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Verbale di adunanza  

L'anno 2020 ed allì 5 del mese di ottobre  alle ore  17,00  si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nell’Aula 74 del Consiglio e non nella consueta 

Aula al fine di garantire il distanziamento sociale, 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     CASTRALE Stefano  

CAVALLO Carlo     CONFENTE Assunta    

CURTI Maurizio    D’ARRIGO Marco   

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo   

PORTA Barbara    RICHETTA Davide   

ROSBOCH Amedeo     SCAPATICCI Alberto    

STRATA Claudio  

Consiglieri 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

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

FUORI SACCO:TRIBUNALE DI CHAMBERY-  PROPOSTA DI 

GEMELLAGGIO CON IL TRIBUNALE DI TORINO 

Il Consiglio delibera di incaricare il Presidente Mario Napoli, 

ringraziandolo sin d’ora per l’impegno manifestato, a coltivare la proposta 
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di gemellaggio raccogliendo l’eventuale disponibilità del Dott. Terzi e della 

Dott.ssa XXX. 

Alle ore 17,27 entra il Consigliere Richetta. 

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

RIUNIONI CONSIGLIO 

Stante l’emergenza sanitaria ed i rischi connessi il Consiglio delibera di 

riprendere le riunioni con modalità da remoto. 

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

FORMAZIONE: AVVISO CNF PER CONVOCAZIONE  REFERENTI 

RETE DIFESE D’UFFICIO- GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 

Il Consiglio delega i Consiglieri Cavallo e Rey, richiedendo che la riunione 

si tenga da remoto e, in difetto, a scegliere uno di loro per presenziare. 

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

RIUNIONE RETE REFERENTI FORMAZIONE 9 OTTOBRE. 

Il Consiglio delega a partecipare i Consiglieri Alasia e Curti ed 

eventualmente la Presidente Grabbi, chiedendo alla signora XXX  di 

comunicarlo agli organizzatori e relatori e di procurare le credenziali ai 

partecipanti. 

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

ESAME  VERBALE DEL 28 SETTEMBRE 2020 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

RICHIESTA PARERE DOTT. XXX – REL. ALASIA/ESPOSITO 

Il dott. XXX domanda se possa considerarsi legittimo e conforme al codice deontologico 

un proprio intervento in un filmato, da divulgarsi successivamente a mezzo del canale 



3 

 

You Tube, ove i responsabili di una azienda assistita pubblicizzano un determinato 

prodotto esponendone e confortandone le caratteristiche tecniche nonché il pregio degli 

stessi: l’intervento sarebbe prestato per esternare la conformità del prodotto alle leggi 

specifiche vigenti a tutela del consumatore e della sua sicurezza. 

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio ritiene, in un’ottica generale e  con la premessa 

che quanto infra viene espresso nel pieno rispetto delle Linee Guida emanate dal CNF 

circa la possibilità, da parte dei Coa territoriali, di emettere pareri in materia 

deontologica solo quando gli stessi abbiano ad oggetto questioni generali ed astratte, che 

l’utilizzo del canale Youtube od altro similare non sia precluso per quanto concerne le 

informazioni sull’attività professionale del legale, prendendo a riferimento il dettato 

dell’art. 17 comma 2 del Codice Deontologico Forense che così recita “le informazioni 

diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere 

trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o 

suggestive e non comparative”. 

Tale disposto deve essere coordinato con il tenore degli art. 37 del Codice Deontologico, 

ove si recita che “l’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie 

o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro” e con il dettato di cui 

all’art. 9, ove si prescrive che “l’avvocato deve esercitare l’attività professionale con 

indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, 

tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della 

corretta e leale concorrenza”. 

Deve pertanto reputarsi che l’informazione resa sul canale Youtube od altro similare non 

sia in linea generale preclusa dal Codice deontologico ma debba essere resa e filtrata 

con l’osservanza dei parametri previsti dalle norme soprastanti. 

Si da incarico agli Uffici di provvedere a trasmettere il presente parere al richiedente. 
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---------------------- 

 DOG PER LE TABELLE DELLA CORTE TRIENNIO 2020-2022- REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, in vista della riunione che si terrà con il Presidente dott. Edoardo Barelli 

Innocenti  il 14 ottobre p.v alle ore 14,30, rinvia per predisporre le riflessioni da portare 

al tavolo, invitando i Consiglieri interessati a far pervenire le proprie osservazioni entro 

la settimana corrente. 

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

 PARERE PROF. XXX- REL ROSBOCH 

Il Consiglio prende atto della relazione del Consigliere Rosboch e ribadisce il principio 

secondo cui non è possibile la compensazione delle rispettive partite con l’assistito in 

difetto di esplicito consenso dell’interessato. 

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

CORTE APPELLO TORINO: SEGNALAZIONE DOTT.SSA XXX  – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, letti gli atti, delibera di trasmettere la segnalazione disciplinare al CDD ai 

danni dell’Avv. XXX e di inviare alla Presidente XXX una lettera il cui testo è stato letto 

e condiviso e che verrà inviata dalla signora XXX. 

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

ELENCO SITI WEB COMUNICATI DAI COLLEGHI -  REL. BERTI 

Il Segretario riferisce al Consiglio che, secondo gli Uffici, da quando è stato creato un 

gruppo di consiglieri incaricati di esaminare i Siti Web dei colleghi, nessuna analisi è 

stata svolta in quanto sarebbero emerse insanabili fratture fra gli stessi componenti. 

Il Segretario ricorda a tutti che il Gruppo di Lavoro non ha alcuna funzione deliberativa- 

essendo questa di pertinenza del Consiglio- ma soltanto di istruttoria preventiva al fine di 
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permettere all’Organo Assembleare di decidere la conformità o meno dei Siti alla 

normativa deontologica. 

Il Segretario pertanto, stante il grave ritardo accumulato nell’analisi dei Siti e lo stallo 

evidente dei lavori, propone al Consiglio di inserire nel novero degli incaricati i 

Consiglieri Confente, Berti, Grabbi e Zarba, dando incarico alla signora XXX di dividere 

i Siti da esaminare  per quattro. Il Consiglio approva. 

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

RICHIESTA SOLIDARIETA’ PER AVV. XXXX- REL BERTI 

Il Consiglio, vista la relazione prodotta dalla XXX, preso atto della tragica situazione 

vissuta dal collega XXX, chiede all’Associazione Croce se possa erogare un contributo 

(due mila euro) per aiutare il collega al pagamento del contributo soggettivo alla Cassa 

ed incarica la XXX di predisporre una lettera in tal senso. 

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

FUORI SACCO: TURNO DIPONIBILITA’ TELEFONICA CONSIGLIERI  

Il Consiglio approva  all’unanimita’ il ripristino del turno di disponibilità telefonica in 

favore dei colleghi, con turni che saranno predisposti dal Vice Presidente Zarba e 

pubblicati  sul Sito e riguarderanno la fascia oraria 15.00/17.00. Si da incarico al Dott. 

XXX di procedere agli avvisi sul Sito. 

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

RICHIESTA PARERE AVV. XXX- REL. BERTI 

Il Consiglio, dato atto, incarica il Consigliere Alasia di predisporre una bozza di parere. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO: RELAZIONE DOTT.XXX SULLE 

PRENOTAZIONI ONLINE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto del contenuto della risposta del Dirigente a fronte della lettera 
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di risposta del Presidente in punto a presunte mancate prenotazioni sugli accessi 

all’UNEP da parte dei Colleghi. 

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

INTEGRAZIONE PROTOCOLLO LEGITTIMO IMPEDIMENTO PROPOSTA DEL 

CPO – REL. ALASIA 

Il Consiglio, preso atto, condivide la proposta del CPO e la fa propria, deliberando di 

scrivere a tutti i Capi degli Uffici giudiziari affinchè recepiscano tale principio dando 

incarico alla Sig.ra XXX di redigere la lettera d’intesa con il Segretario e con il CPO. 

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

ABOGADO – CONVOCAZIONE AL CONSIGLIO ABOGADO XXX – OMESSA 

PRESENTAZIONE – RISOLUZIONI DEL COA 

Il Consiglio, stante la mancata comparizione dell’Abogado XXX all’incontro fissato con 

la Presidente e con la Consigliera Brenchio, delibera di convocarlo per altra data, 

invitando la XXX a predisporre la convocazione. 

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

Alle ore  18,42 entra  il Consigliere Bona 

FUORI SACCO: SCUOLA FORENSE 

Il Consiglio delibera di sollecitare il Dott. XXX al pagamento della quota, dando 

incarico alla Signora XXX di predisporre una lettera.  

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

FORMAZIONE: CREDITI FORMATIVI DA ATTRIBUIRE ALLE COMMISSIONI – 

REL BERTI/BRENCHIO 

Il Consiglio, su proposta della Presidente, considerato il periodo Covid ed il diverso 

impegno svolto dalle Commissioni durante l’emergenza delibera di riconoscere ai 

componenti delle Commissioni il massimo di 8 crediti di cui 1 di deontologia e di dare 
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incarico alla signora XXX di comunicarlo ai coordinatori  interessati.  

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

FORMAZIONE: CREDITI FORMATIVI PER LA PARTECIPAZIONE IN 

QUALITA’ DI DISCENTI E DOCENTI AD EVENTI FORMATIVI NON 

ORGANIZZATI DAL COA E SVOLTI IN MODALITA’ REMOTO - REL 

BERTI/ALASIA 

Il Consiglio delibera di predisporre una comunicazione da pubblicare sul sito secondo la 

bozza predisposta dalla Presidente e dal Consigliere Alasia e di riconoscere 

conformemente al regolamento del CNF n. 6/2014 e al regolamento sulla formazione del 

COA ai docenti  un credito per la relazione  più i crediti per la partecipazione all’evento. 

La comunicazione dovrà essere predisposta dalla Sig.ra XXX. 

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

AIGA: INVITO CONGRESSO NAZIONALE 15/17 OTTOBRE 2020- BOLOGNA 

Il Consiglio delibera di declinare l’invito, nonché di non riconoscere alcun contributo e 

di scrivere al Presidente una lettera di ringraziamento di cui di occuperà la Sig.ra XXX 

ed in cui si scriverà che il patrocinio e la sovvenzione non sono concessi perché si tratta 

di  un Congresso di un’Associazione. La lettera verrà scritta con il Segretario.  

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

PARCELLE: 

OMISSIS. 

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

PARCELLA AVV. XXX- REL PORTA 

OMISSIS 

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

CNF: AVV. XXX- PARZIALE ACCOGLIMENTO RICORSO A 
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SENTENZA COA TORINO- REL PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e chiede agli Uffici di procedere alla necessarie annotazioni ed 

agli adempimenti del caso. 

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

RICHIESTA CANCELLAZIONE AVV. XXX AI SENSI DEL D.M. 

47/2016 ART. 2 COMMA 2- REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, dato atto che la collega dichiara di avere chiuso la Partita Iva, delibera di 

avviare il procedimento ex DM 47/2016 e di incaricare la Signora XXX di provvedere 

alle comunicazioni di legge. 

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

RIFLESSIONI E INIZIATIVE DA ASSUMERE DA PARTE DEL 

CONSIGLIO IN RELAZIONE ALLA ORDINANZA EMESSA IL 

25/9/2020 DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA, CON CUI È STATA 

DICHIARATA L’INELEGGIBILITÀ DI OTTO COMPONENTI DEL 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE- REL. VICEPRESIDENTE 

Il Consiglio, prende atto e delibera di non intraprendere alcuni iniziativa che, allo stato, 

pare inopportuna.   

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

DELIBERA COA DI BERGAMO – COME SOPRA  

Vedi sopra.  

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

DVV: RISPOSTA ALLA ISTANZA DELL’AVV. XXX IN MATERIA DI 

FONDO REGIONALE VITTIME DI VIOLENZA - REL.  REY 

/BERTOLI 

Il Consiglio, con l’astensione della Consigliera Porta, letta la relazione delle Consigliere 
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Rey e Bertoli, delibera di confermare il parere favorevole già espresso, il tutto per le 

ragioni indicate nell’allegato parere ed incarica la signora XXX di rispondere all’Avv. 

XXX, inviando la lettera per conoscenza anche alla Regione Piemonte. 

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

DVV- REL. REY – PORTA-BERTOLI 

LEGGE REGIONALE N. 11/2008 - DOMANDE DI AMMISSIONE AL 

FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE 

DONNE  - VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI   

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

RICHIESTA PERMANENZA NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE 

DEI DIFENSORI D’UFFICIO AVVOCATI: 

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 dello stesso    

esprime parere favorevole  

RICHIESTA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO UNICO NAZIONALE 

DEI DIFENSORI D’UFFICIO: 

Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dall’elenco Unico Nazionale 

dei difensori d’ufficio presentata dall’Avv. XXX 

dispone la cancellazione 

della medesima 

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

 CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 
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Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta  dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

ARCHIVIAZIONE 

OMISSIS 

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. 

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

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, vista l’ istanza degli Avv.ti 

OMISSIS 

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

27.5.1994.  

Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale. 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO 

Il Consiglio, vista l’istanza  della  dott.ssa XXX 
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diretta  ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41 

co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

di abilitare  il   medesimo   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 2/03/2020,  data di iscrizione nell’apposito 

registro. 

L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, 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.  

---------------------- 
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CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

dirette ad ottenere il rilascio del certificato che attesti il compimento della 

pratica, in base alla nuova normativa  D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, 

convertito con modificazioni in Legge 27/2012   -  

delibera 

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA  - TIROCINIO PRESSO 

UFFICI GIUDIZIARI- EX ART. 73 D.L. 69/2013 

Il Consiglio, viste le   domande   del Dott. XXX 

dirette  ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica ad uso 

esame, ai sensi dell’art. 45 L.P. 31.12.2012 n. 247 

delibera 

di rilasciare ai medesimi  il certificato, precisando che ha completato con 

esito positivo lo stage di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 ed ha altresì svolto 6 

mesi di pratica forense così come previsto dall’art. 41 comma 7 L. 

31/12/2012 n. 247. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI  

Il Consiglio, viste le domande del dott.XXX dirette ad ottenere l’iscrizione 

nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense. 
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Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dai 

richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalle 

legge 

 ordina l’iscrizione  

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

anzianità da oggi  5 ottobre 2020 

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 (munito  di toga), dovranno 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 XXX  

2020 ALLE ORE 9,00 nell’Aula 74 ingresso 18 primo piano  del Palazzo di 

Giustizia. 

Il richiedente è atteso: 

°  alle ore 8,45  per un preliminare incontro con il Presidente, alla sede 

dell’Ordine degli Avvocati (ingresso 18, primo piano),  dovrà  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 da ritirarsi presso la segreteria del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e  che dovrà essere poi riconsegnato 

alla segreteria del Consiglio. 

°  alle ore 9,00  presso la suddetta Aula 74 alla quale potranno accedere 

altresì i familiari ed accompagnatori. 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI 
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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  

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

NULLA-OSTA   

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa  OMISSIS 

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

iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Torino a quello di CUNEO 

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

sussistono nei confronti della dott.ssa–  procedimenti di sorta - 

concede il nulla-osta 

alla dott.ssa OMISSIS per il trasferimento della sua iscrizione al Registro 

dei Praticanti Avvocati di CUNEO con avvertenza che si provvederà alla 

cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione 

dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di  CUNEO 

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

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa  OMISSIS 

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

iscrizione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Torino a quello di ASTI 

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

sussistono nei confronti della dott.ssa–  procedimenti di sorta - 
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concede il nulla-osta 

alla dott.ssa OMISSIS per il trasferimento della sua iscrizione al Registro 

dei Praticanti Avvocati di ASTI con avvertenza che si provvederà alla 

cancellazione del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione 

dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di  ASTI 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori: 

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

dispone la cancellazione 

dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo Ordine Forense. 

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

La seduta viene tolta alle ore 19,35. 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 

     

 

 

 

 

 


