Verbale di adunanza
L'anno 2022 ed allì 4 aprile 2022 alle ore 17.00 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

BONAUDO Stefano

BRENCHIO Alessandra

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

ESPOSITO Enrico

OLIVIERI Emiliana

PERRINI Angelo Massimo

PORTA Barbara

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio
Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive.

FUORI SACCO: COLLOQUIO CON PROCURA PER APERTURA
CANCELLERIE
La Presidente riferisce dell’incontro avuto oggi con il Procuratore Dottoressa
XXX il Procuratore Vicario ed il Dirigente Dottor XXX
Si è discusso della apertura delle segreterie dei singoli pm, convenendo che

1

essa debba essere almeno dalle ore 9 alle 12,45, a fronte della proposta
iniziale dalle 10 alle 12; le segreterie centralizzate (335, ignoti, casellario,
archivio) saranno accessibili sia direttamente che su appuntamento.
Il Consiglio prende atto con favore.

ESAME VERBALE DEL 28.03.2022
Il Consiglio, approva all’unanimità con la seguente correzione del punto 14:
“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”.
---------------------

CHIARIMENTI IN MERITO AL “TORINO SOCIAL IMPACT” ED ALLA
“BORSA DELL’IMPATTO SOCIALE” – CONVOCAZIONE DOTT.SSA
XXX PER SPIEGAZIONE PROGETTO – REL. BALDASSARRE
Il Consiglio da’ il benvenuto alla Dottoressa XXX alla quale chiede maggiori
informazioni sul progetto Social Impact.
La Dottoressa XXX spiega che vi sono due direttrici: la prima è quella di
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Torino social impact (rete di soggetti diversi nata alcuni anni fa su impulso
della Camera di Commercio di Torino): vi sono associazioni del terzo settore
(più di 190) che hanno come obiettivo quello di sviluppare una piattaforma che
faccia networking per la promozione di Torino come città che può ospitare
imprese con impatto sociale, per cui si tratta di condividere questo obiettivo;
l’adesione non comporta alcun onere, né economico né di partecipazione ma
mettere a fattore comune la disponibilità a discutere di questi temi e l’Ordine
potrebbe dare anche un contributo tecnico-giuridico; la seconda riguarda i
progetti specifici: si è costituito un comitato promotore con la finalità di
analizzare i primi progetti sperimentali (sperimentazione di una quotazione
simulata), composto da un team che aiuta le imprese in questa sperimentazione
nell’ottica di misurare l’impatto sociale come strumento per valorizzare la
quotazione: è importante che anche gli avvocati diano il loro contributo pro
bono in tale contesto (molti studi milanesi hanno già aderito, con il sistema del
passa parola e sarebbe opportuno che anche il foro torinese vi fosse coinvolto,
per chi ovviamente abbia una specifica competenza in materia).
Alle ore 17,38 entra la consigliera Olivieri.
Il Consiglio ringrazia la Dottoressa XXX che si allontana e delibera di aderire
al progetto, dando incarico alla Consigliera Baldassarre di predisporre la
comunicazione per gli iscritti con tutti i link + adesione tramite XXX
---------------------

RIUNIONE CON PRESIDENTE TRIBUNALE PER I MINORENNI
DOTT. XXX – REL. ZARBA/BERTOLI
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Bertoli con particolare
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riguardo alla rotazione negli incarichi di cui si è chiesta contezza, in
apposita riunione, al Presidente del Tribunale, ringrazia chi ha partecipato
per conto del Consiglio portando avanti una richiesta che da anni il Consigli
promuove e ne prende atto con favore.
--------------------FORMAZIONE TUTORI VOLONTARI MINORI UCRAINI - REL.
BERTOLI
Il Consiglio delibera di lanciare un sondaggio fra i colleghi che possano
essere interessati a partecipare ad un corso rapido per diventare tutori
volontari in favore dei minori ucraini: la lettera per i colleghi verrà redatta
dalla Consigliera Bertoli, sfruttando la peo utilizzata per l’emergenza ucraina
così da selezionare subito le domande pervenute (sarà XXX a controllare+
XXX creerà un’apposita icona sul Sito+ news letter): ci riserviamo il
riconoscimento di crediti formativi se vi saranno temi giuridici e dopo che
saranno diventati tutori volontari.
--------------------CNF:

EMERGENZA

UCRAINA

–

CONTACT

POINTS

-

AGGIORNAMENTI – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio approva e, stante l’invito del CNF, delibera di segnalare
l’iniziativa alla Prefettura, al Comune di Torino, all’ASL Città di Torino e alla
Croce Rossa, al Sermig, alla Diocesi (se ne occuperà XXX), allegando la
lettera del CNF e fornendo i dati del Contact point (elenco avvocati+
consiglieri di riferimento+ cellulare).
---------------------
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1. NUOVE DISPOSIZIONI ACCESSI PALAZZO DI GIUSTIZIA – REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio ne prende atto, prendendo atto anche della già indispensabile
avvenuta pubblicazione sul Sito istituzionale.
---------------------

2. ESAME

POF

COMMISSIONE

SCIENTIFICA

PENALE,

AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio approva e da’ incarico alla XXX di confezionare, come di
consueto, i diversi Pof elaborati dalle Commissioni scientifiche amministrativa
e penale.
Si scriverà, a cura di XXX, una lettera ai coordinatori per ringraziarli del
lavoro svolto con invito a estendere ai singoli componenti delle commissioni i
dovuti e sentiti ringraziamenti.
---------------------

3. COLLOQUI PROCURATORE AGGIUNTO DOTT.SSA XXX PER
TRASMISSIONE ATTI CONVALIDE POST 1.4.2022 E CESSAZIONE
PERIODO EMERGENZIALE COVID – REL. PRESIDENTE CASTRALE
E RICHETTA
Il Consiglio prende atto e ringrazia chi per conto del Consiglio si è
rapidamente attivato in favore dei colleghi penalisti direttamente impattati
dalla tematica in essere dal 1° aprile 2022.
---------------------
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4. GUIDA PER LA PERSONA STRANIERA PRIVATA DELLA LIBERTA’
PERSONALE – INCONTRO IN CARCERE CON GARANTE COMUNALE,
VICE RETTORE, PRESIDENTE ASGI, COA, 29 MARZO 2022 –
CREAZIONE SPORTELLO – COMUNICAZIONE LISTA DIFENSORI DI
UFFICIO CPT - REL. PRESIDENTE
La Presidente informa di aver presenziato all’incontro in carcere e di aver
svolto una rapida relazione su ciò che il Consiglio ha fatto durante la
pandemia per tutelare l’esercizio del diritto di difesa da parte dei detenuti
(protocollo per le videochiamate a cui aveva lavorato a lungo il consigliere
Brizio) e dei trattenuti del CPR (corso dei difensori di ufficio, comunicazioni in
Prefettura, eventi formativi).
Il Consiglio, visto il materiale e le proposte allegate, li approva e delibera di
dare alle mediatrici culturali il nominativo dei colleghi che sono inseriti nel
nostro elenco ma facendo in modo che il tutto debba passare attraverso il
nostro Consiglio (cioè chiederanno a noi i nominativi); si da’ incarico alla
Dottoressa XXX di predisporre le comunicazioni.
--------------------5. PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE
PER ADEGUARE LA NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE
ALLA LEGGE N. 20/2016 IN MATERIA DI EQUILIBRIO DI GENERE
NELL’ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE – REL. ALASIA
Il Consiglio delibera di darne comunicazione a tutti gli iscritti, senza il link (la
preparerà Alasia).
---------------------
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6. FONDAZIONE AVV. XXX E SIG.RA XXX VEDOVA XXX: PROPOSTE
PER BANDO E PROGETTO COWORKING – REL. SEGRETARIO E
TESORIERE
Il Consiglio, udita la relazione, approva sia il progetto di premio (da estendere
anche ai penalisti: si modificherà la bozza in tal senso) che l’acquisto della
toga sia soprattutto il progetto di coworking per il quale incarica il Segretario
ed il Tesoriere tanto di lavorare con la Commissione giovani (con il
Consigliere Esposito in particolare con il quale si è già interloquito) sia di
portare queste proposte all’attenzione del Cda della Fondazione che si terrà il
12 aprile p.v
---------------------

7. PROGETTO ENVIRONMENT PARK - ELENCO PROFESSIONISTI
“SPORTELLO ENERGIA”: BOZZA LETTERA DA INVIARE AI NOSTRI
ISCRITTI – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio individua i seguenti criteri per selezionare i Colleghi: in regola
con i crediti formativi e non attinti da sanzioni superiori all’avvertimento.
--------------------Alle ore 18,54 si allontana il consigliere Rosboch.

8. NUOVA SEGNALAZIONE AVV. XXX: IRRITUALITA’ E CONTEGNO
GIUDICE DI PACE DI TORINO DOTT.SSA XXX – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di inviare la segnalazione al Consiglio giudiziario e di
chiedere un appuntamento al Presidente XXX, a cura di Berti-XXX
---------------------
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9. CNF:

CONVOCAZIONE

PRIMO

INCONTRO

CONSIGLIERI

REFERENTI PER LE SPECIALIZZAZIONI FORENSI 22 APRILE 2022 –
FORMULAZIONE

EVENTUALI

QUESITI

–

MODALITA’

PARTECIPAZIONE – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio seguirà l’evento da remoto ed il Segretario e il Consigliere
Cavallo andranno a Roma (scrivere al Cnf): da remoto Porta, Grabbi,
Richetta, Strata, Bertoli, Baldassarre e la nostra dipendente, XXX
---------------------

10.

INDIZIONE ELEZIONI DELEGATI CASSA FORENSE 2023/2026:

APERTURA SEGGI ELETTORALI – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera che il calendario delle
votazioni sarà il seguente: il seggio elettorale presso gli uffici del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Torino rimarrà aperto nei giorni 26,27,28,29 e
30 settembre 2022 dalle ore 9 alle opre 13.
Il Consiglio incarica la Dottoressa XXX di tutti gli incombenti del caso
(compreso rispondere all’Avv. XXX).
---------------------

11.

COMUNICAZIONE PRESIDENTE TRIBUNALE DI TORINO E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO UNIFICATO – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, letta la comunicazione del Ministero della Giustizia, delibera di
pubblicarlo sul Sito, news letter e comunicazione agli iscritti (Berti- XXX).
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---------------------

12.

COMUNICAZIONE DIRIGENTE CORTE D’APPELLO DOTT.SSA

XXX: ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI E CANCELLERIE –
REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di rispondere alla XXX nel senso indicato dal parere
Castrale/Bonaudo (già preparata da Presidente).
---------------------

13.

NOMINA RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE EX ART.

17 CAD – REL.
Il Consiglio delibera di incaricare il consigliere Preve di approfondire e di
riferirne al Consiglio.
---------------------

14.

INDICAZIONI

TARIFFARIE

SISMLA

2022

ATTIVITA’

CONCILIATIVA RISARCITORIA – REL.
Il Consiglio ne prende atto.
---------------------

15.

SITUAZIONE

ESECUZIONI

SFRATTI

E

UNEP

–

REL.

SEGRETARIO
Il Consiglio prende atto che il Segretario, il Vice Presidente e la Consigliera
Brenchio hanno parlato con il Dott. XXX il quale ha assicurato che le
procedure di sfratto sono riprese regolarmente, che non esistono problemi di
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afflusso agli sportelli e che, in ogni caso, prima di inviare circolari od altro
debbono relazionarsi con il Coa; vi sono sempre colleghi che non si
cancellano.
---------------------

16.

PICRIGHTS:

RICHIESTA

RISARCIMENTO

DANNO

PER

UTILIZZO NON AUTORIZZATO IMMAGINI – REL. PREVE
Il Consiglio delibera di non accedere ad alcuna transazione.
---------------------

17.

TEMATICA TIROCINIO FORENSE PER STUDENTI LAUREATI

NEL CORSO DEL 2022 ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL DECRETO MILLEPROROGHE SUL TIROCINIO DI
16 MESI – REL. VICE PRESIDENTE
Il Consiglio rinvia ad altra seduta.
--------------------Alle ore 19,20 rientra il Consigliere Rosboch

18.

SEGNALAZIONE AVV. XXX: SITUAZIONE TRIBUNALE PER I

MINORENNI DI TORINO – REL. BRENCHIO
Il Consiglio delibera di scrivere alla Dottoressa XXX del Tribunale per i
minorenni (la scriverà la Consigliera Brenchio).
---------------------

19.

PROVVEDIMENTO

PRESIDENTE
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VICARIO

CORTE

DI

APPELLO DOTT. XXX - UDIENZE CON DETENUTI SEZIONI PENALI
CORTE APPELLO - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE IN PRESENZA RICHIESTA DI TRATTAZIONE ORALE – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di pubblicarlo sul Sito.
---------------------

20.

CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 05/04/2022 E VERBALI

DEL 29/03/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE
Il Consiglio prende atto.
------------------

21.

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

OMISSIS

22.

FORMAZIONE: ACCREDITAMENTO:

ORDINE AVVOCATI TORINO - COMMISSIONE SCIENTIFICA –
PRESCRIZIONE ED IMPROCEDIBILITA’: LE NOVITA’ DELLA RIFORMA
CARTABIA – 5 MAGGIO 2022
Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi.
SINTONIE/CAMMINO – CICLO DI INCONTRI SEMINARIALI INTITOLATI
ALLA MEMORIA DELL’AVVOCATO LUCIANA GUERCI – DA MAGGIO
2022.
Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi per evento, di cui (quello dell’11
ottobre) 2 di deontologia.
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FUORI SACCO: EVENTO CONVEGNO IN ONORE DELL’AVVOCATO
MARCO WEIGMAN DEL 13 MAGGIO 2022
Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi in deontologia per la mattina e 3 per
il pomeriggio.
------------------

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 dagli Avv.ti:
OMISSIS
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti dello stesso
esprime parere favorevole
-----------------------

RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE CPR:
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nelle liste del CPR presentata
dall’Avv.to:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti dello stesso
dispone l’iscrizione
-----------------------
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO
AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI:
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione 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 della stessa
esprime parere favorevole
-----------------------

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
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

13

una singola pratica.
--------------------SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
OMISSIS
--------------------ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
-

OMISSIS
---------------------

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. XXX, OMISSIS
diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli
Avvocati di MILANO a quello di Torino Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal
Consiglio dell'Ordine di MILANO dal quale risulta che l'avv. XXX venne
iscritto nell’Albo degli Avvocati con delibera del 06/10/2011 preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno
dei casi di incompatibilità previsti dalla legge
ordina l'iscrizione
dell'avv. XXX con trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di MILANO
nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che al
medesimo verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione 06/10/2011.
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
dirette 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 4 aprile 2022.
---------------------

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 degli studenti:
OMISSIS
---------------------

PATROCINIO SOSTITUTIVO
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Il Consiglio, vista l’istanza della Dottoressa:
XXX
diretta ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41 co.
12, Legge 31.12.2012 n. 247 delibera
di abilitare la medesima 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
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 04/04/2022, 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

16

avvertenza che lo stesso dovrà prestare entro 60 giorni l’impegno solenne
avanti il Consiglio, convocando altresì il dominus.
---------------------

CANCELLAZIONI
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei Dott.ri:
OMISSIS
Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:
OMISSIS
Visto il decesso dell’Avv. XXX
dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall’Albo tenuti da
questo Ordine Forense.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 19,34.
---------------------

Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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