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 Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 12 luglio 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 della Presidente, del Vice 

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

Cavallo, Olivieri, Porta, Richetta, 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 

BONA Marco     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  

RICHETTA Davide    ROSBOCH Amedeo 

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* ** 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 
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1) ESAME VERBALE DEL 5 LUGLIO 2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

2) CONVOCAZIONE ORE 17.00 DOTT. XXX  

Il Consiglio accoglie il Dott. XXX al quale tributa il proprio ringraziamento per il 

puntuale ed eccellente lavoro che ha fatto e che sta facendo per il nostro Ordine. 

Il Dott. XXX è a disposizione dei consiglieri per le domande del caso ed illustra i 

dati contabili della documentazione di bilancio, peraltro già condivisi con i 

Consiglieri a suo tempo delegati all’esame preliminare dei bilanci e ciò anche 

con riguardo al bilancio previsionale del 2021 che chiuderà a zero per coerenza 

con la legge. Il risultato del 2020 è positivo anche perché si sono ridotte 

grandemente le spese per via del Covid-19 e, soprattutto, vi è stato un fattivo, 

articolato e fruttuoso lavoro di recupero delle quote insolute, tanto da aver 

conseguito di portare la perdita da 400.000,00 euro a circa 30.000. 

Alle ore 17,34 si collega la Consigliera Bertoli. Quanto al bilancio del CNF, 

rileva che esso è un rendiconto finanziario e non uno stato patrimoniale: da 

questo documento si evince che la chiusura positiva di cassa è di oltre venti 

milioni di euro che deve tenere conto del fatto che, come detto, è esclusivamente 

un rendiconto finanziario. Il Consigliere Cavallo ricorda quanto detto dai 

revisori all’ultima assemblea circa il reiterarsi della copertura del debito di 

Capris: essa continua ad essere un allert preoccupante? Il Dott. XXX risponde 

che il bilancio del Coa prevede, come partecipazione a Capris, oltre 300.000 euro 

e oltre 1 milione e cento circa di valorizzazione dell’immobile: la relazione di 

stima dell’immobile è di 1.710.000 euro contro il milione e 4 come posizione 



3 

 

aperta, per cui il valore dell’immobile regge abbondantemente (c’è allo stato un 

discreto margine di sicurezza) e dunque, ad oggi, non v’è alcun allarme (il futuro 

dipende dall’andamento del mercato). Il Dott. XXX riferisce che i ricavi 2020 di 

Capris sono di 147.684 (formazione, difese d’ufficio e Scuola Forense): 80.000 

euro sono stati gli oneri del personale  nel 2020. 

Il Dott XXX lascia la seduta. 

 

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

 

3) PROCEDIMENTO PENALE A CARICO AVV. XXX – 

COSTITUZIONE PARTE CIVILE ORDINE AVVOCATI TORINO 

Il Consiglio, preso atto, delibera di mantenere l’interesse a coltivare la 

presenza in giudizio anche in grado di appello e per questo di conferire 

mandato all’Avv. XXX a tutelare il Coa avanti la Corte d’Appello ed a far 

pervenire al Consiglio il preventivo delle spese legali. Si comunichi 

all’interessata da parte della Dottoressa XXX e del Segretario. 

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

4) ESAME BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO CNF PER 

L’ANNO 2021; AVANZO DI GESTIONE; PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI - REL. NARDUCCI/FACCHINI 

Il Consiglio, preso atto dell’importante avanzo di cassa risultante dal rendiconto 

finanziario quale sopra descritto dal Dott. XXX, delibera di richiedere al CNF 

una riduzione del contributo del Coa e di inviare una lettera, da condividersi con 

gli altri Coa territoriali in sede di unione regionale: il Tesoriere sentirà, prima di 

tutto, il Collega XXX per approfondire bene i conti e solo dopo provvederà alla 
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eventuale reazione della lettera. 

Alle ore 18,00 entra il Consigliere Strata. 

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

 

5) CONFPROFESSIONI – CAMPAGNA VACCINALE GRATUITA – 

REL. NARDUCCI 

Il Tesoriere illustra l’iniziativa di Confprofessioni, di cui al volantino allegato, 

che offre la somministrazione gratuita del vaccino. 

Il Consiglio delibera di pubblicarla sul Sito, dando incarico di ciò al Dott. XXX 

previa verifica da parte del Tesoriere del costo dell’iscrizione a Enbipro in modo 

tale che gli iscritti siano adeguatamente informati sugli oneri a loro carico.  

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

6) CORTE D’APPELLO TORINO – RIUNIONE CONFERENZA DEI 

SERVIZI 7.7.2021 - REL. SCAPATICCI 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Scapaticci il quale riferisce che la 

ristrutturazione de Le Nuove rientrerà nel PNR: vi sono molti problemi per il 

trasferimento del Trib. Sorv. E dell’aula bunker e della Biblioteca (che non si farà 

più nonostante vi fossero stati impegni presi con l’Avv. XXX), delibera di 

prenderne atto e di attendere il verbale della riunione prima di scrivere 

eventualmente al Presidente della Corte. 

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

 

7) PROPOSTE MODIFICA REGOLAMENTO CNF 2/2014 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DINANZI AL CDD  - REL. 

PRESIDENTE 
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Il Consiglio, lette le proposte di modifica allegate, delibera di approvarli in linea 

di massima e di rinviare ad altra seduta per eventuali spunti ulteriori da 

condividere poi con l’Unione regionale e per procedere ad un’approvazione 

definitiva. 

Alle ore 18,30 si collega il Consigliere Preve.  

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

 

8) ESAME BILANCI COA - PREVENTIVO 2021 E CONSUNTIVO 2020 –  

Il Consigliere Cavallo è contrario all’approvazione del bilancio e ciò 

principalmente per via della gestione deficitaria di Capris; La Presidente chiede 

di dare atto che durante le sedute di esame preliminare del Bilancio non erano 

mai emerse queste lamentele, e (mentre Richetta ricorda che il tema di Capris è 

stato affrontato più volte; la Consigliera Facchini ribadisce che la questione della 

destinazione dell’immobile è preliminare e che un eventuale nuovo cda di Capris 

deve avere un mandato preciso in tal senso; la Consigliera Baldassare tiene a 

precisare che una cosa è il bilancio altra è il futuro di Capris: se non approviamo 

il bilancio incorriamo nelle maglie della legge) si procede all’appello dei votanti: 

tutti favorevoli tranne Cavallo, Bona, Brenchio, Facchini, Richetta, Rosboch 

astenuto ed altrettanto astenuto Scapaticci. 

Si approvano i bilanci e si dispone che l’Assemblea per la loro approvazione sia 

fissata per il giorno 10 settembre p.v. presso l’Aula Magna del Palazzo di 

Giustizia. Il Tesoriere provvederà ad inviare agli iscritti le comunicazioni del 

l’Assemblea di cui sopra. 

Alle ore 18,45 si allontana il Consigliere Perrini che si allontana senza votare. 
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------------------- 

 

9) DOCUMENTI ELABORATI DAI GRUPPI DI LAVORO OCF IN 

PREVISIONE DEL CONGRESSO DI ROMA DEL PROSSIMO 23 

LUGLIO 2021 – REL. ZARBA 

Alle ore 18,57 si scollega la Consigliera Rey. 

Il Consiglio ne prende atto.  

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

 

10) SVOLGIMENTO BANDO CONCORSO B1 – REL. BERTI 

Il Consiglio, udita la proposta del Segretario a seguito dell’incontro avuto con la 

Commissione Giudicatrice e con l’Avv. XXX, delibera e approva quanto segue: 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino,  

richiamate 

- la propria Deliberazione adottata nell’adunanza del 23 aprile 2018, di 

approvazione del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2021 ai 

sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con la quale il Consiglio 

ha altresì deliberato 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”; 

- la propria Deliberazione adottata nell’adunanza del 4 giugno 2018, con la 

quale il Consiglio, vista la succitata Delibera del 23 aprile 2018 e 
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constatata l’urgenza di coprire una delle posizioni vacanti risultanti dalla 

predetta pianta organica senza potersi attendere il completamento di un 

pubblico concorso, ha statuito 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; 

- la propria Deliberazione adottata all’adunanza del 25 giugno 2018, con la 

quale il Consiglio ha indetto 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 -profilo di operatore 

di amministrazione; 

- la propria Deliberazione adottata all’adunanza del 1° luglio 2019, con la 

quale il Consiglio ha indetto 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; 

- la propria Deliberazione adottata all’adunanza del 23 settembre 2019, con 

la quale il Consiglio ha approvato 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; 

- la propria Deliberazione adottata all’adunanza del 18 novembre 2019, con 

la quale il Consiglio ha approvato 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; 

- la propria Deliberazione adottata all’adunanza del 3 febbraio 2020, con la 

quale il Consiglio ha approvato l’elenco provvisorio degli candidati 

ammessi al concorso, l’elenco dei candidati la cui documentazione 
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necessitava di integrazione entro un termine perentorio nonché l’elenco dei 

candidati esclusi, ed ha altresì nominato due membri della Commissione di 

concorso; 

- la propria Deliberazione adottata all’adunanza del 17 febbraio 2020, con 

la quale il Consiglio ha completato la composizione della Commissione di 

concorso; 

- la propria Deliberazione adottata all’adunanza del 16 marzo 2020, con la 

quale il Consiglio ha congelato l’approvazione dell’elenco definitivo degli 

ammessi al concorso in ragione del blocco dei concorsi pubblici disposto a 

seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- la propria Deliberazione adottata all’adunanza del 6 luglio 2020, di 

riavvio della procedura concorsuale ed approvazione dell’elenco definitivo 

degli ammessi al concorso; 

- la propria Deliberazione adottata all’adunanza del 19 ottobre 2020, di 

nomina del Segretario della Commissione di concorso; 

- la propria Deliberazione adottata all’adunanza del 16 novembre 2020, di 

sospensione dello svolgimento 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; 

visti 

- 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, con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 101 del 

24/12/2019 che, all’art. 9, prevede lo svolgimento di n. 2 prove scritte ed 

una prova orale; 

- l’art. 10, co. 3, del D.L. n. 44/2021, conv. in L. n. 76/2021 che dispone che, 

fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 

Ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono 

già pubblicati alla data di entrata in vigore della norma, le Amministrazioni 
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di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, qualora non sia stata svolta 

alcuna attività, possono prevedere per le procedure relative al reclutamento 

di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di 

una eventuale prova orale; 

- il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici validato dal 

Comitato Tecnico Scientifico in data 29/03/2021 ed approvato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 

in data 15/04/2021; 

considerato che 

- ai sensi dell’art. 24 della L. n. 247/2012, l’Ordine degli Avvocati di Torino 

è un ente pubblico non economico a carattere associativo e rientra quindi 

tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001; 

- 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, con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 101 del 

24/12/2019 era già pubblicato alla data di entrata in vigore del D.L. n. 

44/2021 e della Legge di conversione n. 76/2021; 

- la procedura è relativa al reclutamento di personale non dirigenziale;  

- alla data di entrata di entrata in vigore delle predette disposizioni erano 

state svolte esclusivamente le attività preliminari di esame delle domande di 

concorso e di nomina della Commissione di concorso, mentre non era stata 

svolta alcuna attività concorsuale a causa dell’emergenza epidemiologica in 

atto; 

ritenuto che 

- sussistano i presupposti di legge per la modifica della disciplina del 

concorso, previa riattivazione della procedura, e per lo svolgimento dello 

stesso nell’osservanza della normativa emergenziale da COVID -19; 

- permane l’interesse dell’Ordine a procedere senza indugio alla copertura 

dei predetti n. 3 posti di operatore amministrativo contabile a tempo pieno e 
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indeterminato - categoria B, posizione economica B1, al fine di garantire il 

buon andamento dell’Ente secondo i criteri di economicità, efficacia, 

imparzialità, pubblicità e trasparenza, per il raggiungimento dei fini di 

tutela dell’utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della 

professione ed al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, 

attribuiti all’Ordine Forense dall’art. 24 della L. n. 247/2012; 

delibera 

1) di riattivare la procedura 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, con Avviso pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi 

ed Esami – n. 101 del 24/12/2019; 

2) ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, co. 3, del D.L. n. 44/2021, conv. in L. 

n. 76/2021, di modificare come segue l’art. 9 del Bando di concorso 

pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 101 del 24/12/2019: 

Art. 9 (Prove d’esame) 

Le prove d’esame si articolano in UNA prova scritta ed in una prova orale: 

La prova scritta, a contenuto teorico pratico e con una o più domande a 

risposta aperta, verterà su una o più delle seguenti materie: 

- Diritto amministrativo e organizzazione amministrativa; 

- Contabilità generale e contabilità pubblica; 

- Ordinamento professionale forense, funzioni del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati ed elementi di base di Deontologia forense, elementi di base 

sull’Ordinamento giudiziario, 

- normative sul Patrocinio a spese dello Stato civile e penale; 

- regole per la tenuta degli Albi e degli iscritti all’Ordine degli Avvocati; 

- obblighi formativi degli avvocati; 

- mediazione facoltativa ed obbligatoria; 

- codice deontologico forense e funzionamento del CDD 
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- criteri per opinamento parcelle. 

Il tempo complessivo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della 

prova scritta sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato ai 

candidati prima dell’inizio dello svolgimento della prova scritta, con il 

limite massimo di 60 minuti. 

Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati non potranno 

consultare e/o utilizzare alcun testo legislativo, ancorché non commentato, 

né utilizzare altri strumenti di supporto. 

Prova orale: verterà sulle materie già oggetto della prova scritta quali 

sopra indicate nonché sulle seguenti: 

- nozioni di informatica di base con particolare riferimento a programmi di 

scrittura, fogli di calcolo, software gestionali e programmi di contabilità; 

- nozioni di informatica giuridica, con particolare riferimento al Codice 

dell’Amministrazione digitale; 

- colloquio di lingua straniera inglese o francese a scelta del candidato; 

La prova orale si svolgerà in luogo aperto al pubblico, compatibilmente con 

le restrizioni eventualmente in vigore per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Il possesso, da parte del candidato, delle nozioni di informatica di base e 

giuridica sarà accertato anche mediante lo svolgimento di prove e/o 

esercitazioni su personal computer. 

La mancata presentazione dei candidati nella sede d’esame nel giorno e 

nell’ora indicati nelle comunicazioni di cui all’articolo 14 comporta 

l’esclusione dal concorso per rinuncia degli stessi. 

3) di fissare la data per lo svolgimento della prova scritta di concorso per il 

giorno 25 settembre 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, 

dando mandato al Presidente di provvedere alla convocazione dei candidati 
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ammessi, informandoli della modifica dell’art. 9 del Bando di concorso di 

cui al punto precedente; 

4) di dare mandato al Presidente, al Segretario ed alla Commissione di 

concorso di organizzare e svolgere le procedure di concorso nell’osservanza 

del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici validato dal 

Comitato Tecnico Scientifico in data 29/03/2021 ed approvato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 

in data 15/04/2021; 

Per l’esecuzione del Protocollo anti Covid si incarica il Dott. XXX affinchè 

si interfacci con l’omologo della Corte. 

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

11) LIQUIDAZIONE PSS DOTT.SSA XXX – REL. 

RICHETTA/CASTRALE 

Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri Richetta e Castrale a colloquiare 

con la Presidente XXX 

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

 

12) DECRETO 51/21 DEL 07/07/2021-INTEGRAZIONE DECRETO 50/21 

RIAPERTURA TAVOLO TECNICO PER LE QUESTIONI INERENTI 

AL PATROCINIO SPESE DELLO STATO Prot. 07/07/2021.0004264.U 

– REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e delibera di convocare i tavoli di lavoro,  

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

 

13) AVV. XXX - MOROSITA’ QUOTE ANNUE – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, vista la proposta dell’Avv. XXX, delibera di accettare un piano di 

rientro più serio (la metà entro il prossimo 15 settembre ed il resto entro il 
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prossimo 31 dicembre) e che la sospensione possa essere revocata solo a fronte di 

ciò. 

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

 

14) AGORA’ DEGLI ORDINI  - CONVOCAZIONE INCONTRO 14.07.2021 

– REL. BERTI 

Il Consiglio delega il Vice Presidente, incaricando gli Uffici (XXX) di 

comunicarlo. 

 

15) QUESITO AVV. XXX – REL. PERRINI  

Il Consiglio rinvia ad altra data in assenza del  relatore a cui chiede di far girare 

la bozza da lui predisposta.  

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

 

16) DVV-FVD -  REL. REY/PORTA/BERTOLI 

Il Consiglio, con riguardo ad una collega che presenta una richiesta di 

liquidazione relativa da una pratica esaminata dal Coa di Ivrea, delibera di non 

concedere la liquidazione perché il Coa di Ivrea ha emesso il parere preventivo, 

delibera altresì di scrivere al Coa di Ivrea (loro hanno vagliato la domanda ed il 

foro è quello del luogo in cui deve essere fatta la causa): la  lettera sarà 

predisposta dalla Consigliera Porta.  

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

17) CONSIGLIO GIUDIZIARIO DEL 13.07.2021–REL 

OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, ne prende atto; il 
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Presidente della Camera penale aveva chiesto di partecipare alla seduta ed il 

Consiglio giudiziario, grazie anche agli interventi dei laici, contrari alcuni togati, 

ha ammesso la sua presenza.  

Sul comunicato della Camera penale la Consigliera Olivieri ricorda la sua 

contrarietà allo stesso quale già esposta nella precedente seduta di Consiglio. 

Il voto da parte delle consigliere laiche Olivieri e Confente è stato coerente al 

mandato consiliare e la lettura complessiva delle motivazioni addotte e 

verbalizzate rende conto di quanto sia stata perentoria la disapprovazione dei 

provvedimenti del Presidente del Tribunale violativi delle regole tabellari 

intervenuti dal mese di febbraio a fine maggio 2021. Il Consiglio prende atto 

della relazione della consigliera Olivieri  cui si unisce la consigliera Confente e 

precisa di non aver esplicitamente votato lo scorso 5 luglio sul contenuto del 

comunicato di Camera Penale del 1° luglio 2021 pur avendo discusso del 

medesimo,  né Camera Penale aveva domandato previamente  al Consiglio – né 

chiaramente era tenuta a farlo -  una condivisione del suo comunicato dopo 

l’ammissione del Presidente alla riunione del Consiglio avvenuta a maggioranza 

dei componenti del CG proprio in virtù del voto dei consiglieri laici, ma ribadisce 

 di non condividere il rilievo mosso da Camera Penale nel comunicato del 1° 

luglio in punto a pronto adeguamento delle consigliere laiche ai desiderata del 

Procuratore Generale e del Presidente della Corte di Appello e l’excursus di tutto 

quanto accaduto in sede di consiglio giudiziario in merito alla nota questione 

dimostra l’assoluta indipendenza di giudizio delle consigliere laiche  e la 

conformità tra quanto votato e quanto deliberato dal Consiglio che sin dall’inizio 

ha seguito con la massima attenzione la delicata vicenda processuale. Precisa che 

l’integrazione del punto 3 della decisione del consiglio giudiziario in data 29 
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giugno  in relazione all’art. 157 della circolare ministeriale era contenuta nella 

parte motiva della relazione e l’esame  di tutti i documenti a disposizione del 

Consiglio e soprattutto delle decisioni sui 3 punti dimostra quale sia stata 

l’indipendenza e l’autonomia di giudizio delle consigliere e il preciso e unanime 

orientamento del Consiglio sicuramente sgomento e perplesso. 

Ma non può dirsi che il Consiglio Giudiziario e in esso le consigliere laiche non 

hanno salvaguardato la giurisdizione. 

Il Consigliere Richetta e il consigliere Esposito pongono l’attenzione sul fatto che 

non debba assolutamente apparire una divisione tra l’avvocatura associata e 

l’avvocatura istituzionale su temi così delicati che dovrebbero vedere  tutta 

l’avvocatura unita e dunque sono contrari. 

La Presidente e numerosi consiglieri  ne convengono, pur tuttavia le affermazioni 

contenute nelle ultime righe del comunicato di Camera Penale, non condiviso 

previamente con il Consiglio, nel senso della  totale assenza di tutela della 

giurisdizione nei deliberati del Consiglio Giudiziario sul punto non trovano 

concorde il Consiglio.  

Alle ore 20,15 esce la consigliera Baldassarre; alle 20,20 escono e/o si 

scollegano l’avv. Simona Grabbi e l’avv. Paolo Berti, l’Avv. Zarba , l’Avv. Preve 

e l’Avv. Scapaticci. 

L’avv. Bona chiede di intervenire, concorda con la verbalizzazione proposta del 

Consiglio con il quale si difende l’operato delle Colleghe che hanno partecipato 

al Consiglio Giudiziario e contemporaneamente però ritiene che sia corretta la 

posizione del Consigliere Richetta e che dunque debba essere convocato l’avv. 

XXX. 

Anche l’avv. Barbara Porta si associa integralmente a quanto riferito dall’avv. 
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Marco Bona. 

Il Consiglio rinvia per mancanza del numero legale. 

Il  Consigliere Segretario     La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  

 

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

 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco Unico Nazionale dei 

difensori d’ufficio presentata dagli Avv.ti: 

XXX 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ELENCO UNICO DIFESE 

D’UFFICIO: 

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

dei difensori d’ufficio 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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RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO CPR: 

Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nell’elenco CPR presentata dagli 

Avv.ti: 

XXX 

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: 

DECISIONE 

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 

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 REGISTRO PRATICANTI 
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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 XXX 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI PER TRASFERIMENTO  

Il Consiglio, vista la domanda del dott. XXX – 

diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei 

Praticanti Avvocati di XXX a quello di Torino. 

Visti i documenti prodotti ed in particolare il nulla-osta rilasciato dal 

Consiglio dell'Ordine di XXX dal quale risulta che il dott. XXXè stato 

iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati, ammesso al tirocinio anticipato 

in data XXX  

ordina l'iscrizione 

del medesimo per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine XXX nel Registro 

dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che al 

medesimo verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del XXX 

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessato. 

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

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE  

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti 
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pervenute da studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, 

considerato il contenuto dell’art. 40 Legge professionale, della convenzione 

tra il CNF, e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza, la 

convenzione tra l’Università degli Studi di Torino ed il Consiglio dell’ordine 

degli avvocati di Torino  

delibera 

l’iscrizione al Registro dei Praticanti avvocati gli studenti: 

XXX 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza dei dottori:  

OMISSIS 

diretti ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41 co. 

12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

di abilitare i medesimi 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 
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Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del 

Pretore. 

L’abilitazione decorre da oggi 21/06/2021, data di iscrizione nell’apposito 

registro. 

L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni 

caso comunque all’interno della durata di iscrizione al Registro dei 

praticanti, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non 

determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i 

requisiti per l’iscrizione nel Registro. 

Dà mandato alla Segreteria di comunicare quanto sopra all’interessato con 

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

avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

NULLA-OSTA   

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX 

diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua 

iscrizione dall’Albo degli Avvocati di Torino a quello di XXX 

Vista la regolarità di iscrizione del medesimo 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 XXX con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del 

medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta 

iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX. 

*********** 
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Il Consiglio, vista la domanda della Dott.ssa. XXX 

diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua 

iscrizione dall’Albo degli Avvocati di Torino a quello di XXX 

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

sussistono nei confronti dalla Dott.ssa. XXX – procedimenti di sorta - 

concede il nulla-osta 

alla Dott.ssa. XXX – per il trasferimento della sua iscrizione all’Albo degli 

Avvocati di XXX con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del 

medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta 

iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX 

*********** 

Il Consiglio, vista la domanda del Dott. XXX 

diretto ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua 

iscrizione dall’Albo degli Avvocati di Torino a quello di XXX 

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

sussistono nei confronti del Dott. XXX – procedimenti di sorta - 

concede il nulla-osta 

al Dott. XXX – per il trasferimento della sua iscrizione all’Albo degli 

Avvocati di XXX con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del 

medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta 

iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

OMISSIS 
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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. 

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

DECLASSATO ALLA PRATICA SEMPLICE  

Il Consiglio, preso atto della scadenza dall'abilitazione al patrocinio della 

dott.ssa  XXX  

delibera 

decaduta la medesima dall'abilitazione al patrocinio avanti il Tribunale, 

ferma restando l'iscrizione alla pratica semplice. 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori: 

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di Trani dalla quale 

risulta che l’Avv. XXX è stata iscritta all’Albo degli Avvocati 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine 

Forense. 

--------------------- 
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CANCELLAZIONE AVV. XXX AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1° DM 

47/2016 -  REL BERTI 

Il Consiglio rileva, in riferimento all’Avv. XXX, nata a XXX il XXX, la 

mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 2 del Decreto Ministeriale 

25 febbraio 2016 n. 47, necessari per la sussistenza dell’esercizio della 

professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, ed in 

particolare della Partita Iva, di cui l’Avv. XXXè risultata sprovvista. 

Per tale ragione, come previsto dall’art. 3 comma 2 del Decreto 

Ministeriale n. 47/2016, alla medesima è stata inviata, a mezzo 

raccomandata a/r 27/05/2021, una comunicazione con l’invito a 

presentare eventuali osservazioni e con l’indicazione della possibilità di 

chiedere di essere ascoltata personalmente. 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto dell’iter 

amministrativo seguito, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 comma 

1 del Decreto Ministeriale n. 47/2016,  

delibera 

la cancellazione dell’Avv. XXX dall’Albo tenuto da questo Ordine 

Forense, ai sensi del suddetto articolo, dando incarico alla Segreteria di 

notificare copia della presente delibera all’interessata ed al P.M., nonché 

di informare il Consiglio Distrettuale di Disciplina. 

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

La seduta viene tolta alle ore 20,35 

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

Il  Consigliere Segretario f.f.    Il  Presidente dell’Ordine f.f. 

Avv. Claudio Strata       Avv. Carlo Cavallo  


