Verbale di adunanza
L'anno 2021 ed allì 14 giugno 2021 alle ore 16.30 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 Baldassarre,
Brenchio, Castrale ,Cavallo, Olivieri, Porta, Rey, Strata 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

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
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1) GIURAMENTI AVVOCATI ORE 16:30
OMISSIS
ALLE ORE 16,45 ENTRA LA CONSIGLIERA OLIVIERI
OMISSIS
Alle ore 16,50 si collega il Consigliere Alasia.
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. 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.
Alle ore 17,05 entra la Consigliera Porta. Alle ore 17,09 si collegano le
Consigliere Bertoli e Facchini; alle 17,10 entra il Consigliere Castrale.
------------------2) ESAME VERBALE DEL 7 GIUGNO 2021
Il Consiglio approva all’unanimità.
------------------FUORI

SACCO:

RICHIESTA

SOSPENSIONE

LISTE

DIFESA

UFFICIO AVV. XXX – REL. BERTI
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto dei gravi problemi di
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salute da lui documentati, dispone la sospensione sino al 31.12 p.v. dell’Avv. XXX
dalle liste dei difensori d’Ufficio ed incarica la Sig.ra XXX di tutti gli incombenti
di rito.
Alle ore 17,14 si collega il Consigliere Rosboch.

------------------FUORI SACCO: AVV. XXX PER MORATORIA QUOTE
Il Consiglio, vista la lettera del Collega, delibera di non aderire alla invocata
moratoria, ma di proporre un piano di rientro (provvederà a contattarlo il Vice
Presidente).

------------------FUORI SACCO: INVITO COMUNE DI POIRINO PER IL 16/7.
Il Consiglio delega il Consigliere Richetta, incaricando il Segretario di
comunicarlo al Comune di Poirino.
----------------

3) RIUNIONE REGIONALE SABATO 5 GIUGNO - REL. VICE
PRESIDENTE
Alle ore 17,21 si collega il Consigliere Richetta.
Il Vice Presidente relaziona circa l’incontro dell’Unione regionale del 5
giugno scorso ed in particolare riferisce di quanto esposto dai Consiglieri
del CNF Napoli e Giraudo in ordine alle vicende anche giudiziarie che
hanno

riguardato

e

tuttora

riguardano

il

massimo

organismo

dell’Avvocatura (9 consiglieri sub judice per l’ineleggibilità). Si è parlato
anche della Cassa forense, con le elezioni dei nuovi vertici e dell’OCF
(mozione da presentare contro XXX, bocciata dall’Assemblea). La
Consigliera Facchini chiede che il Consiglio prenda una posizione netta
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contro i consiglieri ‘ineleggibili’ e inviti loro alle dimissioni, rimarcando il
valore dell’etica in cui si è sempre ispirato il nostro Consiglio, e che i
nostri rappresentanti al CNF chiariscano il perché i 9 insistano nel
rimanere Consiglieri nazionali. Il Vice Presidente ritiene che non sia il caso
di farlo ora, essendo prossima la pronuncia della Corte d’Appello.
Il Consiglio, preso atto, ringrazia il Vice Presidente e delibera di non
accogliere la proposta della Consigliera Facchini e di rinviare ogni
decisione ad altra data.
------------------4) ASSEGNAZIONE
CONSULENZA

CREDITI

PRESSO

LE

FORMATIVI

PER

BIBLIOTECHE

–

SERVIZIO
REL.

VICE

PRESIDENTE
Il Vice Presidente invita il Consiglio a ritornare sulla questione relativa al
riconoscimento dei crediti formativi per coloro che aderiscono all’iniziativa
“consulenze presso le Biblioteche civiche”: l’attività di consulenza
richiesta ai colleghi- spiega il Vice Presidente per una migliore
comprensione di tutti- non è solo circoscritta alla presenza fisica presso le
Biblioteche ma consiste anche nell’esame preventivo dei quesiti posti dai
cittadini, nello studio degli stessi onde poter dare i giusti consigli; nel
passato si sono sempre riconosciuti 4 crediti formativi ai colleghi aderenti
(vedi delibera del 2016) e dunque non è logico né opportuno ridurre il
numero dei crediti da 4 a 3 come deliberato alla scorsa riunione.
Il Consiglio, dato atto, delibera di revocare la precedente delibera e di
riconoscere agli interessati fino a 4 crediti formativi a seconda
dell’impegno che sarà da documentare da parte di ciascuno.
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------------------5) SECONDA RIUNIONE VENERDI’ 11 GIUGNO 2021 COMITATO
ORGANIZZATORE CONGRESSO DI ROMA 23/24 LUGLIO – REL
VICE PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, prende atto che la
delegazione del Piemonte si riunirà il 28 giugno p.v per elaborare le
mozioni da portare al Congresso: i temi congressuali sono quelli già noti e
portati all’attenzione del nostro Consiglio.
------------------6) ELEZIONE

FONDAZIONE

DELL’AVVOCATURA

TORINESE

FULVIO CROCE - NOMINA CONSIGLIERI CAPRIS – REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio rinvia ad altra data, confermando le date del 14,15,16 e 17
settembre p.v. per le elezioni della Fondazione: l’organizzazione farà capo
al Vice Presidente.
------------------7) RESOCONTO RIUNIONE COMMISSIONE PRATICA 11.06.2021 –
REL. VICE PRESIDENTE
Nulla da deliberare.
------------------8) COMUNICAZIONE PRESIDENTE TERZI PER INTERPELLO
DEI GIURIDICI ONORARI -REL. PERRINI
Il Consiglio, preso atto, dispone la pubblicazione sul Sito della
comunicazione del Presidente Terzi.
-------------------
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9) ISTANZA

DELEGATI

ALLE

VENDITE

–

AVV.

XXX

–

COMUNICAZIONE PEC ERRONEAMENTE ALLOCATA NELLA
POSTA SPAM - REL. PORTA
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Porta la quale ha fatto
presente che la domanda per essere inserita nella liste dei delegati alle
vendite giudiziarie presentata dalla Collega XXX, pur inviata nei termini e
pur corredata dell’idonea documentazione, era stata allocata negli spam
per via di un incomprensibile disguido informatico, delibera di ammettere
la collega nelle liste, integrando le stesse con il suo nominativo e di
informare di ciò il Presidente del Tribunale (XXX/Berti).
------------------10) CONFERENZA PERMANENTE DEI SERVIZI – RIUNIONE 10
GIUGNO – REL. SCAPATICCI
Il Consiglio prende atto.
------------------11) LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. XXX – REL. CASTRALE
OMISSIS
------------------12) CALENDARIZZAZIONE SFRATTI – REL PORTA
Il Consiglio, preso atto con favore delle comunicazioni dell’11 e del 14
giugno scorso inviate dal Dirigente XXX, ne dispone la pubblicazione sul
Sito istituzionale a cura del Dott. XXX e delibera di inviare ai colleghi una
comunicazione volta ad evitare l’assalto alla diligenza (verrà predisposta
dalla Consigliera Porta).
-------------------
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13) CRINT – CORSO SUL WINE LAW – ACCREDITAMENTO AI FINI
FORMATIVI – REL. PORTA
Il Consiglio delibera di accreditare l’evento riconoscendo

3 crediti

formativi, dando incarico alla signora XXX di caricarlo su Riconosco.
------------------14) ACCORDO

CONSIGLIO

INDIVIDUAZIONE

–

COLLEGHI

COMUNE
PER

DI

TORINO

CONSULENZA

STRAGIUDIZIALE ASSISTENTI SOCIALI – DOTT. SSA XXX – REL.
CONFENTE
Il Consiglio rinvia al prossimo lunedì in quanto la Dottoressa XXX ha
chiesto tempo per poterne parlare con la Dottoressa XXX
------------------15) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L’ATC DEL
PIEMONTE CENTRALE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE - BERTI
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di aderire
all’iniziativa, incaricando il Segretario di predisporre una comunicazione
da inviare all’Assessore XXX e al Dott. XXX
------------------16) BENI MOBILI ORGANISMO DI MEDIAZIONE DI PINEROLO –
REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Segretario in ordine al
sopralluogo effettuato il 7 giugno scorso presso i locali di Pinerolo,
delibera di verificare la collocazione degli arredi presso Biblioteca e presso
Aula Croce, dando incarico al Segretario di approfondire.
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Alle ore 18,40 si scollega la Consigliera Bertoli.
------------------17) PREVENTIVI APERITIVO OGR EVENTO UIA – REL. PORTA
Il Consiglio, visto il preventivo predisposto da XXX, delibera di approvarlo
rilanciando a 3 euro a testa con aggiunta di scelta; visto il preventivo
predisposto da XXX (società XXX), delibera di approvarlo (XXX e Berti
scriveranno).
------------------18) RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE TAR PIEMONTE - REL.
ALASIA
Il Consiglio accoglie con favore l’iniziativa del Tar, dispone che la
rassegna giurisprudenziale sia pubblicata sul nostro Sito e che il Dott. XXX
crei un apposito settore per questo e che il Segretario risponda alla
Cancelliera del Tar per ringraziare.
------------------19) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ATG- 23.06.2021 – BERTI
Il Consiglio, delibera di incaricare il Tesoriere a partecipare all’Assemblea
del 23 p.v e di riferirne poi al Consiglio.
------------------20) RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. BERTI
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di incaricare le
Consigliere Confente e Facchini ad approfondire la questione e di proporre
al Consiglio il testo di una delibera.
------------------21) PAROLE CHIAVE CONVEGNI – REL. BRENCHIO
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Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Brenchio, delibera di
prendere atto e di aggiungere nelle linee guida che non bisogna scrivere la
parola chiave sulla chat.
------------------22) DECRETI INGIUNTIVI GIUDICE DI PACE – REL. BRENCHIO
Il Consiglio prende atto del fatto che il Vice Presidente ha già interessato
del problema gli Uffici.
------------------23) ISTITUZIONE DEL "GRUPPO DANNO TORINO” – REL. BONA
Il Consiglio approva, estende il gruppo di lavoro ai penalisti ed ai lavoristi
(Berti e Narducci, Rey, Strata e Cavallo) e delibera di estenderlo
eventualmente a Giudici od altri solo dopo che i nominativi eventualmente
coinvolti riceveranno l’approvazione del Consiglio.
------------------24) DVV-FVD - REL. REY/PORTA/BERTOLI
OMISSIS
------------------25)

FORMAZIONE - ACCREDITAMENTI:

COMMISSIONE SCIENTIFICA: GLI AEROMOBILI A PILOTAGGIO
REMOTO (DRONI) ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA
EUROPEA – 6.07.2021 : 2 CREDITI

AGAT + FONDAZIONE: L’ECONOMIA DEI TOKENS – 30.06.2021: 2
CREDITI
-------------------
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26) AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – COMUNICAZIONE AI
SENSI DELIBERA 291/2021 – REL CASTRALE
Il Consiglio prende atto della relazione del Consigliere Castrale circa la
redazione delle griglie: si ringraziano XXX.
------------------27) CONSIGLIO GIUDIZIARIO- RIUNIONE DEL 15.06.2021 – REL.
OLIVIERI/CONFENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, ne prende atto ed
invita i consiglieri a tenere aggiornato il nostro Consiglio e a verbalizzare
quanto riterranno utile alla migliore e puntuale conoscenza dei fatti.
------------------COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ELENCO CPR:
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco CPR presentata
dall’Avv.to:
XXX
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti degli stessi
esprime parere favorevole
----------------------CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO
Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal
Consiglio distrettuale di disciplina:
DECISIONE
OMISSIS

10

CAPO D’INCOLPAZIONE
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.
--------------------ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19)
Il Consiglio, vista la domanda del dott.:
XXX
diretta ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine
Forense.
Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dal
richiedente di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti
dalla legge
ordina l’iscrizione
del medesimo nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 14 giugno 2021
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 di pazienza, dovranno prestare l’impegno
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solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino – riunito in pubblica seduta
tenuta in via telematica mediante “Microsoft Teams” stante l’emergenza
Coronavirus – il giorno xxxxxxxxxxxxx.
La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del xxxxxxxxxxxx –
all’indirizzo e-mail precedentemente comunicato – l’invito contenente il link
che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”.
Il richiedente dovrà esibire copia della ricevuta di Euro168,00 - c/c 8003
(versata alle Concessioni Governative) e dovrà predisporre l’apposito
verbale di impegno solenne, che verrà trasmesso e che dovrà essere poi
riconsegnato sottoscritto alla segreteria del Consiglio all’indirizzo di posta
elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it
--------------------ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri:
XXX
diretti 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 XXX
--------------------PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Consiglio, vista l’istanza dei dottori:
XXX
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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 14/06/2021, 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.
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.
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--------------------CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA
Il Consiglio, viste le domande dei dottori:
XXX
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
pratica.
--------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori:
XXX
Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:
XXX
dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine
Forense.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 20,00.
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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