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 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 10 ottobre alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consigliare presso il locale 

Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati: 

GRABBI Simona    Presidente 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BERTOLI Germana    BONA Marco  

BONAUDO Stefano    BRENCHIO Alessandra 

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo 

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    PORTA Barbara  

PREVE Francesco Luigi    REY Cristina  

SCAPATICCI Alberto                    

Consiglieri 

 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

 

1. ESAME VERBALE DEL 03.10.2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

--------------------- 
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FUORI SACCO: COMUNICATO COA SULL’ART. 543 5° COMMA CPC- 

REL.PORTA-BRENCHIO 

Il Consiglio approva il testo del comunicato predisposto dalle Consigliere 

relatrici, già veicolato fra i Consiglieri, e ne dispone la pubblicazione sul 

proprio sito istituzionale a cura del Dott. XXX. 

Alle ore 17,18 entra il Consigliere Scapaticci. 

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

 

FUORI SACCO: PORTALE PROCESSO PENALE TELEMATICO: 

BOZZA ATTIVAZIONE FUNZIONALITA’ DEPOSITO “RICHIESTE DI 

ACCESSO AGLI ATTI” – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio incarica i Consiglieri Rey e Richetta di presenziare alla riunione: 

si risponda da parte dell’Avv. XXX. 

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

 

FUORI SACCO: DVV-FVD – REL. CONSIGLIERE 

REY/PORTA/BERTOLI 

OMISSIS 

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

 

FUORI SACCO: ACCREDITAMENTO: 

ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE SCIENTIFICA: “I 

CLASSICI DEL DIRITTO CIVILE”. IL CONTRATTO. QUARTO INCONTRO 

– 9 NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce    2      crediti formativi. 
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ORDINE AVVOCATI TORINO - DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA -POLITECNICO DI TORINO: UNA NORMATIVA 

EUROPEA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE? – 28 OTTOBRE 2022: 

Il Consiglio riconosce   5  crediti formativi per gli avvocati in presenza, 

facendo in modo che la Dott.ssa XXX ed il Consigliere Bona individuino il 

modo di curare la  verifica delle presenze). 

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

 

FUORI SACCO: RICHIESTA XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la richiesta, ammette il Dottor XXX al corso intensivo della  

Scuola Forense, richiedendogli il pagamento della somma di XXX euro più 

Iva, concedendogli la possibilità di avere la registrazione dei moduli del 

programma intensivo e dando incarico all’Avv. XXX di comunicarlo 

all’interessato. 

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

 

FUORI SACCO: RELAZIONE SULLA RIUNIONE PER LA SCUOLA 

FORENSE TENUTASI CON I CONSIGLIERI DEL CNF E LE ALTRE 

SCUOLE FORENSI A LECCE IN OCCASIONE DEL CONGRESSO 

NAZIONALE FORENSE DEL 6 OTTOBRE 2022 

Il Consiglio ringrazia la Presidente e prende atto del fatto che rimaniamo in 

attesa di una comunicazione del CNF sul rinvio delle prove previste per il 20 

ottobre; si comunichi ai componenti del comitato di valutazione interna, alle 

altre scuole forensi e agli iscritti alla scuola forense del Consiglio a cura 

dell’avv. XXX. 
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--------------------- 

 

2. A) ESITO AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA 

VOLONTARIA N. 1 POSTO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA C, 

POSIZIONE C3; B) DELIBERA COA XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario sull’avvenuto espletamento 

della procedura di mobilità esterna volontaria per titoli e colloquio per la 

copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato di operatore 

amministrativo-contabile Categoria C- CCNL Comparto Enti Pubblici non 

Economici, posizione C3, indetta con Deliberazione del 27/07/2022,  

visti 

- l’art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 “Attuazione della direttiva 

2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di 

trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, 

“Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri 

dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni 

Pubbliche”; 

- l’art. 8 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella Legge 4 

aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a 

concorsi e prove selettive; 
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- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione 

Digitale”; 

- il Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa; 

- il Regolamento UE 2016/679 c.d. G.D.P.R. del 27 aprile 2016 nonché il 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni in materia 

di protezione dei dati personali; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

- la Legge 23 agosto 1988, n. 370 sull’esenzione dall’imposta di bollo per le 

domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche; 

- l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Enti pubblici non 

economici; 

premesso che 

- il Presidente della Commissione Esaminatrice ha comunicato al Consiglio la 

conclusione del procedimento, trasmettendo i relativi verbali n. 1 del 27 

Settembre 2022 e n° 2 del 4 Ottobre 2022 dei quali si è presa visione; 

vista altresì 

- la graduatoria finale di merito, stilata dalla Commissione Esaminatrice a 
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seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati ai sensi della procedura di 

mobilità, di cui al verbale n. 2 del 04/10/2022; 

ritenuto 

- di procedere all’approvazione dei verbali della procedura di mobilità e della 

relativa graduatoria di merito; 

- di procedere alla nomina del vincitore della procedura di mobilità esterna 

volontaria per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno 

ed indeterminato di operatore amministrativo-contabile Categoria C- CCNL 

Comparto Enti Pubblici non Economici, posizione C3; 

DELIBERA 

1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, gli atti della Commissione 

Esaminatrice incaricata dell’espletamento della procedura di mobilità esterna 

volontaria per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno 

ed indeterminato di operatore amministrativo-contabile Categoria C- CCNL 

Comparto Enti Pubblici non Economici, posizione C3, così come risultante dai 

seguenti verbali e documentazione conservata agli atti del Consiglio: 

- verbale della Commissione Esaminatrice n. 1 del 27/09/2022, costituito di n. 3 

(tre) pagine; 

- verbale della Commissione Esaminatrice n. 2 del 04//10/2022, costituito di n. 2 

(due) pagine;   

2) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la seguente graduatoria 

finale della procedura di mobilità esterna volontaria per titoli e colloquio per la 

copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato di operatore 

amministrativo-contabile Categoria C- CCNL Comparto Enti Pubblici non 

Economici, posizione C3, indetto con Deliberazione del 27/07/2022: 
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3) di nominare vincitrice della procedura di mobilità esterna volontaria per titoli 

e colloquio per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato di 

operatore amministrativo-contabile Categoria C- CCNL Comparto Enti Pubblici 

non Economici, posizione C3, la Sig.ra: 

- OMISSIS 

4) di autorizzare l’assunzione in servizio della vincitrice della procedura; 

5) di autorizzare la Presidente alla stipulazione del contratto individuale di 

lavoro e di porre in essere tutti gli atti necessari all’assunzione in servizio della 

lavoratrice. 

6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ordine, 

nell’area “Bandi di Concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente” per 

30gg.; 

7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la 

graduatoria della procedura rimane vigente per un periodo di 2 anni dalla data 

di pubblicazione del presente atto. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il 

Piemonte nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso amministrativo al Presidente 

della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente atto sul sito internet dell’Ordine, nell’area “Bandi di Concorso” della 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

VOTO 

COLLOQUIO 

TITOLI PUNTEGGIO 

FINALE 

XXX XXX XXX XXX 18 8 26 
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--------------------- 

 

3. XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI LECCE 6-7-8-9 

OTTOBRE 2022 - REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio ascolta la relazione del Vice Presidente, il quale riferisce dei 

lavori congressuali ed in particolare dell’elezione dei due nuovi componenti 

all’OCF in rappresentanza del distretto di Torino, la Consigliera di Torino 

Emiliana Olivieri ed il Presidente del COA di Vercelli XXX. 

Vi è stato un ampio e corposo dibattito, che si è svolto tra tutti i Delegati dei 

vari Distretti, dopo di che, a seguito di una riunione straordinaria dell’OCF 

ancora in carica, sabato 8 ottobre è stato portato come prima mozione in 

discussione all’assemblea dei Delegati il tema del rinvio della discussione ed 

eventuale approvazione di 45 mozioni, con particolare riguardo a quelle 

relative all’argomento 1) del Congresso ossia le modifiche alla Legge 

professionale ed alle competenze degli organi istituzionali.  

Tale mozione è stata approvata a larga maggioranza, deliberando che il 

prossimo anno verrà indetta una sessione ulteriore dei lavori del Congresso 

che si svolgerà a Roma (probabilmente nel mese di settembre) ed in tale sede 

verranno discusse le mozioni che usciranno da un lavoro congiunto di CNF, 

OCF ed associazioni più rappresentative. 

Da ultimo, è stato deliberato con ovazione da parte dell’assemblea che la sede 

del prossimo XXXVI Congresso Nazionale Forense si svolgerà a Torino dopo 

56 anni.  

Il Consiglio prende atto con favore circa la candidatura di Torino quale sede 

del prossimo Congresso Nazionale e ringrazia la Presidente e i consiglieri tutti 
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presenti per l’impegno profuso. 

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

 

4. MANCATO SCARICO PEC INDIRIZZI DGSIA DI GIP E CORTE 

D’APPELLO – REL. RICHETTA 

Il Consiglio, preso atto delle segnalazioni pervenute e ritenuto che i fatti 

oggetto delle stesse siano gravi e tali da suscitare seria preoccupazione fra i 

colleghi, delibera di incaricare l’Avv. XXX di predisporre una comunicazione 

urgente vista la gravità dei fatti al Presidente Villani, al Presidente Barelli 

Innocenti ed al Dirigente amministrativo responsabile OMISSIS. 

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

 

5. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI TUTOR E 

COORDINATORI SCUOLA FORENSE 2022 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

 

6. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PRATICANTI 

ISCRITTI PRIMO SEMESTRE SCUOLA FORENSE OBBLIGATORIA 

2022 – 60 ORE DI LEZIONE E SIMULAZIONI – REGOLAMENTO CNF 

6/2014 CONCESSIVO DI 20 CREDITI COMPLESSIVI PER I CORSI – 

SUDDIVISIONE DEI 20 CREDITI IN 6/7/7 PER L’INTERA DURATA 

DEL PERCORSO FORMATIVO EX ART. 20 REGOLAMENTO CNF - 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI AI PARTECIPANTI AL 

CORSO INTENSIVO 2022 – ASSEGNATI L’ANNO SCORSO 12 CREDITI 
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- REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto che la Scuola forense obbligatoria ricade nell’articolo 

20, comma 2, lettera b) del Regolamento del CNF in materia di formazione, 

delibera come siano riconoscibili complessivamente 20 crediti così 

convenzionalmente suddivisibili: 6 per il primo semestre, 7 per il secondo, 7 

per il terzo. 

Per chi frequenta solo gli ultimi 3 mesi al fine di approfondire la preparazione 

all’esame, si riconoscono 8 crediti. 

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

 

7. RIMBORSO SPESE RELATORI CONVEGNI – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera che, d’ora innanzi ed al 

fine di evitare costi inutili per il Coa, ciascun relatore ospite ai nostri 

Convegni verrà rimborsato a piè di lista di ogni spesa sostenuta per la 

trasferta convegnistica (si comunichi al Presidente della Fondazione Croce, 

all’Ufficio formazione ed alla signora XXX). 

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

 

8. SEGNALAZIONE AVV. XXX: CRITICITA’ NOTIFICA ATTI EX 

ART. 140 C.P.C. – REL.  ALASIA E BRENCHIO  

Il Consiglio delega la Consigliera Brenchio a redigere una bozza di risposta 

per la Collega e di scrivere nuovamente a XXX. 

--------------------- 
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9. ESITO RIUNIONE EX ART. 15 D. L.VO 273/89 TRIBUNALE 

MINORENNI DI TORINO DEL 5 OTTOBRE 2022 – REL. CONFENTE E 

BONAUDO 

Il Consiglio prende atto e conferma quanto dichiarato dalla Consigliera 

Confente in ordine al fatto che non è possibile, allo stato, l’invio di nostro 

personale. 

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

 

10. SEGNALAZIONE AVV. XXX SULLA CANCELLERIA SEZIONE 

FALLIMENTI – REL. BALDASSARRE 

Il Consiglio delibera di chiedere al Presidente Villani di riaprire la fruibilità 

della Cancelleria (vedi contenuto della lettera della Collega XXX). 

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

 

11. RICHIESTA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE – REL. 

SEGRETARIO  

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, prende atto che il Dott. XXX è 

già stato investito della problematica ed a breve fornirà risposte che verranno 

condivise in Consiglio. 

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

 

12. BANDO ODM: ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO; ELENCO 

DEFINITIVO CANDIDATI AMMESSI; DATA PROVA SCRITTA – REL. 

PREVE 

Il Consiglio, con l’astensione del Vicepresidente, 
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- udita la relazione del Consiglio Direttivo dell’Organismo di 

Mediazione; 

- visto il bando di selezione pubblica per mediatori civili e 

commerciali ex D. Lgs. n. 28/2010, pubblicato il 01.09.2022; 

- dato atto che l’avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino, dandone altresì notizia a tutti gli Iscritti 

mediante newsletter e comunicazione email specifica, e che il termine 

di presentazione delle domande di partecipazione scadeva il 

30.09.2022, ore 12,00; 

- esaminate le n. 44 domande pervenute ed effettuate le opportune 

verifiche informatiche sul server della casella di posta elettronica 

certificata mediazione@pec.ordineavvocatitorino.it; 

- dato atto della rinuncia del candidato XXX, pervenuta con PEC del 

03.10.2022; 

- dato atto della rinuncia della candidata XXX, pervenuta con PEC del 

07.10.2022; 

- richiamata la delibera del 03.10.2022 con la quale si ammettevano 

alla selezione i seguenti candidati: 

OMISSIS 

- richiamata la delibera 03.10.2022 con la quale, in applicazione dei 

principi di massima partecipazione e soccorso istruttorio si 

invitavano i candidati OMISSIS, a completare la documentazione 

prodotta entro il giorno 07.10.2022, ore 12,00; 

- rilevato che, entro il termine assegnato, hanno presentato la 

documentazione integrativa richiesta i candidati: 
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OMISSIS 

- rilevato per contro che la candidata XXX ha ritirato la propria 

candidatura con PEC del 07.10.2022; 

- ritenuto quindi di dover completare l’elenco degli ammessi alla 

selezione con i candidati OMISSIS; 

- preso atto che la candidata XXX, esclusa dalla selezione con la 

delibera del 03.10.2022 in quanto è stata presentata domanda 

incompleta e non firmata, ha presentato a mezzo pec in data 

05.10.2022 una integrazione alla propria domanda, inviando la 

pagina mancante della propria domanda di partecipazione, 

contenente la sottoscrizione della domanda stessa, chiedendo la 

riammissione alla selezione; 

- rilevato che l’incompletezza della domanda era prevista a pena di 

esclusione dal Bando e che la candidata ha integrato la propria 

domanda soltanto a seguito della comunicazione di esclusione, ben 

oltre il termine perentorio del 30.09.2022; 

- ritenuto pertanto di non poter prendere in considerazione alcuna 

integrazione postuma della domanda incompleta, di dover respingere 

la richiesta della candidata XXX e di confermare la sua esclusione 

per le motivazioni già espresse nella seduta del 03.10.2022; 

DELIBERA 

*  di approvare l’elenco definitivo dei candidati ammessi alla selezione con 

l’integrazione dei nominativi di coloro che hanno integrato correttamente le 

domande nelle persone dei signori: 

OMISSIS 
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* di confermare l’esclusione dalla selezione di XXX, in quanto è stata 

presentata domanda incompleta e priva di firma digitale, non potendo 

prendere in considerazione l’integrazione presentata con PEC del 

05.10.2022 in quanto è pervenuta solo dopo la comunicazione di avvenuta 

esclusione e comunque oltre il termine perentorio per la ricezione delle 

domande, fissato dal bando al giorno 20.09.2022, ore 12,00, e 

successivamente prorogato al 30.09.2022, ore 12,00; 

* di dare mandato al Consigliere Preve di procedere alle comunicazioni agli 

interessati e di provvedere alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei 

candidati ammessi sul Sito internet del COA alla pagina dedicata 

all’Organismo di Mediazione; 

dato atto che la Commissione esaminatrice ha comunicato la fissazione della 

prova scritta di cui all’art. 7 del bando per il giorno 26.10.2022, ore 10,00, 

presso i locali della Biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Torino in via 

Corte d’Appello 11, 

dispone 

che sia pubblicato immediato avviso sul Sito internet del Coa alla pagina 

dedicata all’Organismo di Mediazione. 

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

 

Alle ore 18,30 entra il Consigliere Bona. 

 

13. AGGIORNAMENTO CANALE TELEGRAM – REL. PREVE 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve, prende atto che il Bot è 

stato ripristinato nella sua funzionalità e che pertanto può ripartire per le sole 
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notizie pubblicate sul sito del Coa; ad onta di questo, visto il significativo 

apprezzamento da parte dei colleghi del canal telegram aperto durante la 

pandemia e implementato grazie al Bot elaborato dalla commissione 

informatica e visto che sul sito del Coa si pubblicano frequentemente le notizie 

anche degli altri soggetti (CNF, Cassa, Corte dei Conti etc.) che prima 

venivano apprese direttamente dal Bot,  conferma il suo mantenimento. 

Ringrazia il Consigliere Preve. 

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

 

14. REPORT DATI SOCIAL COA GENNAIO/SETTEBRE 2022 – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

 

15. INCONTRO DOTT.SSA XXX: OPINAMENTO PARCELLE – REL. 

BRENCHIO 

Il Consiglio delibera che sia opportuno che, taluni opinamenti, laddove si 

discostino dai parametri medi, siano motivati in modo più analitico, anche se 

ribadisce il principio secondo cui il parere di congruità emesso dal COA 

rappresenta un atto amministrativo proprio dell’Ordine e come tale non 

sindacabile dalla magistratura che, se interessata, può chiedere di ostendere la 

motivazione. Motivazione chiaramente disponibile anche per il soggetto 

richiedente o il suo diretto controinteressato, l’assistito. 

--------------------- 
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16. PORTALE ISTANZE LIQUIDAZIONE PARCELLE – CANALE 

OBBLIGATORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE O 

FACOLTATIVO MEDIO TEMPORE - REL. SEGRETARIO E CAVALLO 

Il Consiglio delibera di approvare l’introduzione della nuova modalità, 

informando i colleghi che verrà mantenuta anche la modalità cartacea per ora 

fino a febbraio 2023; si scriva alla XXX (Dott. XXX), l’opinamento è 

subordinato al pagamento della tassa e si rediga una comunicazione da 

inviare ai colleghi (Sito+ News+ e-mail ai colleghi), il tutto a cura del Dott. 

XXX. Si chieda alla XXX (dott. XXX) di sviluppare sin d’ora il programma 

prevedendo il rilascio telematico del parere di opinamento subordinatamente 

al pagamento dei diritti previsti. Si incaricano XXX di seguire questi sviluppi 

aggiornando il Consiglio.  

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

 

17. SEGNALAZIONE COA XXX SULLA SITUAZIONE ATTUALE 

IRANIANA – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio delibera di incaricare la Consigliera Porta di redigere un 

comunicato adesivo all’iniziativa del Coa di XXX. 

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

 

18. INDIVIDUAZIONE CONSIGLIERI PER RELAZIONI 

CERIMONIA MEDAGLIE AVV. XXX E XXX – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio sollecita i Consiglieri a predisporre entro il 28 Ottobre le 

relazioni di accompagnamento alla consegna delle medaglie ed incarica il 

Consigliere Bonaudo di redigere il testo per il collega XXX; quanto all’Avv. 
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XXX, su sua precisa richiesta, verrà premiato il prossimo anno insieme al 

collega XXX; si comunichi all’interessato. 

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

 

19. DOMANDA AVV. XXX PER ESONERO DALL’ESAME PER 

ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO CPR – REL. 

PRESIDENTE E SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto della richiesta dell’ASGI e riconosciuta la grandissima 

professionalità dell’Avv. XXX, la sua pluriennale esperienza in materia di 

immigrazione, le sue pubblicazioni e le sue molte docenze sulla medesima 

materia, delibera di esentare l’Avv. XXX dal corso sui difensori d’Ufficio e di 

ritenerlo pertanto iscritto per meriti conclamati nella relativa lista. 

Si comunichi agli interessati da parte della signora XXX. 

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

 

20. MODULI PERMANENZA DVV E ANTIDISCRIMINATORIO - 

REL. REY E PRESIDENTE 

Il Consiglio li approva, previa eliminazione dei refusi. 

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

 

21. RICONTEGGI RISULTATI ESAME DVV – REL. REY 

Il Consiglio, preso atto della comunicazione della Consigliera Rey, delibera di 

riassegnare alla Consigliera Porta la correzione di 21 compiti la cui 

correzione è stata sbagliata. 

--------------------- 
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22. RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXX – REL.  

Il Consiglio delibera di rispondere che non è possibile la produzione in virtù 

delle leggi vigenti e del codice deontologico. 

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

 

23. RICHIESTA AVV. XXX SOSPENSIONE TURNI DIFESE 

D’UFFICIO PER TRE MESI – REL. REY 

Il Consiglio delibera in aderenza a quanto richiesto dalla Collega. 

Si comunichi alla stessa ed alla signora XXX per gli incombenti del caso. 

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

 

24. SEGNALAZIONE SIG. XXX - REL. SEGRETARIO   

Il Consiglio delibera di rispondere che gli estremi delle polizze assicurative 

degli avvocati sono pubblicate sul Sito, così la polizza del Consiglio (Avv. 

XXX). 

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

 

25. PREVENTIVO LAVORI COFFEE BIKE – REL. BONAUDO 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente e confermando che non vi 

saranno costi per il consumo dell’energia elettrica, considerata la richiesta 

della Corte d’Appello, delibera di revocare la delibera del 20 luglio scorso e di 

accollarsi un terzo delle spese (circa XXX euro) una tantum relative al solo 

costo di allacciamento considerata l’estrema utilità per i colleghi di un 

servizio siffatto considerata la chiusura ormai da anni dell’unico punto di 
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ristoro del Palazzo di Giustizia, ovvero il bar; la Consigliera Brenchio, a cui si 

associa il Consigliere Cavallo, non è d’accordo, mentre il Consigliere 

Scapaticci si astiene. 

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

 

26. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 11.10.2022 E VERBALI 

DEL 04.10.2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE  

Il Consiglio prende atto. 

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

 

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

OMISSIS 

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

 

28. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

CPO/ORDINE AVVOCATI TORINO/CAMERA MINORILE DI TORINO: 

VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DEI FIGLI: UNA 

RIFLESSIONE SUL RUOLO DEL LINGUAGGIO NELLE DINAMICHE 

FAMILIARI – PRESENTAZIONE DEL LIBRO XXX PROF.SSA XXX – 24 

NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio delibera di richiedere che sia tolta dalla locandina “la 

presentazione del libro XXX o di invitare il CPO a organizzare l’evento con 

la Fondazione; non concesso l’accreditamento ad oggi; 

FONDAZIONE CROCE/ORDINE AVVOCATI TORINO: IL PROCESSO 

NEL LEGAL THRILLER, L’IMMAGINE DELL’AVVOCATO E IL SUO 
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RUOLO – 28 NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce  2  crediti formativi di cui uno in deontologia: XXX è 

Consigliere del Cnf e non membro del Senato forense (correggere la 

locandina). 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIE’-VALLI DI LANZO: COVID E 

INFORTUNIO: PROFILI ASSICURATIVI PUBBLICI E PRIVATI – 27 

OTTOBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce    2   crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO/FONDAZIONE CROCE/DIPARTIMENTO 

DI GIURISPRUDENZA/INAIL: INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE 

PROFESSIONALI. QUADRO ATTUALE E PROSPETTIVE A MEZZO 

SECOLO DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO: 11 

NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce   3+3    crediti formativi (aperitivo ai soli relatori: 

correggere la Locandina). 

BUSINESS JUS: A.D. 2022 – PROBLEMI LEGALI E POSSIBILI 

SOLUZIONI PER L’ARTE DIGITALE – 4 NOVEMBRE 2022.  

Il Consiglio delibera di concedere solo l’accreditamento ex post e non la 

pubblicazione trattandosi di locandina con diverse sponsorizzazioni; 

CPO/ORDINE AVVOCATI TORINO: DONNE E POTERE DI FARE. IL 

RUOLO FEMMINILE NELLE IMPRESE: A CHE PUNTO SIAMO? – 16 

NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio delibera di richiedere che sia tolta dalla locandina XXX o di 

chiedere alla Fondazione la collaborazione nella presentazione del testo; non 

concesso ad oggi l’accreditamento; 
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ORDINE AVVOCATI TORINO/COMMISSIONE AFFARI CIVILI: LA 

RIFORMA DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI: L’OBIETTIVO 

DELL’EFFICIENZA NEL RISPETTO DELLE GARANZIE – 29 NOVEMBRE 

2022. 

Il Consiglio riconosce  3     crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO: CORSO DI FORMAZIONE SUL DIRITTO 

DEGLI STRANIERI – A PARTIRE DAL 25 OTTOBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce 20 crediti formativi, di cui 2 di deontologia per gli 

eventi del 14 e del 20 Dicembre; si approva al costo dell’anno scorso 

suddividendo l’incasso con l’XXX (Bonaudo e Barbara Porta); si aprirà 

l’evento domattina (60 a Torino e 40 del Distretto);  

AGAT/ODCEC DI TORINO: NUOVE REGOLE E NUOVE PROCEDURE: 

DAGLI ADEGUATI ASSETTI ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA – 21 

OTTOBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce    3+3    crediti formativi; tale decisione è 

subordinata all’eliminazione delle sponsorizzazioni. Diversamente, si 

tratterà di un accreditamento ex post. 

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

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE 

D’UFFICIO: 

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

dei difensori d’ufficio presentata dagli Avv.ti: 

OMISSIS 
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esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

 

RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti:  

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

conferma l’iscrizione 

Il Consiglio delibera altresì non luogo a provvedere relativamente alle istanze 

dei seguenti iscritti: 

OMISSI 

 in quanto ha deliberato la loro cancellazione il XXX e i suddetti iscritti non 

erano tenuti a presentare istanza di permanenza. 

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

 

RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE CPR: 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste del CPR presentata 

dagli Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 
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disciplinari nei confronti degli stessi    

conferma 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: 

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. 

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

 

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19) 

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.ri: 

OMISSIS 

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

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dai richiedenti 

di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge 

ordina l’iscrizione 

dei medesimi nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità 

da oggi 10 ottobre 2022. 

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 muniti di toga e di pazienza, dovranno prestare l’impegno solenne 

di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino – riunito in pubblica seduta tenuta in via 

telematica mediante “Microsoft Teams” stante l’emergenza Coronavirus – il 

giorno 17 OTTOBRE 2022 alle ore 17.00. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 17 OTTOBRE 2022 

– all’indirizzo e-mail precedentemente comunicato – l’invito contenente il link 

che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”. 

I richiedenti dovranno esibire copia della ricevuta di Euro168,00 - c/c 8003 

(versata alle Concessioni Governative) e dovranno predisporre l’apposito 

verbale di impegno solenne, che verrà trasmesso e che dovrà essere poi 

riconsegnato sottoscritto alla segreteria del Consiglio all’indirizzo di posta 

elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it 

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

 

REISCRIZIONE ELENCO SPECIALE AVVOCATI ADDETTI UFFICI 

LEGALI 

mailto:tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it
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Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv. XXX diretta ad ottenere la 

reiscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali di 

questo Ordine Forense. 

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

come Avvocato del XXX e successiva cancellazione dagli Albi, a domanda, 

in data XXX e preso atto della dichiarazione resa dalla richiedente di non 

trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge  

ordina la reiscrizione 

dell'Avv. XXX nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali 

di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 10 ottobre 2022. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

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

 

ISTANZA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI STABILITI 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, esamina l’istanza 

dell’advogada XXX – diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati 

stabiliti.  

La Presidente riferisce che la stessa in data XXX è stata iscritta presso 

l’XXX e che agirà d’intesa con l’Avv. XXX. 

Il Consiglio, preso atto della documentazione allegata; 

delibera l'iscrizione dell'advogada XXX 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 10 ottobre 

2022, riservando ogni diversa determinazione anche in via di autotutela 



26 

 

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 

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 
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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. 

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 

all’XXX,  ex art. 6 n. 6 del D.L. 2 febbraio 2001 n. 96; 

sollecita l’iscritta 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 
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all’interessata ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

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

 

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 10 ottobre 2022.  

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

 

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE 

 Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti 

pervenuta 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 la studentessa: 

XXX 

--------------------- 
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CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, vista la domanda dei Dottori, con l’astensione della Presidente 

per quanto attiene alla Dottoressa XXX. 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

diretta ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della 

pratica, in base al 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. 

Con astensione della Presidente per la dottoressa XXX. 

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

 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA - TIROCINIO PRESSO UFFICI 

GIUDIZIARI- EX ART. 73 D.L. 69/2013 

Il Consiglio, viste le domande delle Dott.sse: 

OMISSIS 

dirette 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 alle medesime il certificato, precisando che hanno completato 

con esito positivo lo stage di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 ed hanno altresì 

svolto 6 mesi di pratica forense così come previsto dall’art. 41 comma 7 L. 
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31/12/2012 n. 247. 

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

 

CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA – SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

Il Consiglio, vista la domanda dei Dottori: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

diretta 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, precisando che il Dott. XXX e la Dott.ssa XXX hanno conseguito la 

specializzazione per le professioni legali in data XXX ed hanno altresì svolto 

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

31/12/2012 n. 247. 

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

 

DECLASSAMENTO ALLA PRATICA SEMPLICE  

Il Consiglio, preso atto della scadenza dall'abilitazione al patrocinio della 

dott.ssa XXX 

delibera 

decaduta la medesima dall'abilitazione al patrocinio avanti il Tribunale, 

ferma restando l'iscrizione alla pratica semplice. 
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--------------------- 

 

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, vista la domanda 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 al Registro dei Praticanti. 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall’Albo tenuti da 

questo Ordine Forense. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 19,45. 

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

 

Il Consigliere Segretario     La Presidente 

Avv. Paolo Berti      Avv. Simona Grabbi 


