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Verbale di adunanza  

L'anno 2020 ed allì 28 del mese di  SETTEMBRE  alle ore  17,00  si è riunito il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, presso  i locali della Fondazione 

dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce” nella persona dei Sigg.ri Avvocati: 

GRABBI Simona    Presidente 

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BRENCHIO Alessandra 

BONA Marco     CASTRALE Stefano  

CAVALLO Carlo    CURTI Maurizio   

D’ARRIGO Marco    OLIVIERI Emiliana 

PERRINI Angelo Massimo   PORTA Barbara    

REY Cristina     RICHETTA Davide   

ROSBOCH Amedeo     SCAPATICCI Alberto    

STRATA Claudio  

Consiglieri 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

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

IMPEGNO SOLENNE  AVVOCATI ORE 17.00-  AVV.TI: 

OMISSIS 

Il Consiglio accoglie i  nuovi colleghi a cui rivolge l’invito a declamare 

l’impegno solenne. 

Gli Avvocati convenuti danno lettura dell’impegno solenne, le cariche 

invitano i neo avvocati ad inviare quanto prima al Consiglio, via pec, il 
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verbale così come sottoscritto unitamente al bollettino di pagamento.  

La  Presidente pronuncia un breve discorso di benvenuto ai neo Avvocati, 

rivolgendo loro un caloroso messaggio di benvenuto. 

Alle ore 17, 23 entra il Consigliere Alasia. 

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

IMPEGNO SOLENNE PRATICANTI ORE 17.30 

Il Consiglio invita i Dottori presenti a prestare l’impegno solenne e li 

accoglie insieme ai rispettivi domini: essi sottoscrivono i verbali e si 

impegnano a trasmetterli via pec al Consiglio. 

La Presidente pronuncia un breve discorso di accoglienza, richiamando la 

loro attenzione sull’importanza dell’impegno solenne oggi assunto ed il 

Consiglio plaude ai Dottori: 

OMISSIS 

per l’impegno solenne ai sensi dell’art. 9 del regolamento 17.3.2016, avendo 

richiesto il patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41 comma 12 della L. 

247/2012 -  

sono presenti anche i domini avvocati: 

OMISSIS 

Il Consiglio, accertata l’identità personale dei comparenti, udita la richiesta 

dell’interessato, ammette i dottori: 

OMISSIS 

 a prestare  l’impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno 

che ella  presta ripetendo la formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 

sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della 



3 

 

professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela 

dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

Alle ore  17,45   si allontanano i dottori: 

OMISSIS 

e gli Avvocati: 

OMISSIS 

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

Alle ore 17,58 entra il consigliere Perrini 

IMPEGNO SOLENNE PRATICANTI H. 18.00 

Il Consiglio invita i Dottori presenti a prestare l’impegno solenne e li 

accoglie insieme ai rispettivi domini: essi sottoscrivono i verbali e si 

impegnano a trasmetterli via pec al Consiglio. 

La Presidente pronuncia un breve discorso di accoglienza, richiamando la 

loro attenzione sull’importanza dell’impegno solenne oggi assunto ed il 

Consiglio plaude ai Dottori: 

OMISSIS 

per l’impegno solenne ai sensi dell’art. 9 del regolamento 17.3.2016, avendo 

richiesto il patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41 comma 12 della L. 

247/2012 -  

sono presenti anche i domini avvocati: 

OMISSIS 

Il Consiglio, accertata l’identità personale dei comparenti, udita la richiesta 

dell’interessato, ammette i dottori: 

OMISSIS 

 a prestare  l’impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno 
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che ella  presta ripetendo la formula: 

“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione 

sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della 

professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela 

dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. 

Alle ore    si allontanano i dottori: 

OMISSIS 

e gli Avvocati: 

OMISSIS 

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

FUORI SACCO: RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI AGICOM- REL. BERTI 

Il Consiglio, revocando la precedente delibera, nomina il Responsabile del trattamento 

dei dati Agicom nella persona del Consigliere Castrale, dando incarico agli Uffici di 

provvedere agli adempimenti di rito d’intesa con l’Avv. Castrale. 

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

FUORI SACCO: PAGO PA 

Il Consiglio ribadisce quanto già deliberato in ordine all’utilizzazione di Pagopa per il 

solo pagamento delle quote ed invita nuovamente il Dott.OMISSIS a predisporre la 

comunicazione da pubblicare sul Sito e a verificare le anomalie segnalate da alcuni 

colleghi di cui il Vice Presidente gli fornirà copia. Invita la signora OMISSIS a far 

pervenire l’elenco di coloro i quali sono tuttora in ritardo nel pagamento delle quote, 

dando mandato alla signora OMISSIS di convocare i morosi cronici con le cariche 

secondo un calendario da concordare. 

Qualora sia necessario attivare la procedura amministrativa di cancellazione ex art. 29 

c.3 lettera b LF, il Consiglio delibera che, all’atto della reiscrizione, il collega versi un 
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ulteriore importo di euro 50 a parziale copertura dei costi sopportati dagli Uffici per 

l’espletamento degli oneri amministrativi. 

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

FUORI SACCO: DISCORSO DELLA PRESIDENTE ALLA CERIMONIA DELLE 

MEDAGLIE 

Il Consiglio, su proposta della Consigliera Brenchio, dispone la pubblicazione del 

discorso della Presidente sul sito istituzionale, dando incarico al XXX di provvedere. 

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

 

 

ESAME  VERBALE DEL 21 SETTEMBRE 2020 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 18.09 entra la Consigliera Porta 

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

RICHIESTA PARERE DOTT. XXX – REL. ALASIA/ESPOSITO 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta, stante l’indisposizione del Consigliere Esposito.  

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

COMMISSIONE DIFESA D’UFFICIO: LISTE TRIBUNALE MINORENNI: 

DOMANDA DI PERMANENZA ENTRO IL 31.12.2020?- REL. REY 

Il Consiglio, stante l’emergenza Covid-19 e vista la materiale impossibilità di 

raccogliere la partecipazione alle udienze, delibera all’unanimità di sostituire l’obbligo 

di partecipare ad almeno due udienze con quello di partecipare ad un’udienza o ad un 

interrogatorio e ad un evento formativo in materia penale minorile conseguendo almeno 

due crediti in materia di penale minorile, il tutto da compiersi  entro il 31 dicembre 2020, 

dando mandato alla signora XXX ed alla Consigliera Rey di inviare a tutti gli interessati 
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copia della presente delibera o informativa, con pubblicazione della presente sul Sito  a 

cura del Dott.XXXX. 

Alle ore 18,27 entra il Consigliere Bona. 

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

FUORI SACCO 

Il Consiglio, per le medesime ragioni di cui sopra, delibera di richiedere tre soli crediti 

formativi in materia di diritto di famiglia, ai fini della permanenza nelle liste dei curatori 

speciali del minore, il tutto entro il 31 dicembre 2020, dando incarico al Dott. XXX di 

pubblicare la comunicazione sul Sito ed alla Signora XXX di coordinarsi con la 

consigliera Confente per le informative agli interessati. 

 

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

FORMAZIONE 

• Camera Penale Vittorio Chiusano: LE INTERCETTAZIONI 

TELEFONICHE 16.10.2020 ore 15/17.30- MICROSOFT TEAMS 

 Il Consiglio delibera di concedere due crediti  

• Commissione Scientifica : LA NUOVA MODALITA’ DI 

COMUNICAZIONE E DI DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

LEGALI/GIUDIZIARIE: BILANCIO DI UN ASCELTA IN 

PARTE NECESSITATE 21.10.2020 ore 15/17.30- 

GOTOMEETING 

 Il Consiglio delibera di concedere due crediti formativi di cui un in 

materia di deontologia 

• Commissione ADR : LA PRATICA COLLABORATIVA COS’E’ 

CARATTERISTICHE SVILUPPI FUTURI - 14.10.2020 ore 14.30-  
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GOTOMEETING 

 Il Consiglio delibera di concedere un credito formativo 

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

FUORI SACCO: EVENTO FONDAZIONE IL FUTURO DELLA PROFESSIONE 

LEGALE TRA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI E L’IMPATTO DELLE 

TECNOLOGIE 

Il Consiglio delibera di concedere due crediti formativi di cui un in materia 

di deontologia 

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

 

COMUNICATO: NASRIN SOTOUDEH DI NUOVO IN CARCERE 

Il Consiglio approva il comunicato predisposto dalle Consigliere Brenchio e 

Porta e ne dispone la pubblicazione sul Sito  a cura degli Uffici e di 

mandarlo via mail agli iscritti; delibera altresì di organizzare una 

camminata intorno al Palazzo di Giustizia, intorno alle 13 in data da 

concordarsi, dando mandato alla signora XXX di estendere l’invito ai capi 

degli Uffici giudiziari (compreso il PG a cui occorre chiedere 

l’autorizzazione), di effettuare la comunicazione alla Questura ed 

eventualmente al Prefetto ex articolo 18 TULPS e di darne notizia agli 

organi di informazione (carta stampata e Rai, a cura della Dottoressa XXX), 

una volta che sarà definita l’organizzazione dell’evento con le fotografie dei 

colleghi turchi e della collega iraniana coinvolti in grande formato. 

Dispone di inviare la presente delibera ed il comunicato oggi approvato al 

Ministero della Giustizia ed al CNF, a cura degli Uffici. 

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

CNF: RISPOSTA AL QUESITO POSTO DAL COA DI TRAPANI- REL. BERTI 
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Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul Sito a cura del 

Dott.XXX. 

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

FUORI SACCO: RELAZIONE COMUNE DI XXX17/9/2020 (XXX) 

Il Consiglio incarica la signora XXX di scrivere al Comune di Rozzano 

chiedendo spiegazione dell’invio. 

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

VERBALE RIUNIONE CPO PRESSO LA FONDAZIONE CROCE DEL 

17.09.2020- REL. ALASIA 

Il Consiglio, delibera di comunicare al CPO che è il COA l’Istituzione che 

secondo la Convenzione siglata fra CNF e Miur è deputato ad interloquire 

con gli Istituti scolastici interessati agli eventi formativi, auspicando che, 

come sempre, vi sia una fattiva collaborazione con il CPO per la 

costituzione degli stessi. 

Il COA delibera di non accogliere la richiesta di esonero (sia per la materia 

dell’antidiscriminazione che DVV) e ciò sia per la delicatezza delle materie 

trattata che per coerenza con le altre delibere assunte poc’anzi e di non 

ridurre i crediti formativi che sono  pari ad un evento. 

Il Consiglio delibera di incaricare la signora XXX di inviare la presente 

delibera al CPO e di invitare lo stesso a fissare un incontro con la 

Presidente e con la Consigliera Olivieri. 

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

AGI: OSSERVAZIONI MODALITA’ SVOLGIMENTO INCONTRI IN 

PRESENZA- REL BERTI 

Il Consiglio, delibera di aderire all’iniziativa AGI e di scrivere una lettera 
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all’ITL, a cura del Segretario.  

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

TRIBUNALE – INDICAZIONI OPERATIVE ANTI COVID 11.9.2020 – 

REL. BERTI 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

AVV. XXX: SEGNALAZIONE UFFICIALI GIUDIZIARI TORINO- 

SPORTELLO NOTIFICHE ESTERE- REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di scrivere al Dott. XXX segnalando l’accaduto. 

SFRATTI: Il Consiglio delibera di disporre la disattivazione della casella di 

posta elettronica dedicata e di interloquire con il Dott. XXX per chiedere 

come intenda gestire le procedure di sfratto il cui elenco è stato raccolto dal 

COA. 

 

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

SEGNALAZIONE AVV. XXX- TEMPI DI FISSAZIONE UDIENZE 

GIUDICI DI PACE 

Il Consiglio incarica il Vice Presidente di rispondere al Collega.  

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

 

DOTT. XXX- RICHIESTA INTERVISTA PER ARTICOLO SULLA 

SITUAZIONE SFRATTI A TORINO 

Il Consiglio incarica la Consigliera Porta di approfondire la materia presso 

il Presidente Ciccarelli ed il Dott. XXX, in vista di un eventuale rilascio 

dell’intervista. 
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---------------------- 

LETTERA DOTT. SCOVAZZO – DISTACCO DIPENDENTE COA 

Il Consiglio delibera di organizzare la presenza della signora XXX presso il 

Tribunale dei Minori, per due giorni alla settimana con orario pieno 

mercoledì e giovedì e di comunicarlo al Presidente  Scovazzo ed alle due 

dirigenti, nonché alla Dott.ssa XXX ed alla XXX, a cura della Dott.ssa XXX. 

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

TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO- TRASMISSIONE COPIA 

VERBALE 22.09.2020 AVV. XXXX 

Il Consiglio delibera di inviare la segnalazione al CDD, incaricando di ciò 

il signor XXX. 

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

CONVENZIONE CNF – AGGIORNAMENTO- REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul Sito.  

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

AVV. XXX: SEGNALAZIONE DISFUNZIONI UFFICI DEI GIUDICI 

DI PACE DI TORINO 

Il Consiglio incarica il Vice Presidente di rispondere alla Collega.  

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

 

XXX: DISSERVIZIO DEL 22.09.2020 

Il Consiglio prende atto. 

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

MUSEO CASA DON BOSCO: INVITO CONFERENZA STAMPA DEL 

2.10.2020- REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di declinare gli inviti, incaricando il signor XXX di 

comunicarlo agli organizzatori. 
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---------------------- 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO: RIUNIONE 29.09.2020 

Il Consiglio prende atto. 

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

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE: INVITO aderire in qualita’ DI 

“gestori della crisi” 

Il Consiglio delibera di pubblicare la richiesta sul Sito.  

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

DVV- REL. REY – PORTA-BERTOLI 
  

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

FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE 

DONNE  - VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI  -  

N. 104/2020 

OMISSIS 

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto della segnalazione  di sezione pervenuta  dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

OMISSIS 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al   patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile  

delibera 

in conformità a quanto risulta dall’elenco allegato, con l’astensione del 

singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in 
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una singola pratica. 

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

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, vista l’ istanza dell’Avv. XXX 

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

27.5.1994.  

Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale. 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

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

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

convertito con modificazioni in Legge 27/2012   -  

delibera 

di rilasciare ai medesimi il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

DECLASSAMENTO 

Il Consiglio, vista la domanda di declassamento a praticante semplice dei 

dott.ri 

OMISSIS 

delibera 

di declassare i medesimi da praticante abilitato al patrocinio a   praticante 
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semplice. 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori: 

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione dell’Avv. XXX 

dispone la cancellazione 

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

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

La seduta viene tolta alle ore 20,02. 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi   


