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 Verbale di adunanza  

L'anno 2021 ed allì 15 del mese di  MARZO  alle ore  16.00  si è riunito il 

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

Teams e dunque in modalità telematica stante l’emergenza Covid-19 e con 

la presenza fisica in aula Consigliare al fine di evitare assembramenti della 

Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei 

Consiglieri Preve, Alasia, Cavallo, Brenchio, Castrale, Olivieri 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 

BONA Marco     BRENCHIO Alessandra  

CASTRALE Stefano     CAVALLO Carlo 

CONFENTE Assunta     FACCHINI Giulia 

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) GIURAMENTI ORE 16.00:  
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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.   

Si invitano i neo Avvocati e le neo Avvocate ad inviare quanto prima al 

Consiglio, via pec, il verbale così come sottoscritto unitamente al bollettino 

di pagamento. Alle ore 16,36 entra la Consigliera Olivieri. Alle ore 16,45 

entra il Consigliere Castrale. Alle ore 16,30 si collega il Consigliere Bona. 

La Presidente pronuncia un breve discorso sul significato dell’impegno 

solenne, rivolgendo loro un caloroso messaggio di benvenuto e invitandoli a 

ritirare in Consiglio un omaggio di benvenuto il cui contenuto illustra loro.  

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

FUORI SACCO: CALL FOR PAPERS 

Il Segretario riferisce della proposta che gli è pervenuta lo scorso venerdì 

dal collega XXX di prevedere di riservare qualche posto nella Commissione 

ad un componente per ciascuna Associazione forense interessata. Il 

Consiglio delibera di meditare sull’argomento e di rinviare la decisione ad 

una prossima seduta non appena avremo contezza del numero e della qualità 

delle domande ricevute. 

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

FUORI SACCO: COMUNICAZIONE XXX 

Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul Sito istituzionale a 

cura del OMISSIS. 
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--------------------- 

FUORI SACCO: GRUPPO DI LAVORO PER ESAME DA AVVOCATO 

Il Consiglio incarica i Consiglieri Zarba, Baldassarre e Castrale di studiare 

le norme e di interloquire anche con il Prof. Caterina, oltre che l’Avv. XXX 

al fine di giungere preparati alla gestione della prossima ed imminente 

seduta di esami. 

Alle ore 17,17 si collega il Consigliere Strata. 

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

2) ESAME VERBALE DELL’8 MARZO 2021 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

3) ESAME DOCUMENTO CORTE APPELLO PIANO DI GESTIONE 

PROCESSI CIVILI – REL. VICEPRESIDENTE 

Il Segretario riferisce al Consiglio delle proprie perplessità circa il 

documento ex art. 37 predisposto dalla Corte d’Appello per il settore civile, 

ove, da quel che si legge, pur a fronte di un vistoso calo del contenzioso, i 

tempi dei processi non solo non sarebbero diminuiti ma sono addirittura 

aumentati (con giustificazioni legate al Covid ed alla presunta maggiore 

difficoltà delle cause che non appaiono prima facie convincenti) e propone 

di indirizzare una garbata comunicazione in tal senso; anche sul penale si 

auspica una diminuzione dei tempi, ma nel documento non si intravvedono le 

soluzioni (a pagina 21 si plaude alla remotizzazione che a diversi consiglieri 

penalisti non pare accettabile). 

Il Consiglio, preso atto, delibera di inviare al Presidente della Corte una 

missiva contenente i punti critici di cui sopra. 
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--------------------- 

4) PROGRAMMI DI GESTIONE ANNO 2021 EX DELIBERA CSM DEL 2 

MAGGIO 2012 TRIBUNALE DI TORINO – TERMINE 24 MARZO 2021 

- REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto e delibera di non avere osservazioni da fare (XXX e 

Berti scriveranno al Presidente Terzi e al Presidente Scovazzo). 

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

5) AGGIORNAMENTI PIANO VACCINALE – REL. PRESIDENTE 

La Presidente illustra i molteplici contatti avuti con il Presidente della 

Regione e con il responsabile del piano vaccini dott. Rinaudo fermi a prima 

dell’estensione del vaccino Astra Zeneca ai soggetti over 65 e al successivo 

blocco avvenuto Domenica 14 marzo. In relazione alle novità sul piano 

nazionale si comunicheranno nuove informazioni. 

Il Consiglio prende atto. 

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

6)  RIUNIONE UNIONE REGIONALE – REL. VICE PRESIDENTE 

Il Vice Presidente illustra come sul tema delle specializzazioni vi siano 

difficoltà interpretative; la Collega Giraudo ha riferito di un’intesa con 

l’Azienda municipale di Napoli che ha concesso la possibilità di affiggere  le 

foto degli avvocati morti per servizio alle fermate della Metropolitana ed ha 

suggerito che si facesse lo stesso anche a Torino: Mario Napoli si è preso 

l’impegno di parlarne con i vertici Gtt; il Consiglio  prende atto e plaude a 

quest’ultima iniziativa. Sul diritto di Tribuna, l’Unione ha ipotizzato di far 

redigere ai tre Consiglieri giudiziari un articolo da pubblicare su Il Dubbio 

e di mettere in cantiere un evento formativo su tale argomento; il criterio 



5 

 

alternativo per l’iscrizione alle liste dei curatori speciali dei minori, quale 

proposto dal nostro Coa e discusso in sede di commissione famiglia 

distrettuale, è stato approvato dall’Unione Regionale.  

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

7) RIUNIONE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 9 MARZO 2021, REL. 

PRESIDENTE – LETTERA AI COLLEGHI -  REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la relazione dei Consiglieri intervenuti e letto il verbale 

della riunione allegato, delibera di prendere atto e di predisporre una 

lettera da inviare ai colleghi, dopo che verrà inviato il documento finale (la 

redigerà la Consigliera Olivieri); Cavallo e Richetta si occuperanno di far 

partire il Tavolo sul Patrocinio a spese dello Stato con il relativo progetto di 

revisione del Protocollo del 2015. 

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

8) PROCURA DELLA REPUBBLICA – COMUNICAZIONE CAMERA 

PENALE – PPT – COMUNICATO CNF - ESTRATTO VERBALE COA 

ROMA SUL FUNZIONAMENTO PPT -  REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, detto che verrà data comunicazione sul Sito dell’astensione 

dalle udienze varata dall’UCP (a cura delle signore Luana Amè e Cristina 

Montemurro), prende atto. Si delibera di aderire alla decisione del 

Consiglio dell’Ordine OMISSIS. 

    **** 

Considerate le significative difficoltà di connessione  incontrate nel corso 

della seduta odierna – in cui si è anche interrotto il rito del giuramento dei 

giovani avvocati – tanto da rendere difficoltoso il prosieguo  della seduta e 

considerato che la remotizzazione della seduta sarà purtroppo una costante 



6 

 

per ancora alcuni mesi, non trascurando anche il fatto che il nuovo decreto 

legge sull’esame da avvocato – sessione aprile 2021 – prevede che la prova 

preselettiva orale dovrà avvenire previo collegamento da remoto con la 

commissione di esame e che non possiamo dunque permetterci continue 

interruzioni quali quelle verificatesi, chiede al XXX, quale dipendente 

addetto, di approntare quanto prima un sistema di connessione più stabile – 

si pensa al cavo di rete in luogo del wi-fi – onde cercare per quanto 

possibile di evitare questi inconvenienti. 

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

9) COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: 

ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO AVANTI IL 

TRIBUNALE PER I MINORENNI (INDIVIDUAZIONE DEI 

REQUISITI SELETTIVI) A SEGUITO DELLE DIVERSE DELIBERE 

DEL CONSIGLIO – REL. REY  

Il Consiglio delibera di rinviare ad altra seduta. 

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

DELIBERA ISCRIZIONE  18/01/2021 (3 AVVOCATI CHE HANNO 

EFFETTUATO IL CORSO NEL 2019) E DELIBERA 8/2/2021 DI NON 

ISCRIZIONE A FRONTE DEI MEDESIMI REQUISITI, OVVERO LA 

PARTECIPAZIONE AL CORSO NEL 2019. 

Il Consiglio delibera di ammettere la collega XXX, dando incarico agli 

Uffici di provvedere. 

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

10) ISCRIZIONE NELLA LISTA DIFENSORI DI UFFICIO AVANTI IL TM 

AVV. XXX 
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Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

11) RIUNIONE ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA - REL. NARDUCCI 

Lo scorso 12 marzo il consigliere tesoriere Narducci ha partecipato 

all’Assemblea, in sostituzione della Presidente. Il Presidente dott. Soprano ha 

illustrato i bilanci, con l’ausilio del tesoriere dott. M. Cassarotto, richiamando 

altresì le Relazioni Integrative. I Bilanci sono stati approvati all’unanimità. Il 

Presidente Soprano ha ricordato gli stanziamenti fatti in favore del Tribunale 

(mascherine ecc) e gli investimenti per il recupero della biblioteca presso la 

Curia Maxima. Il Presidente Arturo Soprano ha ringraziato l’Ordine degli 

Avvocati per la disponibilità ad ospitare nei propri locali un ufficio dedicato 

all’ATG, come ha fatto anche l’ANM.  

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, lo ringrazia e prende atto. 

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

12) QUOTA ANNUALE  OIAD  - REL. NARDUCCI  

Il Consigliere Narducci riferisce che un consigliere Oiad ha ufficiosamente 

ricordato alla Consigliera Porta che nel 2020 l’Ordine non ha provveduto al 

pagamento della quota di iscrizione. Quest’ultima era stata ridotta nel 2019 

da euro 5.000,00 ad euro 2.500,00, deliberata dal COA e pagata per l’anno 

2019. Nell’anno 2020 la richiesta dell’Oiad, sempre per un contributo pari ad 

euro 2.500,00, non è stata rinvenuta, quindi non è stata deliberata e di 

conseguenza non pagata; chiede al Consiglio di approvare il pagamento per 
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euro 2.500,00 per la quota di partecipazione all’anno 2020 così che il 

sottoscritto possa far provvedere al relativo bonifico. 

Il Consiglio delibera di provvedere al versamento. 

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

13) DOMANDA INTEGRAZIONE AVVOCATO STABILILTO XXX – REL. 

BRENCHIO  

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente e della Consigliera 

Brenchio, delibera di concedere l’iscrizione e di incaricare la signora XXX 

di inviare le comunicazioni di rito. 

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

14) RIUNIONE PRESIDENTE TERZI PROBLEMATICHE GIUDICE DI 

PACE E NUOVO PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE 

UDIENZE  GDP REL. VICE PRESIDENTE / PERRINI 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, approva la bozza di 

Protocollo e delibera di inviarla al Presidente Terzi, con lettera scritta da 

Muollo/Berti. 

Delibera altresì che questo sarà l’ultimo tentativo di trovare una via 

convenzionale per cercare di avere ordine nella gestione delle udienze dei 

giudici di pace su cui molti colleghi  - nonostante gli sforzi notevoli compiuti 

dal Consiglio per cercare di pianificare il lavoro di udienza nel civile - 

avanzano fondate lamentele, ipotizzando, in caso di ulteriori deficit 

organizzativi, di chiedere al Ministero un’ispezione. 

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

15) PROGETTO COMUNICAZIONE COA - REL. BERTI 



9 

 

Il Consiglio, preso atto che non è stato ancora possibile interloquire con un 

collega amministrativista, delibera di rinviare alla prossima seduta. 

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

16) EVENTO COMMEMORATIVO ANNIVERSARIO OMICIDIO 

PRESIDENTE FULVIO CROCE - 28 APRILE 2021 ALLE ORE 8.00 – 

REL. PRESIDENTE 

La Presidente riferisce dell’iniziativa, organizzata con la Fondazione Croce, 

che si svolgerà il prossimo 28 aprile in memoria di Fulvio Croce. 

Il Consiglio prende atto e condivide. 

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

17)  QUESTIONE DOMINIO “PDATORINO”- REL PREVE 

Il Consiglio, vista la delibera precedente ed udita la relazione del 

Consigliere Preve, delibera di non rispondere alcunchè e di non acquisire i 

domini simili e ciò vale anche come annullamento della precedente delibera. 

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

18) LISTE CURATORE: PROBLEMATICHE DA ESAMINARE- REL. 

CONFENTE 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

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

19) PROGRAMMA GESTIONE ANNO 2021 TRIBUNALE DEI MINORI – 

REL. BERTI 

Il Consiglio prende atto. 

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

20) NOTIFICA IN PROPRIO: ISTANZA AVV. XXX – SANZIONE 

DISCIPLINARE 



10 

 

Il Consiglio nega l’autorizzazione stante la presenza di precedenti 

disciplinari ed incarica gli uffici di comunicarlo al Collega a cura della 

Signora XXX e dispone che sia inviata una lettera al collega per la falsa 

dichiarazione. 

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

21) RICHIESTA CANCELLAZIONE AVV. XXX- REL. BERTI 

Il Consiglio, preso atto che sono attualmente pendenti nei confronti della 

collega dei procedimenti disciplinari, visto l’articolo 57 della Legge 

247/2012, delibera di non concedere la richiesta cancellazione, dando 

incarico al Segretario ed al signor XXX di predisporre la comunicazione di 

rito. 

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

22) AVV. XXX: PUBBLICAZIONE POST SUL SOCIAL 

Il Consiglio, preso atto, dispone la trasmissione della segnalazione 

disciplinare al CD , nei riguardi del collega XXX, invitando il signor XXX a 

predisporre la comunicazione;  incarica il Consigliere Cavallo di chiamare 

il Collega per invitarlo ad eliminare immediatamente il post per la sua 

volgarità che certo non pone in buona luce la categoria professionale cui 

apparteniamo. 

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

23) CPO: VERBALE 03.03.2021 – REL. BERTI 

Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul Sito 

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

24) CNF: INVIO PROGRAMMI CORSI SELF LEARNING HELP 2021 – 

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

Dott.XXX 

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

25) DVV- REL. REY/PORTA/BERTOLI 

N. 26/2021 

Reati presupposti: art. 572   c.p.  

Procedimento per cui si richiede il parere: costituzione nella procedura  n. 

561/2020 VG pendente avanti la Corte d’Appello di Torino, Sezione minori e 

Famiglia 

La donna lamenta di aver subito condotte connotate da violenza e 

maltrattamenti da parte del convivente nei cui confronti ha sporto querela e 

pende giudizio penale . 

 Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO. 

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

26) CONSIGLIO GIUDIZIARIO- RIUNIONE DEL 9 MARZO 2021 – REL. 

OLIVIERI/CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

27) DVV: MODIFICA PARERE IN SEDE DI AUTOTUTELA PER AVV. 

XXX – REL. REY 

Il Consiglio, in relazione alla delibera dell’8 marzo, nel confermarla precisa 

che la stessa è stata assunta per le motivazioni indicate nella relazione 

predisposta dalla Consigliera Rey- da intendersi qui riprodotta. Il Consiglio 

incarica la signora XXX di inviare la comunicazione alla collega XXX ed alla 

Regione riportando, in forma sintetica e per estratto e d’intesa con il 
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Segretario, il testo della relazione della Consigliera Rey. 

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

28) FORMAZIONE – ACCREDITAMENTI: 

- COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: LA PANDEMIA E LE 

PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI E CONCORSUALI – 14.04.2021 

– 14/16 

CREDITI: 2 

FUORI SACCO: 29 MARZO- 1 APRILE CAMERA PENALE 

1 CREDITO PER OGNI EVENTO 

 

- COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: UNIVERSITA’ DI TORINO - 

 LA VIOLENZA DI GENERE: UN ITINERARIO DI RIFLESSIONE 

PLURALE ATTRAVERSO LA COMPLESSITA’ DEL FENOMENO – 

20.04.2021 –  

 

 

- CAMERA PENALE VITTORIO CHIUSANO: RATIFICA PROVVEDIMENTO 

PRESIDENZIALE : IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI IN CASO DI 

ASSOLUZIONE ED ALTRE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEL PROCESSO 

PENALE – 18. 03.2021  

CREDITI: DUE DI CUI UNO IN MATERIA DI DEONTOLOGIA 

 

 

FUORI SACCO POF PENALE:  IL CONSIGLIO APPROVA IL POF 

INVIATO DAL CONSIGLIERE CAVALLO  E NE DISPONE 
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L’INVIO AL CNF A CURA DEI NOSTRI UFFICI UNITAMENTE 

AI PROGRAMMI FORMATIVI DELLE ALTRE COMMISSIONI 

SCIENTIFICHE.  

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

DECISIONE 

OMISSIS 

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

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

Il Consiglio, vista l’istanza dell’avvocato: 

OMISSIS 

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

27.5.1994.  

Autorizzazione che viene allegata al presente verbale. 

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

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. 

--------------------- 
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PATROCINIO SOSTITUTIVO  

Il Consiglio, vista l’istanza dei dottori:  

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 

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

Pretore. 

L’abilitazione decorre da oggi 15/03/2021, 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. 
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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.  XXXdiretta ad ottenere il rilascio 

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

Avvocati 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. 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA  

Il Consiglio, viste le domande dei dottori: 

OMISSIS 

e la relativa documentazione; 

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

pratica, in base alla nuova normativa 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 
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pratica. 

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

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori: 

OMISSIS 

Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti: 

OMISSIS 

dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine 

Forense. 

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

 

La seduta viene tolta alle ore 19,23 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 

     

 

 


