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Verbale di adunanza  

L'anno 2020  ed allì 10 del mese di  febbraio  alle ore  17,00  si è riunito il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella sala delle adunanze  

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   BRIZIO Roberto   

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo   

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico  

FACCHINI Giulia       

PERRINI Angelo Massimo   PORTA Barbara  

PREVE Francesco Luigi   REY Cristina  

ROSBOCH Amedeo    SCAPATICCI Alberto  

STRATA Claudio    Consiglieri 

* * * 

FUORI SACCO - DECESSO MEDICO COMPETENTE 

Il Consigliere Segretario informa il Consiglio che gli Uffici, in questi giorni, 

hanno casualmente appreso che la Dottoressa […], Medico competente del 

nostro Coa, è improvvisamente deceduta lo scorso mese di ottobre. 

Il Consiglio piange la scomparsa della Dottoressa […], che ha sempre 
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dimostrato una notevole professionalità ed un grande garbo con il nostro 

personale, e, vista l’essenzialità della figura, incarica il Consigliere 

Segretario e la Dottoressa […] di reperire con celerità il sostituto anche 

eventualmente per il tramite dell’Ing. […]; la Consigliera Rey suggerisce il 

nome del Dott. […], allievo del Dott. […]. 

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

INAUGURAZIONE AG TAR 21/2/2020 ORE 11-13 

Il Consiglio delibera di incaricare o la Presidente od il Segretario a 

rappresentare il Coa ed incarica gli Uffici di comunicarlo al Tar; alla 

cerimonia sarà presente anche il Consigliere Rosboch ed anche di ciò dovrà 

essere data notizia al Tar. 

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

CAMPIONATO DI CALCIO.  

La Presidente riferisce della volontà di 21 nostri colleghi di ricostituire la 

squadra calcistica del nostro Ordine, che già in passato aveva preso parte 

ai campionati forensi, al fine di partecipare al campionato nazionale 

forense e  chiedono per questo un contributo del Consiglio di 800 euro oltre 

alle divise (il preventivo porta a 22 euro per divisa, ma si cercherà di 

comprare la divisa a costo inferiore) di colore giallo blu che rimarranno al 

Coa. Invieranno quando sarò possibile  saperlo – in quanto organizzato il 

primo girone eliminatorio -  le richieste di contributo per l’affitto del campo 

e la presenza dei mezzi di soccorso; si faranno carico direttamente i colleghi 

delle spese di trasferta. 

Il Consiglio, con il parere contrario della Consigliera Brenchio, accoglie 

con favore l’iniziativa e delibera di concedere il contributo richiesto; la 
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presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

INDIVIDUAZIONE COLLEGHI COMPONENTI IL CONSIGLIO 

GIUDIZIARIO 

Il Consiglio, a maggioranza, con l’astensione dei Consiglieri Confente e 

Brizio e con il voto contrario dei Consiglieri Scapaticci, Cavallo, Brenchio, 

Perrini, Facchini, Castrale e Rosboch, voto  che nulla ha a che vedere con 

le persone delle prescelte, delibera di confermare l’indicazione delle 

Consigliere Confente e Olivieri quali componenti del Consiglio giudiziario, 

considerata l’estrema importanza che il Consiglio riserva al fatto che vi sia 

uno stretto collegamento, anche comunicativo e relazionale, fra la carica di 

Consigliere giudiziario (assai delicata perché occorre far sentire la voce di 

tutti i colleghi) e quella del nostro Consiglio, peraltro insistente nel 

capoluogo ove ha sede la nostra Corte d’Appello. L’Avvocato Facchini 

chiede che il suo dissenso sia espressamente scritto e suggerisce ai colleghi 

che hanno votato contro di esprimere espressamente il proprio dissenso 

connesso all’opportunità di riservare uno dei due posti ad un collega che 

non sia Consigliere e ciò  perché le esigenze di collegamento sono 

soddisfatte dalla presenza di uno soltanto di noi consiglieri.  

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

1) ORE 18,00 – CONVOCAZIONE […] […]– AVVOCATO INTEGRATO 

– 

Il Consiglio procede all’audizione dell’[…] […]e gli rivolge alcune 

domande; la Presidente evidenzia che per ben due volte il collega non ha 

presenziato nonostante gli inviti del Consiglio; si rimarca come in un atto 
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giudiziario la persona del Collega sia indicata come Avvocato, altrettanto in 

alcune comunicazioni scritte di pugno dal collega stesso ed anche nella 

carta intestata, mentre in alcuni verbali egli è descritto come Dottore ed il 

collega risponde che non sapeva cosa fosse scritto  nei verbali, di non aver 

controllato e che così sia stato per la comodità del Giudice, mentre sulla 

carta intestata egli non è in grado di fornire spiegazione; il Collega 

ammette che, prima della richiesta in tal senso del Consiglio avvenuta nel 

novembre del 2019, non aveva la polizza assicurativa; egli si è appoggiato 

alla Partita Iva […] e per questo non si è dotato di una partita iva italiana; 

egli lavora in parte in Italia ed in parte in […]; la Presidente evidenzia 

altresì come non sia stato assolto l’obbligo formativo ed egli risponde di 

avere sbagliato e quando se n’è accorto egli era già in […]; la Presidente 

sottolinea altresì come sul profilo social egli si definisca Avvocato. 

Il Consiglio, alla luce delle molteplici inadempienze poste in essere quali 

quelle, sopra descritte ed ammesse dal collega, compreso l’inadempimento 

all’obbligo formativo, delibera di non concedere la dispensa invocata e di 

rinviare ogni altra decisione al prossimo lunedì al fine di approfondire 

meglio quale decisione adottare, delegando il Consigliere Cavallo a 

reperire i pareri del CNF idonei a supportare la decisione del Consiglio. 

Delega gli uffici in persona di […]di predisporre una comunicazione alla 

collega che ha raccolto la procura per sé e per l’[…] di studio 

qualificandolo avvocato con cui si inviti a maggior attenzione sul punto, 

considerato che sulla carta intestata dello studio l’[…] compare come 

avvocato. 

------------------------------- 
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2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 3 FEBBRAIO 2020  

Il Consiglio approva con le seguenti correzioni; - a pagina 27, la data del 

giuramento è quella del 14/2/2020 e non 2017;- correggere Donne Vittime 

come da mail Consigliere Rey del 7/2/2020. 

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

3) RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE 

DELL’UNIONE REGIONALE DI SABATO 8 FEBBRAIO 2020 A 

TORINO  

La Presidente relaziona in merito alla riunione dell’Unione Regionale che si 

è tenuta  sabato 8 febbraio scorso presso i locali del COA di Torino. 

Era presente il Consigliere del CNF avv. Mario  Napoli che, dopo aver dato 

atto dell’enorme peso ancora assunto dal contenzioso elettorale 

sull’organizzazione del lavoro del CNF, ha illustrato il prossimo progetto 

sulla Mediazione Delegata, nato da una iniziativa del Coa di Firenze.  

Ha inoltre ricordato il fatto che il Consiglio Nazionale ha deciso di indire 

questo come l’anno dell’”Avvocato in pericolo”, sensibilizzando tutti i COA 

nel dare seguito alla tematica con eventi formativi al fine di far avvertire ai 

nostri colleghi quanto sia problematico l’esercizio della professione in certi 

paesi, dove si identifica l’avvocato con il suo assistito o laddove si 

reprimono libertà fondamentali quali quella di essere difeso. 

Il Consigliere Napoli ha aggiornato  l’Unione anche  sulla composizione del 

gruppo dell’Agorà da lui coordinato e dedicato alla spinosa telematica 

dell’art. 4 bis della legge professionale, ovvero la presenza di un socio di 

capitale nelle società tra avvocati o tra associazioni di avvocati, 

rappresentando che ciò che si paventava si è purtroppo avverato in quel di 
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Milano dove un primario istituto di credito è diventato socio di una società 

di avvocati. Tema delicato su cui occorre mantenere molto alta la guardia e 

la sensibilità di noi colleghi che sempre devono rivendicare il valore 

fondamentale della indipendenza. 

Era anche presente la Consigliera avv. Daniela Giraudo che ha illustrato  

gli esiti  delle commissioni da lei coordinate, ponendo una particolare 

attenzione al noto tema del protocollo sulle consulenze d’ufficio,  che verrà 

presentato in altri fori. Ha anche illustrato progetti formativi pensati per 

dare seguito alla tematica della ex “alternanza scuola lavoro” ex Miur e 

L’avv. Giraudo ha inoltre i progetti formativi che il CNF ha a cuore di 

realizzare in occasione del Salone del Libro che si terrà a Torino nella 

settimana tra il 14 e il 18 maggio 2020: i due temi su cui il CNF vorrà 

concentrarsi sono quello degli avvocati in pericolo e quello della 

discriminazione razziale in epoca fascista con l’esclusione dei colleghi 

ebrei.  

Era poi presente la delegata alla Cassa Forense, l’avv. Maria Grazia 

Rodari che ha illustrato  gli esiti dell’analisi condotta dalla Cassa e di 

prossima pubblicazione sulla distribuzione per area geografica, genere e età 

del reddito professionale, con una relazione ritenuta all’unanimità molto 

illuminante. 

L’Avv. Rodari ha confermato  la disponibilità dei delegati – lei stessa, l’avv. 

Cecchin e l’avv. Bassignano – a istituire, per i casi di consulenza più 

complessi, un canale diretto con la Cassa per i colleghi. I delegati alla 

Cassa, stante la loro presenza nelle giornate del sabato previste per lo 

svolgimento dell’Unione Regionale, saranno a disposizione per risolvere 
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eventuali questioni poste in precedenza dai colleghi.  

A tal fine il Consiglio delega la dott.ssa […] per i colleghi torinesi  a 

compiere una operazione di “filtro” delle questioni sottoposte, indicandone 

fino ad un massimo di 6 per ogni sabato. 

Gli altri COA del distretto filtreranno a loro volta le questioni sottoposte dai 

rispettivi iscritti e li comunicheranno ai delegati in modo da permettere loro 

di prevedere il numero e l’identità dei casi rappresentati. 

L’avv. Rodari ha quindi dato la disponibilità a predisporre una 

comunicazione per tutti gli iscritti specificando i canali di comunicazione 

diretta con la Cassa predisposti ad hoc. Tale comunicazione verrà poi 

veicolata dai singoli Consigli, che comunicheranno queste informazioni ai 

loro iscritti unitamente alla disponibilità dei delegati agli appuntamenti del 

Sabato dell’Unione Regionale. 

Era anche presente l’avv. Paolo  Ponzio che ha comunicato  che il 21 

febbraio all’OCF si terrà la riunione annuale per l’approvazione del 

bilancio ed ha evidenziato  l’importanza di questo appuntamento anche a 

seguito del nuovo regolamento predisposto dopo il Congresso di Rimini con 

le modifiche approvate dopo il Congresso di Catania.  

L’avv. Ponzio ha infatti evidenziato come all’interno del regolamento 

manchi la norma che prevede la possibilità del CNF di provvedere alla 

esazione diretta del pagamento della quota presso i singoli COA, mentre al 

contrario è solamente previsto il passaggio diretto come “partita di giro” 

contabile dal CNF all’OCF delle quote pagate.    

Terminati gli interventi dei delegati al CNF, alla Cassa Forense e all’OCF, 

è stata poi esaminata la questione relativa alla indicazione dei nominativi 
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dei colleghi da indicare per il Consiglio Giudiziario. 

E’ stata preliminarmente approfondita l’indicazione fatta dal CNF nella 

lettera con cui comunicava la data entro cui comunicare i nominativi, di 

indicare preferibilmente colleghi NON facenti parte dei COA . 

Sul punto l’Unione Regionale concorda nel ritenere che gli impegni legati al 

ruolo di Consigliere del COA possano impedire, nel caso di nomina anche a 

delegato al Consiglio Giudiziario, di svolgere compiutamente il mandato, 

così da vanificare l’importanza del ruolo. 

L’Unione Regionale concorda così all’unanimità di indicare l’avv. Piero 

Monti, già Presidente del COA di Alessandria e attualmente non presente 

tra i componenti del COA di Alessandria. 

Per quanto riguarda i due rimanenti nominativi l’Unione Regionale 

delibera che questi  verranno indicati dal COA di Torino, demandando al 

medesimo la scelta se indicare due consiglieri o un consigliere e un collega 

esterno al Consiglio in aderenza all’auspicio espresso dal CNF. 

Si è poi deliberato che entro il 14.2.2020 i COA del distretto invieranno una 

email alla signora […] (consiglio@ordineavvocatitorino.it) i nominativi di 

diversi colleghi da inserire nei tavoli di studio dei protocolli di interesse 

regionale. 

E’ stata data lettura al comunicato 6.2.2020 redatto dal COA di Cuneo . 

L’Unione ha comunque deliberato all’unanimità di soprassedere dal 

veicolare ulteriori documenti o comunicazione pur apprezzando il lavoro 

svolto e quanto veicolato dal Presidente avv. Palmas e alla solidarietà 

manifestata da tutto il distretto alla Presidente del COA di Torino 

all’unanimità approva la proposta del Presidente Palmas di promuovere un 
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evento formativo (magari in contemporanea nei diversi consigli con una 

diretta streaming finale) sul tema dei rispettivi ruoli nel sistema giustizia 

degli avvocati e dei magistrati affrontando insieme in un’ottica costruttiva i 

problemi che emergeranno dal confronto. 

Si è anche deliberato che tutti i consigli del distretto provvederanno a 

raccogliere nominativi di agenzie esperte della comunicazione 

impegnandosi sin da ora a individuare quali possono essere i profili di 

interesse per la comunicazione dell’Unione Regionale (sito e Social)  

In coda alla riunione è Intervenuta l’avv. Giulia Facchini coordinatrice 

della Commissione distrettuale di diritto di famiglia che ha illustra 

l’organizzazione del corso per i curatori dei minori. 

E’ stato deliberato  che la gestione dei pagamenti relativi all’iscrizione al 

sarà la seguente: 

- i pagamenti delle iscrizioni di tutti gli iscritti saranno raccolti da 

Capris s.r.l. società partecipata al 100% dal Coa Torinese 

- il 50% delle somme raccolte con le quote di iscrizione verrà 

reimpiegato per progetti formativi che verranno organizzati 

dall’Unione Regionale  

E’ stato poi deliberato che il 7 marzo, data prevista per la prossima riunione 

dell’Unione Regionale  verranno convocati anche i componenti dei singoli 

CPO dei COA distrettuali.  

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

1)SEGNALAZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BIELLA 

RELATIVA ALL’AVV. […] 

Il Consiglio, rilevato che l’Avvocato […] non risulta iscritta, delibera di 
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non provvedere e di incaricare il signor […] di predisporre una 

comunicazione alla Procura in tal senso a firma della Presidente; 

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

2) CONVOCAZIONE COMMISSIONE SANITA’ 12 FEBBRAIO 2020. 

Il Consiglio, in relazione all’invito del Consiglio regionale, delibera di 

incaricare le Consigliere Confente e Facchini a presenziare all’incontro ed 

a riferirne al Consiglio 

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

RELAZIONE AVVOCATO […]. 

Il Consiglio prende atto della comunicazione dell’Avv. […] e lo ringrazia 

dell’ottimo lavoro sin qui svolto, riservando all’esito del processo la sua 

convocazione per i ringraziamenti personali. 

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

IMPUGNAZIONE […] 

 Il Consiglio, preso atto che l’Avv. […]ha notificato al Consiglio il ricorso 

per Cassazione avverso la sentenza emessa dal CNF, delega i Consiglieri 

Strata e Scapaticci a verificare se esistono i presupposti anche di 

opportunità per costituirsi in Cassazione, considerata la richiesta di 

sospensiva avanzata dal Collega. 

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

18) SENTENZA SUL RICORSO PROPOSTO DALL’AVV. […] ALL. 18 

 Il Consiglio, preso atto della sentenza della Cassazione, delibera di dare 

incarico agli uffici di adottare le opportune azioni/comunicazioni/ 

annotazioni, nonché di trasmettere la segnalazione al CDD. 

--------------------------- 
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4) SCUOLA FORENSE OBBLIGATORIA – NOMINA DI 

COMMISSIONE VALUTAZIONE INTERNA EX ART. 9 COMMA 5 – 

DM 17/2018 EX ART. 43 COMMA 2 L. B) – 3 

AVVOCATI/MAGISTRATO E DOCENTE UNIVERSITARIO) – 

INDIVIDUAZIONE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – ALL. 4  

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri Brizio e Castrale, delibera di 

indicare i nominativi […], incaricando gli uffici di verificare la 

disponibilità di ciascuno. 

Per il Comitato scientifico il Consiglio delibera di inserire la Presidente. 

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

5) INDIVIDUAZIONE CONSIGLIERI PER LEZIONE DEONTOLOGIA 

DELLA SCUOLA FORENSE 27/03 – REL.  PRESIDENTE ALL. 5  

Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri Rosboch e Cavallo a tenere 

la lezione, dando mandato agli Uffici di comunicarlo agli Avvocati 

Maggiora e Papuzzi, focalizzando l’attenzione sui temi ricavati dalle 

sentenze del CNF (rapporti coi colleghi, rapporti con l’assistito, 

l’incompatibilità, formazione e competenza, condotta extraprofessionale, 

uso dei social). 

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

6) SELEZIONE AGENZIE PROGETTO COMUNICAZIONE 

INTEGRATA COA – REL. AVV. CAVALLO E AVV. STRATA  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

TRIBUNALE DI TORINO – RICHIESTA APPLICAZIONE 

PERSONALE AMMINISTRATIVO AL TRIBUNALE – PROT. 1146  
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ALL. 7   

Il Consiglio, letta la comunicazione della Presidenza del Tribunale, delibera 

di declinare la richiesta, vista la situazione deficitaria del Consiglio  e le 

risorse già inviate ed invita gli Uffici in persona di […]a predisporre una 

lettera da inviare al Presidente. 

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

8) RINUNCIA NOMINA COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO 

TAR TORINO AVV. […]- REL. CONS. SCAPATICCI  ALL.8 

Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima riunione di Consiglio 

delegando il Consigliere Scapaticci a rapportarsi con la coordinatrice 

Carozzo. 

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

9) SERVIZIO DI CONSULENZA ASSOCIAZIONE “CI SONO 

ANCH’IO” DI PINEROLO -  LETTERA AVV. CASCIONE – PROT. 1514 

REL. AVV. OLIVIERI 

Il Consiglio, stante l’assenza della Consigliera Oliveri rinvia alla prossima 

seduta. 

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

10) RELAZIONE DEL SEGRETARIO SULLA RIUNIONE 

ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA DEL 31 GENNAIO 2020 . 

Il Consigliere Berti illustra l’esito della riunione avvenuta il 31 gennaio 

2020: ovvero la richiesta di contributo di euro 2.000,00 per il 

completamento dei lavori di messa in sicurezza e dell’illuminazione della 

biblioteca della Curia Maxima e di euro 3.000,00 per il potenziamento del 

sistema informatico della Corte di Appello sezioni penali. Sottolinea che sia 
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il Consiglio dei commercialisti che quello dei notai hanno già deliberato e 

versato la quota di euro 3.000,00 loro spettante. I tempi di utilizzazione di 

questi denari sono immediati. Il Consigliere Brizio è contrario al 

finanziamento del potenziamento del sistema informatico della Corte di 

Appello, considerata l’estrema difficoltà con cui i colleghi accedono alle 

cancellerie. Il Consigliere Facchini concorda con il Consigliere Brizio 

aggiungendo che anche il tema del costo della estensione dell’assicurazione 

per l’utilizzo delle aule della Corte per usi formativi rende più difficile 

accogliere questa richiesta.  Il Consiglio  - contrari Brizio, Facchini nei 

termini sopra indicati ed Esposito per entrambi – approva il finanziamento e 

da’ incarico agli Uffici di provvedere al pagamento all’iban 

dell’associazione Torino Giustizia con rapidità. 

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

11) INVITO DELLA CORTE D’APPELLO A RIATTIVARE IL TAVOLO 

SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – INDIVIDUAZIONE 

CONSIGLIERI ESAME PRELIMINARE RICHIESTE GRATUITO        

PATROCINIO -  REL. AVV. BERTI  

Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta della dottoressa Salvetti ed 

incarica i Consiglieri Berti e Brenchio oltre all’Avv. Chiadò di prendere 

contatto per il riavvio del Tavolo. 

Il Consiglio delibera di ampliare il gruppo di lavoro dei consiglieri addetti 

all’esame delle domande di ammissione al gratuito patrocinio composto da 

Facchini, Brenchio, Berti, Bertoli e Zarba. Il Consiglio delibera di  inserire 

nel gruppo anche i consiglieri Scapaticci e Rosboch dando incarico agli 

uffici di contattare DCS al fine di concedere l’abilitazione debita. 
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--------------------------- 

12) CORTE D’APPELLO – DISCIPLINARE COA 2020 – UTILIZZO 

SPAZI CORTE D’APPELLO – GIÀ ALLEGATO PRECEDENTE ODG – 

REL. ZARBA 

Il Consigliere Curti aggiorna il Consiglio sulla proposta di Reale  Mutua 

per la copertura del rischio dell’utilizzo delle aule della Corte di Appello 

per gli eventi formativi organizzati dal Consiglio, da singoli colleghi  e dalle 

associazioni forensi i cui eventi siano previamente accreditati dal Consiglio. 

Il premio è di euro 2.500,00 lordi, netto euro 1.800,00; il Consiglio 

all’unanimità approva e ringrazia il consigliere Curti dandogli mandato per 

finalizzare il tutto per la sottoscrizione della Presidente.  La delibera è 

immediatamente esecutiva. 

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

13) TRIBUNALE DI TORINO -  VERBALE DELLA RIUNIONE PER LA 

RELAZIONE EX ART. 37 D.L. 98/2011 PROCEDIMENTO PER LA 

REDAZIONE DEI PROGRAMMI DI GESTIONE PER L’ANNO 2020 

SECONDO LA DELIBERA DEL CSM DEL 2..5.2012 – PROT. 2079 ALL. 

13  

Il Consiglio prende atto. 

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

FUORI SACCO 

La Consigliera Brenchio ringrazia le cariche per le borracce messe a 

disposizione anche dei Consiglieri e chiede che l’iniziativa plastic free del 

Consiglio sia resa pubblica anche in occasione di un evento formativo sul 

tema dell’ambiente. 
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Il Consiglio delibera di accogliere la proposta della Consigliera Brenchio e 

di dare incarico agli uffici di provvedere alla comunicazione agli iscritti. 

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

FUORI SACCO: RICHIESTA ACCREDITAMENTO SCUOLA FORENSE 

[…]Il Consiglio, vista la documentazione prodotta, con l’astensione del 

Consigliere Castrale e del Consigliere Brizio, invita il signor […] a 

verificare l’incensuratezza disciplinare dei relatori, dei componenti del 

comitato di valutazione e del Comitato scientifico, dandone risposta entro 

due giorni alla Presidente, onde poter ottemperare nei termini di legge 

all’’evasione della pratica presso il CNF, nonché di incaricare la signora 

[…]di predisporre una comunicazione con la quale si chiede alla 

[…]conformemente al decreto ministeriale 17/18 ed alle Linee guida del 

CNF pg 3 punto 4, di rendicontare il rapporto tra costi e proventi della 

scuola stessa e di predisporla e mettere alla firma della Presidente entro 

domani. La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

14) FORMAZIONE – VIGILANZA COA PARTECIPAZIONE AGLI 

EVENTI – REL. ZARBA E REY 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente il quale tra l’altro 

evidenzia come, a fronte di un numero massiccio di iscrizioni al Convegno, 

fosse presente all’incirca la metà degli iscritti, unanimemente delibera di 

inviare la segnalazione al CDD con riguardo ai colleghi emergenti dalla 

relazione dei colleghi Zarba e Rey per le mancanze ivi indicate e che deve 

essere inserita nel presente verbale; delibera di procedere ad appelli 

intermedi nel corso degli eventi formativi per evitare simili comportamenti 
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certamente violativi dei valori di lealtà e probità del collega  e ribadisce la 

propria delibera precedente in virtù della quale i colleghi torinesi debbono 

esclusivamente utilizzare il badge ed invita gli Uffici della formazione  a  

non predisporre più, per gli eventi, gli elenchi cartacei fatta eccezione per i 

soli colleghi extra foro o del nostro foro ma non iscritti per incapienza 

vigilando all’atto del passaggio del badge e della sottoscrizione dei moduli 

cartacei. 

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

15) MESSAGGIO AVV.  BONA DEL 28 GENNAIO 2020   

Il Consiglio rinvia in assenza del Consigliere Bona. 

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

16) TRIBUNALE MINORI TORINO -PROGRAMMA DI GESTIONE 

ANNO 2020 ALL PROT.1328/2020 – REL. AVV. CONFENTE, AVV. 

BERTOLI E AVV. FACCHINI   

Il Consiglio, con l’astensione della Consigliera Confente, prende atto 

esprimendo vivo stupore e sgomento in relazione a quanto si legge a pagina 

1 per la pendenza di due procedimenti di adozione dal 2009 e dal 2012, 

inviando copia della presente relazione ai consiglieri del Consiglio 

giudiziario per le iniziative che si riterranno utili ed opportune. 

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

17) INVITO AL SENATO DELLA REPUBBLICA – 10 ANNI DI 

MEDIAZIONE – 11 MARZO 2020 – ALL. 17 

Il Consiglio delega il Consigliere D’Arrigo a presenziare, avendo 

manifestato il medesimo disponibilità a partecipare all’evento. 

------------------------- 
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18) SENTENZA SUL RICORSO PROPOSTO DALL’AVV. […] 

Vedi punto già affrontato 

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

19) CORSO PER CURATORI SPECIALI – DESTINAZIONE RICAVI – 

ESITO CONFRONTO CON UNIONE REGIONALE SUL PUNTO DI 

SABATO 8/2/2020; 

Il Consiglio prende atto del deliberato dell’Unione regionale, ratificando 

l’accreditamento già deciso dall’Unione regionale, deliberando che il corso 

sia fatto solo in favore di coloro che non sono curatori speciali poiché la 

capienza dell’aula non permette di aggiungere ulteriori iscrizioni, aprendo 

su riconosco e chiede alla Signora […] di prenotare per il 27 Febbraio 

2020, oltre all’Aula 74, un’aula per ospitare il convegno in alternativa. 

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

Alle ore 20,34 si allontana il Consigliere Scapaticci 

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

20) QUOTE INESEGIBILI PER I CANCELLATI – REL. AVV. 

NARDUCCI E AVV. ZARBA ALL. 20  

Il Consiglio delibera la sofferenza dei crediti ormai inesigibili poiché o 

prescritti o riferibili a soggetti di fatto irreperibili, come i praticanti 

cancellati per irreperibilità, nei termini individuati dal Tesoriere e dal Vice 

Presidente. 

Delega alla signora […]di individuare i riferimenti anagrafici dei praticanti 

e dei colleghi nei cui confronti è esperibile l’azione esecutiva; laddove sia 

necessario, si  invita ad andare in anagrafe e verificare la residenza attuale. 

Si chiede un report sull’attività nell’arco di un paio di settimane onde 



18 

 

passare alla fase successiva della predisposizione di lettere di messa in 

mora. 

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

21) CNF – COMMISSIONE UMAN RIGHTS – DIFFUSIONE 

PROGETTO LAWYEREX – PROT. 2146 – ALL. 21  

Il Consiglio delibera di pubblicare sul Sito e sulla News letter. 

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

22) CONVOCAZIONE CORTE D’APPELLO SEZIONE MINORI – 

PROT.  2248 - REL. AVV. BERTOLI E AVV. ZARBA  ALL. 22  

Il Consiglio delega la Consigliera Bertoli e la Consigliera Confente a 

presenziare all’incontro sollecitato dal Consigliere Dalla Fina. 

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

23) ALLONTANAMENTO ZERO -   OSSERVAZIONI -  REL. AVV. 

CONFENTE ALL. 23  

Il Consiglio delega la Consigliera Confente a trasmettere alla signora […] 

la delibera del Consiglio già adottata sul punto con le correzioni oggi 

discusse ed approvate dal Consiglio, così da inviare il tutto al Consiglio 

regionale. 

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

24) RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO CAMMINO ASSOCIAZIONE 

FORENSE – REL. ZARBA – ALL. 24  

Il Consiglio delibera di inserire nell’elenco delle Associazioni forensi locali 

l’Associazione Cammino, la cui richiesta non risulta pervenuta agli uffici, 

con l’astensione delle Consigliere Facchini e Brenchio e dà incarico agli 

uffici di provvedere. 
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-------------------------- 

25) OCF – RICHIESTA INTERVENTO RAPPRESENTANTE OCF 

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO PRESSO I TAR – PROT. 

2128 – ALL. 25 

Il Consiglio prende atto. 

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

26) OCF  - QUESITO REFERENDARIO SULLA PRESCRIZIONE 

PENALE AD INIZIATIVA REGIONALE – PROT. 1962 ALL. 26  

Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta del Consiglio. 

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

27) PERSONALE  

RICHIESTA DEL BUONO ELETTRONICO IN SOSTITUZIONE DI 

QUELLO CARTACEO – ALL. 27  

Il Consiglio, con l’astensione del Vice Presidente, demanda agli uffici ([…]) 

di effettuare delle ricerche statistiche sull’entità dei Ticket applicati da altri 

Coa prima di assumere una decisione sull’importo dei medesimi. Rimanda 

al prossimo Consiglio la decisione sul quantum, previa dovuta istruttoria. 

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

PROSPETTO FERIE – FEBBRAIO/APRILE 2020 – ALL.  27  BIS  

Si allontana il Vice Presidente. 

Il Consiglio delibera di dialogare con la signora […] per verificare se sia 

possibile disciplinare diversamente la maternità facoltativa e di valutare 

l’eventuale sua sostituzione e, quanto alla dottoressa […], di concedere alla 

stessa di fare una settimana di ferie durante il mese di aprile, 

riconoscendole il grande sforzo effettuato durante lo scorso mese di agosto 
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ma non potendo estendere allo stato a tutto il periodo richiesto il 

riconoscimento delle ferie  tenuto conto delle impellenti necessità 

dell’ufficio mediazione cui è stata da poco addetta. 

Il Consiglio delibera di chiudere gli uffici il 2 maggio ed il 1° giugno e di 

dare incarico agli uffici di comunicarlo ai colleghi. 

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

28) FBE INTERNATIONAL CONTRACT COMPETITION 2020 – 

BILBAO 27/29 MARZO 2020 – REL. AVV. PORTA – ALL. 28  

Il Consiglio delibera di farsi carico delle spese di alloggio e di trasferta 

nella misura di euro 600 a testa di due giovani colleghi under 35, in regola 

con la formazione e la disciplina con specifica competenza in materia 

documentata da titoli in materia; si delega i consiglieri Brizio e Porta a 

dare comunicazione agli iscritti, pubblicandolo sul Sito a carico di 

Lorenzin. 

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

FUORI SACCO 

La Consigliera Facchini dà atto che ha versato alla Associazione Fulvio 

Croce il rimborso ottenuto dal Consiglio per la trasferta di Lussemburgo la 

somma di euro 2.800 circa ed il Consiglio ringrazia. 

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

29) PARCELLA N. 480/2019 – AVV. […]– REL. AVV. SCAPATICCI  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta data l’assenza del Consigliere Scapaticci. 

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

30) FORMAZIONE  

Vedi appunti 
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EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO L’ACCREDITAMENTO  

COA TORINO + COMMISSIONE FAMIGLIA E MINORI 

CORSO DEL CURATORE 2020 

 

 

COA TORINO + COMMISSIONE SCIENTIFICA 

LECTIO MAGISTRALIS AVV. ZANCAN 

6.03.2020 

 

 

COA + CPO + AGI  

 LA CONVENZIONE OIL LA LEGGE E IL 

CODICE DEONTOLOGICO 

 9.03.2020 

 

 

COA + UNIVERSITA’ 

 INCONTRI CON LE SEZIONI UNITE DELLA 

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE  

 26.03.2020 

 

MOVIMENTO FORENSE 

I CONTRIBUTI DI CASSA FORENSE: LI PAGO PERCHE’? 

CRITICITA’ DEL SISTEMA E PROSPETTIVE DI MIGLIORMENTO 
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 4.03.2020 

 

 

ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI TORINO 

CHE SIGNIFICA ESSERE AVVOCATO: LA FIGURA DI BIANCA 

GUIDETTI SERRA RICORDATA AI GIOVANI AVVOCATI 

 30.03.2020 

 

COMUNE DI MONCALIERI 

PERCORSI ALLA PARI PIU’ DONNE PIU’ CULTURA  

 19.02.2020 

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

31) TURNO SPORTELLO DEL CITTADINO: TURNI 

MARTEDI’ 11  FEBBRAIO 2020 - AVV. CASTRALE 

GIOVEDI’ 13  FEBBRAIO 2020 - AVV. PREVE  

Il Consiglio ne prende atto. 

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

32) COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVV. […] 

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

dell’Elenco Unico Nazionale presentata dall’avv. […]–  

esprime parere favorevole  

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

PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO ELENCO 
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TRIBUNALE PER I MINORENNI  - AVVOCATI  

Il Consiglio, viste le richieste di permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio Tribunale per i Minorenni  presentate dagli avvocati: 

[…] 

delibera  

la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio presso il Tribunale per i 

Minorenni. 

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

ISCRIZIONI LISTE DIFENSORI D’UFFICIO ELENCO TRIBUNALE 

PER I MINORENNI – AVVOCATI 

Il Consiglio, viste le richieste di iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio 

Tribunale per i Minorenni  presentate dagli avvocati: 

[…] 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

delibera 

l’iscrizione degli stessi nell’Elenco dei difensori d’ufficio presso il Tribunale 

per i Minorenni. 

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

ISCRIZIONE LISTE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA –  

Il Consiglio, vista  la  richiesta  di iscrizione nelle liste dei difensori 

d’ufficio Tribunale di Sorveglianza   presentata  dall’avv. […]–  

delibera 

l’iscrizione dello stesso  nell’Elenco dei difensori d’ufficio presso il 

Tribunale di Sorveglianza. 
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-------------------------- 

PERMANENZA DIFENSORE D’UFFICIO ELENCO UNICO 

NAZIONALE 

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

dei difensori d’ufficio presentate dagli avvocati: 

          […] 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

33) LEGGE REGIONALE N. 24-2-2016 n. 4 art. 22 - DOMANDE DI 

AMMISSIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO 

LEGALE ALLE DONNE  - VITTIME DI VIOLENZA E 

MALTRATTAMENTI 

rif n. 16/2020 richiesta di ammissione al fondo depositata in data 29/01/2020 dalla 

sig.ra […]assistita dall'avvocato […]per il procedimento avente ad oggetto 

mancata corresponsione  mantenimento relativo al reato art. 570 mancata 

corresponsione mantenimento 

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

34) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PRESA ATTO – 

ESAMINA DEI FASCICOLI CONSIGLIERI  AVV. BERTI E AVV. 

PORTA  

Il Consiglio prende atto della segnalazione  di sezione pervenuta  dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

CAPO D’INCOLPAZIONE: 
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[…] 

CHIUSURA PROCEDIMENTO 

[…] 

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

35) CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE  11.02.2020 

Il Consiglio prende atto della riunione dell’11 febbraio 2020  del Consiglio 

Giudiziario. 

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

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 ALBO AVVOCATI  

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

[…] 

dirette 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 dalle 

legge 

 ordina l’iscrizione  



26 

 

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

anzianità da oggi  10 FEBBRAIO 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  14 FEBBRAIO 

2020 ALLE ORE 9,00 nell’Aula Magna  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 Magna alla quale potranno 

accedere altresì i familiari ed accompagnatori. 

Al termine della cerimonia si terrà presso la sede del Consiglio un breve 

momento conviviale. 

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

TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI  

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. […] diretta ad ottenere il 

trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli Avvocati di ROMA  a 

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

Consiglio dell'Ordine di ROMA dal quale risulta che l'avv. […] venne 

iscritta nell’Albo degli  Avvocati  Sezione Speciale D Lgs 96/2001 dal 

26.9.2013, con passaggio all’Albo Ordinario il 22.2.2017  

preso atto della dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno 

dei casi di incompatibilità previsti dalle legge 

 ordina l'iscrizione  

dell'avv. […]con trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di ROMA  

nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che alla 

medesima  verrà mantenuta la  precedente anzianità di iscrizione del 26.9-

2013. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI  

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

[…] 

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  10 febbraio 2020.   

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza  dei dottori: 



28 

 

[…] 

dirette  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  10.2.2020,  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 NUOVA NORMATIVA 

Il Consiglio, vista la domanda del dott. […] 

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 

Il Consiglio, vista la   domanda    del  dott. […]- 

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. 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, vista la  domanda  di cancellazione dell’avv. […]viste le 

istanze di cancellazione dei dottori: 
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[…] 

dispone la cancellazione 

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

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

DECLASSATO ALLA PRATICA SEMPLICE  

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

dott.  […] 

delibera 

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

ferma restando l'iscrizione alla pratica semplice. 

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

La seduta viene tolta alle ore 21,20. 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 
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