Verbale di adunanza
L'anno 2021 ed allì 31 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 Bertoli, Brenchio,
Castrale, Olivieri, Porta, Richetta, Rosboch, Scapaticci 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

BERTOLI Germana

BRENCHIO Alessandra

BONA Marco

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CURTI Maurizio

ESPOSITO Enrico<

OLIVIERI Emiliana

PERRINI Angelo Massimo

PORTA Barbara

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio
Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive
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FUORI SACCO: COMUNICATO ANM SU QUESTIONE “FUNIVIA DEL
MOTTARONE”
Il Consigliere Richetta, quanto al comunicato dell’Anm che esprime solidarietà ai
“colleghi della Procura di Verbania”, ne rileva le criticità e propone di
elaborare un comunicato e/o di adottare una delibera di stigmatizzazione; si
associa la Consigliera Olivieri. Il Consigliere Perrini non concorda, anche per
coerenza con l’atteggiamento già assunto in passato circa il fatto che il Coa, in
quanto Istituzione, non risponde ad un’Associazione di categoria; sullo stesso
piano si collocano il Vice Presidente, la Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera di non predisporre alcun comunicato
né di assumere alcuna delibera sul punto.
------------------PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: MODALITA’ DI RIPRESA DEI
LAVORI DI AGGIORNAMENTO
Il Consigliere Richetta informa che l’interlocuzione avverrà con i rappresentanti
del Tribunale e dei Gip, della Camera Penale.
Alle ore 17,26 si collega il Consigliere Strata.
------------------1) ESAME VERBALE DEL 24 MAGGIO 2021
Il Consiglio approva all’unanimità.
------------------2) ELEZIONI CONSIGLIERI FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA
TORINESE ‘FULVIO CROCE’ – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente che evidenzia la necessità di
procedere al rinnovo delle cariche della Fondazione che non è stato possibile
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realizzare sino ad ora per via della pandemia (stesso discorso vale per Capris
srl); delibera di rinviare al prossimo odg al fine di ricercare insieme il
nominativo di persone che possano occupare i ruoli vacanti della Fondazione e
di Capris e di ragionare sull’eventuale modifica dell’atto costitutivo di Capris per
aprire, se del caso, la rappresentanza legale a soggetti che non siano ex avvocati.
Alle ore 17,45 entra il Consigliere Rosboch.
------------------3) RICHIESTE PARERI DEONTOLOGICI XXXX- REL. D’ARRIGO
Il Consiglio, preso atto che l’Avvocato XXX ha rinunciato alla richiesta di parere,
delibera, quanto alla questione sollevata dalla Collega XXXdi rinviare stante
l’assenza del Consigliere D’Arrigo.
------------------4) PREVENTIVO PER LA CAMPAGNA SOCIALE DEDICATA AGLI
AVVOCATI VITTIME DI PERSECUZIONI – REL. PORTA E
SCAPATICCI
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Porta e visti i preventivi di spesa
quali allegati al doc. 4, delibera di rinviare al prossimo lunedì in attesa della
quotazione degli spazi da parte di XXX
------------------5) POF FAMIGLIA 2021 -REL. CONFENTE – FACCHINI –
BERTOLI
Il Consiglio, visto il progetto di Pof elaborato dalla Commissione Famiglia, lo
approva ed incarica l’Ufficio Formazione, nella persona della Sig.ra Cristina
Montemurro, di trasmetterlo al Cnf.
-------------------
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6) FERIE

ESTIVE

DIPENDENTI

COA

E

LAVORATORI

INTERINALI – REL. BERTI E PRESIDENTE
Il Consiglio, con l’astensione del Vice Presidente, visto il piano ferie quale
risultante dalle richieste dei dipendenti e dall’interlocuzione che Presidente e
Segretario hanno avuto con loro, delibera di approvare il piano ed incarica la
signora XXX di comunicarlo al personale, comprese quelle del Dott. XXX a fine
giugno salve emergenze per esami, invitando la Dottoressa XXX di prendere
un’ulteriore settimana di ferie ed altrettanto per i dipendenti, XXX e XXX
(accordandosi con XXX n modo che l’attività di sportello e il protocollo siano
sempre garantite). Invita XXX a valutare di fare le ferie nel mese di luglio e
agosto, combinando con gli altri dipendenti per la copertura degli uffici vacanti.
------------------7) CRITICITA’ RIGUARDANTI LE POSSIBILI RIPERCUSSIONI
SUL PATRIMONIO PERSONALE DEL TUTORE ISTITUZIONALE
PARTE IN GIUDIZIO – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di prendere atto della
comunicazione.
------------------8) RICHIESTA DOTT.SSA XXX COMUNE DI TORINO - BANDO
INDIVIDUAZIONE
STRAGIUDIZIALE

COLLEGHI
ASSISTENTI

PER
SOCIALI

CONSULENZA
TERRITORIALI

AGGIORNAMENTO – REL. CONFENTE
Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima riunione di Consiglio.
------------------9) POESIA PER NEO ISCRITTI – REL. RICHETTA
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–

Il Consiglio, vista la spesa assai contenuta (1,30 euro su carta pergamenata)
delibera di approvare l’iniziativa nei termini, anche economici, sopra indicati,
dando incarico agli Uffici di provvedere all’acquisto di 200 pergamene (se ne
occuperà il Consigliere Richetta).
------------------10) SITUAZIONE CENTRO DI TRATTAMENTO IMMIGRATI – REL.
RICHETTA
Il Consiglio, letta la bozza di comunicato proposta dal Consigliere Richetta e
rivista dalla Presidente, la approva e la fa propria, ne dispone la trasmissione a
vari soggetti a

cura della Dottoressa XXX tra i quali la Prefettura, la

Commissione Cnf Human rights (Presidente Caia), la Ministra della Giustizia e
la Ministra dell’Interno, invita la Presidente a diffondere la stessa a mezzo
Stampa e a sollecitare l’apertura di un tavolo con le Istituzioni affinchè sia posto
rimedio, una volta per tutte, all’inaccettabile situazione che si sta vivendo presso
il CPR di Torino.
Quanto alla manifestazione indetta per il 4 giugno, il Consiglio lascia a ciascun
Consigliere la scelta se partecipare a titolo personale.
------------------11) PUBBLICAZIONE SULLA HOME PAGE DEL SITO IN AIUTO AL
PICCOLO EITAN – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, preso atto, con viva partecipazione, della triste vicenda che ha
colpito il piccolo Eitan, dispone la pubblicazione dei link dai quali accedere per
la raccolta fondi in suo favore, incaricando il Dott. XXXXn di provvedere.
------------------12) ING. XXX - DISDETTA CONTRATTO MDG – REL. TESORIERE
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Il Consiglio prende atto.
------------------13) SEGNALAZIONI CRITICITA’ DEL T.M. AVV.XXX – REL.
CONFENTE
Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta dalla Collega XXX delibera di
informare il Presidente del Tribunale dei minori, con lettera predisposta dalla
Consigliera Confente, facendo presente che sono svariate le segnalazioni negative
che sono pervenute con riguardo al Dott.XXX anche da parte dei Servizi Sociali.
------------------14) SEGNALAZIONE AVV. XXXX PER RITARDO DELLA NOTIFICA
DI UNA LIQUIDAZIONE DELLA PARCELLA DA PARTE DEL T.M. –
REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, preso atto, delibera di girare la comunicazione alla Dottoressa XXX
(a cura della Dottoressa XXXX) e di far partire il sondaggio penale (Bertoli, Rey
e Lorenzin).
------------------15) CASSA

FORENSE:

INADEMPIENTI

SEGNALAZIONE

ALL’INVIO

DEI

PROFESSIONISTI
MODELLI
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-

2011/2021/206/2017/2018/2019 – REL PRESIDENTE
Il Consiglio, preso atto, delibera di inviare una diffida/invito via pec agli iscritti
di cui all’allegato elenco, di cui si occuperà la Dott.ssa XXXX, e poi, per chi non
provvede a regolarizzare la posizione, di disporne l’invio al CDD.
------------------16) RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE RELATIVO AD
AVVOCATO CANCELLATO – REL. BERTI
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Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di ritenere che vi sia la
possibilità di convocare un TC anche quado coinvolgano i non iscritti, dando
incarico alla Sig.ra XXXdi convocare il TC inerente l’Avv. XXX.
------------------17) RESOCONTO SINTETICO DELL’ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO
NAZIONALE FORENSE – REL. BERTI
Il Consiglio prende atto. Il Consigliere Cavallo solleva la questione della
“reintegrazione” dell’Avv. Mascherin e di altri colleghi già a suo tempo esclusi,
sottolineando il caos che ne è conseguito e che determina un’oggettiva difficoltà
di funzionamento del CNF e propone di convocare o di richiedere loro una nota
ai nostri Consiglieri (Giraudo e Napoli) affinchè informino il Consiglio dello
status quo e quali siano le conseguenze di tali reintegre. La Presidente,
richiamato il contenuto della relazione del CNF oggi all’odg, invita tutti a
pensare a tutto il lavoro svolto quest’anno dal CNF e all’evidente riconoscimento
del fattivo ruolo istituzionale assunto anche durante la pandemia; ciò non toglie
che occorra chiaramente avere indicazioni sul futuro.
Il Consiglio delibera in conformità, dando incarico agli Uffici di convocare
l’Avv. Napoli in occasione del premio che daremo all’Ing. Lamberti.
------------------18) ISCRIZIONE DOTT.SSA XXXX – REL. ZARBA
Il Consiglio, preso atto che la DottoressaXXX ha presentato la domanda di
iscrizione il 18 maggio 2021, e quindi ben 8 giorni dopo la scadenza dei termini
previsti (10 maggio) senza addurre alcuna giustificazione per il suo ritardo, udita
la relazione del Vice Presidente, delibera di concedere l’iscrizione a far data
dalla data odierna e di incaricare la signora XXX di provvedere alla
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comunicazione.
------------------19) PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXX – REL. STRATA
Il Consiglio, preso atto di quanto previsto dall’articolo 38 del Codice
deontologico, invita il Consigliere Strata a rispondere al Collega in coerenza con
quanto previsto dalla norma deontologica.
------------------20) RIFORMA CODICE PROCEDURA CIVILE – COMMISSIONE
LUISO - REL. BONA/BERTI
Il Consiglio, udita la relazione dei Consiglieri Bona e Berti, delibera di formare
un gruppo di studio del progetto di riforma, nelle persone di tutti i consiglieri
civilisti, al quale affidare l’incarico di analizzare i contenuti del documento ed
eventualmente elaborare un parere da sottoporre al Consiglio ed identico gruppo
viene formato fra i consiglieri penalisti sul progetto penalistico (coordinato da
Cavallo e Richetta).
------------------21) PROCEDURA DI CANCELLAZIONE A DOMANDA DOTT. XXXX QUOTE INESEGIBILI - REL. ZARBA
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente che riferisce che la Dottoressa
è stata assunta a tempo indeterminato dal XXXX(ha un procedimento aperto per i
crediti formativi) e che pertanto occorre procedere alla sua cancellazione
amministrativa in quanto priva di domini e che le quote sono inesegibili perché
sin dal 2018 aveva chiesto di essere cancellata ma gli uffici non le avevano
risposto, delibera di disporre la cancellazione a decorrere dal 2018, incaricando
la Sig.ra XXX di provvedere agli incombenti del caso..
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------------------22) MANCATA

PARTECIPAZIONE

EVENTI

FORMATIVI

DI

COLLEGHI PRENOTATI – REL. BERTI
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e su sua proposta, delibera di dare
incarico all’Ufficio Formazione, nella persona della Sig.ra XXX di monitorare
coloro per i quali almeno 2 volte non abbia partecipato senza disdetta e di
mandare una comunicazione a tutti gli iscritti con l’invito di rispettare il
regolamento (si perde la gratuità e si deve pagare, d’ora innanzi, 12,50+Iva a
Capris srl o 75 euro per tutto l’anno).
------------------23) REGOLAMENTO

LEGGE

REGIONALE

FONDO

DVV

–

PROPOSTE DI INTEGRAZIONI SU RICHIESTA DELLA ASSESSORA
CAUCINO – REL. PORTA, REY E BERTOLI
Il Consiglio, vista la bozza di osservazioni al Regolamento, le approva e ne
dispone la trasmissione, su carta intestata, all’Assessorato regionale Caucino, ai
signori

XXXX (dando incarico alla Signora XXX di provvedere alla

trasmissione).
------------------24) AUTENTICAZIONE

SPID

COA

–

PREVENTIVI

XXX

–

DECISIONE – REL. PREVE
Il Consiglio, lette le proposte pervenute delibera di rinviare ad altra seduta
------------------25) FORMAZIONE - ACCREDITAMENTI:
COMMISSIONE SCIENTIFICA: IL REATO DI ESERCIZIO ABUSIVO
DELLA PROFESSIONE: I CHIAROSCURI DEL DIRITTO – 29/09/2021
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SI RICHIEDE L’INTERVENTO DI UN CONSIGLIERE PER LA
TRATTAZIONE DELLA MATERIA DEONTOLOGICA
Si incarica il Consigliere Richetta.
CREDITI: 3 di cui 1 in deontologia
------------------COA TORINO: MISURE STRAORDINARIE DI INTERVENTO PER LA
RIDUZIONE DEL DISAGIO ABITATIVO CITTADINO CONNESSO
ALL’INCREMENTO DEL RISCHIO DI MOROSITA’ NEL CONTESTO
DELLA PANDEMIA DA COVID 19 – PROTOCOLLO SALVASFRATTI –
29/06/2021
CREDITI: 3 CREDITI FORMATIVI
------------------COMMISSIONE

SCIENTIFICA:

TABELLE

GIURISPRUDENZIALI

ROMA CONTRO MILANO? 17.06.2021 – 15.00/17.00
CREDITI: 2
------------------COA TORINO: INCONTRO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ––
11/06/2021
CREDITI :
------------------ALFAFORM: CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA:
-

LEGAL ENGLISH (60 ORE)

-

LINGUA INGLESE – PREPARAZIONE ESAMI PET O FIRST (60 ORE)

-

TECNICHE DI SOCIAL MEDIA MARKETING E WEBDITE CREATION
(40 ORE)
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CREDITI: PRIMO E SECONDO CON 10 CREDITI CADAUNO; NO PER
IL TERZO
------------------CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO:
CONSIGLIERE AVV. CASTRALE
Il Consiglio udita la relazione del Consigliere Castrale, delibera di
prendere atto.
OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 19,50.
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi

11

