Verbale di adunanza
L'anno 2021 ed allì 10 maggio 2021 alle ore 17.00 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 Rey, Porta,
Brenchio, Castrale, Baldassarre, Preve, Olivieri, Cavallo, Strata, Bertoli 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

BONA Marco

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

FACCHINI Giulia

OLIVIERI Emiliana

PERRINI

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio
Consiglieri
*

*

1

*

Angelo

Massimo

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive

FUORI SACCO: ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, dato atto che i praticanti di cui all’elenco non sono stati inseriti
all’ODG in quanto si attende l’invio del certificato del casellario giudiziario che
tuttavia ancora oggi non è pervenuto; vista la scadenza odierna delle domande di
iscrizione, delibera di iscrivere, con riserva e subordinatamente alla lettura del
certificato del Casellario Giudiziario, al Registro dei praticanti in essere presso il
nostro Ordine i seguenti dottori:
OMISSIS
------------------

FUORI SACCO: OFFERTE XXX
Il Consiglio, preso atto delle offerte di scontistica pervenute dal XXXe dal XXX le
approva e ne dispone la pubblicazione sul Sito a cura del Dott.XXX (la
Dottoressa Muollo comunicherà la risposta adesiva al XXX e predisporrà una
comunicazione agli iscritti per segnalare loro le offerte già pervenute);
------------------

1) ESAME VERBALE DEL 3 MAGGIO 2021
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare il verbale.
------------------2) VIDEO IN MEMORIA DEL PRESIDENTE FULVIO CROCE PREDISPOSIZIONE

SUPPORTI

INFORMATICI

PER

VEICOLARE IL VIDEO – AGGIORNAMENTI SPESE A CARICO
DI CAPRIS SRL - REL. PRESIDENTE
La Presidente illustra l’iniziativa legata al video in memoria del Presidente
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Fulvio Croce, per la cui diffusione è possibile utilizzare una chiavetta
elettronica USB che si potrebbe consegnare ai giovani avvocati o comunque
distribuire alle persone interessate ed alle Istituzioni (Università etcc…) [è
stata predisposta una lettera da inviare ai Presidenti del Coa affinchè
accedano a un canale riservato su Youtube].
Presa visione dei preventivi, il COA delibera di aderire all’iniziativa e di
prescegliere il preventivo.
Si partirà con 100 chiavette e il cui acquisto si chiederà a Capris di farsene
carico.
Si ratifica il nuovo importo della spesa per l’evento, più costoso del
preventivo (la spesa è stata 3755+1.218 per le interviste che sono state fatte
con altre attrezzature e per la trasferta della troupe presso l’abitazione
dell’Avv. Papa, noleggio di telecamere etc.. per intervista a Papa in luogo dei
3995 preventivati).
Si da atto che la Presidente riferisce di aver affettuato un bonifico di Euro 453
a Capris perchè non ha potuto recarsi a Palazzo Capris per motivi personali
legati alla salute familiare quando era previsto il suo intervento (era in
isolamento fiduciario per 14 giorni come da prescrizione inviatale dall’ASL
competente) e che ha deciso unilateralmente di assumersi l’onere legato al
fatto di aver dovuto cambiare il programma iniziale con la troupe del regista
e ciò per non gravare sulle Casse di Capris srl, nonostante il parere contrario
delle altre cariche e di tutti i consiglieri che all’unanimità ritengono che la
Presidente non si debba far carico di spese occasionate da un fatto non
imputabile a lei

(la Consigliera

pedestremente la sua proposta).
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Brenchio chiede di

verbalizzare

A fronte dell’adempimento di un servizio per il COA, quale la Sua
partecipazione alla realizzazione del film documentario.
La presidente ringrazia ma ribadisce di non voler il rimborso suddetto.
Alle ore 17,23 si collega il Consigliere Richetta.
Alle ore 17,31 si allontana il Consigliere Curti
------------------3) COLLABORAZIONE

PROFESSIONALE

CON

XXX–

REL.

NARDUCCI
Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere e vista la proposta elaborata dal
Sig. XXXX, tenuto conto che il medesimo presta da tempo attività di
consulenza in materia informatica per il nostro COA, con estremo
gradimento del personale del COA stesso e del COA nella sua interezza,
delibera di approvare la proposta e di dare incarico agli Uffici di
comunicare la decisione al Sig. XXX.
------------------4) CORTE

D’APPELLO

DI

TORINO:

CONFERMA

DEI

MAGISTRATI CHE SVOLGONO FUNZIONI DIRETTIVE O
SEMIDIRETTIVE – REL. BERTI
Il Consiglio incarica i Consiglieri Olivieri e Cavallo di predisporre una bozza di
parere da inviare alla Corte d’Appello con riguardo ai Magistrati di cui alla
comunicazione del presidente Barelli del 3 maggio scorso.
------------------Alle ore 17,36 entra la Consigliera Bertoli.
------------------5)

CORTE

D’APPELLO

TORINO:
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TABELLA

FERIALE

MAGISTRATI 2021
Il Consiglio prende atto.
------------------6) RECLAMO VS OPERATO GDP DR XXX - RECLAMO VS
VERBALIZZAZIONE

REMISSIONE

QUERELA

XXX

PER

ASSENZA PARTE OFFESA – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente e preso atto della segnalazione
pervenuta il 4 maggio scorso delibera di rispondere al signor XXX per chiedergli
il nome del collega che lo assisteva al quale chiederemo una relazione che poi
invieremo al Presidente Terzi.
------------------Alle ore 17,47 si collega il Consigliere Bona.
------------------7) RICHIESTA

PARERE

DI

CONGRUITA’

PER

PARCELLA

DELL’AVV. XXX – REL CAVALLO
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Cavallo che si è espresso in
questi termini:”OMISSIS
------------------8) COMMISSIONE TUB – AGGIORNAMENTI REL. BONA
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Bona, delibera di ritenere
importante sollecitare i Magistrati a consegnare i dati sulle cause aventi
quest’oggetto, dati che avevano promesso tempo addietro. Si rinvia comunque il
punto di due settimane.
------------------Alle ore 17,54 si allontana il Consigliere Scapaticci.
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------------------9) COMMISSIONE

INTELLIGENZA

ARTIFICIALE

-

AGGIORNAMENTI CALL FOR PAPERS -- REL BONA
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Bona e preso atto che sono state
depositate 68 domande, delibera di rinviare ogni decisione in attesa che venga
completato l’esame delle domande da parte dei consiglieri incaricati; Il
Consiglio, su proposta del Consigliere Bona, delibera di organizzare un tavolo da
estendere alle Istituzioni che saranno individuate e di presentare un progetto per
l’IA, ad esempio, con la creazione di un Sito su cui convogliare le idee.
------------------10) OCC AGGIORNAMENTO ASSEMBLEA VENERDÌ 7 MAGGIO REL. NARDUCCI
Il Tesoriere riferisce dell’Assemblea dell’OCC tenutasi il 7 maggio scorso, alla
presenza anche della Presidente e del Segretario; all’esito della stessa,
l’assemblea ha deliberato la nomina del nuovo referente nella persona dell’Avv.
XXX, che sostituirà il Dott. Carlo Regis in questo delicato ruolo; sono stati inoltre
nominati, nel nuovo Consiglio direttivo, gli Avv.ti XXX, quali proposti dal COA
stesso. Il Nuovo presidente è stato nominato nella persona del Dott. Luca Asvisio.
Si è inoltre preso atto che nel corso del 2020 e sino al momento dell’assemblea, le
domande pervenute all’organismo sono state all’incirca 139 e che il bilancio si è
chiuso con un modesto attivo. Il COA prende atto e delibera di invitare il Dott.
Regis e l’Avv. XXX per il passaggio di consegne e per ringraziare il primo del
lavoro svolto (ci penserà il Tesoriere). In sostituzione della Dottoressa Dominici
si proporrà la Dottoressa Caramello.
-------------------
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11) DOTTORI MOROSI -INCARICO PER RECUPERO QUOTE – REL.
ZARBA
Il Vice Presidente illustra la situazione relativa ai dottori iscritti nel Registro
Praticanti che sono morosi di diverse annualità di pagamento. Agli stessi è già
stata inviata lettera formale da parte del COA per il pagamento, grazie
all’interessamento della Consigliera Brenchio che aveva ricercato le residenze di
tutti, ma ad oggi nessuno ha provveduto: si tratta di 11 dottori (da un elenco di
30 con una media di 300 euro a testa) e propone di dare incarico a qualche
collega di agire per il recupero coatto.
Il Consiglio, dato atto, delibera di avviare la cancellazione dei praticanti senza
dominus e di procedere al recupero affidando l’incarico al 4° ed al 5° classificato
all’ultimo esame (vi provvederà la Sig.ra XXX, che curerà anche la
predisposizione di tutti i documenti necessari).
------------------12) QUESTIONE

–

PRATICANTI

TIROCINIO

EX

ART.

37.

MANTENIMENTO ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI – REL.
VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente illustra brevemente la tipologia di pratica forense prevista
dall’art. 37 della Legge sul praticantato. La questione da esaminare è quella
relativa alla dott.ssa OMISSIS
------------------13) CHIUSURA CONSIGLIO PERIODO FERIALE E PIANO FERIE
DIPENDENTI – ESTRATTO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

-

ANOMALIE - BERTI
Il Consiglio, con l’astensione del Vice Presidente, delibera di chiudere il Coa per
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il mese di Agosto (dall’11 al 22) come si è fatto l’anno scorso, delegando la
Sig.ra Stefania di acquisire i piani ferie di ogni dipendente per il periodo estivo.
Si incarica il Dott. XXX di pubblicare l’informativa sul nostro sito.
Delibera altresì di dare incarico al Segretario di informare l’attuale Consulente
del Lavoro affinchè, eventualmente con l’ausilio dei precedenti consulenti,
provveda a verificare lo status quo ed eventualmente a sanare le situazioni
lamentate dai dipendenti.
------------------14) CONCORSO

B1

-

AGGIORNAMENTI

CONSULENTE

AMMINISTRATIVISTA - BERTI
Il Consiglio, assente il Vice Presidente, udita la relazione del Segretario e preso
atto del parere espresso dagli amministrativisti consultati, delibera di dare
incarico al Segretario di predisporre una bozza di delibera al fine di cambiare i
termini del concorso e procedere così alla selezione del personale sulla scorta di
quanto previsto dalle normative emergenziali anche ricorrendo all’eventuale
preselezione già prevista dal bando (con la Dott.ssa XXX e Commissione
esaminatrice).
------------------15) LETTERA RICHIESTA NULLA OSTA MOBILITA’ DOTT. XXX REL BERTI
Il Consiglio, assente il Vice Presidente, vista la domanda presentata dal Dott.
XXX, pur comprendendo le ragioni personali da lui indicate, delibera di non
accogliere allo stato la sua domanda, stanti le gravi e delicate esigenze del
Consiglio in questa delicata fase storica (PDA/XXX per trasmigrazione;
Commissione d’Esame per Avvocato ed inesistenza di figure fungibili e
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quant’altro) e di comunicarlo all’interessato.
------------------16) SOSTITUZIONE DELEGATO LAB@VVOCATURA GIOVANE CN
– REL PREVE
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve, delibera di sostituire l’Avv.
XXX della Commissione Giovani con la collega XXX, dando incarico alla Sig.ra
XXX di comunicarlo al Cnf.
------------------17) POF COMMISSIONE INFORMATICA – REL. PREVE
Il Consiglio, visto il programma formativo della Commissione Informatica,
avendo cura di evitare le sovrapposizioni, lo approva ed incarica la Sig.ra XXX di
inviarlo immediatamente al CNF.
Le due componenti per integrare la Commissione sul Coworking sono gli XXXX.
------------------18) POF COMMISSIONE FAMIGLIA – REL. CONFENTE
Il Consiglio, preso atto che la Commissione famiglia non ha ancora provveduto
alla redazione del Pof, delibera di rinviare alle prossime due sedute di Consiglio
con l’auspicio che entro tale termine il POF sia definitivamente concluso tenuto
conto che il termine per la sua stesura è scaduto il 31 gennaio scorso.
------------------19) POESIA PER I GIOVANI AVVOCATI - REL. RICHETTA
Il Consigliere Richetta propone di consegnare ai neo dottori abilitati al
patrocinio ed ai neo Avvocati, una fotocopia a colori della poesia donata
dall’Avv. Antonio Forchino e risalente al periodo Napoleonico-torinese.
Se ne occuperà il Consigliere Richetta.
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------------------20) TAVOLO

COMUNALE

CENTRALITÀ

CITTÀ

DI

TORINO

NELL’AUTOMOTIVE - FUSIONE XXX - REL. RICHETTA
Il Consiglio prende atto.
------------------21) SPID PER IL COA – REL. BRENCHIO
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Brenchio, delibera di richiedere
lo Spid a nome del Consiglio, incaricando il Dott. XXX di occuparsene.
------------------22) TENTATIVI DI CONCILIAZIONE CON ESITO POSITIVO: SPESE
DI SEGRETERIA – REL. BRENCHIO
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Brenchio, che propone di
individuare il modo di esigere un compenso sui tentativi di conciliazione su
parcella, posto che non incassiamo la tassa di opinamento, delibera di non
aderire alla proposta.
------------------23) RICHIESTA CANCELLAZIONE ABOGADO XXX – REL. BERTI
Il Consiglio, preso atto OMISSIS
------------------24) RICHIESTA LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. XXX – REL.
D’ARRIGO
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere D’Arrigo che si è espresso in
questi termini::”OMISSIS
------------------25) PARERE AVV. XXX– REL. BERTOLI
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La Consigliera Bertoli propone al COA la seguente delibera:” Viene
richiesto a questo Consiglio se l’avvocato che abbia assistito un coniuge
nell’ambito della separazione contro l’altro possa successivamente
assumere il mandato anche da parte dei quest’ultimo nell’ambito del
procedimento di divorzio congiunto.
Va rilevato, innanzi tutto che l’art. 68 del C.D.F. prevede per l’avvocato un
obbligo assoluto di astensione dal prestare la propria assistenza in favore di
un coniuge/convivente in controversie insorte contro l’altro qualora li abbia
assistititi congiuntamente in altra vicenda sempre di natura familiare.
Seppure nel precetto invocato sia disciplinato il caso opposto a quello che ci
viene prospettato, il richiamo è comunque utile per esprimere il parere
richiesto. Infatti, quando l’avvocato abbia assunto un incarico contro una
parte già assistita non si considererà violato il precetto deontologico di cui
all’art. 68 C.D.F. se l’assunzione dell’incarico sia avvenuta con il consenso
espresso da quella parte, consenso da considerarsi idoneo a liberare
l’avvocato dall’obbligo deontologico imposto dalla norma (CNF, 22 ottobre
2010, 120).
Dunque, se il consenso da parte del proprio precedente assistito viene
considerato come idoneo per consentire la deroga all’obbligo di assoluta
astensione di difesa dell’avvocato contro lo stesso, a maggior ragione si
ritiene che il consenso a che il proprio difensore assista anche (e non solo)
colui che ne è stata la controparte in precedente vicenda giudiziaria
(situazione che evidentemente può ravvisarsi nel deposito congiunto di un
ricorso) possa considerarsi come garanzia per il difensore dell’assenza di
violazione deontologica. Resta inteso, come è ovvio che sia, che
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nell’espletamento dell’incarico è necessario mantenere nei confronti di
entrambe le parti assistite una condotta che sia rispettosa dei generali
principi di correttezza, diligenza e fedeltà”. Il COA, dato atto, delibera di
condividere e far proprio il contenuto della proposta di cui sopra
incaricando il Segretario di rispondere alla collega nei termini sopra
deliberati.
------------------26) DIFESE D’UFFICIO: RICHIESTA ATTESTATO AVV. XXX – REL.
REY
Il Consiglio, preso atto, considerato che la Collega non è più una nostra iscritta,
delibera di non poter aderire alla richiesta di rilascio di certificazione in quanto
la Lista è unica Nazionale e ci si chiede quale sia l’interesse e di rispondere in tal
senso alla Collega XXX).
------------------27) DVV- REL. REY/PORTA/BERTOLI
OMISSIS
28) CONSIGLIO GIUDIZIARIO- RIUNIONE DEL 11.05.2021 – REL.
OLIVIERI/CONFENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, delibera di
prendere atto.
------------------29) TRIBUNALE

DI

TORINO

-

PROCESSO

DI

INFORMATIZZAZIONE DEL SETTORE PENALE DELEGHE –
REL. BERTI
Il Consiglio, prende atto.
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------------------30)

FORMAZIONE - ACCREDITAMENTI:

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – CICLO DI
INCONTRI 4/11/18/ GIUGNO – 2/9/15 LUGLIO 2021
3 CREDITI PER OGNI EVENTO PUBBLICHIAMO ALLO STATO
SOLO IL PRIMO CON RISERVA DI DETTAGLIARE I RELATORI
DOPO L’EVENTO DEL 4; + 3 CREDITI DI DEONTOLOGIA
COMMISSIONE FAMIGLIA: VALUTAZIONE DELL’INTERESSE
DEL MINORE E RUOLO DEL CURATORE SPECIALE - 16 GIUGNO
2021 3 CREDITI

COMMISSIONE SCIENTIFICA: I REATI STRADALI: L’ABC DEL
PENALISTA – 14 SETTEMBRE 2021
3 CREDITI
ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI + COA TORINO: CHE
SIGNIFICA ESSERE AVVOCATO: LA FIGURA DI BIANCA
GUIDETTI SERRA RICORDATA AI GIOVANI AVVOCATI – 21
MAGGIO 2021
3 CREDITI DI CUI 1 DEONTOLOGIA

AMNESTY INTERNATIONAL: PROPOSTA FORMATIVA
IL CONSIGLIO DELEGA LE CONSIGLIERE PORTA/REY A
PRENDERE CONTATTO CON AMNESTY PER CAPIRE QUALE
SIA LA SUA INTENZIONE
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------------------CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO
Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal
Consiglio distrettuale di disciplina:
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, viste le istanze degli Avv.ti:
OMISSIS
--------------------La seduta viene tolta alle ore 19,50.
Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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