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Verbale di adunanza  

L'anno 2023 ed allì 13 febbraio alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino nei locali della Fondazione 

dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce, con sede a Palazzo Capris, in 

Torino, Via S. Maria 1, nella persona dei Sigg.ri Avvocati: 

GRABBI Simona    Presidente 

BERTI Paolo     Segretario 

NARDUCCI Arnaldo    Tesoriere 

BERTOLI Germana    BRENCHIO Alessandra 

CONFENTE Assunta    D’ARRIGO Marco    

OLIVIERI Emiliana    PREVE Francesco Luigi  

REY Cristina     RICHETTA Davide    

 ROSBOCH Amedeo    SCAPATICCI Alberto   

STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

 

1. GIURAMENTI AVVOCATI: 

OMISSIS 

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

l’impegno solenne; gli Avvocati e le Avvocate convenuti danno 

singolarmente lettura dell’impegno solenne, esibendo sia il documento di 

identità sia la firma contestuale del verbale, verbale che viene 

contestualmente sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario.   
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La Presidente pronuncia un breve discorso sul significato dell’impegno 

solenne, rivolgendo loro un caloroso messaggio di benvenuto e 

consegnando loro un omaggio di benvenuto. 

Alle ore 17,33 entra la Consigliera Olivieri. 

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

 

FUORI SACCO: FORMAZIONE: RATIFICA: 

A.N.T.I.: DEDUCIBILITA’ INTEGRALE DI COSTI PER LE PERSONE 

FISICHE QUALE MEZZO DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE – 2 

MARZO 2023. 

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale di 2  crediti formativi. 

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

 

FUORI SACCO: PROIEZIONE DEL FILM PESO MORTO 6/3/2023 

Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale di concessione di 3 

crediti formativi. 

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

 

FUORI SACCO: COMUNICATO PRESIDENTE TRIBUNALE DI 

TORINO: MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 

UNIFICATO - EFFETTI APPLICATIVI DEL DECRETO L.GS. N. 149 

DEL 10/10/2022, COME MODIFICATO E AGGIORNATO DA D. L. N. 

198/2022 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI 

TERMINI LEGISLATIVI". 

Il Consiglio prendere atto e delibera di pubblicarla sul Sito a cura del Dott. 
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XXX + News letter. 

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

 

2. ESAME VERBALE DEL 06.02.2023.  

Il Consiglio approva dandosi atto che la Consigliera Brenchio era entrata 

alle ore 18,28 (dopo il punto 16). 

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

 

3. INTEGRAZIONE ADDENDUM ACCORDO SINDACALE COA – 

REL. PRESIDENTE E SEGRETARIO 

Il Consiglio, preso atto che, per una mera dimenticanza, l’addendum 

sottoscritto il 23 febbraio 2022, non contiene, nella fascia A, i nominativi 

delle signore XXX pur meritevoli di rientravi stante i ruoli di responsabilità 

che ricoprono, delibera di incaricare il Segretario di correggere 

l’addendum nel senso sopra indicato, con l’avallo del Sindacato, restando 

nella disponibilità del prossimo Consiglio decidere diversamente per il 

futuro. 

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

 

4. CNF: COSTITUZIONE CAMERA ARBITRALE NAZIONALE – 

REL. D’ARRIGO 

Il Consiglio, preso atto, ne dispone la pubblicazione sul Sito a cura del dott. 

XXX. 

--------------------- 
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5. RIFORMA CARTABIA: BOZZA VADEMECUM RELATIVA 

ALLA PARTE DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE DI PRIMO 

E SECONDO GRADO - REL. BALDASSARRE 

Il Consiglio, preso atto del lavoro svolto dalla Consigliera Baldassarre che 

si ringrazia vivamente, lo approva e ne dispone l’immediata diffusione fra i 

colleghi (Sito+ e mail), il tutto a cura del Dott. XXX. 

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

 

6. ESITO CONFERENZA SERVIZI - 9 FEBBRAIO 2023 – REL. 

TESORIERE  

Il Tesoriere riferisce quanto segue:  

- alla riunione hanno partecipato i tecnici/architetti del XXX i quali 

hanno spiegato che è in corso la destinazione e l’organizzazione 

degli uffici che verranno ospitati nei bracci dell’ex carcere Le 

Nuove: trattasi di strutture cd rigide che non consentono molti 

interventi. 

 In ogni caso, i Capi degli Uffici faranno un nuovo sopralluogo con i 

tecnici per migliori verifiche. 

I lavori dovrebbero terminare entro il 31.12.2025, con il collaudo 

nei primi mesi successivi. 

Il Tribunale ipotizza il trasferimento degli uffici (giudici e 

cancellerie) delle sez. famiglia e volontaria. 

Ci sarà un aggiornamento entro fine mese. Le Consigliere Bertoli e 

Confente prospettano la necessità che vi siano anche gli spazi per le 

audizioni protette previste dal codice di rito. 
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- l’Aula Bunker non potrà essere ospitata nell’ex carcere, rimarrà 

quindi presso il carcere Le Vallette e verrà ristrutturata, unitamente alle 

aule A e B destinate agli archivi; 

- l’impianto di emergenza non è attivo; verrà riparato dall’XXX entro 

il 31.03.2023; 

- verranno acquistati n. 20 defibrillatori da collocarsi nei corridoi 

degli Uffici; 

- XXX si è aggiudicato il bando per la gestione del bar del Palazzo di 

Giustizia; 

- un cane custodito da un magistrato della XXX ha morso una addetta 

alle pulizie. Si approfondirà la questione dell’accesso da parte di soggetti 

(impiegati ed ospiti) accompagnati da cani e della loro custodia all’interno 

degli uffici; 

- problema di spazi all’Ufficio di Sorveglianza di XXX: i locali sono 

attualmente divisi con il Coa di XXX. Verrà chiesto al Coa di XXX di 

rientrare nei locali già a loro assegnati nel Palazzo di Giustizia. 

Il Consiglio, udita l’analitica relazione del Tesoriere, ringrazia e ne prende 

atto.  

Alle ore 18,03 entra la Consigliera Rey. 

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

 

7. INCONTRO CON SEGRETARIO GENERALE CAMERA DI 

COMMERCIO DI TORINO, DOTT. XXX, SUL TEMA “COMUNITA’ 

ENERGETICHE RINNOVABILI” – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, stante l’interesse al tema, delibera di delegare il Tesoriere a 
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presenziare all’incontro. 

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

 

8. REQUISITI PER LA PERMANENZA DVV - REL. REY 

Il Consiglio, ai fini della permanenza nelle liste regionali dei difensori per il 

patrocinio delle donne vittime di violenza, delibera di introdurre un unico 

criterio valido per tutti i corsi aventi a che fare con la Convenzione che il 

Coa ha in essere con la Regione Piemonte in funzione della permanenza, 

attribuendo i crediti come segue: 3 crediti o di civile o di penale +1 di 

deontologia (per chi è iscritto ad una sola lista o civile o penale), 3+3+1 di 

civile, penale e deontologia (per chi è iscritto ad entrambe le liste). 

La signora XXX si occuperà delle comunicazioni e degli incombenti del 

caso. 

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

 

9. ELENCO DEI DIFENSORI AI SENSI DELLA L .149/2001 – 

REL. BERTOLI E REY 

Il Consiglio delibera di approvare gli elenchi allegati e di esprimere le 

seguenti ulteriori decisioni. 

Si accoglie la domanda di iscrizione dei Colleghi OMISSIS, a seguito della 

valutazione dell’attestato del corso. 

Si ammettono altresì i seguenti Colleghi: 

- OMISSIS, stante la non perentorietà del termine di presentazione a suo 

tempo indicato; 

- XXX, in virtù delle ragioni di salute; 
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- XXX, vista la situazione personale; 

- XXX, considerata la mancanza di 1 solo credito ma l’ampia e risalente 

attività professionale in materia nonché il conseguimento di crediti 

formativi in esubero in materia nell’anno passato. 

Non si ammettono, invece, i seguenti Colleghi, ciascuno per le motivazioni 

di seguito indicate: 

- OMISSIS, non avendo presentato la domanda di rinnovo nel 2021 e di 

conseguenza cancellati dall’elenco; 

- XXX, in quanto non ha presentato istanza di rinnovo nel 2021 ed è stato 

cancellato, oltre alla mancanza di 7 crediti formativi in diritto di 

famiglia, pur avendo almeno due procedure; per le note ragioni legate 

al regolamento del CNF n. 6/2014 non avendo frequentato l’80% del 

corso non possono concedersi i crediti frazionati; 

- XXX, in quanto non ha supportato l’istanza di iscrizione con l’attestato 

di partecipazione al corso curatore del minore; 

- XXX, già cancellata nel 2021, non avendo i requisiti richiesti; 

- XXX, avendo ricevuto la sanzione della censura; 

-  XXX, in quanto non risulta iscritta nelle liste. 

La signora XXX invierà e-mail agli iscritti nelle liste comunicando che, 

qualora non abbiano ancora presentato la richiesta, possono ancora farlo 

entro il 17 p.v., giorno di definitiva chiusura delle liste stesse. 

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

10. SEGNALAZIONE AVV. XXX – REL. RICHETTA 

 Il Consiglio, dato atto che non c’è alcun accordo, delibera di rispondere in 

tal senso (XXX), autorizzando la Collega ad esibire la lettera del Coa. 
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--------------------- 

 

11. CANCELLAZIONE DOTT. XXX AI SENSI DELL’ART. 17 

COMMA 10 LETT. A) L. 247/2012 – REL. TESORIERE 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato, con 

riferimento al dott. XXX, nato ad XXX il XXX, residente in XXX, che lo 

stesso ha interrotto il tirocinio senza giustificato motivo per oltre sei mesi e 

che, convocato personalmente, non ha smentito né giustificato tale 

comportamento. 

Pertanto, il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 comma 

10 lett. a) Legge n. 247 del 31.12.2012, 

delibera 

la cancellazione del dott. XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto 

da questo Ordine Forense, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L. 

247/2012, dando mandato alla Segreteria di comunicare copia della 

presente delibera all’interessato ed al P.M.  

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

 

12. CANCELLAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 – 

LETT.  C) L. 247/2012: DOTT.SSA XXX – REL. SEGRETARIO 

Il Segretario comunica che gli uffici del Consiglio hanno rilevato con 

riferimento al dott.ssa XXX, nata a XXX il XXX, residente in XXX, la 

mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro dei 

Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine Forense, ed in particolare 

quello di cui all’art. 17 comma 4 L. 247/2012 con riferimento al comma 1 
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lett. c) dello stesso articolo. 

Per tale ragione e, come previsto dall’art. 17 comma 12, alla medesima è 

stata inviata una lettera raccomandata con l’invito a presentare eventuali 

osservazioni e con l’indicazione della possibilità di chiedere di essere 

ascoltata personalmente.  

Essendo ad oggi maturato il termine di 30 giorni dal ricevimento di tale 

raccomandata il Consiglio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 17 

comma 12 Legge n. 247 del 31.12.2012,  

delibera 

la cancellazione della dott.ssa XXX dal Registro dei Praticanti Avvocati 

tenuto da questo Ordine Forense, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L. 

247/2012, dando mandato alla Segreteria di comunicare copia della 

presente delibera all’interessata ed al P.M. 

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

 

13. RICHIESTA PARERE AVV. XXX IN MERITO ALLA 

DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE – REL. ALASIA E ROSBOCH  

Il Consiglio, stanti i noti e consueti criteri di genericità ed astrattezza che 

devono ispirare i pareri del Coa, in virtù di quanto stabilito dal Cnf, 

delibera quanto segue. 

Giacchè la liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente 

non esaurisce in automatico la pretesa del legale, potendo la stessa essere 

ipoteticamente maggiore, si delineano le seguenti situazioni: 

a) Qualora sia intervenuto chiaro accordo sulla satisfattività in toto 

delle competenze legali come liquidate dal Giudice (accordo 
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intervenuto dopo l’erogazione della somma iniziale ove si parla 

espressamente di “ulteriori” spese legali compensate tutte da quelle 

liquidate dal Giudice con distrazione), potrebbe sussistere il diritto 

alla ripetizione unicamente sulle somme erogate dall’assistito nelle 

more del giudizio, corrisposte per l’appunto dopo l’accordo; 

b) Qualora non sia invece intervenuto accordo in tal senso tra Avvocato 

ed assistito, la somma liquidata a carico del soccombente e 

regolarmente incamerata dal Collega a seguito di distrazione 

potrebbe essere detratta dall’importo della parcella del legale 

emettibile per le prestazioni tutte svolte nel giudizio, qualora 

ovviamente superiore; qualora inferiore, potrebbe sussistere invece il 

diritto, a favore dell’assistito, alla ripetizione delle somme sborsate in 

eccedenza. 

Si comunichi all’interessato copia per estratto del presente verbale (Avv. 

XXX).  

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

 

14. RICHIESTA INFORMAZIONI DALLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO IN MERITO 

AVV. XXX – PARERE SU EVENTUALE INCOMPATIBILITA’ – REL. 

ROSBOCH 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

 

15. LA PAZIENZA – REL. PRESIDENTE  
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Il Consiglio delibera di devolvere all’Associazione XXX l’importo raccolto. 

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

 

16. CONSIGLIO GIUDIZIARIO ODG DEL 14.02.2023 E VERBALI 

DEL 07.02.2023 – REL. OLIVIERI E CONFENTE  

Il Consiglio prende atto. 

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

 

17. DVV-FVD - REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI 

OMISSIS 

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

 

18. FORMAZIONE: ACCREDITAMENTI: 

FONDAZIONE FULVIO CROCE – FONDO ALBERTO E ANGELICA 

MUSY: MODAFFERI – 14 MARZO 2023. 

Il Consiglio riconosce     2    crediti formativi. 

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” DEL PIEMONTE 

OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA: INCONTRO DI STUDIO SULLA 

RIFORMA DEL PROCESSO PENALE. NOTIFICAZIONI, INDAGINI 

PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE – 1 MARZO 2023. 

Il Consiglio riconosce   3      crediti formativi. 

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO” DEL PIEMONTE 

OCCIDENTALE E VALLE D’AOSTA: INCONTRO DI STUDIO SULLA 

RIFORMA DEL PROCESSO PENALE. PROCEDIMENTI SPECIALI E 

MESSA ALLA PROVA – 15 MARZO 2023. 
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Il Consiglio riconosce   2     crediti formativi. 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

RICHIESTA ISCRIZIONE LISTE CPR: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione 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    

dispone l’iscrizione 

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

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 l’istanza dell’Avvocata: 

XXX 

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

27.5.1994.  

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale. 
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---------------------- 

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI 

Il Consiglio, vista la domanda dei Dott.: 

OMISSIS 

diretta 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 da oggi 13 febbraio 2023. 

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 XXX alle ore XXX, presso XXX.  

° Alle ore XXX i richiedenti sono attesi per un preliminare incontro con la 

Presidente, alla sede XXX; 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 XXX presso XXX potranno accedere altresì fino ad un numero 
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massimo di due familiari o accompagnatori. 

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

ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI  

Il Consiglio, viste le domande dei dott.: 

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.  

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

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 del dott.:  
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XXX 

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

co. 12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

di abilitare il medesimo al patrocinio così come previsto dall’art. 41 co. 12, 

Legge 31.12.2012 n. 247.  

Precisa che il praticante avvocato può esercitare, ai sensi dell’art. 41 

Comma 12 L. 247/2012, attività professionale in sostituzione dell’avvocato 

presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la 

responsabilità dello stesso anche se si stratta di affari non trattati 

direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale ed al 

Giudice di Pace, ed in ambito penale nei procedimenti di competenza del 

Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base 

alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreti 

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

Pretore. 

L’abilitazione decorre da oggi 13/02/2023, 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 
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avanti il Consiglio, convocando altresì il dominus.  

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

NULLA-OSTA  

Il Consiglio, vista la domanda dell’Avv. XXX, diretta 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 del medesimo 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 del medesimo non appena sarà pervenuta la 

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

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

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione delle Avv.te: 

OMISSIS 

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

questo Ordine Forense. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 19,11 

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

Avv. Paolo Berti               Avv. Simona Grabbi 


