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 Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì  8 novembre alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino in seduta mediante Microsoft Teams e 

dunque in modalità telematica stante l’emergenza Covid-19 e con la presenza 

fisica in aula Consigliare al fine di evitare assembramenti, del Vice Presidente, 

del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri Baldassarre, Brenchio, Castrale, 

Cavallo, Curti, Olivieri, Rey, Richetta, Rosboch, Scapaticci presso il locale 

Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri Avvocati:  

GRABBI Simona    Presidente 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BERTOLI Germana    BRENCHIO Alessandra 

BONA Marco     BONAUDO Stefano 

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo   

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo 

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi 

REY Cristina     RICHETTA Davide   

ROSBOCH Amedeo     SCAPATICCI Alberto  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 
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------------------- 

FUORI SACCO: CONCLUSIONE ACCORDO SU FONDO E 

PROGRESSIONE 

La Presidente ed il Segretario danno atto della conclusione, in data odierna, 

dell’accordo sindacale (75-25% e progressione da gennaio 2021 per i B e dal 

gennaio 2022 per i C, con impegno ad incontrarsi a fine ottobre 2022 per i nuovi 

assunti; accolta modifica fascia A del Coa). 

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

 

FUORI SACCO: REVOCA COSTITUZIONE PARTE CIVILE COA 

TORINO/XXX + ALTRI 

Il Consiglio prende atto che il pagamento concordato è già stato effettuato e che la 

scrittura privata di transazione è già stata formata e sottoscritta, ribadendo 

pertanto la revoca di costituzione di parte civile; si dà incarico al Tesoriere di 

versare l’importo di 5.000 euro all’Associazione Fulvio Croce. 

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

FUORI SACCO: RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PEC NELL’AMBITO 

DELLA SPERIMENTAZIONE CABOLO- REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto della richiesta 

pervenuta da parte della Presidente della sezione lavoro del Tribunale; 

considerato il carattere sperimentale della richiesta; delibera di dare incarico al 

Dott. XXX di verificare la fattibilità di quanto richiesto ed al Segretario di 

informare le Associazioni di categoria e la Dott.ssa Paliaga. 

Alle 17,20 entra la Consigliera Brenchio. 

Alle ore 17,23 entra il Consigliere Cavallo; alla stessa ora si collega la 
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Consigliera Porta. 

 

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

1. ESAME VERBALE DEL 25 OTTOBRE 2021 

Il Consiglio, dato atto, approva all’unanimità, con la precisazione che quando si 

parla di biglietti (a pagina 7) si aggiunga che si trattava del Salone del Libro. 

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

 

2. AVV. XXX: RICHIESTA RINNOVO CONVENZIONE 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA/TRIBUNALE/COA PER 

L’ATTIVAZIONE DELL’INSEGNAMENTO ORDINAMENTO di 

DEONTOLOGIA DELLE PROFESSIONI FORENSI A.A. 21/22 - REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, approva all’unanimità la 

proposta di rinnovo ed incarica la Presidente di rispondere in tal senso al Prof. 

Caterina, confermando XXX e Zarba come nostri relatori.  

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

3. FRASI SUL SITO – REL. PRESIDENTE 

La Presidente ricorda a tutti i Consiglieri l’impegno a cambiare periodicamente 

la frase presente sulla home page del nostro Sito ed invita ciascuno a far 

pervenire le proprie proposte. 

Alle ore 17,32 entra la Consigliera Bertoli 

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

4. SITO: SITUAZIONE PRENOTAZIONI CARCERE – REL. CONSIGLIERE 

RICHETTA 
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Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Richetta che riferisce di avere 

preso contatti con la Sharp ConsXXX (il Sito va rifatto, perché funziona a 

singhiozzo, ma la cosa non è di facile e veloce soluzione): il preventivo per un 

rimedio temporaneo è pari ad euro 280, delibera di contattare prima di tutto il 

rappresentante del Carcere (XXX) e di farsi carico della spesa, a condizione che 

anche il carcere si assuma le proprie responsabilità (scrivere poi alla Dottoressa 

XXX che ci comunichino per iscritto a quale e mail riferirsi per prenotare gli 

incontri, ove il sito non funzioni). 

Alle ore 17,34 entra il Consigliere Rosboch. 

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

5. COLLOQUIO CON PRESIDENTE E DIRETTORE ATC – 

REL.SEGRETARIO/CONSIGLIERE PERRINI  

Il Consigliere Perrini riferisce del colloquio avuto con il Presidente e con il 

Direttore dell’Atc, alla presenza anche del Segretario; il parere a suo tempo 

emesso dal Coa ha messo in ambasce l’Atc che non riesce ad organizzare al 

meglio il servizio legale. Abbiamo spiegato loro che il Consiglio ha avuto cura di 

focalizzare l’attenzione sugli aspetti deontologici, i soli di competenza del Coa, e 

che non v’è contrasto con quanto scritto dal Consiglio giudiziario che, invece, si è 

occupato del CPO; si è concluso che non vi è margine per una modifica del 

nostro parere e che il problema deve essere risolto in seno all’Atc. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 

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

6. SOSPENSIONE COLLEGHI CHE NON HANNO INVIATO MOD. 5 -REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto degli approfondimenti fatti dai consiglieri incaricati, 
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anche presso altri Coa e presso il CNF, da cui traspare, nell’infelicità del testo 

normativo, il rischio di un doppio binario sanzionatorio (sospensione 

amministrativa, di competenza del Coa e sanzione disciplinare, di competenza del 

Cdd) delibera di rinviare ogni definitiva decisione ad una prossima seduta (22 

Novembre) in attesa di completare l’esame giuridico di questa intricata materia 

(anche per avere piena contezza della lettera che viene inviata agli iscritti dal 

Coa di Rieti) e ciò anche in funzione dell’indubbio impatto che esso avrebbe 

sull’organizzazione degli uffici. 

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

7. NOMINA COMPONENTE FONDAZIONE CROCE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di nominare, quale proprio componente nel 

Cda della Fondazione Croce l’Avv. XXX, incaricando gli Uffici di comunicarlo 

all’interessato e di convocarlo per la prossima seduta del Consiglio. 

Alle ore 17,50 si collega Marco Bona. 

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

8. COLLABORAZIONE DOTT. XXX ALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

ANNI 2020 E 2021 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto che nell’ultimo anno e mezzo il Dott. XXX ha lavorato 

prevalentemente per l’Organismo di mediazione, prestando la propria opera ai 

fini della tenuta delle numerose udienze di mediazione svoltesi presso Palazzo 

Capris (l’attività formativa in presenza è stata, infatti, sospesa a lungo e solo di 

recente è ripresa ma a scartamento ridotto), delibera di imputare il trattamento 

retributivo percepito dal Dott. XXX dal giugno 2020 sino a  tutto il 2021, per 

metà all’ODM e per l’altra metà a Palazzo Capris. Il Sig. XXX trasmetterà copia 

della presente delibera al commercialista della Capris srl. 
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------------------- 

9. TESTO DEL CONTRATTO DI APPALTO PROGETTO BABY PARKING – 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, approva all’unanimità il testo del 

contratto di appalto allegato (inserendo solo il rappresentante per la sicurezza) 

ed incarica la Presidente di sottoscriverla e di pubblicare l’invito a manifestare 

l’interesse a partecipare ad un dialogo competitivo sul Sito XXX). 

Alle ore 17,56 si scollega il Consigliere Bonaudo. 

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

10. PROGETTO COMUNICAZIONE COA: PREVENTIVI – REL. 

PRESIDENTE 

 XXX: PACCHETTO ASSISTENZA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, visti i preventivi pervenuti aventi ad oggetto: 1) assistenza on 

demand al sito del Coa da parte di XXX con la mail esplicativa dei servizi inviata 

a tutti i consiglieri e riassunta dalla Presidente; 2) i due progetti di 

comunicazione del COA, il primo di XXX e il secondo della dott.ssa XXX  così 

come rivisti ed aggiornati in funzione delle richieste del Coa; richiamate le 

precedenti delibere sui punti, delibera a maggioranza di approvare la proposta 

relativa al progetto di comunicazione predisposta da XXX al costo di euro 

9.600,00 (meno il mese di agosto per cui si chiederà uno sconto da parte di 

Esposito), dando incarico agli Uffici di comunicarlo all’interessata, confermando 

il gruppo di lavoro già nominato a cui si aggiunge Olivieri per interfacciarsi con 

l’Agenzia; approva il consueto pacchetto di ore di assistenza on demand con 

invito a XXX di seguire l’utilizzo del tempo retribuito. 

------------------- 
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11. CONCORSO CF /FAI SCACCO D’ATTO – REL. PRESIDENTE           

                                               

Il Consiglio, preso atto, delibera di pubblicare sul sito la comunicazione del CNF, 

dando incarico al Dott. XXX di provvedere. 

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

 

12. SEGNALAZIONE AVV. XXX IN MERITO ALLE DISFUNZIONI DEL 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, letta la segnalazione pervenuta dal collega XXX, delibera di 

trasmetterla alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza (Berti-Muollo). 

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

 

13. TRIBUNALE DI TORINO: DECRETO FISSAZIONE UDIENZA 

PRELIMINARE VS AVV.  XXX 15.12.2021 ORE 10.00 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto, delibera di costituirsi parte civile nel processo di cui 

all’oggetto e di incaricare la collega XXX di rappresentare il Consiglio (Berti-

Muollo faranno le comunicazioni). 

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

 

14. CNF: INVITO AL PREMIO MARIO STASI 2021 25.11.2021 – REL. 

BERTI 

Il Consiglio prende atto e si duole che la comunicazione sia giunta pochi giorni 

prima della scadenza delle candidature. 

------------------- 
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15. PREVENTIVO CRAVATTE E FOULARD  -REL. VICEPRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto, delibera di ricercare altri preventivi di almeno un altro 

fornitore, a tal scopo dando incarico al Consigliere Esposito di ricercarli. 

Olivieri, Confente, Brenchio e Bona sono contrari a cravatte e foulard, 

ritenendoli ormai oggetti privi di un significativo appeal o uso da parte dei 

destinatari; si delibera  di estendere i preventivi alla pazienza con il logo del Coa 

e si invitano i predetti consiglieri a portare eventuali altre proposte. 

Alle ore 18,37 si allontana il Consigliere Cavallo. 

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

 

16. SCONTISTICA CON SCUOLA DI INGLESE OVERSEA – REL. 

VICEPRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione, approva la proposta di scontistica ed incarica il 

Vice Presidente di formalizzarla ed il Dott. XXX di pubblicarla sul Sito nello 

spazio apposito: per gli accreditamenti formativi devono comunque riferirsi al 

Cnf. 

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

17. NOMINA DI COMMISSIONE EX ART. 3 COMMA 5 DELLA LEGGE 

DI CONVERSIONE N. 147/2021 DEL 21.10.2021 IN TEMA DI “CRISI DI 

IMPRESA E RISANAMENTO AZIENDALE” E DISPOSIZIONI 

REGOLAMENTARI DELLA STESSA – REL. CONSIGLIERI 

ROSBOCH/BALDASSARRE/D’ARRIGO 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Baldassarre, delibera di inserire 

OMISSIS  nel gruppo di lavoro, dando incarico al Dott. XXX di creare una peo 
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dedicata e di predisporre una bozza di comunicazione da inviare ai colleghi; il 

responsabile del trattamento dei dati viene individuato nella persona della 

Presidente e l’incaricato del Coa sarà XXX. 

Alle ore 19,51 si scollega il Consigliere Preve 

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

18. SEGNALAZIONE AVV. XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio delibera di fare un’integrazione alla denuncia già presentata 

(Castrale), previa richiesta all’Avv. XXX di espungere i commenti in modo da 

consentirne l’utilizzazione nella sede penalistica (Castrale),  Perrini e Bona, 

Richetta studieranno inoltre iniziative in campo civile (inibitoria, concorrenza 

sleale etc…). 

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

 

19. CONVOCAZIONE AVV.TI MAGGIORA – PAPUZZI- RIVERDITI – 

DONADIO ALLE ORE 19.00 – AGGIORNAMENTI SULL’INCONTRO AL 

CNF – PROGRAMMAZIONE CORSO INTENSIVO     

L’Avv. Enrico Maggiora relazione sul contenuto della conferenza che si è tenuta 

presso il Cnf sulla materia degli esami di avvocato (plauso alle modalità di 

gestione degli esami in corso di pandemia). 

Il Consiglio prende atto e ringrazia. 

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

 

20. CORTE D’APPELLO TORINO: CONFERMA MAGISTRATI CHE 

SVOLGONO FUNZIONI DIRETTIVE O SEMIDIRETTIVE DA ALMENO 

QUATTRO ANNI - REL.  CONSIGLIERI INCARICATI CUI SI CHIEDE DI 
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INVIARE PREVENTIVAMENTE LA BOZZA A TUTTI I CONSIGLIERI  

Il Consiglio, preso atto dei pareri predisposti dai Consiglieri incaricati, li 

approva e dà incarico a Gianni Muollo di inviarli alle Autorità competenti (dovrà 

recuperarli dalla Presidente); sul Pm XXX provvederà Richetta per una prossima 

riunione. 

Alle ore 20,13 esce la consigliera Bertoli 

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

 

21. AGGIORNAMENTO SULLA QUESTIONE PAGO PA E MORE 

INEVASE – REL. VICEPRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto che non è possibile fare alcunché avendo già sottoscritto 

nello scorso mese di giugno il contratto con XXX. 

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

 

22. QUESTIONARIO SIDI/AISDUE – REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di pubblicarlo (Lorenzin).  

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

 

23. COMUNICAZIONE ELEZIONI ICC – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio prende atto con favore della nomina del collega XXX presso 

l’International Criminal Court Bar Association e delibera di scrivere al collega 

(Berti). 

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

 

24. AVVOCATI MOROSI: CANCELLAZIONE PER DECESSO XXX –  
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QUOTE - REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione del Vicepresidente che evidenzia l’entità del debito 

ad oggi maturato dall’Avv. XXX nei confronti del COA nella misura di €. 1.38,50 

delibera di incaricare la Consigliera Brenchio a verificare l’eventuale sussistenza 

di eredi del defunto Avv. XXX ai quali rivolgere la richiesta di pagamento. 

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

FUORI SACCO: appreso che il debito del collega XXX residuo si riferisce a 

quote, more e locazione armadietti, si sospende amministrativamente l’Avv. 

XXX. 

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

 

25. INVITO CONVEGNO “DONNE UN MONDO A MISURA D’UOMO?” 

 25.11.2021 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di incaricare la 

Consigliera Confente (XXX). 

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

 

26. TABELLE GIUDICI DI PACE -REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio le approva, incaricando il Segretario di scrivere al Presidente 

Villani, raccomandando che non sia data attuazione al punto b) della riunione del 

7 ottobre, 

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

 

27. SEGNALAZIONE RELATIVA UDIENZA DOTT. XXX TRIBUNALE 

DI IVREA – REL. CONSIGLIERE BONA 



12 

 

Il Consiglio rinvia alla prossima settimana. 

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

 

28. REVISIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 3R/2017 – 

PARERE SU ALLEGATI A E B CON ELENCO PROCEDIMENTI PENALI E 

CIVILI PATROCINABILI – REL. CONSIGLIERI PORTA/REY 

Il Consiglio, vista la proposta delle Consigliere Rey e Porta, delibera di proporre 

alla Regione l’integrazione, per il penale, con i reati di cui all’allegato A della 

proposta, evidenziati in giallo; per ciò che attiene al Civile, si delibera di 

proporre di inserire le ipotesi di cui all’allegato B, incaricando le Consigliere 

Rey e Porta di comunicare tale intento alla Regione. 

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

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

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

 

30. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 9.11.2021 E VERBALE DEL 

19.10.2021– REL. CONSIGLIERE OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

31. FORMAZIONE  -– ACCREDITAMENTI: 

 

FAMIGLIA CASETTA + COA TORINO: LA PROCURA EUROPEA E LE 

NUOVE MAFIE 16/12/2021 

CREDITI: 2  + LOGO 
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COA TORINO: COME QUANTIFICARE I CONTRIBUTI ECONOMICI 

NELLA CRISI FAMILIARE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

17.11.2021 ORE 15.00/18.00 –  

CREDITI: 3 IN DIRITTO DI FAMIGLIA 

 

COA TORINO: IL SEGRETO PROFESSIONALE NEI SUOI RISVOLTI 

CONCRETI 2.12.2021 15/17 

CREDITI: 2 CREDITI DI CUI UNO IN DEONTOLOGIA 

 

COA TORINO: I RAPPORTI TRA IL PROCESSO TRIBUTARIO E IL 

PROCSSO PENALE 16 E 26 NON 14.30/17.30 

CREDITI: 3 CREDITI A GIORNATA 

 

 

COA TORINO: PROFILI FISCALI E TRIBUTRI DEL NUOVO CODICE 

DELLA CRISI: UN ANNO DOPO  24.11.2021 14.30/17.30 

CREDITI: 3 DI CUI UNO IN DEONTOLOGIA 

 

COA TORINO: IL RICORSO ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO 

(ABF) E ALL’ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF), 

richiesta designazione consigliere che possa partecipare come relatore in 

materia di deontologia: CONSIGLIERE D’ARRIGO 

Il titolo del suo intervento, come già specificato nel POF 2021, sarà il 

seguente: “La deontologia dell’avvocato nell’Alternative Dispute 
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Resolution” 

 

EUTANASIA LEGALE?  17/11/2021 ORE 16.30 – MAXI AULA 1 

CREDITI: 3 DI CUI UNO DI DEONTOLOGIA 

COA TORINO: LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DAI PROVVEDIMENTI 

GIUDIZIARI RELATIVI AI FIGLI E A CONIUGE  24.11.2021 

3 CREDITI 

CONSIGLIERI DI TURNO….. (RIPORTARE). 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco Unico Nazionale dei 

difensori d’ufficio presentata dall’Avv.to: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti dello stesso    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE 

D’UFFICIO: 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco Unico Nazionale 

dei difensori d’ufficio presentata dall’Avv.: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

esprime parere favorevole  
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----------------------- 

ISCRIZIONI NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE DEI FIDENSORI 

D’UFFICIO 

Il Consiglio, vista l’istanza di iscrizione dell’avvocato 

XXX 

Rilevato che è stato condannato alla sanzione disciplinare della censura, 

provvedimento definitivo nel 2018, e non è ancora decorso un quinquiennio, 

esprime parere contrario 

e dispone la comunicazione del contenuto del presente verbale al CNF e 

all’interessato. 

 

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

PERMANENZE NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE DEI 

DIFENSORI D’UFFICIO 

Il Consiglio, vista l’istanza di permanenza dell’avvocata 

XXX 

Rilevato che l’iscritta non ha adempiuto per il 2020 il proprio obbligo 

formativo risultando carente di due crediti di deontologia, non essendo 

possibile operare alcuna compensazione a mente della delibera del CNF,  

 

esprime parere contrario 

e dispone la comunicazione del contenuto del presente verbale al CNF e 

all’interessata. 

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

PERMANENZE NELLE LISTE IN MATERIA DI DIRITTO DEGLI 
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STRANIERI 

Il Consiglio, vista l’istanza di permanenza presentata dall’avvocata 

XXX 

Rilevato che la collega è stata iscritta nelle suindicate liste il 14 giugno 

2021 e quindi non è ancora tenuta a presentare la domanda di permanenza, 

dichiara 

Non luogo a provvedere 

Sull’istanza. 

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

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  

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

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: 

Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dalle liste dei difensori 

d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti: 

XXXX 

esaminati i documenti prodotti    

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:  

XXXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

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 

RICHIAMO VERBALE 

OMISSIS 

CAPO D’INCOLPAZIONE 

OMISSIS 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

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

materia civile  

delibera 
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in conformità a quanto risulta dall’elenco allegato, con l’astensione del 

singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in 

una singola pratica. 

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

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, viste le istanze degli Avv.ti: 

OMISSIS 

la autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto 

27.5.1994.  

Autorizzazione che viene allegate al presente verbale. 

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

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 8 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 pazienza), dovranno prestare  l’impegno 
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solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta, il 29 

novembre 2021 alle ore 16.30 presso la Fondazione dell’Avvocatura 

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

I richiedenti sono  attesi: 

°  alle ore 16:15 per un preliminare incontro con il 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 16:30  presso la suddetta Fondazione dell’Avvocatura Torinese F. 

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

 familiari o accompagnatori. 

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

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 
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anzianità da oggi 8 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 

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 

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

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 
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ordina l’iscrizione 

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

anzianità da oggi 8 novembre 2021 

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale 

all’interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con 

avvertenza che il   richiedente (munito  di toga e pazienza), dovrà prestare  

l’impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta, il 15 

novembre 2021 alle ore 16.30 presso la Fondazione dell’Avvocatura 

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

Il richiedente è atteso: 

°  alle ore 16.15 per un preliminare incontro con il Presidente, alla sede 

della Fondazione dell’Avvocatura Torinese F. Croce,  dovrà  esibire copia 

della ricevuta di Euro 168,00  - c/c 8003 (versata alle Concessioni 

Governative ed allegata all’istanza di iscrizione) e dovrà  predisporre 

apposito verbale di impegno solenne che viene allegato alla presente e che 

dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere Segretario. 

°  alle ore 16.30  presso la suddetta Fondazione dell’Avvocatura Torinese F. 

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

 familiari o accompagnatori. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO 

OMISSIS 

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

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 
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Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  


