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Verbale di adunanza  

L'anno 2023 ed allì 30 gennaio alle ore 17.00 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 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BERTOLI Germana    BONAUDO Stefano 

BRENCHIO Alessandra          CONFENTE Assunta 

CURTI Maurizio    D’ARRIGO Marco 

ESPOSITO Enrico    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. 

 

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 
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lettura dell’impegno solenne, procedendo alla firma contestuale del verbale, 

che viene contestualmente sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario.   

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. 

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

 

FUORI SACCO: SECONDO COMUNICATO DEL COA A SOSTEGNO 

DELL’IRAN 

Il Consiglio, vista la bozza veicolata nella giornata di ieri tra i Consiglieri, 

la approva e ne dispone la pubblicazione sul Sito e l’invio alla Stampa 

(XXX). 

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

 

2. ESAME VERBALE DEL 23.01.2023.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

 

3. PROTOCOLLO DI INTESA COA/UFFICI GIUDIZIARI SUL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REL. SEGRETARIO, 

RICHETTA, CAVALLO, REY 

Il Consiglio,  

- udita la relazione dei Consiglieri Richetta, Rey e Berti in merito all’ultima 

riunione della Commissione mista del Patrocinio a Spese dello Stato tenutasi il 

24 gennaio u.s.; 
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- preso atto che in quella sede venivano discusse ed approvate alcune 

modifiche da apportare alla bozza di Protocollo d’Intesa sul Patrocinio a 

Spese dello Stato penale (precedentemente discussa ed approvata dal Coa con 

delibera del 19 dicembre 2022) inerenti a:  

a) Fase indagini preliminari: liquidazione dovuta anche se ci si avvale della 

facoltà di non rispondere ma occorre allegare la citazione per 

l’interrogatorio;  

b) Produzione degli atti delle fasi preliminari: sono producibili, laddove 

ritenuto essenziale, dopo la sentenza e con gli omissis;  

c) Tariffa sulla fase “indagini difensive”: ex articolo 3 comma 1 nuove tariffe, 

si decide unanimemente che il 20% di aumento sia ulteriore rispetto al 50% e 

spetti in casi complessi o di urgenza;  

d) Convalida dell’arresto: viene riconosciuta la liquidazione 

dell’interrogatorio durante la fase di convalida dell’arresto e ciò perché 

l’interrogatorio ha natura anche istruttoria e conseguentemente il valore della 

convalida della direttissima sale da 1.200,00 a 1.340,00;  

e) Revoca del difensore quando la fase non è conclusa: il difensore deve essere 

liquidato al momento della cessazione dell’incarico e non si deve attendere la 

conclusione della fase (art. 83 comma legge PSS); 

delibera 

di prendere atto e di approvare le suddette modifiche e di autorizzare la 

Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa. 

Un ringraziamento particolare va deputato ai Consiglieri che si sono spesi in 

questo delicato e paziente lavoro. 

--------------------- 
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4. COMUNICAZIONE PRESIDENTE TRIBUNALE DI TORINO: 

MODALITA’ DI FISSAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DELLE 

UDIENZE DEI GIUDICI DI PACE – REL. PERRINI 

Il Consiglio prende atto e delibera di darne comunicazione ai colleghi 

mediante inserimento sul Sito e mediante newsletter dedicata (XXX). 

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

 

5. CNF: CONVENZIONE QUADRO TIROCINIO ANTICIPATO TRA 

CNF E CONFERENZA NAZIONALE DIRETTORI DI 

GIURISPRUDENZA E SCIENZE GIURIDICHE – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, preso atto del contenuto della 

convenzione quadro, che prevede anche in capo ai tirocinanti anticipatari 

l’obbligo di frequentazione della scuola forense, nulla essendo invece previsto 

in maniera esplicita sul punto dal decreto n. 17/2018, delibera di inviare una 

lettera al CNF per avere conferme in merito e per evidenziare alcune criticità 

relative all’introduzione del suddetto obbligo (ad esempio, come conciliare 

l’obbligo di frequenza della scuola forense obbligatoria, con cadenze 

semestrali fisse, a fronte della possibilità del tirocinante di iscriversi in 

qualsiasi momento dell’anno solare al tirocinio anticipato). 

Si incarica l’Avv. XXX di inviare la lettera di cui sopra. 

Alle ore 18,11 entra la Consigliera Porta. 

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

 

6. CNF: QUESTIONARIO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SUL 
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LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, SIA AI FINI DELLA MESSA ALLA 

PROVA CHE COME SANZIONE PENALE SOSTITUTIVA – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio, per ragioni di opportunità, delibera di rimettere la decisione ad 

epoca successiva all’imminente sessione elettorale. 

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

 

7. RISCONTRO PRESIDENTE E PROCURATRICE TRIBUNALE 

PER I MINORENNI DI TORINO A SEGNALAZIONE COA – REL. 

OLIVIERI 

Il Consiglio prende atto e delibera di rispondere alla Presidente ed alla 

Procuratrice del Tribunale per i minorenni, ringraziandole per la loro pronta 

attivazione e per la disponibilità a consentire agli avvocati di accedere 

liberamente al palazzo e di attendere le udienze in ampi locali comuni, come 

l’atrio (nel testo predisposto dalla Presidente).  

Vi provvederà l’Avv. XXX. 

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

 

8. PARCELLA AVV. XXX – REL. OLIVIERI 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

Alle ore 18,19 entra il Consigliere Alasia. 

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

 

9. BORSE DI STUDIO SCUOLA FORENSE FINANZIATE DALLA 

FONDAZIONE XXX – NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE 
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CANDIDATURE – TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE – REL. 

SEGRETARIO 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di nominare quali 

componenti della Commissione di valutazione delle candidature, lato 

Consiglio, gli Avv. XXX e XXX, incaricando l’Avv. XXX di scrivere ai Colleghi 

designati ed al notaio XXX, sollecitando quest’ultimo a nominare il 

componente della Fondazione.  

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

 

10. CNF: NOTIFICA SENTENZA 262/22 VS AVV. XXX – REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

 

11. ADVOGADO XXX: REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE COME 

AVVOCATO STABILITO – REL. SEGRETARIO 

Nulla da deliberare. 

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

 

12. COMUNICAZIONE REVOCHE PSS - REL BRENCHIO 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Brenchio, la quale riferisce 

della recentissima interlocuzione con la dott.ssa Zappasodi, dispone che le 

comunicazioni delle revoche del PSS che pervengono dal Tribunale vengano 

inviate all’indirizzo peo patrociniostato@ordineavvocatitorino.it, con oggetto 

della mail “revoca Patrocinio Spese Stato”, dando incarico alla Consigliera 

mailto:patrociniostato@ordineavvocatitorino.it
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Brenchio di informarne la dott.ssa Zappasodi. 

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

 

13. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E MEDIAZIONE: LA 

NUOVA PROCEDURA CHE INVESTIRÀ IL COA – REL. PREVE E 

BRENCHIO 

I Consiglieri Brenchio e Preve illustrano la tematica relativa alla liquidazione 

degli onorari qualora la mediazione obbligatoria abbia avuto esito positivo; in 

questi casi la liquidazione degli onorari del PSS dovrebbe competere 

all’Organismo di Mediazione e/o al Coa anche con riguardo alle domande 

relative agli altri organismi, per cui si porrebbe un problema di possibilità o 

meno di pretendere la tassa di opinamento. 

Si incaricano i Consiglieri Brenchio e Preve di preparare la modulistica. 

Si segnala, per il Consiglio in nuova composizione, che sarà urgente agire per 

adattare il modus operandi alle nuove disposizioni ex riforma Cartabia (nuovo 

Regolamento da vararsi prudenzialmente entro e non oltre il 30 aprile). 

Alle ore 18,37 entra la Consigliera Confente. 

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

 

14. NUMERO SPECIALE PAZIENZA – RISTAMPA – REL. 

PRESIDENTE, SEGRETARIO E RICHETTA 

Il Consiglio prende atto che le copie attualmente disponibili verranno corrette 

a mano dalla signora XXX in ordine ai refusi dei nomi di alcuni colleghi, così 

da evitare altri esborsi per il Consiglio, essendo comunque già corretta la 

bozza on line. 
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Si paghi la fattura da parte di XXX chiedendo uno sconto. 

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

 

15. SEGNALAZIONE SERVIZIO TUTELA MINORI CITTA’ DI XXX – 

REL. CONFENTE/BERTOLI  

Il Consiglio delibera di inviare la segnalazione al CDD (XXX), con 

l’astensione della Consigliera Brenchio. 

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

 

16. RICHIESTA AVV. XXX DATA ESAME CORSO FORMAZIONE 

DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE – REL. REY 

Il Consiglio, preso atto della richiesta e della particolare situazione in cui 

versa la collega, fissa la data dell’esame entro il 20 Febbraio, dando incarico 

alla signora XXX di comunicarlo all’interessata nel giorno e nell’ora che 

verranno fissati dalla Consigliera Rey. 

Alle ore 19,02 entra la Consigliera Olivieri. 

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

 

17. RICHIESTA PARERE AVV. XXX IN MERITO ALLA 

DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE – REL. SEGRETARIO 

Il Consiglio incarica il Consigliere Alasia ed il Consigliere Rosboch. 

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

 

18. POLIZZE XXX – OFFERTA SCONTISTICA - REL. CURTI 

Il Consiglio approva e ne dispone la pubblicazione sul Sito (si incarica l’Avv. 
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XXX per la comunicazione a XXX). 

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

 

19. PROPOSTA CONVENZIONE XXX – REL. ALASIA 

Il Consiglio, vedi sopra. 

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

 

20. PROPOSTA CONVENZIONE XXX – REL. ALASIA 

Il Consiglio, vedi sopra. 

Il Consigliere D’Arrigo solleva il problema dell’opportunità di 

accondiscendere a convenzioni che non abbiano attinenza con l’attività 

professionale ed invita ad una riflessione, pur riconoscendo l’attinenza di 

quella approvata e di quella della XXX. 

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

 

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

OMISSIS 

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

 

22. FORMAZIONE:  

ACCREDITAMENTI: 

CAPRIS S.R.L. - ORDINE AVVOCATI TORINO: ORIANA FALLACI, IL 

CORAGGIO E L’IRRIVERENZA – 21 FEBBRAIO 2023. 

Il Consiglio riconosce   2       crediti formativi. 

ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DEL PIEMONTE – 
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ORDINE AVVOCATI TORINO: LA SOSTENIBILE PESANTEZZA: 

MODELLI DI SOSTENIBILITA’ DEL PROCESSO E DELLA PROFESSIONE 

A CONFRONTO – 27 FEBBRAIO 2023. 

Il Consiglio riconosce  3 crediti formativi, di cui 1 in deontologia. 

AIGA – SE CREDERE E’ REATO. MANIPOLAZIONI, SETTE E APOSTASIE 

– 21 FEBBRAIO 2023. 

Il Consiglio riconosce 2 crediti formativi a condizione che si tolgano le 

sponsorizzazioni. 

LEXTEL: IL PROCESSO TELEMATICO IN CASSAZIONE – 6 MARZO 2023. 

Il Consiglio riconosce     3     crediti formativi. 

ORDINE AVVOCATI TORINO – COMMISSIONE ADR: LA RIFORMA 

CARTABIA DELL’ARBITRATO – 27 FEBBRAIO 2023. 

Il Consiglio riconosce   3        crediti formativi. 

RATIFICA: 

TURINLEX: DIALOGO SULLA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE: LA 

RIFORMA CARTABIA AD UN MESE DALL’INTRODUZIONE – 1 

FEBBRAIO 2023 – 3 C.F. 

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 3 crediti formativi. 

RATIFICA FUORI SACCO: 

AGAT: CONVERSAZIONI DI DIRITTO CIVILE. LA RIFORMA DEL 

PROCESSO CIVILE: LE INNOVAZIONI DEL PROCESSO DI PROMO 

GRADO - 13 FEBBRAIO 2023. 

Il Consiglio ratifica il provvedimento della Presidente con 3 crediti formativi. 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO 

AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI: 

Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio 

avanti il Tribunale per i minorenni presentata dall’Avv.ta:  

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti della stessa    

dispone 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: 

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. 

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

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  
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Il Consiglio prende atto del recesso dell’Avv. XXX dall’Associazione 

Professionale XXX e della modifica della denominazione in XXX. 

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

PASSAGGIO DALL’ ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI 

ADDETTI AGLI UFFICI LEGALI ALL’ALBO ORDINARIO 

Il Consiglio, vista la domanda dell'Avv.ta XXX, nata a XXX il XXX, diretta 

ad ottenere il trasferimento dall’Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli 

Uffici Legali di questo Ordine Forense all’Albo Ordinario degli Avvocati 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 - 

ordina l'iscrizione 

dell'Avv.ta XXX nell’Albo Ordinario degli Avvocati, specificando che alla 

medesima verrà mantenuta la precedente anzianità di iscrizione del XXX. 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all'interessata ed al P.M. 

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

PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza delle dott.sse:  

OMISSIS 

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

12, Legge 31.12.2012 n. 247   -  

delibera 

di abilitare le medesime al patrocinio così come previsto dall’art. 41 co. 12, 
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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 30/01/2023, 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 alle interessate con 

avvertenza che le stesse dovranno prestare entro 60 giorni l’impegno 

solenne avanti il Consiglio, convocando altresì i domini.  

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA 

Il Consiglio, vista la domanda del dottor: 

XXX 
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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 al medesimo il certificato che attesti il compimento della 

pratica. 

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

CANCELLAZIONI  

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

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione dell’Avv.ta: 

XXX 

Visto il decesso dell’Avv. XXX 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli Avvocati di XXX dalla quale 

risulta che l’Avv. XXX è stato iscritto all’Albo degli Avvocati e la 

comunicazione dell’Ordine degli Avvocati di XXX dalla quale risulta che 

l’Avv.ta XXX è stata iscritta all’Albo degli Avvocati 

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

questo Ordine Forense. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 19,20 

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

Avv. Paolo Berti               Avv. Simona Grabbi 


