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Verbale di adunanza  

L'anno 2020 ed allì 25 del mese di maggio alle ore 16,30 si è riunito il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in seduta mediante Microsoft 

Teams e dunque in modalità telematica stante l’emergenza coronavirus, con 

la presenza fisica in Aula Consigliare della Presidente, 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 

OLIVIERI Emiliana    PORTA Barbara  

PREVE Francesco Luigi   REY Cristina  

RICHETTA Davide    ROSBOCH Amedeo  

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive 

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

IMPEGNO SOLENNE  AVVOCATO ORE 16.30 - AVV. XXX 
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Il Consiglio accoglie la  nuova collega a cui rivolge l’invito a declamare 

l’impegno solenne. 

L’Avvocata convenuta dà  lettura dell’impegno solenne, le cariche invitano 

il neo avvocato ad inviare quanto prima al Consiglio, via pec, il verbale così 

come sottoscritto unitamente al bollettino di pagamento.  

La  Presidente pronuncia un breve discorso di benvenuto alla neo Avvocata, 

rivolgendole una caloroso messaggio di benvenuto. 

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

FUORI SACCO: ARTICOLO LA REPUBBLICA DEL 25/5/2020 

Il Consiglio, constatata la gravità e la non correttezza dell’imputazione agli 

Avvocati del mancato avvio delle udienze via web e rilevato come non si 

possa accettare che, dopo un percorso condiviso fatto di Protocolli, di intese 

raggiunte su più tavoli, si additi l’Avvocatura come portatrice di una 

neghittosità che non le appartiene, manifesta tutto il proprio disappunto per 

l’intervista attribuita al Presidente Barelli Innocenti e comparsa sul 

quotidiano La Repubblica di oggi, per le frasi a lui attribuite dall’articolo, 

incaricando la Presidente di contattare la Giornalista per rilasciare 

un’altra intervista con la quale si porti, con altrettanto risalto, la parola 

dell’Avvocatura torinese. 

Alle ore 16,55 si collega il Consigliere Brizio 

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

IMPEGNO SOLENNE PRATICANTI ORE 17.00 

Il Consiglio invita i Dottori presenti in via telematica 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. 
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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 

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 

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

APPROVAZIONE VERBALE del 18 maggio 2020 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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---------------------- 

FUORI SACCO: REGALO ALL’AVV. XXX 

La Consigliera Brenchio propone di abbonare alla Collega XXX  la quota di 

iscrizione al nostro Albo; i Consiglieri Brizio e Zarba non sono d’accordo 

ed altrettanto lo sono Berti e Richetta, mentre Cavallo e la Presidente sono 

d’accordo con Brenchio. Il Consiglio ribadisce la propria precedente 

delibera e respinge la proposta. 

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

FUORI SACCO: PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE DOTT. XXX 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di archiviazione del procedimento 

penale nato a seguito della querela presentata dal nostro Coa, nomina quale 

difensore del Consiglio il Consigliere Cavallo per conferirgli l’incarico di 

valutare se fare opposizione all’archiviazione, il tutto solo dopo avere preso 

visione del fascicolo. 

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

 PERQUISIZIONI REL. STRATA E CAVALLO 

Il Consiglio, dato atto, dispone la trasmissione al CCD della segnalazione a 

carico dell’Avv. XXX e dell’Avv. XXX  ed incarica gli uffici di provvedere.  

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

TIROCINIO DI 16 MESI ALLA LUCE DEL DECRETO SCUOLA N. 

20/2020: AGGIORNAMENTI DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

- REL. ZARBA 

Il Consiglio, su proposta del Vice Presidente, delibera che tutti coloro che 

hanno chiesto o chiederanno entro il 30.06.2020 l’iscrizione al Registro dei 

Praticanti e il cui nominativo sia inserito nell’elenco inviato al COA 
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dall’Università degli Studi e relativo alle sessione di “laurea COVID 19” 

dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, rientrino nella previsione 

normativa di cui al DL 22/2020.  Per Tutti i suddetti praticanti la durata del 

tirocinio professionale sarà pertanto di 16 mesi   

Il COA dispone che la presente delibera sia pubblicata sul Sito e sui social 

Alle ore 17,40 si collega il Consigliere Scapaticci. 

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

FUORI SACCO 

 Il Consiglio, debitamente informato, approva che la Presidente sottoscriva 

un Protocollo con l’Unep e con la Corte d’Appello, il cui testo è già stato 

veicolato fra tutti i Consiglieri, una volta apportate le modifiche sulla 

calendarizzazione degli sfratti oggi discusse. 

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

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI- POLIZZA 

SANITARIA ASDEP – SOLLECITO INVIO ANAGRAFICHE DA 

RINNOVARE PER L’ANNUALITÀ ASSICURATIVA DAL 1° LUGLIO 

2020 AL 30 GIUGNO 2021- REL BERTI- NARDUCCI 

Il Consiglio incarica il Consigliere Curti di approfondire con la Dottoressa 

XXX il tema della polizza per i dipendenti per vedere, tra l’altro, se vi siano 

soluzioni sul mercato più tutelanti e meno onerose. 

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO 

CONSUNTIVO 2019 - REL. TESORIERE 

Il Consiglio, su proposta del Tesoriere, delibera di richiedere un parere al 

Cnf del seguente tenore, ritardandone l’invio fra una decina di giorni in 
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attesa delle determinazioni del Cnf in punto rinvio del termine per le 

Assemblee. 

“Il CNF voglia cortesemente chiarire: 

- se, per il rispetto delle prescrizioni normative emanate nel periodo di 

emergenza sanitaria, l’Assemblea degli iscritti di cui all’art. 27 L.247/12 

possa essere tenuta - integralmente o parzialmente - con modalità da 

remoto; 

- in caso positivo, se il voto di ciascun iscritto, da esprimersi nel corso 

dell’Assemblea degli iscritti di cui all’art. 27 L.247/12 tenuta con modalità -

integralmente o parzialmente - da remoto, possa essere espresso anche per 

via telematica; 

- diversamente, se la convocazione dell’Assemblea degli iscritti per 

l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo possa essere 

fissata in epoca successiva alla scadenza del periodo di emergenza 

sanitaria. 

In ogni caso, voglia cortesemente suggerire ogni altra modalità di 

convocazione dell’Assemblea degli Avvocati così che la medesima possa 

svolgersi con modalità rispettose di ogni norma di legge….”. 

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

DIOCESI DI TORINO / FONDAZIONE XXX ONLUS - REL 

PRESIDENTE 

La Consigliera Olivieri è contraria ad erogare un contributo, 

“..all’assegnazione di un contributo atteso il periodo di particolare 

difficoltà in cui versa l’avvocatura torinese ritenendo che eventuali 

erogazioni  debbano essere destinate esclusivamente ai colleghi stante il 
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fatto che i colleghi dovrebbero essere i soli destinatari di contributi. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di non aderire alla proposta incaricando 

il Segretario di predisporre una risposta. 

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

1) OCF: COMUNICATO XXX - REL BERTI 

Il Consiglio, dato atto, ne approva il contenuto e delibera di pubblicare il 

comunicato sul nostro Sito. 

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

AVV. XXX: RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO - REL BERTI 

Il Consiglio incarica il Consigliere D’Arrigo di approfondire la tematica e 

di predisporre una bozza di risposta da condividere con il Consiglio. 

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

ASGI: CRITICITA’ RILEVATE PER LE UDIENZE DA REMOTO - REL 

BERTI 

Il Consiglio, preso atto, incarica il Consigliere Zarba di approfondire la 

tematica con la collega dell’Asgi per eventualmente formulare una proposta 

di modifica del Protocollo. 

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

MODIFICA REGOLAMENTO COA IN MATERIA DI DIFESA 

D’UFFICIO – REL. AVV. CAVALLO E REY 

Il Consiglio, udita la Consigliera Rey che a sua volta riferisce di aver 

sentito il CNF, delibera in coerenza con la precedente delibera del nostro 

Coa del 1° Ottobre 2018 ed incarica gli Uffici di rispondere in tal senso alla 

collega XXX allegando la delibera precedente e di rinviare alle prossime 

sedute lo studio della modifica del Regolamento, dando mandato di 
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occuparsene ai Consiglieri Rey e Cavallo. 

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

2) LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE VALLE D’AOSTA: 

COMPORTAMENTO AVV. XXX  - REL BERTI 

Il Consiglio prende atto e dispone la trasmissione della segnalazione al 

CDD, incaricando gli Uffici di predisporla. 

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

CASA NATALE “FULVIO CROCE” - REL PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto e delibera di non dar corso alla richiesta non essendo 

chiaro quale sia il contenuto della richiesta ed incarica la Consigliera Olivieri 

di fare una telefonata al Cav. XXX. 

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

RICHIESTA NOTIFICA IN PROPRIO AVV. XXX Il Consiglio, delibera di 

approfondire incaricando il Consigliere Cavallo di approfondire. 

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

La Consigliera Facchini rientra in Consiglio dopo essersi assentata per 

un’oretta. 

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

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- REL. REY – PORTA-BERTOLI 

OMISSIS 

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

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

Consiglio distrettuale di disciplina: 

CAPO D’INCOLPAZIONE  

OMISSIS 

ARCHIVIAZIONE 

OMISSIS 

RICHIAMO VERBALE 

OMISSIS 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

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

materia civile  

delibera 

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

singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio 

in una singola pratica. 

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

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, viste le istanze degli avvocati : 

OMISSIS 

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

27.5.1994.  

Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale. 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI  
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Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri: 

OMISSIS 

dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo 

Ordine Forense - 

ordina l'iscrizione 

dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense 

con anzianità da oggi 25.5.2020. 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, OMISSIS.  

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, OMISSIS 

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

NULLA-OSTA  AVV. XXX 

Il Consiglio, OMISSIS 

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

CANCELLAZIONI  

Viste le istanze di cancellazione dei dottori: 

OMISSIS 

dispone la cancellazione 

dei medesimi dal  Registro dei Praticanti  tenuto  da questo Ordine Forense. 

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

 DETERMINAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONSIGLIO ANNO 

2020 - REL. TESORIERE 
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Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

La seduta viene tolta alle ore 19,05 e la prossima seduta si terrà il 3 giugno 

alle 17. 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 


