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Verbale di adunanza  

L'anno 2022 ed allì 7 novembre alle ore 17.00 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella Sala Consigliare 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    BRENCHIO Alessandra 

CASTRALE Stefano    CONFENTE Assunta   

D’ARRIGO Marco    OLIVIERI Emiliana  

PERRINI Angelo Massimo   PREVE Francesco Luigi  

REY Cristina     RICHETTA Davide          

SCAPATICCI Alberto       STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

1. ESAME VERBALE DEL 24.10.2022. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

FUORI SACCO: BILANCIO PREVENTIVO CDD 2023 

Il Consiglio, preso atto della relazione della Presidente sulla approvazione del 

bilancio preventivo  da parte dell’Unione Regionale, ne prende atto nulla 

osservando. 
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--------------------- 

 

FUORI SACCO: convenzione con Dipartimento di Giurisprudenza sui tirocini 

anticipati: 

la Presidente illustra la necessità di procedere alla approvazione della nuova 

bozza inviata dal Dipartimento e trasmessa a tutti i consiglieri, alla luce del 

fatto che la precedente convenzione è scaduta il 30 ottobre. 

Le modifiche proposte sono coerenti con la circostanza che, allo stato, non è 

ancora previsto, a carico di tirocinanti l’obbligo della frequenza della scuola 

forense. Si approva all’unanimità. 

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

FUORI SACCO: PROPOSTA DI SCONTISTICA - XXX 

Il Consiglio, udita la relazione del  Vice Presidente, approva la stipulazione 

della scontistica proposta dalla XXX e si dispone la pubblicazione sul Sito a 

cura del Dott. XXX. 

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

 

2. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 

(PIAO) DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE N. 80/2021 – 

REL. PRESIDENTE, SEGRETARIO E CASTRALE  

Il Consiglio, preso atto dell’interlocuzione, veicolata via chat, fra il Vice 

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di XXX ed il consigliere Anac XXX; 

ribadito come i Coa non possano ritenersi Enti Pubblici soggetti a tutti i 

vincoli normativi di tali soggetti e come tali non possano ritenersi destinatari 

dell’obbligo di adozione del PIAO; delibera di non dar corso al PIAO e di 
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attendere le risposte che abbiamo più volte sollecitato. 

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

3. RICHIESTA DELLA XXX DI INCONTRO CON LA PRESIDENTE 

DEL COA – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta il XXX, delibera di incaricare il 

Tesoriere di verificare presso XXX quale sia l’oggetto dell’interlocuzione 

richiesta, unitamente al dott. XXX. 

Alle ore 17,19 entra il Consigliere Alasia. 

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

4. ESITO INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

DOTT. VILLANI IN MERITO SITUAZIONE UFFICI GDP DI TORINO – 

REL. VICE PRESIDENTE, SCAPATICCI E PERRINI 

Il Consiglio prende atto che è già stata inviata una lettera al Presidente 

Villani, a valle di un incontro avuto con il medesimo dal Vice Presidente e dal 

Consigliere. 

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

5. ESITO INCONTRO TESORIERE PER LAVORI CURIA MAXIMA 

– REL. TESORIERE 

Il Tesoriere riferisce di avere effettuato un sopralluogo presso la Curia 

Maxima in compagnia del Geom. XXX e di due artigiani e ad un funzionario 

della Sovrintendenza, al fine di valutare gli eventuali lavori di manutenzione 

da effettuare nei locali di via Corte d’Appello (tinteggiatura e illuminazione) e 

di conoscerne i costi; la Sovrintendente ha preannunciato che è possibile 

ottenere un contributo dal Ministero dei beni culturali pari al 40% del costo 

dei lavori di tinteggiatura. 
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Il Consiglio prende atto ed attende i preventivi dei lavori. 

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

6. PORTALE PROCESSO PENALE TELEMATICO: NUOVA BOZZA 

ATTIVAZIONE FUNZIONALITA’ DEPOSITO “RICHIESTE DI 

ACCESSO AGLI ATTI” – REL. PRESIDENTE, RICHETTA, REY 

Il Consiglio, preso atto della nuova bozza prodotta all’esito dell’interlocuzione 

con il COA, delibera di comunicare al Dott. XXX, a cura della Consigliera 

Rey, che il Consiglio è critico verso la doppia esazione dei diritti di cancelleria 

in caso di scadenza del termine di 3 giorni. 

Alle ore 17,37 entra il Consigliere Strata 

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

7. RINNOVO CONTRATTO GESTIONE LUDOTECA ANNO 2023 – 

REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, visto l’articolo 1 del contratto di concessione in essere con XXX 

ed il diritto di opzione da quest’ultima esercitato entro il termine del 31 

ottobre previsto contrattualmente, delibera di prendere atto della domanda di 

rinnovo del contratto sino al 31/12/2023 e di comunicarlo alla Conferenza dei 

Servizi. 

Si comunichi al XXX ed alla Conferenza dei Servizi da parte degli Uffici. 

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

8. RICHIESTA PARERE AVV. XXX IN MERITO SUA ASSUNZIONE 

QUALE TECNICO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PNRR – 

REL. CURTI E SCAPATICCI 

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Scapaticci di interloquire con 

la collega XXX. 
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--------------------- 

9. DOMANDA DI SOSPENSIONE VOLONTARIA DALL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE AVV. XXX PER ASSUNZIONE QUALE TECNICO DI 

AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PNRR – REL. CURTI E 

SCAPATICCI  

Il COA, visto l’art. 33 comma 2bis del D.L. 01/03/2022 n. 17, convertito con 

modificazioni dalla L. 27/04/2022 n. 34, che  ha statuito che “l’assunzione di 

cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della 

professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività per 

tutta la durata del rapporto di lavoro con l’Amministrazione Pubblica” 

delibera di accogliere la domanda di sospensione presentata dall’Avv. XXX. 

Si comunichi all’interessata da parte degli Uffici. 

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

10. DOMANDA DI SOSPENSIONE VOLONTARIA DALL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE AVV. XXX PER ASSUNZIONE QUALE TECNICO DI 

AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL PNRR – REL. CURTI E 

SCAPATICCI  

Il COA, visto l’art. 33 comma 2bis del D.L. 01/03/2022 n. 17, convertito con 

modificazioni dalla L. 27/04/2022 n. 34, ha statuito che “l’assunzione di cui al 

presente articolo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della 

professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività per 

tutta la durata del rapporto di lavoro con l’Amministrazione Pubblica” 

delibera di accogliere la domanda di sospensione presentata dall’Avv. XXX. 

Si comunichi all’interessata da parte degli Uffici. 

--------------------- 
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11. DOMANDA AVV. XXX SOSPENSIONE VOLONTARIA 

DALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE - REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, vista la comunicazione pervenuta in data 2 novembre, delibera di 

sospendere d’ufficio la collega ex art. 20 L. 247/2012, dando incarico alla 

Signora XXX di predisporre le comunicazioni di rito. 

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

12. AGGIORNAMENTI PROCEDIMENTO XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, prende atto che si è trovata 

un’intesa con la Dottoressa XXX sulla base di un importo onnicomprensivo di 

euro XXX lordi e che a breve verrà formalizzato lo stesso con apposito atto 

transattivo. 

Per quanto attiene all’appello in corso, il Consiglio prende atto della memoria 

depositata dalla XXX con appello incidentale. 

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

13. CALENDARIO PROVE ORALI BANDO ODM – REL. PREVE 

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve, delibera di prendere atto 

che le prove orali del bando mediatori si svolgeranno nelle giornate dal 17 al 

25 p.v e 2/12, con orario 9,30-12,30 e 14-18, concedendo per le stesse la 

fruibilità dell’Aula 1 Mediazione. 

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

14. AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA 

VOLONTARIA N. 1 POSTO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AREA C, 

POSIZIONE C3: COMPENSI PER I COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE – REL. SEGRETARIO  
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Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di approvare, anche 

per la signora XXX, l’erogazione di un compenso di euro XXX che sarà 

fiscalmente trattato quale prestazione occasionale, dando incarico alla signora 

XXX di comunicarlo al Dott. XXX al fine di procedere alle comunicazioni 

all’INPS circa i dati personali di XXX e XXX. 

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

15.  DELIBERA COA XXX DISTACCO SIGNORA XXX - REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio prende atto della comunicazione del Coa di XXX e la approva e 

delibera di darne informativa sia al Consulente del Lavoro XXX sia al Coa di 

XXX (XXX). 

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

16. PUBBLICAZIONE NUMERO SPECIALE DELLA PAZIENZA 

SULLA STORIA DELL’AVVOCATURA TORINESE – REL. 

SEGRETARIO E RICHETTA 

Il Consiglio delibera di ringraziare i Professori XXX per il prezioso lavoro 

svolto consegnando un regalo, di inserire delle fotografie, di varare un evento 

di presentazione e di stampare 300 copie con copertine flessibili e con una 

quarantina di copertine rigide. 

Si comunichi alla topografia da parte della Signora XXX con l’aiuto della 

Dott.ssa XXX e la supervisione del Consigliere Richetta. 

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

17. 25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA 

VIOLENZA SULLE DONNE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di non poter aderire alla promozione di una 
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pubblicazione. 

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

18. PROPOSTA AVV. XXX SULLO SPORTELLO ACCOGLIENZA 

VITTIME DI REATO – REL. ALASIA 

Il Consiglio, letta la proposta dell’avvocata XXX, delibera che: 

- certamente il collega di turno allo sportello di ascolto non può assumere il 

mandato professionale, potendosi diversamente leggere la disponibilità del 

collega al mero e gratuito orientamento giuridico della persona offesa come 

un viatico per un accaparramento di clientela che certamente non può 

avvenire mai e a maggior ragione sotto l’egida di un protocollo siglato tra il 

Consiglio e la Procura; 

- l’indicazione di colleghi di riferimento avviene more solito indicando tre 

colleghi diversi compresi nell’elenco dvv indicando quali sono stato indicati e 

seguendo l’ordine alfabetico; il tutto sotto il controllo del Consiglio, come 

sempre avvenuto e non in via ipotetica; si delegano a tal fine le Consigliere 

Bertoli, Porta e Rey; 

- è condivisibile il discorso della sensibilizzazione delle forze di polizia 

sull’esistenza del protocollo, con opportuni eventi formativi di iniziativa o del 

coa o del cpo o della Procura della Repubblica, auspicabilmente in modo 

congiunto e coinvolgendo gli assessorati cittadini competenti, al fine di 

diffondere la notizia a tutti i cittadini; si delegano a tal fine le consigliere Rey 

e Bertoli e Porta che chiedano alla dottoressa XXX di combinare a breve un 

incontro; 

- il Consiglio propone anche di farsi carico di materiale illustrativo da 

diffondere nelle sedi utili previo accordo sul contenuto con la procura della 
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Repubblica torinese; 

- allo stato, considerata la scarsissima affluenza registrata nel 2019, si 

mantiene un solo giorno la settimana, anche per problematiche di destinazione 

degli spazi; qualora le esigenze mutino, muterà la frequenza previa debita 

riorganizzazione; 

- la Procura della Repubblica ha indicato quali referenti le dottoresse XXX e 

con cui interloquire. 

Si risponda all’Avv. XXX e pc all’Avv. XXX e all’Avv. XXX da parte di XXX. 

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

19. LIQUIDAZIONE PARCELLE: RIFORMA DEL D.M. N. 55/2014 – 

REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di prendere atto delle 

nuove tariffe, disponendone la pubblicazione sul Sito (più newsletter) ed 

incaricando la signora XXX di attivarsi per acquistare una pubblicazione 

cartacea ad uso dei Consiglieri. 

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

20. PORTALE ISTANZE LIQUIDAZIONE PARCELLE – CANALE 

OBBLIGATORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE O 

FACOLTATIVO MEDIO TEMPORE - REL. VICE PRESIDENTE E 

CAVALLO 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta, facendo comunque partire subito le difese 

d’ufficio. Il Vice Presidente lo comunichi a XXX. 

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

21. OIAD: MOZIONE A SOSTEGNO DEGLI AVVOCATI TURCHI 

NEL PROCESSO XXX – 7/11 NOVEMBRE 2022 – REL. PORTA 
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Il Consiglio approva. 

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

22. PROCEDIMENTI PENALI VS XXX: 

- PROC. N. XXX: ESITO PRIMA UDIENZA DIBATTIMENTALE 

XXX; 

- PROC. N. XXX: RICORSO PER CASSAZIONE – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

23. CORSO ORDINAMENTO E DEONTOLOGIA FORENSE 2022-

2023 – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio approva e delibera di invitare gli Uffici a chiedere ai non 

consiglieri la propria disponibilità ad essere docenti ai corsi (OMISSIS e ai 

consiglieri oggi non presenti Curti e Bonaudo, mentre Strata e Zarba, hanno 

già confermato), XXX e  Assunta  Confente. 

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

24. REVOCA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI DOTT. XXX – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto che il Dott. XXX, all’atto di richiedere l’iscrizione al 

nostro Albo non ha indicato di essere invece già iscritto all’Albo degli 

Avvocati di XXX e che tale circostanza è emersa, solo successivamente alla 

domanda di iscrizione ed a seguito di un controllo degli uffici; richiamata la 

Legge professionale, revoca la precedente delibera del XXX di iscrizione al 

nostro Albo del Dott. XXX, il cui nominativo è già stato espunto dalla lista dei 

giurandi del XXX 
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Si comunichi all’interessato da parte della signora XXX. 

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

25. PROCEDIMENTO CANCELLAZIONE AVVOCATI MOROSI 

SPROVVISTI DI PEC – REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto che i colleghi OMISSIS non dispongono di una casella 

Pec attiva e valida, mentre il Collega XXX dispone di una pec non ricettiva, 

delibera di avviare per i primi tre la procedura di cancellazione 

amministrativa per il  quarto si invierà una Racc. Ar, dando incarico alla 

signora XXX di procedere in tal senso. 

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

26. QUOTE RELATIVE AGLI AVVOCATI SOSPESI PER MOROSITA’ 

– REL. VICE PRESIDENTE 

Nulla sul punto. 

 

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

27. EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DALLA COMMISSIONE 

PRATICA RISERVATI AI PRATICANTI – CONFERIMENTO CREDITI 

FORMATIVI – REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio approva, con due crediti formativi per ogni evento. 

 

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

28. ESITO ESAME DI RECUPERO DVV AVV. XXX – REL. REY 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Rey, prende atto che l’Avv. 

XXX ha superato l’esame con un punteggio di X: XXX provvederà agli 

incombenti del caso. 
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--------------------- 

29. PROGETTO “INTERVENTO DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DELL’AGENZIA 

NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI 

BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ 

ORGANIZZATA (ANBSC): AVVISO DI COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE – REL. SCAPATICCI 

Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sul Sito (XXX). 

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

30. RICHIESTA PARERE AVV. XXX IN MERITO DIFESA 

D’UFFICIO NEL PROCEDIMENTO PENALE – REL. 

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Richetta di predisporre una 

risposta che si decide sin d’ora essere negativa. 

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

31.  RICHIESTA AVV. XXX RICONOSCIMENTO N. X CREDITI 

EVENTO DEL XXX NONOSTANTE LA MANCANZA DI RISPOSTA AL 

SONDAGGIO – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio delibera di non riconoscere i crediti richiesti, stante la mancata 

risposta al sondaggio da parte del Collega; si delega XXX a comunicarlo al 

Collega. 

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

32. RICHIESTA PARERE IN DEONTOLOGIA AVV. XXX – REL. 

BERTOLI E CONFENTE 

 Il Consiglio delibera di considerare il parere come generico e di rispondere 

nel senso che intende opportuno e deontologicamente corretto. 
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--------------------- 

Alle ore 18,57 esce il Consigliere Richetta. 

33. RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO CURATORE AVV. XXX 

(FORO XXX) - REL. CONFENTE 

Il Consiglio, con l’astensione della Consigliera Brenchio, vista la delibera 

dell’Unione regionale del 5 Novembre scorso, delibera di accogliere la 

domanda dell’Avv. XXX, dando incarico alla signora XXX di provvedere agli 

incombenti del caso; le consigliere Bertoli e Confente chiederanno un incontro 

con la Presidente FF del Tribunale dei Minori. 

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

34. VALUTAZIONI PCTO – REL. OLIVIERI 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, delibera di 

provvedere alla formazione di un nuovo elenco di colleghi disponibili e di 

rispondere alla richiedente che aderiamo all’iniziativa ma solo a partire dal 

prossimo anno e nei limiti del territorio torinese (si invierà una lettera a tutti i 

colleghi che verrà predisposta dalla Consigliera Olivieri); si ribadisce la 

disponibilità a partecipare all’iniziativa “dire e contraddire” organizzata dal 

Cnf. 

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

35. DOMANDA DI SOSPENSIONE VOLONTARIA DALL’ESERCIZIO 

PROFESSIONALE AVV. XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, vista la domanda presentata dalla collega, la approva e da 

incarico alla signora XXX di procedere agli incombenti del caso. 

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

36. DOMANDA AVV. XXX REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA 
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E CANCELLAZIONE ALBO – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio, vista la domanda, delibera la cancellazione dall’Albo 

professionale dell’Avv. XXX. Si comunichi da parte della Signora XXX. 

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

 

37. DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI 

DOTT.SSA XXX – REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio delibera di iscrivere la Dottoressa XXX nel registro dei Praticanti. 

Si comunichi da parte di XXX. 

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

 

38. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 08.11.2022 E VERBALE 

DEL 25.10.2022 – REL. OLIVIERI E CONFENTE  

Il Consiglio prende atto. 

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

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

OMISSIS 

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

 

40. FORMAZIONE:  

ACCREDITAMENTO: 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI CIRIE’-VALLI DI LANZO: INVITO A CENA 

CON DIRITTO: LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 

DELL’AVVOCATO: DANNO, NESSO CAUSALE E ONERE DELLA PROVA – 

24 NOVEMBRE 2022. 
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Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi. 

ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI – ORDINE AVVOCATI 

TORINO: SALARIO MINIMO: QUESTIONE SOCIALE, PROSPETTIVE DI 

LEGGE E RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – 25 

NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce 4 crediti formativi. 

FONDAZIONE CROCE – ORDINE AVVOCATI DI TORINO: 

L’AVVOCATURA E LE SFIDE DEL DOMANI CON PRESENTAZIONE DEL 

LIBRO DI GIANARIA E MITTONE “L’AVVOCATO NEL FUTURO” – 7 

DICEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce 2 di cui 1 in deontologia crediti formativi. 

CENTRO NAZIONALE STUDI DI DIRITTO DEL LAVORO “DOMENICO 

NAPOLITANO” SEZIONE PIEMONTE: PRIME RIFLESSIONI 

SULL’IMPATTO DELLA RIFORMA CARTABIA SUL DIRITTO E IL 

PROCESSO DEL LAVORO – 1 DICEMBRE 2022.   

Il Consiglio riconosce    2 crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO: AVVOCATI E INFORMATICA. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAMLI E GESTIONE DEI DOCUMENTI 

INFORMATICI: PROFILI DEONTOLOGICI. APPROFONDIMENTI – 13 

DICEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi di deontologia. 

ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO: UNA RISORSA O UN COSTO? – 18 NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce 2 di deontologia crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO: PRESENTAZIONE FONDAZIONE PAOLO 
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CATALANO E BIANCA ARIETTI ETS IN RICORDO DELL’AVV. PAOLO 

CATALANO – 25 NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce  2 di deontologia crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE RAPPORTI 

INTERNAZIONALI COA TORINO: IRAN. LA RIVOLUZIONE DELLE 

DONNE A TUTELA DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI – 

13 DICEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce   4 di cui 1 crediti formativi. 

SSM: LA PROTEZIONE SPECIALE EX ART. 19 T.U.I. – 21 NOVEMBRE 

2022. 

Il Consiglio riconosce  3  crediti formativi. 

FUORI SACCO: EVENTO 23 NOVEMBRE COMMISSIONE ADR: LA 

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE ALLA LUCE DELLA CARTABIA 

2 crediti 

ORDINE AVVOCATI TORINO: RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 

DELL’AVVOCATO. I RISCHI E L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE – 24 

NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce    2 crediti in deontologia   . 

ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA: IL 

NUOVO PROTOCOLLO PER LA ESECUZIONE DELLA SOSPENSIONE 

DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA – 2 DICEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce    2   crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA: LA 

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE – C.D. RIFORMA CATABIA – 

CICLO DI INCONTRI – DAL 21 NOVEMBRE 2022. 
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Il Consiglio riconosce    2 crediti formativi per ogni incontro.      . 

SSM – AIPPI: DIALOGHI SULLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE – 15 

DICEMBRE 2022. 

Il Consiglio riconosce  3  crediti formativi. 

 

RATIFICA: 

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” DEL PIEMONTE 

OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA: LA RIFORMA CARTABIA. LE 

NOVITA’ IN MATERIA DI ATTI ED INDAGINI PRELIMINARI – 9 

NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con  2  crediti 

formativi. 

SSM – ORDINE AVVOCATI TORINO: AMMINISTRATORE DI 

CONDOMINIO: ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA’ – 17 NOVEMBRE 

2022. 

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con   2   crediti 

formativi. 

 

RICHIESTA ACCREDITAMENTO EVENTO DI AUTOFORMAZIONE: 

STUDIO LEGALE “SERVETTO PEYRA PAVARANI ED ASSOCIATI”: 

INCONTRI SULLA RIFORMA CARTABIA – RIFORMA DEL PROCESSO 

PENALE E DISCIPLINA RIPARATIVA – 26 OTTOBRE, 2 NOVEMBRE, 9 

NOVEMBRE 2022. 

Il Consiglio delibera di interpretare la richiesta come ai sensi della lettera f 

dell’articolo 13 del Regolamento 6/2014, riconoscendo 2 crediti formativi per 
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ogni giorno, con l’auspicio che sia aperta ad un maggior numero di colleghi 

possibile rispetto ai colleghi di studio. 

Si comunichi. 

 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA DI 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 

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 
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Il Consiglio delibera altresì non luogo a provvedere relativamente all’istanza 

dell’Avv.: 

OMISSIS 

in quanto le medesime risultano iscritte nell’elenco suddetto dal 2022. 

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

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE CPR: 

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

dall’Avv.: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

conferma l’iscrizione 

Il Consiglio delibera altresì non luogo a provvedere relativamente all’istanza 

dell’Avv.: 

OMISSIS 

in quanto le medesime risultano iscritte nell’elenco suddetto dal 2022. 

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

 

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’avvocato XXX delibera di non concedere 

l’autorizzazione 

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

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.ri: 

OMISSIS 

diretti 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 dalla legge 

ordina l’iscrizione 

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



21 

 

da oggi 7 novembre 2022. 

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 (muniti di toga e pazienza), 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 giorno 

28 NOVEMBRE 2022 alle ore 9.00, presso la Maxi Aula 1 (ingresso 15, 

piano seminterrato, del Palazzo di Giustizia).  

° Alle ore 8,45 i richiedenti sono attesi per un preliminare incontro con la 

Presidente, alla sede dell’Ordine degli Avvocati; dovranno 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 che viene allegato alla presente e che 

dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere Segretario. 

° Alle ore 9,00 presso la suddetta Maxi Aula 1 potranno accedere altresì 

fino ad un numero massimo di tre familiari o accompagnatori. 

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

 

REISCRIZIONE ALBO 

Il Consiglio, vista la domanda dell’AVV. XXX 

nato a XXX il XXX diretto ad ottenere la reiscrizione nell'Albo degli 

Avvocati di questo Ordine Forense. 

Visti i documenti prodotti, preso atto della dichiarazione resa dal 

richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalle 

legge - 

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

anzianità da oggi 7 novembre 2022 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

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

 

REISCRIZIONE ELENCO SPECIALE  

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX, nata a XXX il XXX, iscritta 

all’Albo ordinario il XXX e successivamente cancellata, a domanda, l’XXX, 

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 dalla 

richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti 

dalla legge; 

Vista, inoltre, la dichiarazione della XXX da cui risulta che l’Avv.  XXX  

svolge la sua attività in via esclusiva presso l’Ufficio Legale di quell’Ente – 

ordina l'iscrizione 

dell’Avv. XXX nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli Uffici Legali 

di questo Ordine Forense con anzianità da oggi 7 novembre 2022. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

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

 

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

 

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 7 novembre 2022.  

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

 

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza dei dott.ri:  

OMISSIS 

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

12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

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 
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Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del 

Pretore. 

L’abilitazione decorre da oggi 07/11/2022, 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 all’interessato con 

avvertenza che lo stesso dovrà prestare entro 60 giorni l’impegno solenne 

avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

 

NULLA-OSTA  

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX, diretto ad ottenere il rilascio 

del nulla-osta per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo ordinario 

degli Avvocati di Torino a quello di XXX.  

Vista la regolarità di iscrizione della medesima e preso atto che non 

sussistono nei confronti dell’Avv. XXX procedimenti di sorta 

concede il nulla-osta 

all’Avv. XXX per il trasferimento della sua iscrizione dall’Albo ordinario 

degli Avvocati di Torino a quello di XXX, con avvertenza che si provvederà 

alla cancellazione della medesima non appena sarà pervenuta la 

comunicazione dell'avvenuta iscrizione al Consiglio dell'Ordine di XXX. 
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--------------------- 

 

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.ri: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

diretti 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 ai medesimi il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA  - TIROCINIO PRESSO UFFICI 

GIUDIZIARI- EX ART. 73 D.L. 69/2013 

Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

OMISSIS 

diretti ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica ad uso 

esame, ai sensi dell’art. 45 L.P. 31.12.2012 n. 247 

delibera 

di rilasciare ai medesimi il certificato, precisando che ha completato con 

esito positivo lo stage di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 ed ha altresì svolto 6 

mesi di pratica forense così come previsto dall’art. 41 comma 7 L. 

31/12/2012 n. 247. 
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--------------------- 

 

CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA PARZIALE   

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.ri: 

OMISSIS 

diretti ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica parziale; 

delibera 

di rilasciare alla medesima il certificato che attesti il compimento della 

pratica parziale. 

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

 

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di XXX dalla quale risulta 

che il Dott. XXX è stato iscritto al Registro dei Praticanti 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

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

questo Ordine Forense. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 19,52. 

--------------------- 
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Il Consigliere Segretario     La Presidente 

Avv. Paolo Berti      Avv. Simona Grabbi 


