Verbale di adunanza
L'anno 2021 ed allì 25 ottobre 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 della
Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei
Consiglieri 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

BONAUDO Stefano

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

OLIVIERI Emiliana

PERRINI Angelo Massimo

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

RICHETTA Davide

ROSBOCHAmedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive
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------------------1) IMPEGNO SOLENNE DOTTORI ORE 16.30
Il Consiglio invita i Dottori presenti in via telematica a prestare l’impegno
solenne e li accoglie insieme ai rispettivi domini: essi sottoscrivono i verbali
e si impegnano a trasmetterli via pec al Consiglio.
La Presidente pronuncia un breve discorso di accoglienza, richiamando la
loro attenzione sull’importanza dell’impegno solenne oggi assunto ed il
Consiglio plaude ai Dottori:
OMISSIS
per l’impegno solenne prestato ai sensi dell’art. 9 del regolamento
17.3.2016, avendo richiesto il patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41
comma 12 della L. 247/2012.
Sono presenti anche i domini Avvocati:
OMISSIS
Il Consiglio, accertata l’identità personale dei comparenti, udita la
richiesta di ciascun interessato, ammette i dottori:
OMISSIS
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 17,10 si allontanano i dottori:
OMISSIS
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e gli Avvocati:
OMISSIS
------------------Alle ore 16,59 si collegano i Consiglieri Perrini e Alasia.
2) ESAME VERBALE DEL 18 OTTOBRE 2021
Il Consiglio, con la sola correzione, a pagina 10, punto 22, della parola
“Collega” con quella di…”XXX, approva all’unanimità.
------------------FUORI SACCO: DOMANDA DI PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO PRESENTATA IL 20 NOVEMBRE 2020 DALL’AVV. XXXREL. BRENCHIO
La Consigliera BRENCHIO riferisce della richiesta pervenuta dall’avv.
XXX che aveva presentato la domanda nel novembre 2020 ma che, subito
dopo, era stata sollecitata dalla consigliera BRENCHIO a fornire
documentazione che la collega aveva poi inviato nel marzo 2021 ma non
completa e la consigliera BRENCHIO l’aveva fatto notare e sollecitata a
produrre altra documentazione che tuttavia non è mai pervenuta: venerdì
scorso la collega ha chiesto di retrodatare il provvedimento di ammissione.
Il Consiglio, dato atto, non sussistendo gli estremi per retrodatare gli effetti
dell’ammissione delibera di accogliere la domanda di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, tuttavia solo con effetto dalla presente
delibera, dando incarico a XXX di comunicarlo all’interessata.
------------------FUORI SACCO: EVENTO 12-13 NOVEMBRE: DEI 190 ANNI
DELL’EDITTO DI RACCONIGI
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Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale ribadendo la
concessione di 4 crediti formativi per il 12/11 e di 3 crediti formativi per
quello del 13/11.
------------------FUORI SACCO: DOTT. XXX
La Presidente riferisce che il dott. Capiali, opportunamente convocato, ha
scaricato ben tre biglietti per il Salone del libro senza usufruirne e senza
dunque partecipare agli eventi formativi, e di averli dati a tre amici, una
delle quali neppure iscritta all’albo (tale XXX): il Dottore ha dapprima
negato di conoscere la xxx (alla quale, cedendole il tagliando, il dottore ha
di fatto attribuito il titolo di avvocato), salvo poi ammettere l’errore e
scusarsi.
Alle ore 17,24 entra il Consigliere Rosboch.
Il Consiglio, ritenuto che la condotta del Dott. xxx sia meritevole di
valutazione disciplinare, udita la relazione della Presidente, delibera di
inviare la segnalazione al CDD, dando incarico alla Sig.ra xxx di
provvedere e di convocare con la Presidente la collega xxx.
Alle ore 17,39 si collega il Consigliere Bona.
------------------3) DELEGATI ALLE VENDITE ELENCO TRIBUNALE DI IVREA –
COLLOQUI CON PRESIDENTE DEL TRIBUNALE E PRESIDENTE
COA – AGGIORNAMENTI – REL. PRESIDENTE
La Presidente riferisce sullo stato dell’arte della questione dei colleghi
delegati alle vendite presso il Tribunale di Ivrea, delle interlocuzioni avute
con il Presidente Bevilacqua, con l’Avv. XXX il quale, da ultimo, ha
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espresso a nome del Coa di Ivrea il proprio nulla osta a che i colleghi
pretermessi siano ex post inseriti negli elenchi (la Presidente legge la bozza
di delibera inviatale da XXX).
Il Consiglio prende atto ed attende di ricevere il provvedimento del
Presidente Bevilacqua.
------------------4) PARCELLA XXX - REL. CONSIGLIERE STRATA
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Strata e preso atto dei
cambiamenti apportati dal collega per ciò che riguarda la gestione della
fase stragiudiziale del procedimento disciplinare, delibera di ritenere
congrua la somma di euro 13.753,60, di cui euro 11.547 per l’attività
giudiziale penale (parcella n°XXX), oltre accessori, incaricando la signora
Crovella di comunicare la presente delibera all’Avv. XXX
------------------5) BOZZA PARERE A SEGUITO DI CONSULTAZIONE PROF. XXX,
COA TORINO/AVV.XXX – REL. CONSIGLIERE STRATA
Il Consiglio, preso atto della bozza predisposta dal Consigliere Strata,
delibera di approvarla con formulazione più generica e senza citare il
parere del Prof. XXX, nella stesura che sarà inviata dalla Presidente a
XXX con l’incarico di inviarla alla Corte dei Conti all’indirizzo che sarà
comunicato dal Consigliere Strata.
------------------6) SEGNALAZIONE DELL’AVV. XXX – REL. SCAPATICCI
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Scapaticci, delibera di
inoltrare la segnalazione al Presidente del Tribunale ed al Procuratore
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della Repubblica chiedendo altresì che vi sia un incontro chiarificatore,
segnalando la gravità del fatto oltre che le numerose inesattezze del verbale
in cui veniva reiteratamente confusa la provenienza della richiesta e la
presenza dell’avvocato che invece aveva addotto il legittimo impedimento
(lettera a cura del Consigliere Scapaticci).
Alle ore 18 si è collegato il Consigliere Preve.
------------------7) MOD

5:

EVENUALE

PROPOSTA

DI

SOSPENSIONE

AMMINISTRATIVA – REL. BERTI
Il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio la tematica relativa alla
mancata presentazione del modello 5 da parte di numerosi colleghi: alcuni,
da molti anni non presentano il modello 5 e ciononostante continuano ad
esercitare la professione.
Il Segretario chiede al Coa di studiare se, alla luce delle normative vigenti,
non sia possibile, da parte del Coa o del Cdd, procedere alla sospensione
ammnistrativa dei colleghi inadempienti, fermi restando gli effetti
disciplinari di tali omissioni.
Il Coa, dopo ampio dibattito, delibera di incaricare i Consiglieri Brenchio
Rey, Cavallo, Castrale di studiare la questione e di relazionarne al
Consiglio.
Alle 18,05 si collega la Consigliera Porta.
------------------8) XXX RICHIESTA COLLABORAZIONE CON IL COA PER EVENTI
FORMATIVI - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, delega i consiglieri Strata e Richetta di prendere contatti per
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approfondire la disponibilità.

9) SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA AVVOCATI: OMISSIS – REL.
VICEPRESIDENTE
Il Consiglio prende atto e ringrazia il Vice Presidente, delibera di
concedere a Ventura, stanti i suoi recenti problemi di salute una proroga
sino all’8 novembre: decorso vanamente tale termine egli sarà sospeso
amministrativamente;

i

restanti

colleghi

saranno

invece

sospesi

amministrativamente.
------------------10)

CORTE

D’APPELLO:

SVOLGONO FUNZIONI

CONFERMA

DIRETTIVE

MAGISTRATI

CHE

E SEMIDIRETTIVE DA

ALMENO QUATTRO ANNI – REL. SEGRETARIO
Alle ore 18,42 si collega la Consigliera Baldassarre.
Quanto ai nomi indicati il Coa non ha particolari rilievi (fatta eccezione per
il dott. XXX, con l’astensione di Richetta e per la dott.ssa XXX); incarica i
consiglieri di predisporre una bozza di parere da esaminare in una
prossima riunione, tenuto conto che il termine ultimo per l’invio delle
osservazioni è il 18 novembre p.v.
------------------11) RECUPERO MORE DELLE QUOTE PER IL TOTALE DI € 1660
DI ISCRIZIONE NON CORRISPOSTE DAI COLLEGHI – REL.
VICEPRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di incaricare il
Vice Presidente, con l’ausilio di Cavallo, di interloquire con XXX per
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inserire il debito del singolo quale indicato dal Coa nella scheda personale
di ciascun iscritto.
------------------12) COA TORINO C/O XXX FISSAZIONE UDIENZA 28.01.2022 DI
DISCUSSIONE – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, ne prende atto.
------------------13) RAPPORTI

CON

LE

ASSOCIAZIONI

FORENSI:

A)

COMUNICAZIONE PER EVENTI FORMATIVI; B) RIPRISTINO
INCONTRI PERIODICI – REL. SEGRETARIO
Il Segretario riferisce della proposta di riprendere gli incontri periodici con
le associazioni forensi secondo l’usanza a suo tempo intrapresa ma poi
sospesa durante la pandemia; il Consiglio delibera di incaricare la
Consigliera Olivieri ed il Segretario di riprendere gli incontri
(convocazione a loro cura).
Il Segretario propone altresì di segnalare all’attenzione delle Associazioni i
convegni formativi che abbiano un particolare rilievo e ciò ai fini di una più
diffusa partecipazione: il Consiglio approva, incaricando l’Ufficio
Formazione di provvedere di volta in volta, confrontandosi con i Consiglieri
addetti alla formazione.
------------------14) REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO DI
STUDIO IN ONORE DELL’AVV. MARCO WEIGMANN – REL.
CONSIGLIERI BALDASSARRE/ROSBOCH/D’ARRIGO
Il Consiglio, vista la bozza di regolamento, la approva, designando, quali
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propri componenti della commissione giudicatrice i Consiglieri Rosboch,
Baldassare e Olivieri.
-------------------

15) NOMINA

COMPONENTE

FONDAZIONE

AVVOCATURA

TORINESE FULVIO CROCE – NOMINA COMPONENTI COLLEGIO
REVISORI DIMISSIONARI – REL. PRESIDENTE
Omissis
------------------16) DVV-FVD - REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI
Nulla sul punto.
------------------17) AGENZIA DELLE ENTRATE: RICHIESTA DI RIMBORSO –
REL.SEGRETARIO
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di informarne il
nostro consulente del Lavoro, il precedente consulente (XXX al quale, se
responsabile, dovrà essere inviata richiesta di manleva ed eventualmente
fare la denuncia alla nostra compagnia assicuratrice (se ne occuperanno la
Sig.ra XXX ed il Segretario)
Alle ore 19,57 si scollega la Consigliera Baldassarre.
------------------18) AGGIORNAMENTI SITO IN TEMA DI SICUREZZA E GESTIONE
DEI COOKIE- REL. PREVE
Il Consiglio prende atto.
-------------------
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19) BABY PARKING: CONTRATTO D’APPALTO E CAPITOLATO –
REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, ringrazia e prende atto: a
breve verranno portati al Coa i preventivi dei lavori edili.
------------------20) PREVENTIVO OPUSCOLO CON COPERTINA RIGIDA “54
ESCLUSI” – REL. PRESIDENTE
Alle ore 20,06 si scollega la consigliera Confente.
Il Consiglio approva il preventivo della Tipografia Commerciale relativa ai
formati con copertina morbida, dando atto che si procederà all’acquisto di
300 copie, dando incarico alla signora XXX di procedere all’acquisto.
------------------21) FORMAZIONE -– ACCREDITAMENTI:
AEQUITAS: SEMINARIO FORMAZIONE FORMATORI: LA RIFORMA
DEL PROCESSO CIVILE: LE NOVITA’ IN MATERIA DI MEDIAZIONE –
5/11/2021 – 6/11/2021 CREDITI: Il Consiglio riconosce sei crediti formativi per il 5 e 6 per il 6
------------------AEQUITAS: LE ADR NELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE
L’AMPIAMENTO DELLA MEDIAZIONE – 5.11.2021
CREDITI: Il Consiglio riconosce 3 crediti
------------------COMMISSIONE SCIENTIFICA COA: LA TUTELA DEL CREDITO NEL
DIRITTO DEL LAVORO 23.11.2021
CREDITI: Il Consiglio riconosce DUE crediti formativi
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------------------22) RIUNIONE

UNIONE

REGIONALE

25 OTTOBRE

–

REL.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione, ne prende atto.
------------------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 dall’Avv.to:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti dello stesso
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 dall’Avv.:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti della stessa
esprime parere favorevole
----------------------CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO
Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal
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Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l’Ufficio segnalazioni del COA
di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di
ciascun avvocato interessato:
ARCHIVIAZIONE
OMissis
RICHIAMO VERBALE
omissis
CAPO D’INCOLPAZIONE
omissis
DECISIONE
omissis
--------------------PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in
materia civile
delibera
in conformità a quanto risulta dall’elenco allegato, con l’astensione del
singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in
una singola pratica.
--------------------ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO
Il Consiglio, viste le istanze degli Avv.ti:
omissis
la autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto
27.5.1994.
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Autorizzazione che viene allegate al presente verbale.
---------------------SOCIETA’ TRA AVVOCATI
Il Consiglio prende atto della costituzione della società tra avvocati
denominata “omissis”.
--------------------CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA
Il Consiglio, viste le domande dei dottori:
OMISSIS
e la relativa documentazione;
diretti 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.
--------------------CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA – 16 MESI
Il Consiglio, vista la domanda del dottor:
OMISSIS
e la relativa documentazione;
dirette ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della
pratica ridotta 16 mesi ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DL 22/2020 delibera
di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della
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pratica.
---------------------

CANCELLAZIONI
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei Dott.ri:
OMISSIS
Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:
OMISSIS
dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine
Forense.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 20,15
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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