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Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 12 dicembre alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consigliare e con i 

Consiglieri Preve, Confente, Alasia e Rey, Esposito collegati da remoto via 

Teams stante il loro impedimento a presenziare fisicamente alla riunione 

odierna, presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sigg.ri 

Avvocati: 

GRABBI Simona    Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BERTOLI Germana    BONAUDO Stefano 

BRENCHIO Alessandra   CASTRALE Stefano  

CAVALLO Carlo    CONFENTE Assunta  

ESPOSITO Enrico    OLIVIERI Emiliana  

PERRINI Angelo Massimo    PORTA Barbara  

PREVE Francesco Luigi    REY Cristina   

RICHETTA Davide    ROSBOCH Amedeo 

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

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

1. IMPEGNO SOLENNE DOTTORI. 

Il Consiglio invita i Dottori presenti a prestare l’impegno solenne e li 
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accoglie insieme ai rispettivi domini: essi sottoscrivono i verbali e si 

impegnano a trasmetterli via pec al Consiglio. 

Sono presenti anche i domini Avvocati: 

OMISSIS 

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

richiesta di ciascun interessato, ammette i dottori: 

OMISSIS 

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

che essi prestano 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”. 

La Presidente pronuncia un breve discorso di accoglienza, richiamando 

l’attenzione sull’importanza dell’impegno solenne oggi assunto ed 

invitandoli a ritirare in Consiglio un omaggio. 

Il Consiglio plaude ai Dottori: 

OMISSIS 

i quali, unitamente ai loro domini, alle ore 17,15, abbandonano la seduta. 

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

Alle ore 17,20 entra il Consigliere Rosboch. 

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

FUORI SACCO: VARIAZIONE GDP 

Il Consiglio, preso atto, rinvia alla prossima seduta al fine di permettere lo 

studio di quanto oggi pervenuto, delegando il Consigliere Perrini a fissare un 



3 

 

appuntamento con il Presidente Villani cui si unirà il già vice presidente Zarba 

che ha sempre seguito la tematica. 

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

FUORI SACCO: EVENTO FORMATIVO ORGANIZZATO DALLA 

FONDAZIONE CROCE: CELEBRAZIONI DEL GIORNO DELLA 

MEMORIA – 26.01.2023 

Il Consiglio, riconosce 2  crediti formativi per la partecipazione all’evento 

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

2. ESAME VERBALE DEL 5.12.2022.  

Il Consiglio approva all’unanimità con l’astensione della Consigliera 

Brenchio, non presente alla scorsa seduta. 

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

3. CONVOCAZIONE CONSIGLIO 30 DICEMBRE – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio, in via straordinaria e preso atto della coincidenza della riunione 

consigliare con le festività, dispone che la seduta del 30 Dicembre sia tenuta 

da remoto alle ore 10, via Teams, per tutti coloro i quali non possano 

raggiungere i locali del Coa. 

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

4. STATUTO ODM – REL. PREVE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente in sostituzione del Consigliere 

Preve, delibera di approvare le bozze di Statuto e Regolamento 

dell’Organismo di Mediazione così come, da ultimo, veicolate dal Consigliere 

Preve e dalla stessa Presidente (inserendo per il distacco il termine “o Società 

controllate accanto a quello del Coa”, all’articolo 19 comma 1 dello Statuto) e 
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se ne  dispone l’invio al Ministero della Giustizia. 

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

5. BANDO MEDIATORI: GRADUATORIA DEFINITIVA – REL. 

PREVE 

Il Consiglio, udita la relazione del Consiglio Direttivo dell’Organismo di 

Mediazione sull’avvenuto espletamento della procedura pubblica di 

selezione per mediatori civili e commerciali come da bando pubblicato il 

01.09.2022, delibera e approva quanto segue: 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, 

premesso che 

- con delibera del 27.07.2022 veniva approvato il bando di selezione 

pubblica per 20 mediatori civili e commerciali ex D. Lgs. n. 28/2010, 

pubblicato il 01.09.2022; 

- il bando prevedeva il collocamento in graduatoria dei candidati che 

avessero ottenuto un punteggio complessivo di almeno 88/120, inteso quale 

sommatoria dei due voti, espressi in sessantesimi, ottenuti nelle due prove 

d’esame; con prevalenza, in caso di parità di punteggio, dell’anzianità di 

iscrizione all’Albo; 

- l’avviso veniva pubblicato sul sito internet dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino, dandone altresì notizia a tutti gli Iscritti mediante newsletter e 

comunicazione email specifica 

- il termine di presentazione delle domande di partecipazione scadeva il 

20.09.2022, ore 12,00; termine successivamente prorogato al 30.09.2022, 

ore 12,00, con delibera del 12.09.2022; 

- con delibera del 03.10.2022, il Consiglio approvava l’elenco provvisorio 
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dei candidati ammessi alla selezione, l’elenco dei candidati la cui 

documentazione necessitava di integrazione entro un termine perentorio 

nonché l’elenco dei candidati esclusi, nominando altresì i membri della 

Commissione esaminatrice; 

- con delibera del 10.10.2022, il Consiglio approvava l’elenco definitivo 

degli ammessi alla selezione, ammettendo alla procedura di selezione n. 31 

domande su 44 pervenute; 

- l’elenco definitivo degli ammessi alla selezione veniva pubblicato nella 

sezione “Organismo di Mediazione” e nell’area “Bandi di concorso” della 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ordine; 

- in data 02.12.2022 il Presidente della Commissione Esaminatrice ha 

comunicato al Consiglio la fine dei lavori, trasmettendo i relativi verbali nn. 

1, 2, 3 e 4; 

visti 

- il verbale della Commissione Esaminatrice n.1 del 26.10.2022; 

- il verbale della Commissione Esaminatrice n. 2 del 26.10.2022; 

- il verbale della Commissione Esaminatrice n. 3 del 26.10.2022; 

- il verbale della Commissione Esaminatrice n. 4 del 17.11, 25.11 e 

02.12.2022; 

- la graduatoria finale di merito, stilata dalla Commissione Esaminatrice a 

seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati ai sensi del Bando di 

selezione, di cui al verbale n. 4 del 02.12.2022; 

accertata 

- la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della 

Commissione Esaminatrice, che risultano conformi alle disposizioni di legge 
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ed al Bando di gara;  

ritenuto 

- pertanto, di procedere all’approvazione dei verbali della selezione e dei 

relativi risultati di merito;  

- di procedere alla nomina dei vincitori della selezione pubblica per 

mediatori civili e commerciali ex D. Lgs. n. 28/2010; 

DELIBERA 

1) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, gli atti della 

Commissione Esaminatrice incaricata dell’espletamento della selezione 

pubblica per mediatori civili e commerciali ex D. Lgs. n. 28/2010, così come 

risultante dai seguenti verbali e documentazione conservata agli atti del 

Consiglio:  

- verbale della Commissione Esaminatrice n. 1 del 26.10.2022, costituito di 

n. 5 (cinque) pagine; 

- verbale della Commissione Esaminatrice n. 2 del 26.10.2022, costituito di 

n. 3 (tre) pagine;  

- verbale della Commissione Esaminatrice n. 3 del 26.10.2022, costituito di 

n. 18 (diciotto) pagine; 

- verbale della Commissione Esaminatrice n. 4 del 17.11, 25.11 e 

02.12.2022, costituito di n. 19 (diciannove) pagine;  

2) di approvare, pertanto, i seguenti risultati finali: 

 

COGNOME E NOME 
LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

VOTO 

PROVA 

SCRITTA 

VOTO 

PROVA 

ORALE  

PUNTEGGIO 

FINALE 

XXX XXX XXX 55 55 110 
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XXX XXX XXX 55 50 105 

XXX XXX XXX 55 50 105 

XXX XXX XXX 57 40 97 

XXX XXX XXX 56 40 96 

XXX XXX XXX 57 37 94 

XXX XXX XXX 57 34 91 

XXX XXX XXX 53 38 91 

XXX XXX XXX 52 36 88 

XXX XXX XXX 57 30 87 

XXX XXX XXX 54 32 86 

XXX XXX XXX 52 34 86 

XXX XXX XXX 52 34 86 

XXX XXX XXX 56 30 86 

XXX XXX XXX 58 28 86 

XXX  XXX XXX 55 29 84 

XXX XXX XXX 56 28 84 

XXX XXX XXX 55 28 83 

XXX XXX XXX 55 28 83 

XXX XXX XXX 52 28 80 

XXX XXX XXX 52 27 79 

3) di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la seguente graduatoria 

finale degli idonei della selezione pubblica per mediatori civili e 

commerciali ex D. Lgs. n. 28/2010, indetta con delibera del 27.07.2022: 

OMISSIS 
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4) di nominare vincitori della selezione pubblica per mediatori civili e 

commerciali ex D. Lgs. n. 28/2010, indetta con delibera del 27.07.2022, i 

Sigg.ri:  

OMISSIS 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ordine, 

nell’area “Bandi di Concorso” della sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

6) di disporre che la Segreteria dell’Organismo comunichi via PEC ai 

partecipanti l’avvenuto deposito della graduatoria finale; 

7) di dare atto che il superamento della selezione con esito positivo non 

comporta l’automatico inserimento nell’elenco dei mediatori 

dell’Organismo di mediazione del Foro di Torino; a tal fine la richiesta di 

iscrizione dei nuovi mediatori deve essere inoltrata all’Organismo entro 10 

giorni dal deposito della graduatoria finale della procedura di selezione 

presso la segreteria dell’Organismo di Mediazione; 

8) di dare atto che l’iscrizione dei nuovi mediatori viene comunque 

perfezionata e resa definitiva solo dopo il vaglio del competente Ufficio del 

Registro presso il Ministero della Giustizia, e che il mancato riconoscimento 

del titolo formativo da parte del Ministero della Giustizia comporta 

l’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco; 

9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 del bando 01.09.2022, la graduatoria 

finale degli idonei ha valore sino all’organizzazione di una nuova procedura 

di selezione, ove la stessa non sia esaurita a seguito dell’inserimento di tutti 

i vincitori nell’elenco dei mediatori dell’Organismo di Mediazione. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il 
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Piemonte nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso amministrativo al 

Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ordine, nell’area 

“Bandi di Concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

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

Alle ore 17,45 si allontana il Segretario che viene sostituito dalla 

Consigliera Olivieri 

 

Il Consigliere Segretario    La Presidente 

 

Il Consiglio approva la delibera dispone la pubblicazione della graduatoria 

sul sito nella giornata di domani. 

Alle ore 17.50 interviene la consigliera Barbara Porta. 

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

6. RIUNIONE CON PRESIDENTE F.F. TRIBUNALE MINORENNI 

CURATORI SPECIALI – REL. CONFENTE E BERTOLI 

Il Consiglio udita la relazione della Consigliera Bertoli in ordine al contenuto 

dell’incontro, informa che la Presidente del Tribunale dei Minorenni ritiene 

necessaria la predisposizione di un elenco dei curatori, prendendo atto dei 

nuovi criteri che sono stati discussi in sede di riunione regionale chiedendo di 

specificare il tipo di formazione di ciascuno degli iscritti nelle liste. Le 

consigliere Confente e Bertoli convocheranno la commissione distrettuale 

famiglia  per la predisposizione  di una bozza di protocollo da sottoporre 

all’Unione Regionale. 

--------------------- 
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7. INTERVENTO AD ADIUVANDUM DEL CNF E DEL COA IN 

RELAZIONE ALLA NOTA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI UFFICIO1-

SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE - AVENTE AD 

OGGETTO LA REVOCA DEL DECRETO DI AMMISSIONE AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO INTERVENUTA 

SUCCESSIVAMENTE ALL'EMISSIONE DEL DECRETO DI 

PAGAMENTO IN FAVORE DEL DIFENSORE -  REL. PRESIDENTE 

E RICHETTA 

Il Consiglio, delibera di condividere con il CNF la spesa per la difesa 

dell’intervento ad adiuvandum sino alla metà degli onorari concordati e 

dunque sino ad euro XXX anche qualora il CNF conferisca incarico a diverso 

difensore. 

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

8. SOSPENSIONE COLLEGHI PER MANCATO INVIO MOD. 5 - REL 

RICHETTA E PRESIDENTE 

Il Consiglio, a parziale modifica della delibera assunta in data 28 novembre 

2022 decide di inviare a questi colleghi una pec con la quale comunichiamo la 

loro convocazione il prossimo 20 dicembre 2022 ore 9.00 nella stanza del 

consigliere di turno, al solo fine di produrre la documentazione necessaria e 

più volte richiesta. Qualora  non abbiano dato prova dell’invio del modello 5 

entro tale data si considerano sospesi  con decorrenza dal 21 dicembre 2022. 

Sono contrari i consiglieri Cavallo e  Brenchio. 

--------------------- 
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9. CNF: RICERCA IN MATERIA DI “VULNERABILITA’” DELLA 

PERSONA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, delibera di inviare alla mail dedicata il protocollo siglato con la 

Procura della Repubblica nel 2018 per lo sportello dedicato all’ascolto della 

vittima (XXX). In futuro, qualora verrà veicolato in un protocollo PSS quanto 

ipotizzato dai consiglieri  Rey e Richetta – ovvero la liquidabilità degli onorari 

difensivi per l’assistenza della vittima del reato nella fase prodromica 

all’iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p. – si veicolerà anche 

questo significativo contenuto. 

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

10. REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI – REL. CASTRALE 

Il consiglio approva il regolamento invitando il nostro responsabile 

trasparenza e anticorruzione – che ringraziamo per il lavoro svolto - a 

distinguere all’interno del regolamento l’accesso civico generalizzato 

dall’accesso civico apponendo il titolo al rispettivo articolo di riferimento e 

di inviare poi il testo definitivo a XXX e XXX per pubblicarlo nella sezione 

trasparenza del sito del Consiglio 

11. PARCELLA AVV. XXX – REL. STRATA E CASTRALE 

Il Consiglio, rinvia alla prossima seduta. 

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

Alle ore 19.00 si allontana la consigliera Baldassarre. 

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

 

12. PARCELLA AVV.  XXX – REL. REY 

Il Consiglio, rinvia alla prossima seduta. 
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--------------------- 

13. PARCELLA AVV. XXX - REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, rinvia alla prossima seduta. 

 

14. SUPERAMENTO ESAME DVV CIVILE AVV. XXX – REL. REY 

Il Consiglio, ammette la collega XXX all’elenco, avendo superato l’esame. 

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

15. ELENCHI DEFINITIVI AVVOCATI DVV CIVILE E PENALE – 

REL REY 

Il Consiglio approva l’elenco.  Si astengono le consigliere Bertoli e Rey 

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

 

16. ELENCO DEFINITIVO AVVOCATI ANTIDISCRIMINATORIO – 

REL. PORTA 

Il Consiglio approva l’elenco. 

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

 

17. ELENCHI MANCATA PRESENTAZIONE PERMANENZA DVV 

CIVILE E PENALE – REL. REY 

Il Consiglio prende atto e li esclude per mancata presentazione della domanda 

di permanenza. 

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

 

18. ELENCO MANCATA PRESENTAZIONE PERMANENZA 

ANTIDISCRIMINATORIO – REL. PORTA 
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Il Consiglio prende atto e li esclude per mancata presentazione della domanda 

di permanenza. 

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

 

19. ELENCO PERMANENZE DA RESPINGERE – REL. REY 

Il Consiglio approva l’elenco confermando l’esclusione dall’elenco dei 

colleghi che per le ragioni ivi elencate non hanno dimostrato di possedere i 

requisiti per la permanenza,  ma ammette OMISSIS per sopravvenuta 

integrazione della documentazione e XXX perché ha giustificato le ragioni del 

ritardo nell’invio della  documentazione 

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

 

20. SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA AVVOCATI PER MANCATO 

PAGAMENTO E COMPARIZIONE ALLA CONVOCAZIONE – REL. 

TESORIERE 

Il Consiglio, visto il mancato pagamento delle quote da parte degli Avv. XXX 

(per euro 245,00 nell’anno 2022), XXX (per euro 340,00 nell’anno 2022) e 

XXX (per euro 245,00 nell’anno 2022), considerati i solleciti inviati ai 

medesimi senza ricevere alcun riscontro, preso atto della mancata 

comparizione degli stessi alla convocazione davanti il Consiglio, delibera la 

sospensione amministrativa degli Avv. OMISSIS e di procedere con il 

recupero delle quote non versate (a cura di XXX). 

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

 

21. RICHIESTA XXX – REL. PRESIDENTE 
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Il Consiglio, delibera di erogare dall’associazione XXX la somma di euro XXX 

(a cura del Tesoriere), rimettendo alla disponibilità dei consiglieri l’eventuale 

integrazione della somma offerta. 

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

22. GARANTE DETENUTI REGIONE PIEMONTE: INVITO AL 

SEMINARIO “10 ANNI DI REMS” – 14 DICEMBRE 2022 – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio ratifica l’accreditamento. 

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

23. RICHIESTA PARERE P.M. DOTT.SSA XXX – REL.  

Il Consiglio, delibera di rispondere alla Dott. ssa XXX nei termini convenuti. 

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

24. VARIAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - ANNO 2014 - XXX – 

REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, rinvia alla prossima seduta. 

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

25. ISTANZA REVOCA PART-TIME SIGNORA XXX – REL. 

SEGRETARIO  

Il Consiglio, rinvia alla prossima seduta. 

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

 

26. PARTECIPAZIONE COA TORINO DELEGATO CRINT 

ALL’EVENTO FBE DI BARCELLONA 9-11 FEBBRAIO 2023 – REL. 

PORTA 

Il Consiglio, delibera di delegare alla partecipazione la consigliera Porta o in 
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alternativa un altro membro della CRINT. 

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

 

27. RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO – REL. RICHETTA 

Il Consiglio, rilascia parere positivo a condizione che l’attività di volontariato 

non abbia alcuna correlazione con il ruolo professionale di avvocato e di 

comunicarlo all’avvocato richiedente (a cura del Consigliere Richetta) 

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

 

28. CALENDARI INCONTRI DI CONSULENZA INVERNO-

PRIMAVERA 2023 PRESSO LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI 

– REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, approva il calendario di incontri e riconosce i crediti formativi 

sino ad un massimo di 4 in relazione alla intensità dell’attività rispettivamente 

all’attività compiuta dai singoli colleghi. 

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

 

29. SEGNALAZIONE AVV.TA XXX VS GIUDICE XXX – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di inviare una lettera di sostegno alla collega che verrà 

predisposta dal consigliere Cavallo. 

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

 

30. COMUNICAZIONE AVV. XXX IN MERITO SUA ASSUNZIONE 

QUALE TECNICO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PNRR – 
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REL. CURTI E SCAPATICCI 

Il Consiglio, letto il parere di cassa forense, delibera, alla luce del fatto che la 

collega ha comunicato di aver già preso servizio, la sospensione della collega 

XXX, ritenendo applicabile il regime di legge sulla sospensione ( art. 11 

comma 2 bis della legge 6 agosto 2021 n. 113 come modificato dall’art. 33 

comma 2 del decreto legge 1 Marzo 2022 n. 17 convertito in legge 27 aprile 

2022 n.34). (a cura della Sig.ra XXX) 

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

 

31. DOMANDA CANCELLAZIONE ALBO AVV. XXX IN PRESENZA 

DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE APERTO – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto che la collega si è vista accogliere dalla Cassa Forense 

la richiesta di pensione di inabilità e che la percezione della stessa impone, 

entro tre mesi, la cancellazione dall’Albo pena la perdita dell’indennità dovuta 

a personali ragioni sanitarie; delibera di disporre la cancellazione dell’Avv. 

XXX dall’Albo, dando incarico alla signora XXX di provvedere agli 

incombenti del caso ivi compresa la comunicazione al CDD. 

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

 

32. DOMANDA DI NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO AVV. XXX 

IN PRESENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE APERTO – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dal Collega e constatato come sia 

pendente nei suoi confronti un procedimento disciplinare, delibera di non 

accogliere la richiesta. Si comunichi all’interessato da parte degli Uffici. 
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--------------------- 

 

33. DOMANDA DI NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO AVV. XXX 

IN PRESENZA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE APERTO – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dalla Collega e constatato come sia 

pendente nei suoi confronti un procedimento disciplinare, delibera di non 

accogliere la richiesta. Si comunichi all’interessato da parte degli Uffici. 

 

Ore 20.00 si è scollegata la consigliera Confente 

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

34. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 13/12/2022 E VERBALI 

DEL 06/12/2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

35. DVV-FVD – REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI 

DVV 

OMISSIS 

 

36. CORTE D’APPELLO DI TORINO: VERBALE RIUNIONE 

TAVOLO TECNICO 30.11.2022 – REL PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto che nessun Consigliere ha potuto partecipare, incarica 

il Consigliere XXX a prendere parte alla prossima convocazione. 

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

 

 

37. CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: SENTENZA RICORSO 
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AVV. XXX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto ed incarica gli Uffici degli incombenti di rito. 

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

 

 

38. CORTE D’APPELLO DI TORINO: PARERE DOTT.SSA XXX – 

AUDIZIONE 17.01.2023 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, poiché in tale data la Presidente ha un impegno professionale e 

non è certa di poter intervenire, parteciperà l’avv. Cavallo che si incarica di 

redigere bozza di parere da sottoporre al Consiglio prima dell’audizione . 

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

 

39. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI: 

 

ORDINE AVVOCATI TO – LA CIRCOLAZIONE STRADALE: L’ESITO 

DEL PROCESSO PENALE SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE- 

16.01.2023. 

Il Consiglio, riconosce due crediti formativi per la partecipazione all’evento. 

 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO: 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco Unico Nazionale 

dei difensori d’ufficio presentata dagli Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 
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disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

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

d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti:  

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

conferma l’iscrizione 

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

RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE CPR: 

Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nelle liste del CPR presentata 

dagli Avv.ti: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

conferma l’iscrizione 

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal 

Consiglio distrettuale di disciplina e incarica l’Ufficio segnalazioni del COA 

di provvedere ad annotare il provvedimento sulla scheda anagrafica di 

ciascun avvocato interessato: 
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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, vista l’istanza dell’Avv.to: 

XXX 

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

27.5.1994.  

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale. 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio, vista la domanda del Dott.: 

XXX 

diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati 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 

ordina l’iscrizione 
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del medesimo nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con anzianità 

da oggi 12 dicembre 2022. 

Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale 

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

avvertenza che il richiedente (munito di toga e pazienza), 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 

giorno 19 DICEMBRE 2022 alle ore 17.30, presso l’Aula Consiliare 

(ingresso 18, piano primo, del Palazzo di Giustizia).  

° Alle ore 17,15 il richiedente è atteso per un preliminare incontro con la 

Presidente, alla sede dell’Ordine degli Avvocati; dovrà esibire copia della 

ricevuta di Euro 168,00 - c/c 8003 (versata alle Concessioni Governative ed 

allegata all’istanza di iscrizione) e dovrà predisporre apposito verbale di 

impegno solenne che viene allegato alla presente e che dovrà essere poi 

riconsegnato al Consigliere Segretario. 

° Alle ore 17,30 presso la suddetta Aula Consiliare potranno accedere 

altresì fino ad un numero massimo di due familiari o accompagnatori. 

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

REISCRIZIONE ALBO 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX – nato a XXX il XXX - diretta 

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

Forense. 

Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di 

iscrizione dal XXX come Avvocato presso il COA de XXX e successiva 

cancellazione dagli Albi, a domanda, in data XXX e preso atto della 
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dichiarazione resa dal richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di 

incompatibilità previsti dalla legge - 

ordina la reiscrizione 

dell'avv. XXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 12 DICEMBRE 2022. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

******* 

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX – nato a XXX il XXX - diretta 

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

Forense. 

Visti i documenti prodotti, preso atto della precedente anzianità di 

iscrizione dal XXX come Avvocato presso il COA di XXX e successiva 

cancellazione dagli Albi, a domanda, in data XXX e preso atto della 

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

incompatibilità previsti dalla legge - 

ordina la reiscrizione 

dell'avv. XXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con 

anzianità da oggi 12 dicembre 2022. 

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 Dottori: 
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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 12 dicembre 2022.  

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

ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’ 

/CONVENZIONE 

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

pervenuta 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: 

XXX 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza dei dottori:  

OMISSIS 

diretta ad ottenere l’abilitazione al patrocinio come previsto dall’ art. 41 co. 

12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 
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di abilitare i medesimi 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 12/12/2022, data di iscrizione nell’apposito 

registro. 

L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, da considerare in ogni 

caso comunque all’interno della durata di iscrizione al Registro dei 

praticanti, 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 agli interessati con 

avvertenza che gli stessi dovranno prestare entro 60 giorni l’impegno 

solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA 

Il Consiglio, vista la domanda della dott.ssa: 
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XXX 

e la relativa documentazione; 

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

pratica, in base al D.L. 1/2012 Art. 9 comma 6, convertito con modificazioni 

in Legge 27/2012  

delibera 

di rilasciare alla medesima il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

DECLASSAMENTO ALLA PRATICA SEMPLICE  

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

dott.ssa XXX 

delibera 

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

ferma restando l'iscrizione alla pratica semplice. 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei Dott.: 

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

Visto il decesso dell’Avv. XXX 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri e dall’Albo tenuti da 

questo Ordine Forense. 

--------------------- 
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La seduta viene tolta alle ore 20.10 

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

 

Il Consigliere Segretario     La Presidente 

Avv. Emiliana Olivieri     Avv. Simona Grabbi 


