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 Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 19 aprile  alle ore 16.30  si è riunito il Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Torino in seduta mediante Microsoft Teams e dunque in 

modalità telematica stante l’emergenza Covid-19 e con la presenza fisica in aula 

Consigliare al fine di evitare assembramenti del Vice Presidente, del Segretario, 

del Tesoriere e dei Consiglieri Baldassarre, Rey, Cavallo, Brenchio e Castrale 

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

GRABBI Simona    Presidente 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BERTOLI Germana     BRENCHIO Alessandra 

BONA Marco     CASTRALE Stefano  

CAVALLO Carlo     CONFENTE Assunta  

CURTI Maurizio    D’ARRIGO Marco   

ESPOSITO Enrico    FACCHINI Giulia   

      PERRINI Angelo Massimo 

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi 

REY Cristina     RICHETTA Davide   

ROSBOCH Amedeo     SCAPATICCI Alberto  

STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 
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1) CONVOCAZIONE COORDINATORI COMMISSIONE 

SCIENTIFICA ORE 16.30 

Il Consiglio accoglie con calore i coordinatori delle Commissioni consiliari, 

ai quali tributa il più sentito ringraziamento per il grande lavoro svolto al 

fine di permettere lo svolgimento dell’attività formativa, per giunta in un 

contesto di grave emergenza quale quello che abbiamo vissuto e che stiamo 

tuttora vivendo; il Consiglio chiede loro quale potrebbe essere il valore 

economico da attribuire agli eventi di secondo livello (gettone per le 

relazioni e rimborso spese o quant’altro) ed i coordinatori si riservano di 

riflettere sulle proposte che potranno essere fatte al Consiglio. L’Avv. Capra 

tiene a ringraziare la Collega Giuseppina Sollazzo che è la vera 

coordinatrice della Commissione scientifica penale ed auspica che la stessa 

sia indicata anche formalmente come unica Coordinatrice. Ciascun 

Coordinatore illustra brevemente le proposte del Pof ed, al termine, il Vice 

Presidente consegna ai coordinatori un omaggio  del Consiglio. 

Alle ore 16,50 entra il Consigliere Castrale. 

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

 CONVOCAZIONE COORDINATORI  SCUOLA FORENSE ORE 17.00/ 

Il Consigliere Castrale si allontana. 

Il Consiglio accoglie con calore i coordinatori della Scuola Forense, ai 

quali tributa il più sentito ringraziamento per il grande lavoro svolto al fine 

di permettere l’avvio dell’attività della nostra Scuola, per giunta in un 

contesto di grave emergenza quale quello che abbiamo vissuto e che stiamo 

tuttora vivendo; il Consiglio prende atto con gratitudine che i coordinatori 

hanno rinunciato al loro compenso. Il Vice Presidente consegna ai 
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coordinatori un omaggio  del Consiglio.  Si illustrano le proposte di 

aggiornamento del corso intensivo della scuola forense di cui al punto 6). 

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

2) CONVOCAZIONE AVV ….XXXORE 17.30 

omissis 

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

FUORI SACCO: COMUNICAZIONE CNF SU BILANCIO: 

La Presidente illustra ai consiglieri la delibera del CNF, pervenuta venerdì 

scorso, con cui autorizza i Coa a procrastinare l’approvazione del bilancio 

sino al 31 luglio p.v. 

Il Coa, dato atto e richiamate le precedenti proprie delibere sull’argomento, 

delibera di procrastinare l’approvazione del bilancio alla fine 

dell’emergenza COVID-19 ed in ogni caso, allo stato, sino al prossimo 31 

luglio. P.v. Si comunichi agli iscritti mediante pubblicazione di una lettera e 

e della delibera del Cnf (a cura del Dott. XXX). 

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

FUORI SACCO: RIUNIONE PRESSO TRIBUNALE DEI MINORI 

DELLO SCORSO VENERDI’ 

La Consigliera Bertoli riferisce dell’incontro avuto presso il Presidente del 

Tribunale dei minori, alla presenza anche del Segretario, della signora 

Durante e dei vertici di cancelleria del Tribunale stesso. Abbiamo portato al 

Presidente il questionario raccolto dal Coa, sottolineando la drammatica e 

vergognosa situazione in cui versano le liquidazioni delle spese in favore dei 

colleghi ed abbiamo ribadito più volte che la nostra risorsa deve essere 

adibita al disbrigo delle pratiche arretrate e non di quelle correnti; il 
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Presidente ha avuto parole di sperticato elogio nei confronti del nostro Coa 

ed ha convenuto, insieme agli Uffici, sul modus operandi suggerito e preteso 

dal Coa. 

Si è quindi proposto, stante la drammaticità della situazione e la comune 

condivisione di un intento accelerativo nell’interesse dei colleghi, di 

valutare un prolungamento della presenza di XXX (da due a tre giorni alla 

settimana), compatibilmente con le esigenze organizzative del Consiglio. 

Si è anche preannunciata la prossima raccolta di un questionario sul 

versante penale ove la situazione pare essere, se possibile, peggiore. 

Il Consiglio, preso atto, incarica il Segretario di organizzare l’estensione 

della presenza della signora XXX presso il Tribunale dei Minori (scrivere a 

Scovazzo per i 2 giorni allo stato: che riprenderà da subito) e delibera di 

avviare le procedure per la raccolta del questionario in ambito penalistico 

(a cura di Bertoli e Rey)  e di darne l’avvio fra due settimane. 

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

FUORI SACCO: E-MAIL AVV XXX SU ORARI GIUDICE DI PACE 

 Il Consiglio, dato atto, incarica il Vice Presidente di rispondere (la 

segnalazione è fuori luogo, perché l’orario odierno è già il frutto di un 

lavoro del nostro Coa e vi è penuria di personale gli assembramenti si sono 

ridotti). 

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

FUORI SACCO: CONFERENZA PERMANENTE: RIUNIONE 

ODIERNA 

Il Consigliere Scapaticci relaziona in ordine alla riunione che si è tenuta in 

data odierna presso la Corte d’Appello; Il Consiglio ringrazia e prende atto. 
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------------------- 

3) ORDINE AVVOCATI DI TORINO | XXX | LINK 

DOCUMENTAZIONE 

Il Consiglio, vista la relazione dell’Avv. XXX, prende atto suo malgrado 

dell’inesigibilità del credito stante l’incapienza dell’Avv. XXX e delibera di 

incaricare il Segretario di comunicare tale decisione all’Avv. XXX, 

invitandolo a farci pervenire la notula per il suo lavoro. 

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

4) ESAME VERBALE DEL 12 APRILE 2021 

Il Segretario si allontana e ne assume le veci il Tesoriere 

 

IL TESORIERE    LA PRESIDENTE 

 

Si da atto delle comunicazioni ricevute quest’oggi dai consiglieri D’Arrigo e 

Confente. Verranno quindi riassunti e sintetizzati gli interventi, in base a 

quanto è stato effettivamente detto durante la seduta consiliare il cui verbale 

deve, sinteticamente, riportare. 

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

A questo punto rientra il Segretario. 

 

5) INTEGRAZIONE CORSO INTEGRATIVO SCUOLA FORENSE 

ALLA LUCE DEL DECRETO LEGGE 13 MARZO 2021 N. 31 e decreto 

ministeriale attuativo – NUOVE PROVE PRESELETTIVE ORALI – 

CREAZIONE MODULI CON UNA SIMULAZIONE DI PROVA 

PRESELETTIVA ORALE E DUE ESERCITAZIONI – QUOTAZIONE 
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PER GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA E I NEO ISCRITTI - REL. 

presidente o VICE PRESIDENTE 

Trattato dopo il  punto 2. 

 I Coordinatori illustrano le caratteristiche della prova ulteriore e delle 

esercitazioni che sono state immaginate per venire incontro alle esigenze 

sorte dall’entrata in vigore del DL 31/2021 ed alla nuova modalità 

dell’esame da avvocato. 

Il Consiglio, prende atto, approva l’iniziativa assai apprezzabile e ringrazia 

nuovamente i Coordinatori e delibera di non chiedere alcunchè per i vecchi 

iscritti, mentre per i neo iscritti che vogliano seguire il modulo integrativo si 

delibera di chiedere 100 euro più iva. 

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

6) COMUNICATO COA DETENZIONE CITTADINO ITALIANO 

PATRICK ZAKI  

Il Consiglio, dato atto che la CRINT è stata interessata dalla vicenda 

giudiziaria di Zaki per la sottolineatura della vicenda umanitaria, delibera 

di dare incarico alla Crint di proporre una bozza di delibera (Porta e Berti). 

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

7) PREVENTIVI RIVESTIMENTO PALCHETTO AULE  

CONSIGLIARI – REL NARDUCCI 

Il Consiglio, con l’astensione della Consigliera Brenchio, preso atto dei 

preventivi che sono pervenuti al Consiglio, delibera di approvare quello 

predisposto da XXX (PVC), dando incarico alla Dottoressa Muollo di 

comunicarlo all’interessato. Si astiene anche Zarba. 

------------------- 
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FUORI SACCO: OFFERTA XXX 

Si approva l’offerta e si incarica il Consigliere Strata di chiedere al Dott. 

XXX di pubblicarla sul Sito e di creare un’apposita voce dedicata alla 

scontistica Auto. 

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

8) CREAZIONE AREA ONLUS HOME PAGE COA – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio rinvia ad una prossima seduta. 

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

9) SMART WORKING DIPENDENTI CONSIGLIO – 

AGGIORNAMENTI SULLA REPERIBILITA’ TELEFONICA – REL. 

TESORIERE 

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, rinvia ad altra seduta. 

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

10) OFFERTE SERVIZI XXX  - REL ALASIA/ ZARBA  

Il Consiglio, viste le offerte, le approva e dispone che siano pubblicate sul 

Sito (XXX) unitamente ai listini (quella della XXX perverrà al consigliere 

Alasia entro la settimana corrente e dunque si rinvia ad altra seduta, così 

come quella della XXX, tuttora mancante).  

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

11) DOMANDA RINNOVO LISTE CURATORE AVV. XXX- NON 

AMMESSA PER ERRORE MATERIALE INDIRIZZO PEC DEL COA   - 

REL. CONFENTE  

Il Consiglio, vista la documentazione da cui emerge l’errore nell’invio della 

domanda da parte della collega, delibera, a maggioranza, di non ammettere 
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la collega e di invitare l’Ufficio formazione di comunicarlo alla collega.  

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

12) PARCELLA AVV. XXX – REL. BONA  

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Bona, delibera di ritenere 

congruo l’importo di euro 18.356,18 oltre accessori, dando incarico alla 

signora XXX di comunicarlo all’interessata, previa sintetica relazione 

redatta dal Consigliere Bona e fatta pervenire a XXX. 

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

13) SEGNALAZIONE AVV. XXX – REL. BERTI 

Il Consiglio, letta la segnalazione, delibera di rispondere che la piattaforma 

ha dei limiti di capienza e che la parola chiave impegna gli Uffici ad un 

lavoro notevole e che tanti colleghi si prenotano ma poi non si disiscrivono 

(vi provvederà il Consigliere Curti con la signora XXX). 

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

14) ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE  - 28.04.2021 – 

REL. BERTI 

Il Consiglio, dato atto, incarica il  Consigliere Richetta di presenziare 

all’evento del 28 aprile, dando incarico al signor XXX di comunicarlo al 

Comune. 

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

15) TRIBUNALE DEI MINORI: BOZZA PROGETTO TABELLARE 

– REL. BERTI 

Il Consiglio, prende atto 

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

16) CASSA FORENSE: COMUNICATO DEL PRESIDENTE SUI 
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BANDI PRESTITI UNDER 35 – gia’ pubblicato 

Il Consiglio  prende atto anche della avvenuta pubblicazione.  

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

17) RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL.BERTI 

Il Consiglio, dato atto, incarica il Segretario di redigere una bozza di parere 

in termini favorevoli. 

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

18) RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. BERTOLI  

Il Consiglio, dato atto, invita il Segretario a scrivere all’Avv. XXX 

invitandola a formulare in termini generici il quesito e di riportarlo ad una 

prossima seduta. 

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

19) RIUNIONE DELLA CONSULTA DELLE PROFESSIONI 

13.04.2021 – REL. FACCHINI 

Il Consiglio prende atto e ringrazia la Consigliera Facchini. 

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

20) SEGNALAZIONE vs  STUDIO LEGALE XXX – REL. ALASIA 

Si allontana il Consigliere Scapaticci alle ore 20,08. 

Il Consiglio delibera di rinviare ad altra seduta. 

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

 

21) ISCRIZIONE DOTT. XXX– CARICHI PENDENTI – REL. VICE 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, ritenendo non ostativo il reato di guida in stato di ebbrezza 

subito dal richiedente nel 2015, essendo peraltro il reato estinto, delibera di 



10 

 

ammettere il Dott. XXX alla pratica forense, dando incarico alla signora 

XXXdi provvedere agli incombenti del caso. 

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

22) DVV- REL. REY/PORTA/BERTOLI 

28/2021  

OMISSIS 

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

23) CONSIGLIO GIUDIZIARIO- RIUNIONE DEL  13 APRILE 2021 

– REL. OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della consigliera Confente, prende atto. 

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

 

24) FORMAZIONE  - ACCREDITAMENTI: 

- OMISSIS 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dalle liste dei difensori 

d’ufficio avanti il Tribunale di Sorveglianza dell’Avv.:  

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti dello stesso    

esprime parere favorevole 

----------------------- 
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CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

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, viste le domande delle/dei dott.sse/dott.: 

OMISSIS 

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

La seduta viene tolta alle ore 20:21 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  


