Verbale di adunanza
L'anno 2021 ed allì 29 novembre 2021 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 presso la Fondazione dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce” al fine di
evitare assembramenti della Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del
Tesoriere e dei Consiglieri Bertoli, Cavallo, Preve, Richetta, Porta, Baldassarre,
D’Arrigo, Esposito, Olivieri, Scapaticci, Alasia, Castrale, Strata, 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

BONAUDO Stefano

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

OLIVIERI Emiliana

PERRINI

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio
Consiglieri
*

*
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*

Angelo

Massimo

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive
------------------1. GIURAMENTO AVVOCATI ORE 16.30
Omissis
Il Consiglio accoglie i nuovi colleghi a cui rivolge l’invito a declamare l’impegno
solenne; gli Avvocati e le Avvocate convenuti danno singolarmente lettura
dell’impegno solenne, esibendo sia il documento di identità sia la firma
contestuale del verbale, verbale che viene contestualmente sottoscritto dalla
Presidente e dal Segretario.
La Presidente pronuncia un breve discorso sul significato dell’impegno solenne,
rivolgendo loro un caloroso messaggio di benvenuto e consegnando loro un
omaggio di benvenuto.
Alle ore 17 si collega la Consigliera Confente.
Alle ore 17,19 entra la Consigliera Rey.
------------------FUORI SACCO
Omissis
------------------FUORI SACCO: ELEZIONI PRESIDENTE FONDAZIONE CROCE
La Presidente informa il Consiglio che stamani si è riunito il primo cda della
Fondazione post elezioni, all’esito del quale è stato eletto come Presidente, a
maggioranza e con il voto contrario del neo consigliere Lucchese, l’Avv. Enrico
Maggiora. La Presidente si duole di ciò in funzione del fatto che il Consiglio ha
profuso ogni sforzo per giungere ad una candidatura, quella dell’Avv. Maggiora,
che aveva ricevuto l’unanimità dei voti dei consiglieri dell’Ordine ed auspica che,
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d’ora innanzi, il lavoro della Fondazione sia ispirato alla totale coesione di
intenti, pur nel rispetto delle opinioni di tutti per inseguire il bene comune
rappresentato dall’Avvocatura torinese.
Il Consiglio si congratula con il neo Presidente, sposa in pieno le parole della
Presidente ed incarica il Segretario di darne informativa agli iscritti mediante e
mail e mediante pubblicazione sul Sito (XXX).

2. ESAME VERBALE DEL 22 NOVEMBRE 2021
Si approva il verbale con la correzione a pag 8 punto 14 con l’eliminazione del
punto E “Commissione Patrocinio a spese dello Stato: in luogo di 6 fino a 8 più
due” e sostituzione di “Commissione patrocinio a spese dello Stato” con “turno
presenze Patrocinio a Spese dello Stato “ con il mantenimento di 6 crediti
formativi.
------------------3. GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO B1 – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario sull’avvenuto espletamento del
concorso per la copertura di 3 (tre) posti di operatore amministrativo contabile a
tempo pieno e indeterminato - area B, posizione B1, indetto con Deliberazione del
18/11/2019, delibera e approva quanto segue:
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino,
visti
- gli artt. 6, 30, 34 bis, 35, 38 e 70, comma 13 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”;
- il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
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Pubbliche Amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive
modificazioni;
- il Regolamento UE 2016/679 c.d. G.D.P.R. del 27/04/2016 nonché il D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 recante disposizioni in materia di protezione dei dati
personali;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 14/03/2013, 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
- con Deliberazione del 23/04/2018, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Torino adottava il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2021 ai
sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, deliberando di “ampliare la
pianta organica dell’Ordine mediante assunzione, con bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di 5 (cinque) posti di operatore
amministratore contabile a tempo pieno e indeterminato -area B, posizione B 1.,
riservando ad una successiva delibera le modalità di pubblicazione del bando e di
svolgimento del pubblico concorso per titoli ed esame, che sarà condotto da una
costituenda Commissione alla quale sarà demandato la stesura del bando di
concorso stesso nonché l’esame dei singoli candidati e la stesura della
graduatoria finale”;

4

- con Deliberazione del 04/06/2018, il Consiglio, vista la succitata Delibera del
23 aprile 2018 e constatata l’urgenza di coprire una delle posizioni vacanti
risultanti dalla predetta pianta organica senza potersi attendere il completamento
di un pubblico concorso, statuiva di procedere all’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato della prima candidata risultata idonea ed in attesa di assunzione
nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una unità di personale di Area B posizione economica B1 - profilo di operatore di amministrazione indetto dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti;
- con Deliberazione del 25/06/2018, il Consiglio indiceva quindi un avviso di
selezione per una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del D.Lgs.
n. 165/2001, per titoli e colloquio, all’esito del quale si è provveduto
all’assunzione di n. 1 ulteriore unità di personale di Area B -posizione economica
B1;
- con Deliberazione del 01/07/2019, il Consiglio avviava un procedimento ex artt.
30 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di 3 (tre) posti di operatore
amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato - area B, posizione B1;
- con Deliberazione del 23/09/2019, il Consiglio approvava il Bando per la
mobilità esterna per la copertura di 3 (tre) posti di operatore amministratore
contabile a tempo pieno e indeterminato - area B, posizione B1;
- con lettera 10/07/2019 inviata a mezzo pec l’11/07/2019, il Consiglio
trasmetteva comunicazione agli Enti competenti per la verifica di personale in
disponibilità da assumere secondo le procedure di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n.
165/2001;
- con prot. n. 14902/19 del 12/07/2019, la Regione Piemonte, Servizio Lavoro,
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comunicava la Consiglio l’assenza di personale con la qualifica richiesta negli
elenchi di disponibilità tenuti dalla Regione;
- con Deliberazione del 23/09/2019, il Consiglio approvava l’avviso di selezione
per la procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001,
per titoli e colloquio, ai fini della copertura di n. 3 unità di personale con profilo
di operatore amministrativo a tempo pieno e indeterminato - categoria B,
posizione economica B1 - del C.C.N.L. degli Enti pubblici non economici;
- il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Torino, nell’area “Bandi di Concorso” della
sezione “Amministrazione Trasparente” dal 24/12/2019 per almeno 30 (trenta)
giorni ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
- nei termini previsti dall’avviso non pervenivano domande di partecipazione;
- con Deliberazione del 18/11/2019, il Consiglio approvava il Bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di 3 (tre) posti di operatore
amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato - area B, posizione B1,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale
– Concorsi ed Esami – n. 101 del 24/12/2019;
- con Deliberazione del 03/02/2020, il Consiglio approvava l’elenco provvisorio
dei candidati ammessi al concorso, l’elenco dei candidati la cui documentazione
necessitava di integrazione entro un termine perentorio nonché l’elenco dei
candidati esclusi, nominando altresì due membri della Commissione di concorso;
- con Deliberazione del 17/02/2020, il Consiglio completava la composizione
della Commissione di concorso;
- con Deliberazione del 16/03/2020, il Consiglio sospendeva l’approvazione
dell’elenco definitivo degli ammessi al concorso in ragione del blocco dei
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concorsi pubblici disposto a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19;
- con Deliberazione del 06/07/2020, il Consiglio riavviava la procedura
concorsuale ed approvava l’elenco definitivo degli ammessi al concorso,
ammettendo alla procedura concorsuale n. 67 domande su 76 pervenute;
- l’elenco dei candidati ammessi è stato pubblicato nell’area “Bandi di
Concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente” in data 20/07/2020;
- con Deliberazione del 19/10/2020, il Consiglio nominava il Segretario della
Commissione di concorso;
- con Deliberazione del 16/11/2020, il Consiglio sospendeva nuovamente le
operazioni del concorso ai sensi dell’art. 1 lett. z) del D.P.C.M. 03/11/2020 in
ragione della perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con Deliberazione del 12/07/2021, il Consiglio riattivava la procedura di
concorso, modificava, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, co. 3, del D.L. n.
44/2021, conv. in L. n. 76/2021, l’art. 9 del Bando prevedendo così una sola
prova scritta di concorso e fissava la data per l’espletamento della prova scritta
al giorno 25/09/2021, ore 8.30 presso la Maxi Aula n. 1 “Giuseppe Casalbore”
sita all’interno del Palazzo di Giustizia di Torino “Bruno Caccia”, C.so Vittorio
Emanuele II n. 130, ingresso 15 piano seminterrato;
- in data 18/11/2021, il Presidente della Commissione Esaminatrice ha
comunicato al Consiglio la fine dei lavori, trasmettendo i relativi verbali nn. 1, 2,
3, 4 e 5;
visti
- il verbale della Commissione Esaminatrice n. 1 del 20/09/2021;
- il verbale della Commissione Esaminatrice n. 2 del 25/09/2021;
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- il verbale della Commissione Esaminatrice n. 3 del 04/10/2021;
- il verbale della Commissione Esaminatrice n. 4 del 07/10/2021;
- il verbale della Commissione Esaminatrice n. 5 del 18/11/2021;
- la graduatoria finale di merito, stilata dalla Commissione Esaminatrice a
seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati ai sensi del Bando di concorso, di
cui al verbale n. 5 del 18/11/2021;
accertata
- la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della Commissione
Esaminatrice, che risultano conformi alle disposizioni di legge ed al Bando di
gara;
ritenuto
- pertanto, di procedere all’approvazione dei verbali del concorso e della relativa
graduatoria di merito;
- di procedere alla nomina del vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di 3 (tre) posti di operatore amministrativo contabile a tempo
pieno e indeterminato - area B, posizione B1;
DELIBERA
1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, gli atti della Commissione
Esaminatrice incaricata dell’espletamento del concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di 3 (tre) posti di operatore amministrativo contabile a
tempo pieno e indeterminato - area B, posizione B1, così come risultante dai
seguenti verbali e documentazione conservata agli atti del Consiglio:
- verbale della Commissione Esaminatrice n. 1 del 20/09/2021, costituito di n. 7
(sette) pagine;
- verbale della Commissione Esaminatrice n. 2 del 25/09/2021, costituito di n. 3
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(tre) pagine;
- verbale della Commissione Esaminatrice n. 3 del 04/10/2021, costituito di n. 2
(due) pagine;
- verbale della Commissione Esaminatrice n. 4 del 07/10/2021, costituito di n. 10
(dieci) pagine;
- verbale della Commissione Esaminatrice n. 5 del 18/11/2021, costituito di n. 4
(quattro) pagine;
2) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la seguente graduatoria
finale del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 3 (tre) posti di
operatore amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato - area B,
posizione B1, indetto con Deliberazione del 18/11/2019:
COGNOME

NOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

TITOLI

VOTO
PROVA
SCRITTA

VOTO
PROVA
ORALE

PUNTEGGIO
FINALE

GORLA

CRISTINA

TORINO

04/08/1976

6

30

24

60

MARCHIONE

CINZIA

MESSINA

14/04/1974

7

23

27

57

DURANTE

ALESSIA

TORINO

08/05/1984

8

22

26

56

GANDOLFO

ALESSIO

CUNEO

09/05/1991

5

28

22

55

PUCCIO
SCUDERI

CLAUDIA

PALERMO

22/09/1976

5

23

21

49

3) di nominare vincitrici del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di 3 (tre) posti di operatore amministrativo contabile a tempo pieno e
indeterminato - area B, posizione B1, indetto con Deliberazione del 18/11/2019,
le Sigg.re:
- GORLA Cristina, nata a Torino il 04/08/1976, C.F.: GRLCST76M44L219F;
-MARCHIONE

Cinzia,

nata

a
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Messina,

il

14/04/1974,

C.F.:

MRCCNZ74D54F158C;
- DURANTE Alessia, nata a Torino il 08/05/1984, C.F.: DRNLSS84E48L219W.
4) di autorizzare l’assunzione in servizio delle vincitrici del concorso;
5) di autorizzare la Presidente alla stipula dei contratti individuali di lavoro e di
porre in essere tutti gli atti necessari all’assunzione in servizio delle lavoratrici.
6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ordine,
nell’area “Bandi di Concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente”;
7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la
graduatoria del concorso 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”.
Il Consiglio chiederà all’Avv. Bramard la sua parcella per tutta la preziosa
attività svolta (Berti- Muollo).
------------------4. OMAGGIO

COMPONENTI

COMMISSIONI

COA

–

REL.

PRESIDENTE
Il Consiglio incarica la signora XXX di convocare i componenti delle
Commissioni consiliari per ritirare l’omaggio del Consiglio.
------------------5. RECUPERO CREDITO AVV. XXX– INFORMATIVA AVV. XXX –
REL. PRESIDENTE
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Il Consiglio, letta la relazione dell’Avv. XXX, delibera di chiedere un preventivo
alla collega XXX per l’iscrizione di ipoteca e dei suoi onorari.
Alle ore 17,50 si scollega il Consigliere Bonaudo.
------------------6. PARERE DOTT.SSA XXX– REL. CONSIGLIERE NARDUCCI
Il Consiglio, vista la bozza di parere redatta dal Tesoriere, la approva e da
incarico alla signora XXX di trasmetterla al Presidente della Corte d’Appello.
------------------7. BABY PARKING: INCARICO RUP, DIRETTORE LAVORI E
COORDINATORE

SICUREZZA

–

ACCESSI

POTENZIALI

OFFERENTI 25 NOVEMBRE 2021 - REL. PRESIDENTE – ALASIA –
ESPOSITO
I Consiglieri Alasia ed Esposito riferiscono di avere presenziato alla riunione,
con i rappresentanti delle 5/6 Cooperative con le quali si è discusso su come
determinare il prezzo, non sulla quantificazione dello stesso: ora occorre
predisporre un bando con l’indicazione dei prezzi. Si approvano sin d’ora i
preventivi di XXX (1.000 euro) che contestualmente si nomina quale RUP del
procedimento e di XXX (2.400 + Iva e di 1500 omnia), il tutto subordinatamente
al fatto che si individui il soggetto vincitore dell’appalto.

7/A - CONTRATTO DI APPALTO PER ESECUZIONE DI OPERE
EDILI DI RISTRUTTURAZIONE – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio ribadisce l’autorizzazione alla firma da parte della Presidente del
contratto di appalto.
-------------------
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8. PROGRAMMI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PATROCINIO
LEGALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE –
COMUNICAZIONE REGIONE PIEMONTE - REL. ALASIA
Il Consiglio, preso atto, delega il Consigliere Alasia e la Presidente ad
interloquire con il Dott. Cucco e con la Regione, incaricando il signor Gianni
Muollo di comunicarlo agli interessati (informare per conoscenza la Presidente
del Cpo): vi parteciperanno anche i Consiglieri Porta, Bertoli, Rey e Strata (uno
di essi) in quanto competenti nella materia della liquidazione dei compensi per le
DVV alla stregua della vigente normativa regionale e delle linee guida
interpretative emesse dal Consiglio.
------------------9. AMPLIAMENTO OGGETTO SOCIALE CAPRIS S.R.L. E NUOVO
CDA – REL. PRESIDENTE
La Presidente ritiene che sia giunto il momento di dare un’accelerata al processo
di revisione dello Statuto di Capris per farne una società di servizi ( su cui vi è
già stata delibera l’8 luglio 2019) ed alla successiva nomina dei componenti del
Cda. Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri D’Arrigo, Rosboch,
Narducci e Baldassarre di approfondire il testo delle correzioni allo Statuto di
Capris e di riportare i risultati delle stesse alla prossima riunione.
La Presidente propone di valutare se inserire un dipendente nel Cda e/o un
componente del Cda della Fondazione Croce, in modo tale che ci sia una migliore
collaborazione istituzionale.
Il Consiglio prende atto e si rimette al prossimo Odg. Il Consigliere Richetta è
d’accordo di collocare un soggetto terzo nell’attività gestoria; il Consigliere
Castrale sottolinea come sia comunque opportuno che Capris rimanga sempre un
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patrimonio esclusivo dell’Avvocatura torinese e su questo concetto concordano
tutti i consiglieri. Il Consigliere Esposito chiede al Coa di essere un po’ più
spregiudicato e di dare impulso alla società: troviamo un imprenditore avvocato
che si sia cancellato, pur mantenendo fede ai nostri valori. La Consigliera
Olivieri ritiene la proposta della Presidente - inserimento nello statuto della
possibilità di nomina quale consigliere anche di soggetti che non siano mai stati
avvocati – ragionevole e soprattutto sostenibile alla luce del limitato orizzonte
temporale disponibile per concludere anche questo progetto consiliare che da
tempo deve trovare un’evoluzione.
------------------10.

PAGAMENTO TUTOR SCUOLA FORENSE PROGRAMMA

INTENSIVO ANNO 2020 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di riconoscere 600 euro
per ciascun tutor per la scuola forense programma intensivo 2021-2022, mentre i
coordinatori hanno rinunciato al proprio contributo; si riconoscono 10 crediti
per il corso intensivo 2021-2022.
------------------11.

SCUSE PRESIDENTE TAR PER EPISODIO EVENTO TEATRO

CARIGNANO – PRESIDENTE
La Presidente riferisce che il Presidente del Tar si è presentato in Consiglio per
scusarsi dell’episodio recente (non voleva mancare di rispetto al Coa; si è
trattato di un disguido del Protocollo) e per salutare il Coa in quanto andrà a
dirigere il Tar della Campania.
Il Consiglio prende atto.
-------------------
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12.

RIUNIONE

CON

ASSOCIAZIONI

FORENSI

–

REL.

CONSIGLIERA OLIVIERI/SEGRETARIO
La Consigliera Olivieri riferisce dell’incontro avuto con le Associazioni forensi
(presenti quasi tutte),

nel corso

del quale sono emersi i seguenti

suggerimenti/stimoli: a) spingere per la ripresa degli eventi in presenza presso il
Palazzo di Giustizia (Camera penale ha avuto a disposizione la Maxi Aula 1 per
un Convegno); b) inviare al CNF un quesito su come sarà gestita la formazione
per l’anno a venire; c) coordinare gli eventi fra le varie associazioni e il Coa per
evitare sovrapposizioni di date e di eventi; d) riservare qualche posto ai colleghi
del resto d’Italia; e) ridiscutere le regole per gli accessi agli uffici giudiziari ed
alle stanze dei Giudici; f) chiedere che i praticanti possano riprendere ad
assistere alle udienze in presenza. Prossima riunione già fissata per il 18 Gennaio
p.v
Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere le proposte (per i praticanti vale
solo per la sezione lavoro).
------------------13.

REGOLAMENTO

PARCELLE:

PROPOSTA

DI

INTEGRAZIONE DEL TESTO – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, udita la proposta del Segretario, delibera di aggiungere al
Regolamento parcelle, la seguente precisazione: “com’è noto, in presenza di
accordo scritto fra cliente/assistito e avvocato sull’entità del compenso e sulle
modalità di erogazione, il Coa non procederà all’opinamento, essendo già
configurata la prova scritta del credito ex art. 633 cpc”, dando incarico al
Segretario di apportare la correzione, insieme alla Sig.ra XXX, ed al Dott. XXX di
pubblicarla sul Sito.
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------------------14.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CIVILE: INDENNITA’

NASPI: REDDITO? – REL. CONSIGLIERA BRENCHIO/SEGRETARIO
Il Consiglio incarica il Segretario e la Consigliera Brenchio di studiare
l’argomento, rinviando ad altra seduta.
------------------15.

ASTENSIONE VPO – UDIENZE GDP -REL. BERTI

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta dalla Collega XXX, delibera di
scrivere alla Procura della Repubblica (alla c.a Dottoressa XXX) (Berti/XXX).
------------------16.

CORTE

D’APPELLO

TORINO:

RINVIO

CONFERENZA

PERMANENTE AL 13 DICEMBRE 2021 ORE 14.30 – REL.
SCAPATICCI
Il Consiglio incarica il Consigliere Scapaticci di presenziare il 13 p.v e di
riferirne al Consiglio.
------------------17.

RICORSO AL CNF AVV. XXX AVVERSO DECISIONE CDD -

REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto.
------------------18.

DECISIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVV. XXX–

REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto ed incarica la signora XXX di annotarlo sull’Albo e di
predisporre i bollettini informativi.
-------------------
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19.

SEGNALAZIONE EVENTUALI IRREGOLARITA’ CORSI DI

FORMAZIONE – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio prende atto.
------------------20.

SOSPENSIONE VOLONTARIA AVV. XXXREL. SEGRETARIO

Il Consiglio delibera di accogliere la domanda di sospensione, dando incarico
alla Sig.ra XXX di comunicarlo all’interessata e di porre in essere tutti gli
incombenti consueti.
------------------21.

CANCELLAZIONE

AVV.

XXX

DA

ELENCO

UNICO

NAZIONALE DIFESE UFFICIO – REL. CONSIGLIERA REY
Il Consiglio, preso atto, delibera di rispondere alla Collega XXX(preparerà il
testo la Consigliera Rey).
------------------Alle ore 19,18 si allontana la Consigliera Porta.

22.

AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA PER DOMANDE DI

SPECIALIZZAZIONE – REL. CONSIGLIERE CAVALLO
Il Consiglio ringrazia il Consigliere Cavallo dell’aggiornamento; le domande
saranno distribuite dal gruppo dei consiglieri già selezionati più Strata, Alasia,
Scapaticci, D’Arrigo, Esposito, Grabbi.
------------------23.

REGOLAMENTO FORMAZIONE – GRIGLIA DEI CREDITI

FORMATIVI – PROPOSTE DI MODIFICA – CON DECORRENZA
01/01/2022 - REL. PRESIDENTE
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Il Consiglio, ad integrazione della precedente delibera, dispone che le correzioni
approvate il 22 scorso abbiano decorrenza, quanto ai Giudici onorari, a partire
dal 1° gennaio 2021, quanto al resto con decorrenza dal 1° Gennaio 2022; il
Consiglio approva le correzioni della griglia quale proposta dalla Presidente.
------------------24.

CREDITI FORMATIVI PER TIROCINIO GIUDICE ONORARIO

CON DECORRENZA 01/01/2021– REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, vedi punto precedente.
------------------25.

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

N. 78/2021
Omissis
26.

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 30.11.2021 E VERBALE

DEL 23.11.2021 – REL. CONSIGLIERE OLIVIERI/CONFENTE
Il Consiglio prende atto.
------------------27.

TORNEO NAZIONALE DEL DIRE E DEL CONTRADDIRE –

TERMINE ULTIMO PER ISCRIZIONE – 5.12.2021
Il Consiglio delibera di non aderire all’iniziativa.
-------------------

28.

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE #OFFLINE SUNDAY –

REL. PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DELIBERA DI NON DIFFONDERE QUESTA
COMUNICAZIONE AI COLLEGHI: RISPONDERE ALLA COLLEGA
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(ARGOMENTO

INTERESSANTE;

COMMISSIONE

L’INTELLIGENZA

ARTIFICIALE

NON

MA

RITENIAMO

PER
DI

DIFFONDERE FRA I COLLEGHI).

29.

RICHIESTA DI AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO

STATO PER SIG. XXX– REL. BRENCHIO
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Brenchio, delibera di richiedere
la documentazione reddituale aggiornata alla data di presentazione della
domanda.
------------------30.

AVVISO DI PRESUNTA VIOLAZIONE PER L’USO DI

IMMAGINI DI PROPRIETA’ DI AGENCE FRANCE-PRESSE – REL.
CONSIGLIERE PREVE
Il Consiglio, letta la proposta del Consigliere Preve, delibera di rimuovere la
news letter dal Sito (xxx riscontrare la comunicazione di PicRights dando atto di
aver provveduto alla rimozione a scopo cautelativo, contestando che le foto
abbiano i requisiti per accedere alla tutela invocata con bozza a cura del
Consigliere Preve.
-------------------

31.

FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI:

COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: IL RICONOSCIMENTO
DEI FIGLI NELLE COPPIE SAME SEX 15.12.2021
Il Consiglio riconosce tre crediti formativi
-------------------
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COMMISSIONE

SCIENTIFICA

COA

TORINO:

IL

RICORSO

ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF) E ALL’ARBITRO PER
LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF) – 14.12.2021
Il Consiglio riconosce due crediti formativi oltre ad uno in materia di
deontologia.
------------------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 dall’Avv.:
OMISSIS
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti della stessa
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
esprime parere favorevole
-----------------------
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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
disciplinari nei confronti degli stessi
esprime parere favorevole
--------------------RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI DIFENSORI
D’UFFICIO DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA:
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione dall’elenco dei difensori d’ufficio
del Tribunale di Sorveglianza presentata dall’Avv.to:
OMISSIS
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti dello stesso
esprime parere favorevole
----------------------RICHIESTA DI ISCRIZIONE 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:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti degli stessi
esprime parere favorevole
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----------------------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
diretti 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 29 novembre 2021
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
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tenuta in via telematica mediante “Microsoft Teams” stante l’emergenza
Coronavirus – il giorno 13/12/2021 alle ore 16.30.
La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 13/12/2021 –
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 ALBO
Il Consiglio, vista la domanda dell’AVV. xxx – nato a Omissis diretta ad
ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense.
Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione
23/11/2009 come Avvocato presso il COA di TORINO e successiva
cancellazione dagli Albi, a domanda, in data 25/05/2021 e preso atto della
dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di
incompatibilità previsti dalla legge ordina la reiscrizione
dell'avv. XXXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 29 novembre 2021
Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale
all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.
---------------------
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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 29 novembre 2021
--------------------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 CUNEO
Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non
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 CUNEO con avvertenza che si provvederà alla cancellazione
della medesima non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta
iscrizione al Consiglio dell'Ordine di CUNEO.
********
Il Consiglio, vista la domanda del Dott. XXX diretta ad ottenere il rilascio
del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo degli
Avvocati di Torino a quello di CUNEO
Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non
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sussistono nei confronti del Dott. XXX– procedimenti di sorta concede il nulla-osta
al Dott. XXX – per il trasferimento della sua iscrizione all’Albo degli
Avvocati di CUNEO con avvertenza che si provvederà alla cancellazione
della medesima non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta
iscrizione al Consiglio dell'Ordine di CUNEO.
--------------------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.
--------------------CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA - TIROCINIO PRESSO UFFICI
GIUDIZIARI- EX ART. 73 D.L. 69/2013
Il Consiglio, vista la domanda del dott.:
xxx
diretto 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
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di rilasciare al medesimo il certificato, precisando che ha completato con
esito positivo lo stage di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 ed ha altresì svolto 6
mesi di pratica forense così come previsto dall’art. 41 comma 7 L.
31/12/2012 n. 247.
--------------------CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA – 16 MESI
Il Consiglio, vista la domanda del dottor:
XXX
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
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 20,00.
---------------------
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Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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