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Verbale di adunanza  

L'anno 2020  ed allì 17  del mese di febbraio  alle ore  14,00  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    BONA Marco    

BRENCHIO Alessandra   BRIZIO Roberto   

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo   

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco      

FACCHINI Giulia    OLIVIERI Emiliana   

PERRINI Angelo Massimo   PORTA Barbara  

PREVE Francesco Luigi   REY Cristina  

ROSBOCH Amedeo    SCAPATICCI Alberto  

STRATA Claudio    Consiglieri 

* * * 

FUORI SACCO 

E’ pervenuta oggi notizia che il CNF ha notificato la sentenza con la quale è 

stato accolto il ricorso dell’Avv. Davide Richetta e verrà meno il ruolo del 

Consigliere Avv. Massimo Perrini.  

La Presidente ed il Consiglio tributano all’Avv. Perrini il ringraziamento 
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per l’attività svolta in favore del nostro Coa e consegnano al Consigliere 

Perrini un omaggio del Consiglio quale segno tangibile di gratitudine. 

Il Consigliere Perrini a sua volta ringrazia e si dice arricchito 

dall’esperienza vissuta in Consiglio. 

Il Consiglio rinvia ogni decisione in punto eventuale impugnazione, dando 

mandato agli Uffici di trasmettere il testo della sentenza a tutti i Consiglieri. 

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

Si allontana il Consigliere Perrini alle ore 14,20. 

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

FUORI SACCO - ASSEMBLEA SINDACALE DEL 27 FEBBRAIO 2020 

8,45-10,45.  

Il Consiglio prende atto e dispone che gli Uffici ne diano adeguata 

comunicazione all’utenza. 

La Presidente informa altresì che è stato avviato il dialogo con il 

Sindacalista […] della CGIL al fine di pervenire ad un accordo sui criteri di 

distribuzione del Fondo per l’anno 2020 e degli anni futuri, di tal chè  d’ora 

innanzi e già dal prossimo mese di giugno 2020  saranno solo tali criteri 

quelli da utilizzare per la distribuzione delle risorse del Fondo e non quelli 

precedentemente fissati. 

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

FUORI SACCO 

Il Consiglio delega il Consigliere Castrale a prendere contatto con la 

Procura della Repubblica onde prendere contezza dello stato dell’arte del 

procedimento a suo tempo avviato mediante esposto presentato dal nostro 

Coa per esercizio abusivo della professione. 
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----------------------- 

POF COMMISSIONI  

La Presidente chiede che entro e non oltre la prossima settimana giunga il 

Pof delle diverse commissioni scientifiche in modo tale da poterlo inviare 

entro fine mese al CNF e demanda alla Signora  […]il lavoro di collazione. 

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

1) APPROVAZIONE VERBALE DEL 10 FEBBRAIO 2020  

Si approva il verbale, correggendo a pagina 8, penultimo periodo: prima di 

regionali, “di interesse regionale”; a pagina 15 in alto (tema borracce): 

dopo resa pubblica “…anche in occasione di un evento formativo sul tema 

dell’ambiente…”; a pagina 11 capo 5: Cavallo in luogo di Strata. 

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

2) DETERMINAZIONE PRESIDENTE CORTE D’APPELLO DI 

TORINO IN MERITO ALL’EPIDEMIA CORONAVIRUS – CIRCOLARE 

MINISTERO SANITA’ – ALL. 2  

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di far proprio il 

contenuto della circolare, dandosi atto di averla già veicolata fra il 

personale del COA, e dispone altresì di darne pubblicazione sul Sito 

istituzionale e sulla news letter. 

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

3) PROGETTO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA DEL COA – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di richiedere al CNF informalmente notizie circa i 

candidati che nei loro cv annoverano di avere lavorato per il CNF, per poi 

convocare tutti i candidati prima di effettuare la scelta. 
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Il Consigliere Cavallo aggiunge che […] gli ha chiesto se volevamo una 

rassegna stampa sull’avvocatura ed il Consiglio accoglie favorevolmente la 

sua disponibilità precisando che la medesima rassegna non venga inviata al 

Consiglio ma al Consigliere Cavallo proponente. 

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

4) COMMEMORAZIONE PROF. CARLO FEDERICO GROSSO . REL. 

PRESIDENTE ALL. 4  

La Presidente illustra l’iniziativa e la richiesta che il nostro Consiglio 

partecipi per portare un saluto, cosa che verrà fatta dalla Presidente o dal 

Segretario. 

Su proposta del Consigliere Brizio si decide di organizzare un Convegno 

sulla figura del Prof. Grosso. 

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

Alle ore 14,45 si allontana il Consigliere Bona. 

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

RIUNIONE CONSILIARE MARZO 

La prima riunione di Consiglio di marzo si terrà il 4 marzo alle 17,00 

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

5)  DECISIONE IN MERITO ALL’ISTANZA DELL’ […]– AVVOCATO 

INTEGRATO – (CONVOCATO IL 10.2.) – REL. AVV. CAVALLO 

Il Consiglio ribadisce la non dispensa dalle prove attitudinali nei confronti 

dell’ avvocato stabilito […] e dispone l’invio della segnalazione al CDD in 

ordine alle molteplici violazioni già riscontrate nel corso della sua 

audizione,  segnalazione che deve essere fatta anche nei confronti 

dell’avvocato con cui ha agito di intesa e con la collega di studio che a più 
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riprese hanno inviato comunicazioni su una carta intestata che conteneva 

l’indicazione fuorviante che il collega fosse avvocato e non avvocato 

stabilito e ciò compare anche in una procura raccolta dall’avvocato 

stabilito e dalla collega. 

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale all’ 

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

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

6) RELAZIONE AVV. CONFENTE E FACCHINI SULLA RIUNIONE 

DEL 12 FEBBRAIO U.S.  

La Consigliera Confente riferisce circa la riunione a cui ha partecipato con 

la Consigliera Facchini: la Regione voleva conoscere la nostra posizione su 

alcune situazioni di pregiudizio minorile e noi abbiano risposto che le 

difficoltà spesso nascono dalla mancanza di risorse messe a disposizione 

della Regione; abbiamo anche chiesto che ci fosse una formazione integrata 

(servizi sociali, medici, giuristi) e comune.  

Le Consigliere Facchini e Confente forniranno al Consiglio il testo della 

relazione che loro stesse hanno promesso alla Regione. 

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

7) CERIMONIA  UNICRI – PROGETTO COLLABORAZIONE COA E 

UNICRI – REL. AVV. STRATA 

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Strata.  

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

8) PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL’ORDINE DELL’INTERVENTO 

DELLA DOTT.SSA NAVI PILLAY – GIUDICE DELLA CORTE 

INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA – REL. AVV. STRATA 



6 

 

Il Consiglio incarica gli uffici di provvedere alla pubblicazione del discorso 

della Presidente Navy Pillay, previa traduzione da parte del collega 

Bussolati. 

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

9) INTEGRAZIONE ISTANZA ACCREDITAMENTO SCUOLA 

FORENSE OBBLIGATORIA […] – PROT. 2693 ALL. 9  

Il Consigliere Castrale si astiene e la Presidente dà atto di avere appreso 

che a breve verranno comunicate  alcune sostituzioni dei colleghi docenti e 

dei colleghi componenti il comitato di valutazione interna della Scuola 

forense. Il Consiglio dunque delibera di attendere le nuove indicazioni al 

fine di far decorrere il termine per l’eventuale accreditamento ed invita 

l’Avv. […]a far pervenire le osservazioni entro il prossimo lunedì. 

Si dà atto che, per la Scuola forense del Consiglio, vi sono già i  responsi  

positivi di […], mentre al posto del […]qualora non accetti,  si potrebbe 

sentire il […]e […]ove […]non accetti. 

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

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

Il Consiglio delibera di liquidare in favore dell’Avv. […] la somma di euro 

15.992,00 oltre Cpa, Iva e rimborso forfettario ed incarica gli uffici di darne 

comunicazione all’interessato. 

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

FUORI SACCO - EVENTO 24 FEBBRAIO PRESSO LA FONDAZIONE 

CROCE:  

Al Convegno porterà i saluti del Consiglio la Consigliera Rey. 

------------------------------- 
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11)  NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

BANDO DI CONCORSO B1 – REL. AVV. BERTI – ALL. 11  

Il Consiglio prende atto che la Professoressa […] non potrà far parte della 

Commissione ed attende che dall’Università sia segnalato un suo sostituto; 

il Dirigente, terzo componente della Commissione, viene  individuato nella 

persona del Dott. […]al quale verrà inviata lettera di incarico. 

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

12) IMPRESE DI PULIZIA COA – 

Il Consiglio rinvia non appena saranno disponibili nuovi preventivi, dando 

mandato al Tesoriere di predisporre un nuovo contratto, integrato del 

lavoro di pulizia delle aule dei convegni, da produrre entro un mese. 

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

13) HOME PAGE DEL SITO SPAZIO DEDICATO A FULVIO CROCE- 

CONTENUTI REL. AVV. PORTA  ALL. 13  

Il Consiglio approva, ringrazia la Consigliera Porta ed incarica la 

Consigliera Brenchio ed il Consigliere Bona di reperire il materiale relativo 

ad Adelaide Aglietta (Diario di un Giurato) ed uno stralcio dell’arringa di 

Gabri in vista della loro pubblicazione sul Sito (Dott. […]). 

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

14) RINUNCIA NOMINA COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO 

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

Il Consiglio delibera di indicare, in sostituzione dell’Avv. […]e, in sua vece, 

l’avv. […], invitando gli uffici a comunicarlo al TAR. 

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

15) AGGIORNAMENTO SU RICHIESTA RISARCIMENTO AVV. […]” 
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– REL. AVV. ZARBA  

Il Vice Presidente riferisce dello stato dell’arte circa la pratica di 

risarcimento avviata dalla collega […].  

L’AON invia quietanza per l’Avv. […] di 2.590,00, mentre la franchigia a 

carico del Coa è di 2.500 euro circa.  

Il Consiglio prende atto ed incarica il Tesoriere ed il Vice Presidente di 

avviare una ricerca di mercato volta a reperire una compagnia che conceda 

una franchigia minore. 

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

16) CNF –  DECISIONE SU RICORSO DELL’AVV. DANIELA MARIA 

ROSSI  PROT. 2603 – ALL. 16 

Il Consiglio delibera di prendere atto e di non impugnare la decisione. 

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

17) CNF – DECISIONE SU RICORSO DELL’AVV. EDGARDO 

TRINELLI – PROT. 2606 ALL. 17  

Il Consiglio prende atto. 

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

18) TRIBUNALE DI TORINO – REVOCA DEI TURNI DI PRESIDIO 

DEL SABATO – CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI – PROT. 

2700 – ALL. 18 

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

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

……………………….. 

19) CAMERA DI COMMERCIO – RICHIESTA DI COLLABORAZIONE 

PER INDIVIDUAZIONE RELATORI – PROT. 2598 – ALL. 19  
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Il Consiglio delibera di girare l’indicazione al CPO. 

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

 20) ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI DI ACQUI TERME E NIZZA 

MONFERRATO – BANDO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI 

UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’AVVIAMENTO DELLA 

PROFESSIONE FORENSE . PROT. 2720 ALL. 20 

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

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

21)  SERVIZIO DI CONSULENZA ASSOCIAZIONE “CI SONO 

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

REL. AVV. OLIVIERI 

La Consigliera Olivieri riferisce di avere parlato con la collega […]; il 

Consiglio approva il testo della lettera da indirizzare alla Collega di cui dà 

lettura la Consigliera Olivieri. 

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

Si allontana alle 14,45 la Consigliera Olivieri. 

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

22) RELAZIONE AVV. CONFENTE E AVV. BERTOLI SULLA 

RIUNIONE DEL 12 FEBBRAIO U.S. – PROCEDIMENTI IN TEMA DI 

ADOTTABILITA’ DEI MINORI 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Bertoli, delibera di dar 

corso ad un aggiornamento delle linee guida sul curatore speciale 

sensibilizzando i partecipanti in particolare per il giudizio di Cassazione e 

di organizzare degli evento formativi sul punto. 

------------------------- 
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Alle ore 16 rientra il Consigliere Strata 

Alle ore 16,08 rientra la Consigliera Olivieri. 

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

23) CORTE DEI CONTI INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO – 6 

MARZO 2020 ORE 10,00 ALL. 23  

Il Consiglio delibera di incaricare la Presidente a presenziare alla 

cerimonia ed il Tesoriere in sua vece e di incaricare gli uffici di 

comunicarlo alla Corte dei Conti; parteciperanno anche i Consiglieri 

Rosboch, Brenchio e Alasia. 

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

24) PREVENTIVO DPO DOTT.SSA […] – al. 24  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

25) PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI 

TORINO . PROVVEDIMENTO  DI DESIGNAZIONE DEL VICARIO 

DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – PROT. 2874 ALL. 25 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul Sito la sola notizia della nomina della 

Dottoressa Enrica Gabetta quale Vicario del Procuratore generale presso il 

Tribunale (senza la motivazione della nomina) dando incarico agli Uffici di 

provvedere. 

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

26) PROGETTO DI TERZA MISSIONE “A CHE COSA SERVE IL 

DIRITTO?” – REL. PRESIDENTE ALL.26 

Il Consiglio delibera di istituire un gruppo di lavoro nelle persone dei 

Consiglieri Baldassarre, D’Arrigo e Brizio. 
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---------------------- 

27) CORSO DI ABILITAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER 

GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – REL. AVV. 

NARDUCCI 

Il Tesoriere illustra il contenuto del corso, informando che è stata riservata 

la partecipazione ad alcuni colleghi che erano stati esclusi dal precedente 

corso (ben 43) e suggerisce di non pubblicare la notizia del corso, essendo 

pressoché raggiunto il quorum di 50.  

Il Consiglio, in via del tutto straordinaria ed eccezionale e limitatamente al 

corso in oggetto, delibera di pubblicare il corso aprendolo a 20 colleghi. 

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

28) RELAZIONE DEL TESORIERE SULL’INCONTRO DELL’AGORA’ 

DEGLI ORDINI DEL 6 FEBBRAIO 2020 – ALL. 28 

Il Consiglio prende atto della relazione del Tesoriere e lo ringrazia, 

introitando le Consigliere Brenchio e D’Arrigo nella commissione sull’Equo 

compenso. 

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

29) RELAZIONE DELL’AVV. BALDASSARRE SULL’INCONTRO 

DELL’AGORA’ PRESSO IL CNF : CRISI DI IMPRESA – ALL. 29  

Il Consiglio ringrazia la Consigliera Baldassarre e prende atto. 

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

30) OCF  - QUESITO REFERENDARIO SULLA PRESCRIZIONE 

PENALE AD INIZIATIVA REGIONALE – PROT. 1962 ALL. 30 

Il Consilio delibera di rinviare. 

------------------------------ 
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31) OCF – CONFERENZA NAZIONALE – 3/4  APRILE 2020 – 

MILANO – PROT. 2675 ALL. 31 

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

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

32)  OCF  ASSEMBLEA OCF – 21 FEBBRAIO 2020 – PROT. 2635 ALL. 

32  

Il Consiglio delibera di prendere atto. 

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

33) ISTITUZIONE DI UN REGISTRO PER LE ASSOCIAZIONI NON 

RICONOSCIUTE DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE E VERIFICA DEI 

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE – REL. AVV. 

CAVALLO  

Il Consigliere Cavallo illustra il motivo della sua proposta (censimento e 

albo delle associazioni non riconosciute): finalità è che il Consiglio 

riconosca le associazioni non riconosciute secondo il Regolamento del CNF 

nel senso che riconosca loro il significativo contributo che danno alla 

formazione al fine di eventualmente convocarle unitamente alle associazioni 

riconosciute. 

Il Consiglio delibera di effettuare solo il censimento delle associazioni 

forensi riconosciute, esaminando gli esiti di analoga ricerca fatta dal CNF 

in relazione alle associazioni forensi nazionali. 

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

34) CONSULTA PERMANENTE DELLE PROFESSIONI – VERBALE 

DELLA RIUNIONE DEL 6  FEBBRAIO 2020 – PROT. 2604 ALL. 34  

La Consigliera Facchini è disponibile a sostituire stabilmente il Consigliere 
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Perrini ed il Consiglio ringrazia con l’incarico di relazionare di volta in 

volta. 

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

35) CASSA FORENSE – SLIDES “NUMERI DELL’AVVOCATURA 

2019” . PROT. 2648 – ALL. 35  

Il Consiglio prende atto. 

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

FUORI SACCO - PROTOCOLLO SULLE BUONE PRASSI (FAMIGLIA).  

Il Consiglio approva l’iniziativa di inviare una e mail ai colleghi per 

segnalare eventuali disapplicazioni del Protocollo, il tutto con modalità 

“Sondaggio”. 

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

36) COMITATO ALBO PERITI DEL 13 FEBBRAIO 2020 – REL. AVV. 

BRENCHIO  

L’avv. Brenchio riferisce che il giorno 13.2.2020,  presso la Corte di 

Appello di Torino, avanti al Presidente dott.ssa Silva, si è riunito il 

Comitato per la tenuta albo periti. 

In tale occasione è stata esaminata la posizione di un dottore 

commercialista, posizione molte volte rinviata, che era stato cancellato a 

seguito di un procedimento penale per bancarotta semplice. 

Il comitato ha preso atto dell'intervenuta sentenza di prescrizione del reato. 

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

Alle ore 17,11 esce la Consigliera Facchini 

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

37) FORMAZIONE  
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COA TORINO  

L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVA DEL 

DECRETO 231/2001. LE NOVITÀ IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI 

NEL SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 

DEGLI ENTI  

3.03.2020 

 

DANCAN 

ADEGUAMENTO PRIVACY 

6.03.2020 

 

UNIVERSITA’ 

 PRINCIPIO DI LEGALITA’ VINCOLO DEL 

PRECEDENTE E RUOLO DELLA GIURISDIZIONE  

 11.03.2020 

 

SAA 

IL RATING IN UNA PROSPETTIVA INTERDISCIPLINARE 

 19.03.2020 

 

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA 

IL PROCESSO DI FAMIGLIA- FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO 

 4.03.2020 

17.03.2020 

31.03.2020 
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9.04.2020 

14.04.2020 

21.04.2020 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATRICI 

DELLE CONSIGLIERE: CONFENTE, BERTOLI, FACCHINI 

 

UNIVERSITA’ 

INTERNATIONAL SEMINAR ON: “INTELLECTUAL PROPERTY 

RIGHTS AND LIABILITY RULES: PROPORTIONALITY IN 

INJUNCTIVE RELIEF 

 9.03.2020 

 

COA TORINO  

LE NUOVE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI  

DA SOVRAINDEBITAMENTO-  

EVENTO DA NON RENDERE PUBBLICO E RISERVATO AI SOLI 

AVVOCATI IN LISTA D’ATTESA  

RELATORE AVV. NARDUCCI 

 

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

38) TURNO SPORTELLO DEL CITTADINO: TURNI 

MARTEDI’ 18  FEBBRAIO 2020 - AVV. ESPOSITO  

GIOVEDI’ 20  FEBBRAIO 2020 - AVV. OLIVIERI  

Il Consiglio prende atto.  

------------------------------- 
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39) COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

MINORENNI 

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

d’ufficio presso il Tribunale per i Minorenni  presentata dall’avv.  […] 

dispone  

la cancellazione della stessa dall’Elenco dei difensori d’ufficio presso il 

Tribunale per i Minorenni. 

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

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DALLE LISTE – ELENCO UNICO 

NAZIONALE  

Il Consiglio, vista la richiesta di sospensione  dall’elenco Unico Nazionale 

dei difensori d’ufficio presentata dall’avv. […] 

– fino  al  31.12.2020 

esprime parere favorevole 

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

ISTANZE DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

ELENCO UNICO NAZIONALE   - AVVOCATI  

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 

------------------------------- 
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ISCRIZIONI LISTE DIFENSORI D’UFFICIO ELENCO TRIBUNALE 

PER I MINORENNI – AVVOCATI 

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

d’Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni presentate dagli avvocati: 

[…] 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

dispone l’iscrizione 

nelle liste dei difensori d’ufficio presso il Tribunale per i Minorenni tenute 

da questo Ordine Forense. 

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

PERMANENZA DIFENSORE D’UFFICIO AVANTI IL TRIBUNALE 

PER I MINORENNI 

Il Consiglio, viste le richieste di permanenza  nell’elenco dei difensori 

d’Ufficio presso il Tribunale per i Minorenni presentate dagli avvocati: 

[…] 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

dispone la permanenza  

nelle liste dei difensori d’ufficio presso il Tribunale per i Minorenni tenute 

da questo Ordine Forense. 

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

40) 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 
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MALTRATTAMENTI 

La Commissione preposta ha esaminato le istanze pervenute e propone al 

Consiglio l’accoglimento per le seguenti domande: 

ns rif N. 220/19 richiesta di ammissione al fondo depositata in data 

11/12/2019 dalla sig.ra […]assistita dall'Avvocato […]per il procedimento 

avente ad oggetto separazione dei coniugi relativo al reato art. 572 c.p. 

ns rif N. 222/19 richiesta di ammissione al fondo depositata in data 

18.12.2019 dalla sig.ra […]assistita dall'Avvocato […]per il procedimento 

avente ad oggetto  MANCATO PAGAMENTO ALIMENTI relativo al reato 

art. 570 e 570 bis c.p. 

ns rif N. 5/20 richiesta di ammissione al fondo depositata in data 18.12.2019 

dalla sig.ra […]assistita dall'Avvocato […]per il procedimento avente ad 

oggetto  RICORSO EX ART 337 bis c.c. relativo al reato 572 c.p. 

ns rif N. 6/20 richiesta di ammissione al fondo depositata in data 9.01.2020 

dalla sig.ra […]assistita dall'Avvocato […]per il procedimento avente ad 

oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE relativo al reato ART. 572 C.P. 

Il Consiglio, esaminate le istanze, accoglie la proposta della Commissione e 

delibera di esprimere parere positivo. 

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

41) FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE 

DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 5 DEL 23.3.2016  

La Commissione preposta ha esaminato le istanze pervenute e propone al 

Consiglio l’accoglimento per le seguenti domande: 

ns rif N. 1 richiesta di ammissione al fondo depositata in data 27/1/2020 
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dalla sig.ra […]assistita dall'Avvocato […]per il procedimento avente ad 

oggetto PROPRIA CONDIZIONE DI HANDICAP EX L. 104/92 AL PARI 

DELLA PRESENZA IN SERVIZIO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE 

DEL PREMIO DI RISULTATO relativo al reato DISCRIMINAZIONE  PER 

MANCATO COMPUTO DELLE ASSENZE  L. 104/92  DA PARTE 

DELL'AZIENDA 

ns rif N. 2 richiesta di ammissione al fondo depositata in data 27/1/2020 

dalla sig.ra […]assistita dall'Avvocato […]per il procedimento avente ad 

oggetto ASSISTENZA A FAMIGLIARI DI HANDICAP  L. 104/92 AL PARI 

DELLA PRESENZA IN SERVIZIO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE 

DEL PREMIO DI RISULTATO relativo al reato DECLARATORIA DI 

DISCRIMINATORIETA' DEL COMPORTAMENTO AZIENDALE 

CONSISTENTE NEL MANCATO COMPUTO DELLE ASSENZE DOVUTE 

ALL'ASSISTENZA A FALIGLIARI PORTATORI DI HANDICAP L. 104/92 

ns rif N. 3 richiesta di ammissione al fondo depositata in data 27/01/2020 

dalla sig.ra […]assistita dall'Avvocato […]per il procedimento avente ad 

oggetto DISCRIMINAZIONE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEL 

PREMIO DI RISULTATO relativo al reato RICORSO VOLTO ALLA 

DECLARATORIA DI DISCRIMINATORIETA' DEL COMPORTAMENTO 

AZIENDALE CONSISTENTE NEL MANCATO COMPUTO DELLE 

ASSENZE DOVUTE ALL'ASSENZA A FAMILIARI PORTATORI  DI 

HANDICAP L. 104/92 

Il Consiglio, esaminate le istanze, accoglie la proposta della Commissione e 

delibera di esprimere parere positivo. 

----------------------------- 
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42) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PRESA ATTO – 

ESAMINA DEI FASCICOLI CONSIGLIERI  AVV. BRIZIO E AVV. 

PERRINI 

Il Consiglio prende atto della segnalazione  di sezione pervenuta  dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

CAPO D’INCOLPAZIONE: 

[…] 

CHIUSURA PROCEDIMENTO 

[…] 

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

43) CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE  18.02.2020 

Il Consiglio prende atto della riunione del 18 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: 

[…] 
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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  

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

anzianità da oggi  17 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   

2020  ALLE ORE 9,00 nell’Aula 3 ingresso 15 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 3 alla quale potranno accedere 

altresì i familiari ed accompagnatori. 

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

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

ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE  - AVV.FORNARI DEBORA  

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

diretta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti 

all'Ufficio Legale di questo Ordine Forense. 

Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dal 

richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti 

dalla legge - 

vista inoltre la dichiarazione del POLITECNICO DI TORINO  da cui risulta 

che la dott.  […]svolge la sua attività in via esclusiva  presso l’ufficio 

Legale di quell’Ente – 

ordina l'iscrizione 

del dott. […]nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici  Legali  

di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 17 febbraio 2020. 

Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale 

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

avvertenza che la richiedente (munita  di toga), dovrà  prestare  l’impegno 

solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il 

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

2020  ALLE ORE 9,00 nell’Aula 3 ingresso 15 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 
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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 3 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 –  AVV. […] 

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. […]–  

diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli 

Avvocati di BERGAMO  a quello di Torino - 

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

Consiglio dell'Ordine di BERGAMO  dal quale risulta che l'avv. […]– 

venne iscritta nell’Albo degli  Avvocati con delibera del  21.5.2019 per 

trasferimento dall’Ordine di Milano e con anzianità del 26.1.2017 - 

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 BERGAMO  

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

medesimo verrà mantenuta la  precedente anzianità di iscrizione del 

26.1.2017. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 
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all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica. 

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

TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI - AVV. […]–  

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. […]–  

diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dall'Albo degli 

Avvocati di PERUGIA  a quello di Torino - 

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

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

iscritta nell’Albo degli  Avvocati con delibera del  16.6.2016 . 

 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 PERUGIA 

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

medesimo verrà mantenuta la  precedente anzianità di iscrizione del 

16.6.2016. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

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

 REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI – AVV. […] 

Il Consiglio, vista la domanda dell'avv. […]– 

diretta ad ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine 

Forense. 

Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di iscrizione 

presso l’Ordine degli Avvocati di Roma 17.5.2007 e successiva 
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cancellazione dagli Albi, a domanda, in data 30.11.2017 e preso atto della 

dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di 

incompatibilità previsti dalle legge - 

 ordina la reiscrizione  

dell'avv. […]nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 17 febbraio 2020. 

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   17 febbraio 2020. 

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

[…]–  TRASFERIMENTO DA ORDINE DI CUNEO  

PIU’ PATROCINIO SOSTITUTIVO  

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

diretta ad ottenere il trasferimento della sua iscrizione dal Registro dei 

Praticanti Avvocati di  CUNEO  a quello di Torino. 

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

Consiglio dell'Ordine di CUNEO dal quale risulta che il dott. […] 
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– è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati in data  9.11.2017 -  

 ordina l'iscrizione 

del medesimo per trasferimento dal Consiglio dell'Ordine di    CUNEO nel 

Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense, specificando che 

al medesimo verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione. 

Manda alla Segreteria di comunicare quanto sopra all'interessato. 

 ----------- 

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, viste le istanze   dei   dott.ri: 

[…] 

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. 
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L’abilitazione decorre da oggi   17 febbraio 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 .  

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

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. 

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

NULLA-OSTA  - AVV. […]– TRASF. A MILANO  

Il Consiglio, vista la domanda dell’avv. […]–  

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

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

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

sussistono nei confronti dell’avv.  […]–   procedimenti di sorta 
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concede il nulla-osta 

all’avv. […]–  per il trasferimento della sua iscrizione all’Albo degli 

Avvocati di  Milano  con avvertenza che si provvederà alla cancellazione 

del medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta 

iscrizione al Consiglio dell'Ordine di  MILANO. 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori: 

[…] 

Vista la comunicazione dell’Ordine di Milano da cui risulta che il dott.  

[…]è stato iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Milano –  

dispone la cancellazione 

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

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio prende atto dello scioglimento dell’Associazione Professionale 

“STUDIO LEGALE […]– Associazione Professionale”. 

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

Il Consiglio prende atto della ricostituzione dell’Associazione Professionale 

“STUDIO LEGALE […]– Associazione Professionale” tra l’avv. […] e 

l’avv. […]. 

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

Il Consiglio prende atto dello scioglimento dell’Associazione Professionale 

“STUDIO LEGALE AVV. […]– Associazione professionale”. 

----------------------------- 
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La seduta viene tolta alle ore 17,15 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 
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