d sono immediatamente esecutive e gli uffici 

devono provvedervi senza indugio. 

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

30) FORMAZIONE  

 

 LAW TRAIN 

 PROGETTO LAWTRAIN  

15.05.2020 
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AGAT 

I RECENTI INTERVENTI RIFORMATORI DELLE IMPUGNAZIONI 

NELL’AMBITO DEL PROCESSO PENALE: QUESTIONI ANCORA 

APERTE 

24.03.2020 

 

 

CPO+CAMERA CIVILE 

DISABILITA’ ED ACCESSO ALLO SPORT: DIRITTO 

ANTIDISCRIMINATORIO 

7.05.2020 

 

 

POLITECNICO TORINO 

 SICUREZZA E RESPONSABILITA’  

 12.03.2020 

 

COA TORINO + PRESIDENZA GIUDIZIARIA TRIBUTARIA + 

COMMERCIALISTI 

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 27.03.2020 

 

 

GIURISTI DEMOCRATICI 

CREONTE O ANTIGONE? 
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27.03.2020 

 

IPSOA 

 DICHIARAZIONI REDDITUALI 2020: 

ANALISI TEMATICHE E RIFLESSIONI OPERATIVE 

6.05.2020 

 

FUORI SACCO 

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

Il Consigliere Curti riferisce della proposta di redigere un comunicato 

sull’iniziativa per il Tribunale dei Brevetti ed il Consiglio delibera di 

preferire un’intervista della Presidente od un comunicato che non appaia 

come una contrapposizione ad altro comunicato precedente e di inviare una 

lettera alla Sindaca di Torino per la richiesta di incontro. 

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

31) TURNO SPORTELLO DEL CITTADINO: TURNI 

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020 - AVV. CONFENTE  

GIOVEDI’ 27  FEBBRAIO 2020 - AVV. ROSBOCH  

Il Consiglio prende atto . 

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

32) COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

ISTANZA DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO UNICO NAZIONALE 

Il Consiglio, vista  la  richieste di cancellazione dall’elenco Unico 

Nazionale dei difensori d’ufficio presentate dall’avv. […]– 

esaminati i documenti prodotti  - 
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esprime parere favorevole  

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

PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO ELENCO 

TRIBUNALE PER I MINORENNI  - AVVOCATI  

Il Consiglio, viste le richieste di permanenza nell’elenco dei difensori 

d’ufficio presso il Tribunale per i Minorenni  presentate dagli avvocati: 

[…] 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

dispone la permanenza  

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

ISCRIZIONI LISTE DIFENSORI D’UFFICIO ELENCO TRIBUNALE 

PER I MINORENNI – AVVOCATI 

Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio 

presso il Tribunale per i Minorenni  presentate dagli avvocati: 

[…] 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

dispone l’iscrizione  

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

Il Consiglio delibera di iscrivere nelle liste relative alla materia 

dell’immigrazione- centro di permanenza temporanea, l’Avv. […] 

 

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

PERMANENZA DIFENSORE D’UFFICIO ELENCO UNICO 
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NAZIONALE 

Il Consiglio, viste le richieste di permanenza nell’elenco Unico Nazionale 

dei difensori d’ufficio presentate dagli avvocati: 

[…] 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTE DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO NAZIONALE  

Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione  nell’elenco Unico Nazionale dei 

difensori d’ufficio presentate dagli avvocati: 

[…] 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

33) 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 e propone al 

Consiglio l’accoglimento per le seguenti domanda 

ns rif N. 14/2020 richiesta di ammissione al fondo depositata in data 

21/1/2020 dalla sig.ra […]assistita dall'Avvocato […] per il procedimento 

avente ad oggetto SEPARAZIONE PERSONALE GIUDIZIALE  
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ns rif N. 17/2020 richiesta di ammissione al fondo depositata in data 

03/02/2020 dalla sig.ra […]assistita dall'Avvocato […] per il procedimento 

avente ad oggetto RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER LE SPESE 

STRAORDINARIE DI MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI  

Il Consiglio, esaminate le istanze, accoglie la proposta della Commissione e 

delibera di esprimere parere favorevole. 

Il Consiglio, rilevato che le consigliere Porta e Rey, dopo plurime riunioni 

con la medesima finalizzate a spiegare analiticamente il comportamento da 

tenere, hanno richiesto alla dipendente […]di effettuare una bozza di parere 

ricopiando quanto indicato nelle schede appositamente predisposte dai 

consiglieri istruttori Bertoli, Porta e Rey; rilevato che sono pervenute in 

data odierna bozze di verbalizzazione errate – in quanto non rispondenti a 

quanto scritto dai consiglieri istruttori – relativamente alle pratiche n. 

8/2020 -  13/2020 - 22/2020; rilevato che per le medesime era stato 

proposto parere favorevole e pertanto ciò costituisce un pregiudizio per la 

persona beneficiaria del fondo; rilevato altresì che nella bozza di verbale 

relativa alle pratiche 15/2020 – 21/2020 – 23/2020 – 25/2020 per cui è stata 

avanzata proposta di parere contrario non vengono riportate le motivazioni 

e comunque la bozza non è stata inviata alla signora […] per l’inserimento 

all’ODG; rilevato che complessivamente, su nove pratiche che dovevano 

essere deliberate, sette non possono essere oggetto di decisione, delibera di 

chiedere alla dipendente […] spiegazioni scritte in merito a quanto sopra e 

rinvia ogni decisione a prossima seduta consiliare. 

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

34) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PRESA ATTO – 
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ESAMINA DEI FASCICOLI CONSIGLIERI  AVV. CASTRALE E AVV. 

FACCHINI  

Il Consiglio prende atto della segnalazione  di sezione pervenuta  dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

RICHIAMO VERBALE  

[…] 

ARCHIVIO 

[…] 

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

35) CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE  25.02.2020 

Il Consiglio prende atto della riunione del 25 febbraio 2020  del Consiglio 

Giudiziario. 

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

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’ avv.  […]la autorizza ad avvalersi della L. 

21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 27.5.1994.  

Autorizzazione  che viene  allegata al presente verbale. 
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---------------------- 

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI  

Il Consiglio, vista la domande del dott.  

[…] 

diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine 

Forense. 

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dai 

richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalle 

legge 

 ordina l’iscrizione  

della  medesima  nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi  24 febbraio 2020. 

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale 

all’interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con 

avvertenza che la richiedente (munita  di toga), dovrà 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   

2020  ALLE ORE 9,00 nell’Aula 3 ingresso 15 del Palazzo di Giustizia. 

Il richiedente è atteso: 

°  alle ore 8,45  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 

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 
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alla segreteria del Consiglio. 

°  alle ore 9,00  presso la suddetta Aula 3 alla quale potranno accedere 

altresì i familiari ed accompagnatori. 

Al termine della cerimonia si terrà presso la sede del Consiglio un breve 

momento conviviale. 

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

REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI – […] 

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. […]- .  

diretta ad ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine 

Forense. 

Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione 

come Avvocato del  […] presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna e 

successiva cancellazione dagli Albi, a domanda, in data 14.12.2016 e  preso 

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

casi di incompatibilità previsti dalle legge - 

 ordina la reiscrizione  

dell'avv. […] nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 24 FEBBRAIO 2020. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

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

TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI  - AVV. […] 

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. […]– 

diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli 

Avvocati di  ALESSANDRIA  a quello di Torino - 
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Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal 

Consiglio dell'Ordine di ALESSANDRIA dal quale risulta che l'avv. […] –  

venne iscritto nell’Albo degli  Avvocati con delibera del  22.5.2009  con  

anzianità di iscrizione del 22.11.2004 - 

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

dei casi di incompatibilità previsti dalle legge - 

 ordina l'iscrizione  

dell'avv. […] con trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di 

ALESSANDRIA  nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense, 

specificando che al medesimo verrà mantenuta la  precedente anzianità di 

iscrizione del 22.11.2004. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

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

 ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI  

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

[…] 

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   24 febbraio 2020. 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza  del  dott.  
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[…] 

diretta  ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41 

co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

di abilitare  il   medesimo   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 

Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del 

Pretore. 

L’abilitazione decorre da oggi   24.2.2020,  data di iscrizione nell’apposito 

registro. 

L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, 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 all’interessato con 

avvertenza che lo   stesso  dovrà  prestare entro 60 giorni l’impegno solenne 

avanti il Consiglio, convocando altresì i domini . 
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------------------------------- 

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE  

Il  Consiglio , viste le richieste 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 gli studenti: 

[…] 

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

Il Consiglio, vista la domanda del dott. […]-   

diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua 

iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Torino a quello di IVREA 

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non 

sussistono nei confronti del dott.   […] procedimenti di sorta 

concede il nulla-osta 

al dott. […] per il trasferimento della sua iscrizione al Registro dei 

Praticanti Avvocati di IVREA  con avvertenza che si provvederà alla 

cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione 

dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di  IVREA. 

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

CANCELLAZIONI  
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Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dell’avv. […] 

Viste le istanze di cancellazione dei dottori: 

[…] 

dispone la cancellazione 

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

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

La seduta viene tolta alle ore 20,45 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 
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