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Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 28 marzo 2022 alle ore 13.00 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    CONFENTE Assunta 

CURTI Maurizio                                            ESPOSITO Enrico   

OLIVIERI Emiliana               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. 

 

FUORI SACCO: RIUNIONE IN ASSESSORATO DEL COMUNE DI 

TORINO 

La Presidente riferisce del colloquio mattutino avuto con l’assessore Salerno e 
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con il XXX: si è parlato del progetto baby parking. Si chiederà il patrocinio del 

Comune ed un sovvenzionamento sottoforma di pacchetto ore in favore dei 

cittadini. Il Consiglio ringrazia e  prende atto. 

Alle ore 13,27 entra il Consigliere Rosboch. 

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

FUORI SACCO: FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO: 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI PER LA FORMAZIONE DEL DATA PROTECTION 

OFFICER (DPO): PROFILI APPLICATIVI – CICLO DI INCONTRI - A 

PARTIRE DAL 21 APRILE 2022. 

Il Consiglio riconosce due crediti formativi per l’incontro di aprile e 20 crediti 

per l’intero master. 

Il 21 aprile ci saranno i Consiglieri o Richetta o Strata o Preve. 

 

ESAME VERBALE DEL 21.03.2022 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

Alle ore 13,34 entra il Consigliere Bona. 

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

RICHIESTA PROCURA DELLA REPUBBLICA DOTT. XXX – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, prende atto che la richiesta 

del Pm non concerneva il materiale relativo agli esposti pendenti avanti il Cdd 

ma ad un video non in possesso del Consiglio ed in tal senso si risponde al 

PM. 
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--------------------- 

 

1. ESAME POF COMMISSIONE SCIENTIFICA CIVILE, PENALE, 

AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E DEONTOLOGICA – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio approva il pof della Commissione Scientifica Civile, il pof della 

Commissione Famiglia (riferirsi ai Protocolli per l’evento di dicembre), il pof 

della Commissione Deontologia, il pof della Commissione Informatica: si 

attendono ancora quelli del penale, tributaria, amministrativa. XXX 

confezionerà i vari pof come di consueto e si convocheranno, poi, i referenti 

per congratularsi con loro dell’egregio lavoro svolto. 

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

 

2. PERQUISIZIONE 23 MARZO 2022 – REL. SCAPATICCI  

Il Consiglio prende atto. 

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

 

3. CHIUSURA PERIODO PASQUALE - PIANO FERIE DIPENDENTI – 

SEDUTA DI CONSIGLIO DOPO IL LUNEDÌ DELL’ANGELO – ORARIO 

RIUNIONI CONSILIARI – REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio, visto il prospetto feriale proposto dai dipendenti, delibera di 

chiudere il Coa il 15 ed il 16 aprile e riaprire il 19 aprile; per il 19, mancante 

XXX andrà allo sportello e con XXX guarderà il protocollo; il 26 andrà XXX 

allo sportello; si chiederà alla XXX di far sì che XXX riduca i giorni di 

distacco a due su cinque e si incarica il Consigliere Richetta di farlo; va bene 
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per le ferie richieste XXX a condizione che non ci siano ricadute sugli esami, 

mettendosi d’accordo con XXX; per XXX concesse le ferie anche se assente da 

oltre un mese  e quando rientra si occuperà della biblioteca (almeno 2 giorni 

la prima settimana). 

Per quanto concerne le riunioni del Consiglio, si tornerà all’orario delle 17; 

l’11 aprile in Fondazione per i giuramenti in presenza dei neo avvocati. 

Il 18 aprile non si farà la seduta, che si terrà invece il 21 aprile. 

Il 2 maggio la seduta si terrà alle ore 17 in Consiglio.  

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

 

4. RICHIESTA PRESIDENTE XXX PER UDIENZE DI CONVALIDA – 

REL. PRESIDENTE 

La problematica è stata sollevata dalla Dott.ssa XXX in ordine all’articolo 23 

della normativa emergenziale (collegamenti da remoto tra cui l’interrogatorio 

di garanzia e le convalide); il decreto milleproroghe del dicembre 2021 non ha 

prorogato la modalità da remoto per le convalide degli arrestati e dei fermati; 

il Consiglio non intende fare un protocollo per garantire le convalide da 

remoto ed incarica la Presidente di comunicare tale volontà alla Dott.ssa XXX 

Alle ore 14,20 entra la Consigliera Bertoli. 

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

 

5. PROGETTO ENVIRONMENT PARK: ESITO COLLOQUI ORDINI 

INGEGNERI E ARCHITETTI – REL.  ROSBOCH 

Il Consiglio, richiamate le precedenti delibere e sentito il Consigliere Rosboch 

che riferisce che gli Architetti non hanno ricevuto nulla e che, in altri casi, 
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rimandano a tutti gli iscritti all’Albo, delibera di inviare una comunicazione a 

tutti i colleghi sul fac-simile di quella predisposta dai commercialisti con 

risposta alla mail della segreteria@ordineavvocatitorino.it. 

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

 

6. RELAZIONE SU INCONTRO GRUPPO DANNO TORINO CON 

PRESIDENTE XXX E ALCUNI MAGISTRATI DELLA SEZIONE 

QUARTA CIVILE – REPERIMENTO GIOVANI COLLEGHI 

VOLONTARI PER CREAZIONE BANCA DATI SENTENZE SEZIONE – 

REL. BONA E PORTA 

Il Consiglio delibera che il gruppo di giovani sia composto da OMISSIS 

Alle ore 14,30 si allontana Scapaticci. 

Alle ore 14,30 entra la Consigliera Porta. 

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

 

7. TEMATICA CONTENZIOSO INNANZI AL TAR AVVERSO I 

PROVVEDIMENTI DI REVOCA GIUDIZIALE PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO – REL. RICHETTA 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera di non affidare all’Avv. XXX la 

difesa del Coa nel contesto di un giudizio di ottemperanza intrapreso da un 

collega cui sarebbe seguita una spesa di euro 5.000,00 a tutela del Consiglio 

deputato ad un intervento ad adiuvandum con un rischio di declaratoria di 

inammissibilità. 

--------------------- 
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8. CONTENZIOSO NEI CONFRONTI DELL’ISCRITTA AVV. XXX PER 

IL COMPORTAMENTO DALLA STESSA TENUTO NEI CONFRONTI 

DELL’ORDINE DI APPARTENENZA – REL. PRESIDENTE 

OMISSIS 

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

 

9. INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO CNF – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

10. INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TAR – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio prende atto. 

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

Alle ore 15,30 rientra il Consigliere Scapaticci. 

 

11. COMUNICAZIONE DIRIGENTE CORTE D’APPELLO DOTT.SSA 

XXX: ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI E CANCELLERIE – 

REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri Bonaudo e Castrale di 

approfondire. 

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

 

12. RIUNIONE CAMERA DI COMMERCIO DEL 24 MARZO 2022 - 

REL. BALDASSARRE 
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Il Consiglio prende atto di quanto riferito dalla consigliera Baldassarre 

circa la riunione tenutasi insieme ai commercialisti e ai notai, dando 

particolare evidenza al progetto di coesione e coalizione delle imprese 

interessate a sviluppare l’ecosistema sociale denominato Torino Social 

Impact e riferendo come in tale contesto molte società cooperative, 

associazioni ed anche il consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti 

abbiano sottoscritto un Manifesto, aperto a tutte le realtà interessate, volto a 

far rispettare determinati principi di ordine generale nell’ambito sociale. 

Da ultimo la Camera di Commercio sta studiando come attivare il progetto 

relativo alla Borsa dell’Impatto Sociale. 

Alle ore 15,42 entra il consigliere Strata.  

Il Consiglio delibera di convocare la Dott.ssa XXX affichè spieghi meglio il 

progetto a tutti i consiglieri (glielo chiederà la Consigliera Baldassarre). 

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

 

13. NOTA COA ROMA: RICORSO AL TAR VS MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI: 

ANNULLAMENTO DECRETO N. 12/2022 – REL. NARDUCCI  

Il Consigliere Tesoriere riferisce che in data 07 marzo 2022 è stato pubblicato 

il DM 17.01.2022 recante “Adozione delle linee guida per l’omogenea 

applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio 

consultivo tecnico”. Con riferimento ai requisiti necessari per essere nominati 

presidenti, il DM pone in essere una grave discriminazione nei confronti degli 

avvocati del libero foro che, pur in possesso dei requisiti di esperienza 

ultradecennale in materia di opere pubbliche e contenzioso amministrativo, 
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vengono esclusi. Tale previsione normativa appare priva di alcuna seria 

ragione giuridica: l’Ordine degli Avvocati di Roma e la Camera 

Amministrativa Romana hanno proposto Ricorso al Tar Lazio, chiedendone 

l’annullamento previa sospensiva. Il Consiglio plaude e ne prende atto. 

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

 

14. SITUAZIONE ESECUZIONI SFRATTI E UNEP – REL.  

SEGRETARIO 

Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri Narducci, Berti e Brenchio di 

parlare con XXX  

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

 

15. RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE VS XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e delibera di mandare il tutto al CDD. 

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

 

16. RICHIESTA QUOTE ARRETRATE AVV. XXX: 

AGGIORNAMENTI – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto di quanto riscontrato dagli uffici e vista la proposta 

avanzata dalla collega XXX, delibera di accogliere la stessa e di farlo sapere 

alla nostra avvocata. 

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

 

17. PROPOSTA CONVEGNO ISTORETO AVV. XXX 6 MAGGIO 2022 

– REL. PORTA 
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Il Consiglio, presa visione del programma del Convegno proposto, delibera di 

concedere il proprio patrocinio all’evento; concede 4 crediti formativi per la 

sessione mattutina e altri 4 per la sessione pomeridiana; nomina quali 

Consiglieri moderatori le Avv.te Barbara Porta e Cristina Rey. 

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

 

18. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 29/03/2022 E VERBALI 

DEL 22/03/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

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

OMISSIS 

 

20. FORMAZIONE:  ACCREDITAMENTO: 

AGI – MALATTIA E RAPPORTO DI LAVORO: TUTELE, DIRITTI E 

OBBLIGHI – 7 APRILE 2022  

Il Consiglio non riconosce crediti formativi perché l’evento è Fad. 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINITRATIVISTI DEL PIEMONTE – 

APPALTI PUBBLICI: LE PIU’ RECENTI NOVITA’ – 19 APRILE 2022 

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi. 

UNIVERSALEX S.R.L. – PNRR, ENERGIA E TERRITORI: OSSERVATORIO 

SUL CARO BOLLETTA – 7 APRILE 2022 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi. 

CENTRO NAZIONALE STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO “D. 
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NAPOLETANO”, SEZIONE PIEMONTE - GREEN PASS E VACCINI: I 

RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO – 13 APRILE 2022 

Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi. 

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

 

21. EVENTO FORMATIVO ORGANIZZATO DA FONDAZIONE 

FULVIO CROCE E GRUPPO 24 ORE INTITOLATO “D. LGS. 231/2001: 

COMPITI E RESPONSABILITA’ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA”: 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – REL.  STRATA  

Il Consiglio accredita con 3 crediti formativi. 

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

 

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: 

ARCHIVIAZIONE 

XXX 

DECISIONE 

OMISSIS 

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

 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al patrocinio a spese dello Stato in 
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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. 

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

 

SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

OMISSIS 

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

 

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI  

Il Consiglio, viste le domande dei Dott.ri: 

OMISSIS 

dirette 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 dalla 

legge 

ordina l’iscrizione 

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

anzianità da oggi 28 marzo 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 pazienza), dovranno prestare  l’impegno 



12 

 

solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta, l’ 11 

aprile 2022 alle ore 17:00 presso la Fondazione dell’Avvocatura Torinese 

F. Croce, con sede in Torino, Via S. Maria 1.  

I richiedenti sono attesi: 

°  alle ore 16.45 per un preliminare incontro con la Presidente, alla sede 

della Fondazione dell’Avvocatura Torinese F. Croce;  dovranno  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 che viene allegato alla presente e che 

dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere Segretario. 

°  alle ore 17:00  presso la suddetta Fondazione dell’Avvocatura Torinese F. 

Croce, alla quale potranno accedere altresì fino ad  numero massimo di due 

 familiari o accompagnatori. 

 

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

 

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 

Il Consiglio, viste le domande dei Dott.ri: 

OMISSIS 

diretti 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 28 marzo 2022. 
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--------------------- 

 

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE  

Il Consiglio, vista la richiesta 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: 

OMISSIS 

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

 

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza del Dottore:  

XXX 

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 
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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 28/03/2022, 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’interessato con 

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

avanti il Consiglio, convocando altresì il dominus.  

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

 

NULLA-OSTA   

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX diretta ad ottenere il rilascio 

del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo degli 

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 dell’Avv. XXX procedimenti di sorta 

 concede il nulla-osta 

all’Avv. XXX per il trasferimento della sua iscrizione all’Albo degli 

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 del Dott. XXX diretto ad ottenere il rilascio 

del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei 

Praticanti di Torino a quello di XXX 

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

sussistono nei confronti del Dott. XXX procedimenti di sorta 

 concede il nulla-osta 

al Dott. XXX per il trasferimento della sua iscrizione al Registro dei 

Praticanti di XXX con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del 

medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta 

iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande dei Dottori: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

dirette 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   -  
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delibera 

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

 

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei Dott.ri: 

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di XXX dalla quale risulta 

che il Dott. XXX e la Dott.ssa XXX sono stati iscritti al Registro dei 

Praticanti 

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

questo Ordine Forense. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 16,24 

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

 

Il Consigliere Segretario     La Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  


