
1 

 

 Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 12 settembre 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, dandosi atto che la 

Presidente è collegata da remoto via Teams: 

GRABBI Simona    Presidente 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BERTOLI Germana    BONA Marco  

BONAUDO Stefano    CASTRALE Stefano 

CAVALLO Carlo    CONFENTE Assunta 

CURTI Maurizio     D’ARRIGO Marco   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo  

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi  

RICHETTA Davide           ROSBOCH Amedeo  

SCAPATICCI Alberto             STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

 

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

ISTORETO, DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI E DIPARTIMENTO 

DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO: 
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VERITA’ STORICA VERITA’ GIUDIZIARIA – CICLO DI INCONTRI – 

OTTOBRE/DICEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce  2   crediti formativi per ogni incontro e delibera di 

procedere alla pubblicazione su Riconosco. 

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

 

FUORI SACCO: FORMAZIONE: RATIFICA EVENTO ACCREDITATO 

CON PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE. 

AGAT: TAVOLA ROTONDA SULLO STATO ATTUALE E SUL FUTURO 

DELLA PROFESSIONE FORENSE PER I GIOVANI AVVOCATI – 13 

SETTEMBRE 2022. 

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 2 crediti formativi. 

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

 

FUORI SACCO: SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE BANDO 

MEDIATORI. 

Il Consigliere Preve illustra lo stato dell’arte circa il numero esiguo di 

domande ad oggi pervenute e propone di prorogare il termine del 20 

settembre. 

Il Consiglio, dato atto e ritenuto opportuno consentire la più ampia 

partecipazione possibile da parte del Foro torinese alla procedura di 

selezione, delibera di prorogare il termine del 20 settembre di 10 giorni (la 

nuova scadenza sarà dunque il 30 Settembre p.v alle ore 12), disponendo che 

ne sia dato avviso sul nostro Sito e che sia inviata una e-mail a tutti gli iscritti 

(vi provvederà il Consigliere Preve insieme all’Avv. XXX). 
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Alle ore 17,40 entrano la Consigliera Bertoli ed il Consigliere Rosboch. 

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

 

1. ESAME VERBALE DEL 05.09.2022. 

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri assenti alla scorsa seduta, 

delibera di approvare il verbale, integrando il punto 17, inserendo, dopo “di 

cui sopra”, quanto segue: “Il Consiglio delibera altresì che la cerimonia di 

consegna delle medaglie e delle toghe si terrà il 10 novembre 2022.”.               

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

 

2. CONVOCAZIONE SEGGIO ELETTORALE DELEGATI OCF – 

MOZIONI ALTRI DELEGATI DISTRETTUALI - REL. PRESIDENTE E 

VICEPRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, ne prende atto e incarica 

XXX di finalizzare le dovute comunicazioni. 

Alle ore 18 entra il Consigliere Bona. 

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

 

3. CANDIDATURA DELLA CITTA’ DI XXX A SEDE DELLA 

L’AUTORITA’ ANTIRICICLAGGIO EUROPEA - AMLA – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la richiesta di collaborazione di XXX a sua volta incaricata 

dal XXX ad elaborare un progetto per candidare la città di XXX a sede 

dell’autorità europea dell’antiriciclaggio, delibera di individuare i Colleghi 

Castrale, XXX , con incarico all’Avv. XXX di comunicarlo al Prof. XXX ed agli 
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interessati. 

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

 

4. CNF: INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI 

POLITICI – 14 SETTEMBRE 2022 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

5. NOMINA CDA CAPRIS S.R.L. – REL. PRESIDENTE E VICE 

PRESIDENTE 

Il Consiglio da’ atto che si è riunita presso il nostro Consiglio, in data odierna, 

l’assemblea ordinaria dei soci della Capris s.r.l. e che i nuovi componenti del 

Consiglio di amministrazione, nominati ai sensi dell’art. 11 dello Statuto 

sociale, sono gli Avv. XXX; il Consiglio ringrazia i precedenti componenti del 

Cda (ai quali invierà un segno di riconoscenza) e si congratula per i nuovi 

consiglieri, con l’auspicio che sappiano rilanciare le sorti della Capris s.r.l. 

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

 

6. OSSERVAZIONI SUL COMUNICATO DEL TRIBUNALE DI 

TORINO INVIATO AI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE 

OPERAZIONI DI VENDITA – REL. VICE PRESIDENTE E BRENCHIO 

Il Consiglio, preso atto delle osservazioni pervenute dai Colleghi XXX, 

delibera di rinviare l’analisi del documento ad una data successiva al 1° 

ottobre, onde permettere di verificare sul campo la sussistenza di eventuali 

criticità. 
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--------------------- 

 

7. RINNOVO PROTOCOLLO INTESA CC VOLONTARI 2022-2023 – 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio approva la bozza di protocollo d’intesa con l’Associazione 

Nazionale Carabinieri, di cui ribadisce l’importante ed apprezzata utilità, 

confermando lo stanziamento di euro XXX quale contributo per l’opera svolta 

dai Volontari per un nuovo anno; incarica l’Avv. XXX di comunicare tale 

delibera all’Associazione Nazionale Carabinieri, al fine di procedere alla 

sottoscrizione del protocollo unitamente agli altri contraenti.  

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

 

8. PARERE PROF. XXX IN ESITO ALLA RISPOSTA DELLA CORTE 

DEI CONTI SULLA RINUNCIA ALLA TASSA DI OPINAMENTO SULLE 

LIQUIDAZIONI DI ONORARI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

VS SOGGETTI IRREPERIBILI – NECESSITÀ INTERPELLO AGENZIA 

DELLE ENTRATE – REL. STRATA  

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Strata, delibera di rivolgere 

analoga richiesta all’Agenzia delle Entrate, indicando la soluzione che noi 

riteniamo più corretta e cioè quella, che oggi si approva all’unanimità, di 

esonerare i colleghi dal pagamento della tassa di opinamento (il testo verrà 

predisposto dal Consigliere Strata). 

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

 

9. NOTIFICA CNF RICORSO AVV. XXX VS. DECISIONE CDD – 
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REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e delibera di non costituirsi in giudizio.  

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

 

10. COMITATO CNF SPECIALIZZAZIONI FORENSI: VADEMECUM 

– REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio prende atto ed incarica il dott. XXX di procedere alla 

pubblicazione sul sito e di inviare una e-mail ai colleghi (da inserire anche 

nella prossima  news letter). 

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

 

11. RICHIESTA INFORMAZIONI DALLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO AVV. 

XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, preso atto che l’Avv. XXX è sì 

iscritto nell’Albo professionale dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri, ma che 

non risulta esercitare quest’ultima professione in quanto sospeso, delibera di 

incaricare il Consigliere Rosboch di effettuare uno studio sull’eventuale 

incompatibilità della mera iscrizione ad un altro Albo con l’esercizio della 

nostra professione. 

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

 

12. SEGNALAZIONE AVV. XXX IN MERITO AD INIZIATIVE DI 

CARATTERE SOCIALE, FORMATIVO E RIEDUCATIVO DEI 

DETENUTI – REL. PRESIDENTE  
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Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell’Avv. XXX, delibera di 

ritenere utile un incontro fra l’Associazione XXX e la Direttrice della Casa 

circondariale di Torino.  

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

 

13. CORSO DIFENSORI D’UFFICIO CPR – PROGRAMMA 

ELABORATO CON ASGI – REL. REY 

Il Consiglio, stante l’assenza della Consigliera Rey, rinvia il punto ad altra 

seduta.  

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

 

14. SEGNALAZIONE AVV. XXX IN RIFERIMENTO PAGAMENTO 

FATTURE CORTE D’APPELLO TORINO – REL. RICHETTA  

Il Consiglio incarica il Consigliere Richetta di telefonare alla Collega per 

ragguagliarla sulle tempistiche delle liquidazioni in atto presso la Corte 

d’Appello. 

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

 

15. RISPOSTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ALLA 

COMUNICAZIONE TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE 

E VALLE D’AOSTA 30/08/2022: CAPIENZA I.P.M. TORINO, 

ESECUZIONE MISURE CAUTELARI IN CARCERE E COLLOCAMENTI 

IN COMUNITÀ - SONDAGGIO – REL. CAVALLO 

Il Consiglio prende atto ed approva il questionario. 

--------------------- 
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16. AGGIORNAMENTI IN MERITO AL GRUPPO DI LAVORO 

TORINO SOCIAL IMPACT – REL. BALDASSARRE 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Baldassarre, delibera di dare 

impulso al lavoro del gruppo di Colleghi resisi disponibili per l’iniziativa 

(provvederà XXX a scrivere ai colleghi). 

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

 

17. DELIBERA COA XXX IN MERITO RICHIESTA 

RATEIZZAZIONE CONTRIBUTI CASSA FORENSE – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto.   

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

 

18. COMUNICAZIONE AGID: STRATEGIA CLOUD ITALIA – 

OBBLIGO CONFERIMENTO DATI PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026 

– CONVOCAZIONE DA REMOTO DOTT. XXX ORE 19 - REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione del Dott. XXX, prende atto e ringrazia il Dott. 

XXX per il lavoro svolto e delibera di chiedere una consulenza all’Ing. XXX 

sulla necessità di individuare un consulente che sia di supporto nella 

mappatura della coerenza dei nostri sistemi cautelari esistenti a presidio dei 

cloud in uso al Consiglio  e di fare un passaggio presso la Commissione 

informatica al fine di approfondire tecnicamente la materia. 

--------------------- 
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19. RICHIESTA AVV. XXX ISCRIZIONE CORSO CURATORE – REL. 

CONFENTE  

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Confente e rilevato che il 

corso frequentato dalla Collega XXX (peraltro vertente sull’ampia materia del 

 Diritto di famiglia e minorile, con argomenti che non riguardano 

specificatamente il curatore speciale del minore) non ha le caratteristiche 

proprie del nostro Corso (per l’appunto finalizzato, come altri in Italia, alla 

formazione del curatore speciale) e che l’accreditamento del CNF concerne i 

soli crediti formativi e non la natura abilitante all’iscrizione nella lista, 

delibera di non accogliere la richiesta di iscrizione nelle liste dei curatori del 

minore ed incarica la signora XXX di comunicarlo all’interessata (la Collega 

può iscriversi al nostro Corso o ad uno che abbia le stesse caratteristiche). 

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

 

20. RICHIESTA AVV. XXX TARDIVA RINNOVO ISCRIZIONE 

ELENCO CURATORI SPECIALI/DIFENSORI MINORI – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, stante l’eccezionalità della richiesta e vista la grave situazione 

vissuta dal marito, in coincidenza con la scadenza del termine per la domanda 

di rinnovo dell’iscrizione, delibera di ammetterla nell’elenco dei curatori 

speciali/difensori dei minori. Si comunichi all’interessata da parte della 

signora XXX. 

--------------------- 
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21. SOSTITUZIONE FOTOCOPIATRICE COA: ACQUISTO O 

NOLEGGIO – ESAME PREVENTIVI – REL. TESORIERE 

Il Consiglio, preso atto dei preventivi pervenuti, delibera di accettare la 

proposta di locazione della fotocopiatrice XXX predisposta dalla XXX ad un 

canone mensile di euro XXX ed incarica l’Avv. XXX di predisporre le 

comunicazioni di rito. 

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

 

22. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 13.09.2022 E VERBALI 

DEL 19.07.2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE  

Il Consiglio prende atto. 

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

 

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

OMISSIS 

24. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

FONDAZIONE FULVIO CROCE/GRUPPO 24 ORE: I BENI DUALI E 

L’APPLICAZIONE DEI PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITA’ (P.I.C.) 

NEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2021/821 – 11 NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce     3    crediti formativi. 

API: MODELLI ORGANIZZATIVI D.LGS. 231/2001. NUOVE 

OPPORTUNITA’ O NUOVI COSTI? SCELTE D’IMPRESA O OBBLIGHI 

D’IMPRESA? – 6 OTTOBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce   2   crediti formativi di cui 1 in deontologia. 
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BANCA D’ITALIA: L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO E LA 

GIUSTIZIA CIVILE: RIFLESSIONI IN CHIAVE EVOLUTIVA – 27 

SETTEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce   2      crediti formativi. 

FONDAZIONE SANDRETTO REBAUDENGO/COMITATO 

FONDAZIONE ARTE CONTEMPORANEA: NFT: LA NUOVA 

FRONTIERA DELL’ARTE CONTEMPORANEA – 26 SETTEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce     2    crediti formativi. 

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

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

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

difensori d’ufficio presentata dagli Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

 

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  

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

 

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. 

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

 

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza della Dott.ssa:  

XXX 

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

12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

di abilitare la medesima 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 
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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 12/09/2022, data di iscrizione nell’apposito 

registro. 

L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni 

caso comunque all’interno della durata di iscrizione al Registro dei 

praticanti, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non 

determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i 

requisiti per l’iscrizione nel Registro. 

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra all’interessata con 

avvertenza che la stessa dovrà prestare entro 60 giorni l’impegno solenne 

avanti il Consiglio, convocando altresì il dominus.  

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

 

NULLA-OSTA   

Il Consiglio, vista la domanda della Dott.ssa: 

 XXX 

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

iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Torino a quello di XXX. 

Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non 
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sussistono nei confronti della dott.ssa XXX procedimenti di sorta  

concede il nulla-osta 

alla dott.ssa XXX per il trasferimento della sua iscrizione al Registro dei 

Praticanti Avvocati di XXX con avvertenza che si provvederà alla 

cancellazione della medesima non appena sarà pervenuta la comunicazione 

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

                        ******* 

Il Consiglio, vista la domanda della Dott.ssa: 

XXX 

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

iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Torino a quello di XXX. 

Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non 

sussistono nei confronti della dott.ssa XXX procedimenti di sorta  

concede il nulla-osta 

alla dott.ssa XXX per il trasferimento della sua iscrizione al Registro dei 

Praticanti Avvocati di XXX con avvertenza che si provvederà alla 

cancellazione della medesima non appena sarà pervenuta la comunicazione 

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

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

 

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, vista la domanda dei Dottori: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

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

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

 

CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA – SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI  

Il Consiglio, vista la domanda del Dottore: 

XXX 

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 al medesimo il certificato che attesti il compimento della 

pratica, precisando che il Dott. XXX ha conseguito la specializzazione per le 

professioni legali in data XXX 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, vista la domanda di cancellazione dei Dott.ri: 

OMISSIS 
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dispone la cancellazione dei medesimi dal Registro tenuto da questo Ordine 

Forense. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 19,28. 

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

 

Il Consigliere Segretario     La Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti      Avv. Simona Grabbi  

 


