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Verbale di adunanza  

L'anno 2021  ed allì 3 del mese di maggio alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino, presenti nell’apposita Aula, presso il 

locale Palazzo di Giustizia, presso il locale Palazzo di Giustizia la Presidente, il 

Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri Castrale, Olivieri, 

Porta, Brenchio, Baldassarre, Cavallo, Strata e Bertoli e con gli altri 

Consiglieri collegati da remoto al fine di garantire il distanziamento sociale, 

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   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo   

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi   

REY Cristina     ROSBOCH Amedeo    

SCAPATICCI Alberto     STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 
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FUORI SACCO: EQUO COMPENSO - TIROCINI AL TM 

Il Consiglio, vista la sentenza del Tar Lombardia del 29 aprile 2021, 

delibera di approfondire con l’ausilio dei consiglieri (Berti, Zarba, Perrini) 

a ciò delegati in vista della predisposizione di una delibera da assumere in 

una prossima seduta; la Consigliera Facchini chiede che sia approfondita la 

materia senza partire dal presupposto di dover comunque difendere la 

pretesa degli avvocati ad un compenso equo, ma ad un compenso che il 

mercato seleziona essere come quello oggettivamente meritevole per quella 

prestazione, considerata la liberalizzazione delle tariffe introdotta dalla 

legge ‘Bersani’, aprendoci ad una prospettiva che contempli la vocazione 

imprenditoriale dell’avvocatura, sicchè non paia una battaglia di 

retroguardia e afinalistica la tutela della protezione delle tariffe e dell’equo 

compenso.  

 

Per quanto attiene ai tirocini al TM il Consiglio incarica la Consigliera 

Bertoli di approfondire l’argomento e di riferirne ad una prossima seduta 

assembleare. 

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

FUORI SACCO: SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REL. BRENCHIO 

Il Consiglio delibera di inserire l’Av XXXdando incarico alla signora Luana 

di comunicarlo all’interessata e di inserire il nome della Collega  sul Sito. 

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

1) ESAME VERBALI DEL 12 APRILE 26 APRILE 2021 

Alle ore 17:40 il Segretario lascia la seduta consiliare e prende il suo posto 
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il Tesoriere. 

- OMISSIS 

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

2) HOME PAGE SITO COA – IMMAGINI E SCRITTE -– REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio si riserva, su proposta della Presidente, di approfondire il 

discorso della comunicazione del Consiglio sulla home page con la scelta di 

frasi da pubblicare periodicamente  e rinvia al prossimo odg. 

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

3) PREVENTIVO DCS GESTIONALE PARCELLE - REL. NARDUCCI  

Il Tesoriere riferisce della Proposta di XXX per la predisposizione di un 

nuovo “modulo sportello on line” accessibile ed utilizzabile dagli iscritti, 

avvocati e praticanti, con le credenziali SPID. Lo scopo è quello di 

alleggerire il lavoro dell’operatore e di semplificare le modalità di richieste 

dell’iscritto.  

Le funzionalità sono meglio descritte nella proposta allegata all’odg. 

Il costo è di un canone annuo pari ad euro 800,00 oltre ad un costo una 

tantum pari ad euro 1.000,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità dando incarico agli uffici – dott. 

Lorenzin - di comunicarlo a XXX 

Il Consiglio, ascoltata la relazione, ritenuto che il servizio possa essere di 

utilità e di gradimento per gli avvocati del ns Ordine, delibera di accettare 

la proposta incaricando il Tesoriere di darne comunicazione alla XXX. 

 

IL TESORIERE    LA PRESIDENTE 
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Avv. Arnaldo Narducci   Avv. Simona Grabbi 

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

4) ASGI: CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO 

DELL’IMMIGRAZIONE – ESITO COLLOQUIO CON ASGI E 

DETERMINAZIONE MODALITA’ E COSTO DEL CORSO – 

SEGNALAZIONE ASGI OMESSA COMUNICAZIONE QUARANTENA 

PERSONALE CPT - REL. PRESIDENTE E REY  

Rientra il Segretario. 

La Presidente riferisce dell’incontro avuto con l’Avv. XXX per discutere sia 

del corso sia delle problematiche presso il Cpt: il Consiglio delibera di 

inviare la lettera/comunicazione ai colleghi ai fini di raccogliere le adesioni 

per l’iscrizione o la permanenza nella lista dei difensori di ufficio; di 

approvare la partecipazione ai fini della prima iscrizione di 130 colleghi ed 

ai fini della permanenza di altri 70 colleghi, al costo di 15 euro più Iva per 

lezione  (10 euro per lezione più Iva per gli associati ASGI) ed al termine si 

discuterà con Asgi per la ripartizione di quanto incassato, a mò di quanto 

accade con la Camera Penale per i corsi per il difensore d’ufficio. 

Quanto alla lettera di Asgi sullo stato del Cpt, il Consiglio prende atto che è 

stata richiesta un’integrazione all’Asgi, prima di interloquire con la 

Prefettura e si è in attesa che tale documento pervenga agli uffici. 

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

5) CONVOCAZIONE  ABOGADO XXX ORE 18.00 – REL. BERTI 

Alle ore 18,03 entrano i Consiglieri Strata e Bertoli. 

Il Consiglio accoglie l’abogada XXX alla quale fa presente che il certificato 

del Coa di Madrid deve essere tradotto in italiano (con tradizione 
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autenticata o autocertificata) per essere rispondente a quanto previsto 

dall’articolo 6 comma 6 del DL 96/2001; l’abogada si impegna a fornirlo al 

Consiglio. Il Consiglio, inoltre, chiede all’Abogada quali attività abbia 

svolto da quando è stata iscritta all’Albo di Madrid posto che tale iscrizione 

è assai recente (10 marzo), quali siano gli avvocati con i quali agisce 

d’intesa dato che nella domanda ella ha dichiarato di agire 

“prevalentemente” con l’Avv. XXX e l’Abogada risponde che si sta 

occupando di emigrazione, di lavoro e di diritto civile: lavora con l’Avv. 

XXX e con il suo collega di Studio l’Avv. XXX. Il Consiglio, dunque la invita 

a documentare tali attività, inviando alla segreteria del Coa il materiale di 

corredo, il tutto (compresa la traduzione) entro 15 giorni; l’Abogada prende 

atto che il Consiglio si riunirà in una prossima seduta, non appena disporrà 

della documentazione oggi richiesta, senza necessità di ulteriore 

convocazione dell’Abogada. 

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

6) RIUNIONE 7 MAGGIO ASSOCIAZIONE E OCC MODELLO 

TORINO - NOMINE MANCANTI CONSIGLIO DIRETTIVO OCC 

MODELLO TORINO- REL. NARDUCCI 

Il Tesoriere riferisce che l’assemblea degli associati dell’Associazione 

Modello Torino è chiamata a designare (nel seguente ordine logico-

temporale): 

- I 5 componenti del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione 

stessa (attualmente composto da: Giulio Biino con funzioni di presidente 

nonché da Simona Grabbi, Rosanna Chiesa, Luca Asvisio e Paolo Berti); 

- il nuovo referente dell’OCC Modello Torino (attualmente il 
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commercialista dott. Carlo Regis). Il COA ha già designato il collega 

Giuseppe D’Elia; 

- i 7 componenti del nuovo Consiglio Direttivo dell’OCC Modello 

Torino (attualmente composto da: Simona Grabbi con funzioni di presidente 

nonché Giovanna Dominici - indicata dal Presidente del Tribunale di 

Torino, da Luca Asvisio e da Anna Garbagni, Francesca De Lorenzo 

Foscolo, Valter Bullio e Francesco Petrarulo); 

- il tesoriere dell’associazione e dell’OCC (attualmente: Davide 

Barberis). 

Lo statuto dell’Associazione e il regolamento dell’OCC prevedono: 

- che il Consiglio Direttivo dell’Associazione sia composto da 5 

soggetti, di cui 4 soggetti “blindati” nelle persone dei Presidenti e Segretari 

pro-tempore dei due Ordini e 1 soggetto designato dai primi quattro con 

funzione di Presidente; 

- che il Consiglio Direttivo dell’OCC sia composto da 7 soggetti, di 

cui 2 identificati nelle persone dei Presidenti pro-tempore degli Ordini, 1 

nella persona del Presidente del Tribunale o da soggetto dallo stesso 

nominato, 4 sono invece nominati dai Consigli degli Ordini nel rispetto della 

parità di genere (attualmente: Anna Garbagni, Francesca De Lorenzo 

Foscolo, Valter Bullio, Francesco Petrarulo); 

- che la Presidenza dell’OCC spetti (ai sensi dell’art. 3 del 

regolamento), con mandati alternati, ad un componente del Consiglio 

dell’ODA ed un componente del Consiglio dell’ODCEC (in alternanza con 

l’appartenenza professionale del referente). 

L’Assemblea dell’Associazione MO.TO. è stata convocata per il prossimo 
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07.05.2021.  Il COA dovrà quindi indicare i nuovi consiglieri che 

sostituiranno le avvocate Anna Garbagni e Francesca De Lorenzo Foscolo.  

Il Tesoriere propone di indicare  l’avvocata XXX e l’avvocato XXX, colleghi 

esperti della materia sull’esdebitazione da crisi da sovraindebitamento e 

chiede che il Consiglio predisponga una lettera di ringraziamento in favore 

delle consigliere uscenti, XXXXX, per l’impegno profuso nel loro incarico, 

svolto con professionalità e dedizione. 

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere e con l’astensione della 

Consigliera Baldassarre, delibera di proporre, quali componenti del 

direttivo Occ Modello Torino, gli Avv. XXX, delegando alla Presidente, al 

Segretario ed al Tesoriere il compito di portare la candidatura alla 

prossima seduta assembleare dell’OCC. 

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

7) COMUNICAZIONE CDD IN MERITO ALLA RICHIESTA DEL 

CONSIGLIO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CDD IN 

PUNTO AD ACCESSO AGLI ATTI – ESITI SENTENZA TAR 

PIEMONTE RG 106/2020 – RICORSO AVV. XXX/CDD E COA - REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la lettera dell’Avv. XXX ed udita la relazione della 

Presidente, delibera di prendere atto ed invita la signora XXX ad inviare 

soltanto  la mail dell’Avv. XXX contenente il suo parere, il Regolamento del 

CDD (non la lettera del Presidente XXX) all’Unione Regionale, chiedendo 

che le spese legali siano anticipate dal conto dell’Unione Regionale stessa. 

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

8) ESITO VERIFICA DESTINAZIONE SOMME INCASSATE A 
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TITOLO DI 5/1000 ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE – REL. 

D’ARRIGO E REY 

Il Consiglio, prende atto di quanto riferito dal Consigliere D’Arrigo e cioè 

che la nostra Associazione è regolarmente iscritta nel registro delle Onlus e 

che per il 2019 vi sono stati depositi per circa 2.000 euro in favore della 

nostra Associazione, che però non risultano accreditate;  sono in corso 

verifiche da parte del Tesoriere con l’istituto di credito.  

L’argomento verrà riproposto la prossima settimana. 

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

9) CREAZIONE AREA DEDICATA HOME PAGE SITO ONLUS- REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio approva l’idea in sé (selezione delle ONLUS che pongono tra i 

loro obiettivi la tutela dei diritti e la tutela del diritto di difesa, la tutela del 

diritto alla salute, della ricerca in capo scientifico, la tutela dei diritti dei 

minori afflitti da malattie o disabilità), ma delibera di ragionare sui requisiti 

che le Onlus dovrebbero possedere per poter accedere al nostro servizi.  

Il punto viene rinviato di due settimane.  

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

10) PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO COA TORINO – 

REL. CAVALLO 

Il Consiglio delibera di approvare la proposta di modifica del Regolamento 

aggiungendo, all’articolo 13 dello stesso, il seguente comma: “L’incarico 

conferito ad un Collega per la rappresentanza del Consiglio in giudizio è 

sempre remunerato”. Delega la Dottoressa XXX di correggere e 

ripubblicare. 
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------------------- 

11) COWORKING: ESITO CONSULTAZIONE COMMISSIONE 

GIOVANI AVVOCATI – AGGIORNAMENTI - REL. ESPOSITO 

Il Consiglio delibera di approfondire le condizioni di mercato attraverso il 

lavoro del Team già nominato dal Consiglio anche verificando la possibilità 

di convenzioni con il Coa da parte di Enti/Istituzioni (Commissione giovani 

con Consiglieri Esposito e Preve: Ogr, l’Oreal) e l’eventuale finanziamento 

da parte della Cassa (Consigliera Facchini). 

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

12) SENTENZA CNF RICORSO COA/XXX - REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

13) SEGNALAZIONE AVV. XXX VS COMPONENTI CONSIGLIO 

NAZIONALE FORENSE CHE HANNO PRONUNCIATO SENTENZA 

NEI SUOI CONFRONTI – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto anche della già avvenuta trasmissione al CDD. 

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

14) ATTIVITA’ DIPENDENTE DOTT.SSA XXX PRESSO T.M. – 

DURATA DISTACCO AL TM – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la reazione della Presidente, delibera di far sì che la 

permanenza della dipendente XXX al TM, con le modalità già deliberate, 

perduri sino al 30 Settembre pv due giorni la settimana e di incaricare la 

Dottoressa XXX di predisporre la comunicazione da inviare al Presidente 

Scovazzo. 

------------------- 
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FUORI SACCO: I Consiglieri, a turno, si rendono disponibili a dare una 

mano alla signora XXX per la verifica dei requisiti di iscrizione all’Albo e 

così si chiederà al Dott. XXX la disponibilità a tornare a lavorare in 

Consiglio per almeno una giornata al fine di lavorare telematicamente tali 

pratiche, il tutto dopo che la Sig.ra XXX  avrà ripreso la documentazione ed 

avrà programmato il lavoro da farsi. 

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

15) SENTENZA CORTE D’APPELLO AVV. XXX – ISCRIZIONE 

DIFESE D’UFFICIO - REL. REY 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta onde consentire la lettura della bozza di 

parere predisposta dalla Consigliera Rey.  

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

16) PROPOSTA REGALIA NUOVI DOTTORI ABILITATI O NEO 

AVVOCATI – REL. RICHETTA 

Il Consiglio rinvia in assenza del Consigliere Richetta. 

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

17) RICHIESTA DI OSSERVAZIONI PER LA NUOVA 

CONVENZIONE CON LA REGIONE PIEMONTE IN MERITO AI 

FONDI EX L.R. 4/06 – 5/06 – REL. BERTOLI – PORTA – REY  

Il Consiglio delibera di rinviare ad altra seduta e si delibera di inviare una 

lettera alla Regione con la richiesta di termini più ampi per rispondere e 

fornire un parere a cura di Berti/XXX (la lettera del 15 è arrivata il 22: 

parere entro la fine di maggio).  

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

18) TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: DISPOSIZIONI 
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CELEBRAZIONE UDIENZE VS DETENUTI 26.04.2021 – REL. BERTI 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della comunicazione 

della Presidente Bello sul proprio Sito. 

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

19) PARCELLA AVV. XXXX – REL. ZARBA 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, liquida l’importo di euro 

21.134,50 oltre spese generali, Iva Cpa ed esposti già dedotti gli acconti 

ricevuti, dando incarico alla signora Crovella di effettuare le comunicazioni 

di rito. 

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

20) XXX: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON IL COA  - REL. 

BERTI 

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario a scrivere che l’interlocutore 

sarà la Consigliera Confente e di prendere contatto con lei.  

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

21) XXX: PROPOSTA COLLABORAZIONE – REL. BERTI 

Il Consiglio il Consigliere Segretario a scrivere che la referente sarà la 

Consigliera Bertoli e di prendere contatto con lei.  

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

22) RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXX – REL. 

BERTOLI 

La Consigliera Bertoli relaziona al Consiglio nei termini seguenti: “Viene 

richiesto a questo Consiglio se l’avvocato che abbia assistito un coniuge 

nell’ambito della separazione contro l’altro violi i precetti di cui agli art. 10, 

11 e 12 del C.D.F. nel caso in cui, nell’ambito del giudizio di cessazione 
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degli effetti civili del matrimonio, assuma il mandato da parte di entrambi, 

ravvisandosi in ciò il rischio di una posizione non equilibrata che conduca, 

pur inconsapevolmente, a privilegiare gli interessi di colui che in 

precedenza fosse stato suo unico assistito.  

Va rilevato, innanzi tutto che l’art. 68 del C.D.F. prevede per l’avvocato un 

obbligo assoluto di astensione dal prestare la propria assistenza in favore di 

un coniuge/convivente in controversie insorte contro l’altro qualora li abbia 

assistititi congiuntamente in altra vicenda sempre di natura familiare. 

Seppure nel precetto invocato sia disciplinato il caso opposto a quello che ci 

viene prospettato, il richiamo è comunque utile per esprimere il parere 

richiesto. Infatti, quando l’avvocato abbia assunto un incarico contro una 

parte già assistita non si considererà violato il precetto deontologico di cui 

all’art. 68 C.D.F. se l’assunzione dell’incarico sia avvenuta con il consenso 

espresso da quella parte, consenso da considerarsi idoneo a liberare 

l’avvocato dall’obbligo deontologico imposto dalla norma (CFN, 22 ottobre 

2010, 120). Dunque, se il consenso da parte del proprio precedente assistito 

viene considerato come idoneo per consentire la deroga all’obbligo di 

assoluta astensione di difesa dell’avvocato contro lo stesso, a maggior 

ragione si ritiene che il consenso a che il proprio difensore assista anche (e 

non solo) colui che ne è stata la controparte in precedente vicenda 

giudiziaria (situazione che evidentemente può ravvisarsi nel deposito 

congiunto di un ricorso) possa considerarsi come garanzia per il difensore 

dell’assenza di violazione deontologica. Resta inteso, come è ovvio che sia, 

che nell’espletamento dell’incarico è necessario mantenere nei confronti di 

entrambe le parti assistite una condotta che sia rispettosa dei generali 
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principi di correttezza, diligenza e fedeltà”. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, approva la proposta della 

Consigliera Bertoli ed incarica gli Uffici di trasmettere all’Avv. XXX il 

presente parere. 

Chiede alle consigliere familiariste Bertoli, Confente e Facchini di 

approfondire in particolare la tematica della liberazione dell’avvocato da 

parte del precedente assistito di cui alla sentenza citata del CNF con invito 

alla discussione consigliare nell’arco di due settimane. 

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

23) RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. SCAPATICCI 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Scapaticci secondo cui il 

misuratore di impatto sociale riguarda il terzo settore e la collega 

interpellata ha risposto che è sua intenzione svolgere tale compito come un 

mestiere, delibera di incaricare il Segretario di rispondere con XXX (la 

consulenza é sempre possibile ma il mestiere è incompatibile ex art.18). 

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

24) ABOGADO XXX: INTEGRAZIONE ALBO ORDINARIO- REL. 

BRENCHIO 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Brenchio circa l’analiticità 

e la precisione con cui sono documentate le attività, delibera di accogliere le 

domanda e di dare incarico alla signora XXX di provvedere.  

Il Consiglio esamina l’istanza presentata dalla Abogado XXX, nata a XXXil 

XXXX 

ritenuto  

1) che ai sensi dell’art. 6/2 D.Lgv. n. 115/1992 il riconoscimento del 
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titolo professionale per l’ammissione di un cittadino di Stato membro 

dell’Unione Europea all’esercizio dell’avvocatura nel territorio dello Stato è 

subordinato al superamento di una prova attitudinale (disciplinata dal 

successivo art. 8); 

2) che l’art. 12 (commi 1 e 2) D.Lgv. 02.02.2001 n. 96 recita: 

“l’avvocato stabilito che per almeno tre anni… abbia esercitato in Italia, in 

modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine 

è dispensato dalla prova attitudinale di cui all’art. 8 D.Lgv. 27.01.1992 n. 

115”; 

“per esercizio effettivo e regolare della professione… si intende l’esercizio 

reale dell’attività professionale… senza interruzioni… “; 

3) che – ai sensi dell’art. 13 D.Lgv. n. 96/2001 – la dispensa deve 

essere richiesta al Consiglio dell’Ordine presso il quale l’avvocato stabilito 

è iscritto, e deve essere corredata (v. co. 2) “dalla documentazione relativa 

al numero e alla natura delle pratiche trattate, nonché dalle informazioni 

idonee a provare l’esercizio effettivo e regolare dell’attività professionale 

svolta nel diritto nazionale, ivi compreso il diritto comunitario…”; 

4)  che pertanto appaiono sussistere le condizioni previste dall’art. 12 

D.Lgv. n. 96/2001 per fare luogo alla dispensa dell’istante dalla prova 

attitudinale prevista dagli artt. 6-8 D.Lgv. n. 115/1992; 

p.q.m. 

in accoglimento dell’istanza, dichiara la Abogado XXXX dispensata dalla 

prova attitudinale prevista dagli artt. 6-8 D.Lgv. n. 115/ 1992, e ne ordina 

l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Torino quale avvocato integrato a 

tutti gli effetti di legge. 
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Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all’interessata  ed al P.M. presso la Procura della Repubblica - dandone 

comunicazione al Ministero della Giustizia per l’esercizio delle funzioni di 

vigilanza - con avvertenza che la richiedente,  munita di toga e di pazienza,  

 dovrà 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 tenuta in via telematica mediante “Microsoft Teams” stante 

l’emergenza Coronavirus – il giorno xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del xxxxxxxxxxxx  – 

all’indirizzo e-mail precedentemente comunicato – l’invito contenente il link 

che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”. 

La richiedente dovrà 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 

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

25) PRIMA RIUNIONE AL CNF DEL COMITATO ORGANIZZATORE 

DEL XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE –  SPUNTI DI 

RIFLESSIONE REL. ZARBA 

Il Consiglio rinvia. 

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

26) RICHIESTA PARERE DI CONGRUITA’ RELATIVO A PARCELLA 

DELL’AVV. XXX – REL. CAVALLO 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta, dopo approfondimento, ad altra seduta. 

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

mailto:tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it
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27) RIFLESSIONI SULLE DICHIARAZIONI DI BEPPE GRILLO – 

REL. CAVALLO 

Il Consigliere Cavallo non ritiene che sia giusto coinvolgere il Consiglio 

come istituzione ma chiede se non sia possibile, ad esempio, organizzare un 

convegno sull’argomento della manipolazione della notizia e della 

spettacolarizzazione del processo penale. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, 

delibera di ragionare sull’organizzazione di un Convegno sulla materia 

della spettacolarizzazione dei processi (Olivieri, Cavallo e Porta e Richetta). 

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

28) DVV- REL. REY/PORTA/BERTOLI 

N. 53/2021 

OMISSIS 

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

29) CONSIGLIO GIUDIZIARIO- RIUNIONE DEL  4.05.2021 – REL. 

OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, delibera di 

prendere atto. 

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

30) FORMAZIONE  - ACCREDITAMENTI: 

COMMISSIONE FAMIGLIA – ADOZIONE PIENA E ADOZIONE MITE – 

9.06.2021 3 CREDITI 

 

COMMISSIONE SCIENTIFICA: LA CIRCOLAZIONE DEGLI IMMOBILI 

ABUSIVI – 24.05.2021. 4 CREDITI 

------------------------- 
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FUORI SACCO: ASGI INCONTRO DI STUDIO: DIVERSITA’ 

CULTURALI E CAPACITA’ GENITORIALI: NUOVE SFIDE PER GLI 

OPERATORI DELLA GIUSTIZIA MINORILE – 16 GIUGNO 2021 3 

CREDITI IN MATERIA DI DIRITTO DEGLI STRANIERI UTILI PER 

L’ISCRIZIONE E PERMANENZA NELLE LISTE DEI DIFENSORI 

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

FUORI SACCO: COMMISSIONE SCIENTIFICA: CONVEGNO BREXIT E 

DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE. COSA SUCCEDE – 31 

MAGGIO 2021- 2 CREDITI 

 

31) OGANIZZAZIONE EVENTO IN COLLABORAZIONE CON 

COMUNE DI TORINO – LO.CA.RE- TRIBUNALE SEZ VIII- 

PROTOCOLLO EMERGENZA ABITATIVA – REL. PORTA 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Porta, delibera di 

approvare l’organizzazione di un evento con il Dott. Ciccarelli e con 

qualche collega della Commissione Consigliare.  

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

32) ORGANIZZAZIONE EVENTO 14 GIUGNO  - PRIMA 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’EQUO PROCESSO – REL. 

PORTA 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Porta, approva la bozza di 

programma e invita alla celebrazione dell’evento con orario 12/15. 

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

33) RIUNIONE 28.04.2021 COMUNE DI TORINO – TEMA 

CENTRALITA’ AUTOMOTIVE SUL TERRITORIO CITTADINO – 
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REL. RICHETTA 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta.  

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

34) AFFISSIONI XXX  IMMAGINI VITTIME DEL TERRORISMO – 

REL. SCAPATICCI 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Scapaticci, delibera di 

circoscrivere il tutto alle pensiline esistenti nel quadrato del Palazzo di 

Giustizia: si invieranno le immagini al Consigliere Scapaticci, nonché nei 

locali della Metropolitana al fine di permettergli di completare 

l’interlocuzione (si rinvia a prossima seduta).  

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

OMISSIS 

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

La seduta viene tolta alle ore 20,00. 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 

     

 


