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Verbale di adunanza  

L'anno 2020 ed allì 2 del mese di marzo 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 

BRENCHIO Alessandra   BRIZIO Roberto   

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo   

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico  

FACCHINI Giulia    OLIVIERI Emiliana   

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi 

REY Cristina     RICHETTA Davide 

ROSBOCH Amedeo    SCAPATICCI Alberto  

STRATA Claudio    Consiglieri 

* * * 

1) NEO CONSIGLIERE DAVIDE RICHETTA – REL. PRESIDENTE – 

INTEGRAZIONE COMMISSIONI  

La Presidente dà il benvenuto al Consigliere Davide Richetta che assume 

oggi le proprie funzioni. Il Consiglio si associa al saluto della Presidente e, 

vista la Legge 113/2017,lo accoglie in seno al Consiglio e dispone che di ciò 

sia data informazione al Ministero della Giustizia ed al Presidente del 
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Tribunale, dando incarico alla signora XXXXXXX di provvedere ad inviare 

anche alla comunicazione agli altri Ordini. 

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

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 24 FEBBRAIO 2020 

Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Richetta, approva il verbale 

della riunione del 24 febbraio u.s. con le seguenti correzioni: pagina 12): 70 

euro annue; punto 32: per le difese d’ufficio minorenni sostituire “esprime 

parere favorevole” con “dispone la permanenza” e “dispone l’iscrizione”. 

Alle ore 17,24 entra il Consigliere Scapaticci. 

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

3)PERSONALE – COLLOQUI CON INTERINALI – PROSPETTIVE 

SOSTITUZIONE DIPENDENTI IN MATERNITA’ – REL. AVV. BERTI  

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine ai colloqui con i candidati 

all’assunzione mediante agenzia XXXXX  tenuti la scorsa settimana insieme 

alla Presidente. 

Il Consiglio, preso atto, rinvia la decisione ad una prossima riunione, non 

appena saranno sciolti i nodi inerenti le persone di XXXXXXX 

Il Segretario riferisce che il signor XXXXX non ha risposto alla lettera 

suggerita dal Consiglio ed il Consiglio incarica  all’unanimità il Segretario 

di avviare le iniziative del caso. 

Il Consiglio, vista l’assenza di XXXXXX incarica la signora XXXXX di 

provvedere in sua vece. 

La delibera è immediatamente esecutiva. 

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

4) SCUOLA FORENSE – RICHIESTE ACCREDITAMENTO XXXXXX – 
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RICHIESTA ACCREDITAMENTO XXXX - AVV. XXXX  - REL. 

PRESIDENTE – ALL. 4 

Il Consiglio, vista la precedente delibera e lette le risposte inviate dall’Avv. 

XXXX per la XXXX, in relazione al punto b) della precedente delibera, 

delega la signora XXXXX a richiedere alla XXXX se saranno attivati corsi 

paralleli per coloro i quali non superino i semestri, al di la della gratuità 

dei corsi; in relazione al punto d), considerato che il Decreto n. 17/2018  

sub art. 9 prevede che non possano essere riconosciuti compensi, indennità 

o gettoni di presenza in qualsiasi forma ma solo un rimborso spese ai 

componenti del comitato interno di valutazione, atteso il ruolo di “giudici” 

nel superamento delle prove degli iscritti; ritenuto altresì che la procedura 

di svolgimento delle verifiche così come individuata al paragrafo 3.6 delle 

Linee Guida del CNF pare prevedere un impegno contenuto in relazione 

alla durata delle prove, alla correzione degli elaborati a risposta multipla e 

alla validazione delle schede con trasmissione degli esiti al Segretario 

dell’Ordine competente, invita XXXXX a valutare se l’importo annuale di 

3.000 euro, pur dovendo provvedere al rimborso spese che salvaguardi i 

generi di conforto dignitosi per i componenti del comitato di valutazione 

interno, al netto delle spese di trasferta, possa essere ridimensionato. 

Il Consiglio incarica la signora XXXXX di trasmettere a XXXXXX la 

presente delibera da intendersi immediatamente esecutiva e con l’astensione 

dei Consiglieri Brizio e Castrale. 

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

5) DISCIPLINARE CORTE DI APPELLO – REL. CAVALLO  ALL. 5 

Il Consiglio rinvia al fine di permettere un maggiore approfondimento. 
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-------------------- 

6) ISTANZA DI CANCELLAZIONE DOTT. XXXXX – 

PROCEDIMENTO APERTO – ALL. 6  

Il Consiglio, dato atto, delibera di non autorizzare la cancellazione del Dott. 

XXXXX stante il fatto che è pendente un procedimento disciplinare a carico 

del Dottore ed incarica gli uffici di comunicare la decisione all’interessato. 

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

7) CONVOCAZIONE COLLEGHI COORDINATORI COMMISSIONI 

SCIENTIFICHE COA – ESAME POF – INVIO AL CNF – REL. 

PRESIDENTE – ALL. 7  

La Presidente, letta la proposta di POF, si congratula, a nome del 

Consiglio, per il lavoro eccellente che la Commissione scientifica ha svolto 

e che del pari hanno fatto i coordinatori: ai coordinatori va dunque il 

plauso del Consiglio intero. 

I Coordinatori oggi presenti, Avvocati XXXX illustrano brevemente qual è 

stato il filo conduttore della scelta degli argomenti del Pof; l’Avv. XXX 

suggerisce di incrementare il numero dei componenti della sua 

sottocommissione, prediligendo giovani colleghi. 

Il Consiglio chiede ai Coordinatori di proseguire sul lavoro di 

individuazione dei criteri generali per distinguere la formazione di primo da 

quella di secondo livello, con l’eventuale modifica del Regolamento. 

Alle ore 18,30 entra la Consigliera Facchini. 

La Presidente omaggia i coordinatori consegnando loro un regalo del 

Consiglio. 

Il Consiglio, dato atto, all’unanimità approva il POF e ne dispone la 
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trasmissione al CNF. 

La delibera è immediatamente esecutiva. 

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

FUORI SACCO: 

Il Consiglio conferma la delibera precedente in merito alla scadenza del 31 

Gennaio 2020 per il pagamento delle quote da parte di coloro i quali 

intendono cancellarsi, nel senso che sono esentati dal pagamento della 

quota per l’anno in corso tutti coloro i quali vengono cancellati entro il 31 

Gennaio dell’anno di riferimento. 

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

8)  DPO – PREVENTIVO CONCORRENTE – INSTALLAZIONE 

XXXXX  - REL. STRATA – ALL. 8 

Il Consigliere Strata riferisce di avere ottenuto uno sconto dal Dott. XXXX 

del 20% rispetto al prezzo normalmente praticato. 

Il Consiglio, dato atto che il preventivo è pervenuto soltanto oggi e che non 

è stato possibile esaminarlo, delibera di rinviare alla prossima seduta, 

dando incarico agli Uffici di inviare a tutti i Consiglieri il nuovo preventivo 

del Dott.XXX.  

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

9) SITUAZIONE QUOTE DA INCASSARE AL 31/12/2019 – DECISIONI 

SULLE EVENTUALI AZIONI ESECUTIVE  - REL. TESORIERE – 

ALL. 9 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di procedere 

alla predisposizione di decreti ingiuntivi che verranno predisposti, in bozza, 

dal Vice Presidente e suddivisi fra i 25 Consiglieri, con espunzione dei 
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colleghi morosi ma impossibilitati ad adempiere (ad esempio, XXX e XXX, 

ai quali sono state erogate sovvenzioni per indigenza ed ai quali andrà 

indirizzato un ulteriore sollecito). 

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

10) CNF – CONSIGLI GIUDIZIARI – ALL. 10 

Il Consiglio prende atto della comunicazione del CNF, dando altresì atto di 

aver condiviso il tutto con l’UNIONE Regionale ed incaricando gli Uffici di 

verificare se la comunicazione al Dott. XXX sia già stata indirizzata. 

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

11) ABOGADO XXXXX – RICHIESTA INTEGRAZIONE ALBO 

PROFESSIONALE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, dato atto della completezza della documentazione e del rispetto 

della legge, dispone l’integrazione della Collega nell’albo professionale. 

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

12) ABOGADO XXXXX E ABOGABO XXX – RICHIESTA 

INTEGRAZIONE ALBO PROFESSIONALE - FISSARE DATA PER 

CONVOCAZIONE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di convocare l’Abogado XXX e l’Abogado XXX, dando 

incarico agli uffici di procedere per la riunione del 16 Marzo p.v. 

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

13) SOCIETA’ XXX – RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE 

SPECIALE – REL. AVV. BERTI 

Il Consiglio, considerato che, nella denominazione della società XXX- 

Società tra professionisti- difetta il requisito di cui all’articolo 4 bis- comma 

6 bis della Legge Professionale e che nell’organo di gestione la 
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maggioranza dei membri non è rappresentata da soci avvocati come 

indicato al punto 7 dell’atto costitutivo, delibera di non iscrivere la 

suddetta, allo stato, incaricando gli uffici di provvedere alla comunicazione. 

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

14) OCF – COMUNICAZIONE 24 FEBBRAIO 2020 – REL. 

VICEPRESIDENTE – ALL. 14 

Il Consiglio prende atto. 

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

15) OCF – CONVOCAZIONE PER ESAME BILANCIO – ALL. 15 

Il Consiglio, quanto al bilancio, rinvia alla prossima seduta, ricordando che 

lo scorso Consiglio non aveva approvato il bilancio a suo tempo 

predisposto, chiedendo agli uffici di circolarizzare fra i consiglieri i bilanci 

dell’OCF. 

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

16) FBE – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2020 – STORICO DEL 

CONSIGLIO – ALL. 16 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dall’FBE, dispone la pubblicazione 

sul Sito del Convegno che si terrà a Girona il 26-28 marzo e, quanto alla 

richiesta di contributo, delibera di accogliere la richiesta di contributo e di 

incaricare il Tesoriere di provvedere al versamento. 

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

17) PARERE COMMISSIONE PRATICA SUL CONTENUTO DEL 

PATROCINIO SOSTITUTIVO E ABILITAZIONE AL PATROCINIO – 

REL. ZARBA ALL. 17 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di portare 
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l’argomento alla prossima riunione dell’Unione regionale in modo da 

adottare, ove possibile, una posizione comune e condivisa, dando mandato 

agli uffici di trasmettere il parere redatto dall’Avv. XXX ai COA distrettuali. 

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

FUORI SACCO 

Si delibera di incaricare la signora Luana di comunicare a tutti gli 

interessati (Avvocati -OMISSIS) l’annullamento della riunione dell’Unione 

regionale già fissata per il prossimo sabato e ciò per le note vicende legate 

al Coronavirus, con rinvio al 21 marzo p.v. 

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

18) PARCELLA N. AVV. XXXX – REL. ZARBA  

Il Consiglio delibera di liquidare in favore dell’Avv. XXX la somma di euro  

20.367,26 oltre Cpa, Iva e rimborso forfettario ed incarica gli uffici di darne 

comunicazione all’interessato. 

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

19) TAVOLO TECNICO REVOCA PATROCINIO – GIUDICE 

DOTT.SSA XXX – REL. BERTI – ALL. 19 

Il Consiglio, udita la relazione, prende atto. 

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

20) RICHIESTA PARERE COLLEGA XXX - REL. D’ARRIGO – ALL. 20 

Il Consiglio, letta la bozza di parere predisposta dal Consigliere D’Arrigo, 

delibera di richiedere al Collega migliore precisazione della fattispecie. 

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

21) FORMAZIONE  – 

Alle ore 20,00 esce la consigliera Olivieri 

PREGRESSO CORSO CURATORI SPECIALI – REL. CONFENTE  e 
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FACCHINI (INVIO MAIL CON  

Il Consiglio, a fronte della richiesta della collega XXXX, che ha partorito 

nel Dicembre 2019 ed a cui mancano tre crediti dei 10 richiesti per 

mantenere l’iscrizione nell’elenco dei curatori speciali, delibera di 

concedere l’esenzione alla Collega e di incaricare i Consiglieri Alasia e 

Curti di modificare il regolamento della formazione nella parte inerente la 

materia oggi analizzata; 

Il Consiglio richiama il regolamento sulla formazione in merito alla 

portabilità nel triennio di massimo 5 crediti formativi ed incarica la 

consigliera Confente di chiedere alle interessate se siano o meno portatrici 

di cause di esenzione (OMISSIS); 

Il Consiglio delibera di sottoporre all’Unione regionale la domanda 

dell’Avv. XXX di Asti, dando mandato alla signora XXX di inserirlo nel 

prossimo odg dell’Unione e di trasmetterlo agli altri Coa; 

Il Consiglio demanda agli uffici di verificare perché la collega XXXX non 

compaia nell’elenco; 

Il Consiglio incarica l’Ufficio formazione di verificare con gli Avv.ti XXX E 

XXX se nel 2019 abbiano conseguito crediti formativi nella materia del 

diritto di famiglia/ minorile o se abbiano ragioni di esonero; 

Il Consiglio ritiene la domanda della collega XXXX non ammissibile; 

Il Consiglio ammette l’Avv. XXXXX 

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

FONDAZIONE CROCE - TORINO RIPARTA DALL’ESEMPIO DI 

FULVIO CROCE E ADELAIDE AGLIETTA - 25.03.2020 

Si riconoscono due crediti formativi. 
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-------------------- 

COA TORINO - LO STATUTO DEI LAVORATORI IERI OGGI E 

DOMANI - 20.05.2020  

Si rinvia l’accreditamento in attesa della trattazione deontologica. 

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

CAMERA ARBITRALE PIEMONTE - IMPRESA GIUTIZIA CIVILE 

ARBITRATO: QUALI PROSPETTIVE? - 20.04.2020 

Si riconoscono tre crediti formativi a sessione. 

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

STARTBOOST SRL -  COMPANY CREATOR FOR ADVISOR - DAL 5 

MARZO 2020 

Accreditamento ex post. 

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

POLITECNICO TORINO -  SICUREZZA E RESPONSABILITA’ - 

12.03.2020 

Si riconoscono quattro crediti formativi. 

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

GIUFFRE’ – PROVA DIGITALE – 29/04/2020 

Si riconoscono tre crediti formativi. 

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

ANF – ASPETTI GIURIDICI E CONTABILI DEL CONDOMINIO – 

22/04/2020 

Si riconoscono tre crediti formativi. 

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

CENTRO STUDI DOMENICO NAPOLITANO – LISTINI PAGA 

CONTEGGI E ASPETTI FISCALI – 25/03/2020 

Si riconoscono tre crediti formativi. 

-------------------- 
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COA TORINO – QUATTRO APPROFONDIMENTI TECNUICI SULLA 

MEDIAZIONE – 21/04/2020 

Si riconoscono tre crediti formativi. 

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

22) COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. CAVALLO E 

AVV. REY 

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: 

OMISSIS 

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

ISCRIZIONE ELENCO DIFESE D’UFFICIO TRIBUNALE 

SORVEGLIANZA – AVVOCATI 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio 

presso il Tribunale di Sorveglianza  presentata dall’Avvocato: 

OMISSIS 

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

PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO ELENCO 

TRIBUNALE PER I MINORENNI  - AVVOCATI  

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

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

OMISSIS 

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

RICHIESTE DI ISCRIZIONE ELENCO UNICO NAZIONALE  

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



12 

 

difensori d’ufficio presentate dagli avvocati: 

OMISSIS 

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

24) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto della segnalazione  di sezione pervenuta  dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

OMISSIS 

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

25) CONSIGLIO GIUDIZIARIO  

Il Consiglio prende atto della riunione del 3/03/2020 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. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 

Il Consiglio prende atto del recesso dell’avv. XXX dall’Associazione 

Professionale 

OMISSIS 

---------------------- 
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ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI  

Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

OMISSIS 

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  2 marzo 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. 
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°  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. 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI  

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 2 marzo 2020 

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

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE  

Il  Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti 

pervenute da studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in 

giurisprudenza, considerato il contenuto dell’art. 40 Legge professionale, 

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

Giurisprudenza, la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino ed il 

Consiglio dell’ordine degli  avvocati di Torino  

delibera 

l’iscrizione al Registro dei Praticanti avvocati lo studente: 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza  del  dott.  

OMISSIS 

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. 
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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, 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. 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio,  preso atto del decesso dell’avv. XXXXX  

Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di Alessandria  dalla 

quale risulta che l’avv.  XXXX è stata iscritta nell’Albo degli Avvocati  

Viste le istanze di cancellazione dei dottori: 

OMISSIS 

dispone la cancellazione 

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

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

Alle ore 20,15 esce il Consigliere Brizio. 
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Il Consiglio delibera di integrare il neo Consigliere Richetta sia nel lavoro 

relativo alle Convenzioni sia con riguardo alla Commissione Patrocinio 

spese dello Stato penale, dando incarico agli uffici di inserire il suo 

nominativo sul sito. 

La seduta viene tolta alle ore 20,18 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 


