Verbale di adunanza
L'anno 2021 ed allì 21 giugno 2021 alle ore 16.45 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, Bertoli, Brenchio, Castrale, Olivieri, Porta, Preve
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

ROSBOCH Amedeo

STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

Angelo

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive
1) ESAME VERBALE DEL 14 GIUGNO 2021
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Massimo

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale.
------------------2) PIATTAFORMA GOTOMEETING PER EVENTI FORMATIVI REL. CONFENTE
Alle ore 16,53 si collega Confente.
La Presidente riferisce delle recenti esperienze positive riscontrate
nell’utilizzazione della piattaforma zoom rispetto a quella di gotomeeting e
propone che si acquisti un’altra licenza di zoom utilizzando quella di
gotomeeting come riserva.
Il Consiglio, preso atto, delibera di acquistare un'altra piattaforma di zoom,
dando incarico al Dott. XXX di provvedere.
------------------3) BANDO B1 DIPENDENTI COA – REL. BERTI
Il Segretario illustra lo stato dell’arte relativamente al Bando per
l’assunzione del personale B1 a suo tempo congelato per la pandemia ed
informa

avuta

dell’interlocuzione

con

il

collega

XXX,

esperto

amministrativista, sulla possibilità di riattivare il concorso alla luce delle
normative recentemente varate.
Il 5 luglio è stata convocata una riunione della Commissione giudicatrice,
alla presenza anche dell’Avv XXX, con l’obiettivo di mettere in pratica la
ripartenza, in attesa che la Corte d’Appello ci confermi la disponibilità di
una maxi aula per l’esecuzione delle prove pratiche.
Il Consiglio ringrazia e prende atto.
------------------4) RICHIESTA ISCRIZIONE SOCIETA’ SEMPLICE XXX – REL.
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BERTI
Alle ore 16,58 si collega il Consigliere Curti.
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di approfondire la
questione, incaricando la Consigliera Baldassarre di studiare la materia
insieme al Segretario al fine di proporre una delibera ad una prossima
seduta di Consiglio.
------------------5) IMPEGNO SOLENNE PRATICANTI ORE 17.00
Alle ore 17,01 entra la Consigliera Olivieri; alle ore 17,05 entra il
Consigliere Cavallo.
Il Consiglio invita i Dottori presenti in via telematica a prestare l’impegno
solenne e li accoglie insieme ai rispettivi domini: essi sottoscrivono i verbali
e si impegnano a trasmetterli via pec al Consiglio.
La Presidente pronuncia un breve discorso di accoglienza, richiamando la
loro attenzione sull’importanza dell’impegno solenne oggi assunto ed il
Consiglio plaude ai Dottori:
OMISSIS
per l’impegno solenne prestato ai sensi dell’art. 9 del regolamento
17.3.2016, avendo richiesto il patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41
comma 12 della L. 247/2012.
Sono presenti anche i domini Avvocati:
OMISSIS
Il Consiglio, accertata l’identità personale dei comparenti, udita la
richiesta di ciascun interessato, ammette i dottori:
OMISSIS
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a prestare l’impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno
che essi prestano ripetendo la formula:
“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della
professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela
dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.
Alle ore XXX si allontanano i dottori:
OMISSIS
e gli Avvocati:
OMISSIS
--------------------6) CONSIGLIO GIUDIZIARIO – FATTI DI VERBANIA – REL.
OLIVIERI
Alle ore 17,24 entra il Tesoriere. Alle ore 17,28 si collega il Consigliere
Rosboch.
La Consigliera Olivieri illustra lo stato dell’arte sulla questione
“Verbania”, quale risultante dai verbali allegati all’Odg; propone di
esprimere voto contrario rispetto alla legittimità del

provvedimento

primigenio di esonero della dott.ssa XXX dal carico ordinario, non
comunicato al Consiglio Giudiziario, che incide sulla variazione tabellare
ed il Consiglio approva, pur nella non totale condivisione della Consigliera
Confente (spesso si ratificano i provvedimenti di variazione tabellare ex
post); sulla seconda questione (liceità o meno del provvedimento della
Dottoressa XXX di autoassegnazione alle ore 17 del giorno della richiesta
di convalida del fermo), propone di votare negativamente ed il Consiglio
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approva; anche sul terzo provvedimento in analisi, propone di votare
negativamente ed il Consiglio approva. Il Consiglio ringrazia le Consigliere
Oliveri e Confente e le invita a tenere informato il COA sull’esito delle
votazioni e delle audizioni dei Magistrati.
------------------7) PERQUISIZIONI COLLEGHI 17 GIUGNO 2021 -REL. CONFENTE
E SCAPATICCI
Il Consiglio prende atto.
------------------8) INTERLOCUZIONE DOTT.SSA XXX PER INDIVIDUAZIONE
COLLEGHI INTERESSATI ALLA CONSULENZA STRAGIUDIZIALE
IN FAVORE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI – REL. CONFENTE
Alle ore 17,53 si collega la Consigliera Facchini.
La Consigliera Confente riferisce dei colloqui avuti con gli Uffici comunali
e del parere dato dalla Corte dei Conti, che ritiene che l’incarico al legale
debba essere conferito direttamente dalla parte e non dal servizio: la
situazione non è risolvibile perché non è possibile da parte nostra scegliere
un’Associazione x o y a cui conferire l’incarico di consulenza per conto del
Comune (che non può conferirla direttamente al nostro COA). Il COA non è
dunque in grado di aderire alla proposta e tale è la delibera del Consiglio,
attendendo comunque dal Comune una comunicazione ufficiale.
------------------9) SOSPENSIONE

AMMINISTRATIVA

PER

MANCATO

PAGAMENTO QUOTE ARRETRATE: AVVXXX, AVV.TI XXX – REL.
VICE PRESIDENTE
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Il Consiglio, preso atto che i colleghi in questione sono morosi da tempo e
che, nonostante la convocazione da parte del Consiglio nell’ottobre 2020 ed
il comune intento di rientrare del debito, essi persistono nella situazione
debitoria; che essi sono stati convocati a mezzo pec per il 14 giugno 2021
ma non si sono presentati; visto l’articolo 29 n°6 Legge 247/2012
delibera
di sospendere amministrativamente gli Avvocati XXX, dando incarico alla
signora Luana di comunicare agli interessati la delibera odierna, di
annotare la sospensione sul nostro Albo e di inviare le comunicazioni del
caso ad i Capi degli Uffici.
------------------10)

PREVENTIVI XXX RILASCIO SPID CONSIGLIO – REL.

PREVE
Udita la relazione del Consigliere Preve il quale evidenzia come la
proposta di XXX non sia in realtà la più conveniente né la più semplice per i
colleghi e propone pertanto di scegliere l’offerta di XXX; il Consiglio,
all’unanimità, dopo aver ascoltato l’ampia relazione del consigliere Preve,
delibera di approvare il preventivo di XXX ed incarica il Dott. XXX di
comunicarlo all’offerente.
------------------11) CREAZIONE

AREA

DEL

JOB

PLACEMENT

–

REL.

PRESIDENTE
Il Consiglio, visti i preventivi allegati, delibera di approvare il preventivo di
XXX e di dare incarico al Dott. XXX di comunicarlo all’interessata (e di
scrivere di no agli altri esclusi: a cura di XXX).
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------------------12) NUOVO REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
– INTERLOCUZIONE CON I MEDIATORI - REL. COMPONENTI
CONSIGLIO DIRETTIVO ODM
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve anche a nome del
Direttivo, il quale illustra il percorso utilizzato per giungere alla redazione
della bozza di nuovo regolamento che ha visto coinvolti anche gli attuali
mediatori, delibera di approfondire il tema del nuovo bando e della riforma
dell’accesso all’ODM, se del caso anche attraverso un collega esperto di
diritto amministrativo (Avv.ti XXX stanti le loro specifiche competenze sulle
questioni relative ai bandi che verranno contattati dai consiglieri Preve e
Baldassarre), e di passare al vaglio anche gli argomenti spesi dagli attuali
mediatori nella lettera di osservazioni del 10 giugno scorso; si terrà conto
anche del modello di Regolamento che entro la fine di luglio il Cnf varerà.
La Consigliera Brenchio chiede per quale motivo si intenda procedere alla
revisione del regolamento, visto che il nostro Organismo è di ottimo livello
e porta introiti: Preve risponde che ci siamo posti una serie di problemi
legati al fatto che ci sono molti mediatori che hanno una loro storia
peculiare (vedi mediatori di Pinerolo che il nostra COA ha inglobato, senza
alcun vaglio preventivo e senza bando) e dunque vi è l’esigenza di
omogeneizzare le situazioni nonché di aprire le porte anche ad altri
colleghi.
------------------13) PREVENTIVO

XXX

RELATIVO

ALLA

CAMPAGNA

FOTOGRAFICA AVVOCATI IN PERICOLO NEL MONDO
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- REL.

PORTA
Il Consiglio approva il preventivo XXX, solo palina (12 spazi) per tre mesi e
possibilmente fino a fine gennaio 2022 ed incarica la sig.ra XXX di
comunicarlo alla società, con decorrenza dei tre mesi da ottobre fino al 24
Gennaio.
------------------14) SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DEL’AVV. XXX – REL.
BERTI
Il Consiglio, preso atto della segnalazione anonima pervenuta al Consiglio
in primo luogo sottolinea che non devono essere accettati documenti
anonimi in Consiglio consegnati a mano: chiunque sia addetto al protocollo
deve raccogliere le generalità di chi si presenta allo sportello, delibera di
dare incarico alla signora XXX ed al Segretario di approfondire attraverso
una Visura CCIAA e quant’altro.
------------------15) CONVOCAZIONE IN PRESENZA ORE 19.00 ING. XXX – E
AVV.TI NAPOLI E MALERBA
Il Consiglio accoglie l’ing. XXX ed i Colleghi Napoli e Malerba i quali
tributano un affettuoso saluto all’Ing. XXX, unitamente alla Presidente, ed il
Consiglio consegna allo stesso un omaggio in segno di affetto e di
gratitudine.
L’Avv. Napoli e la Consigliera Giraudo (quest’ultima collegata da remoto),
si trattengono per riferire della situazione in atto presso il CNF dopo le
note vicende giudiziarie che hanno riguardato l’ex Presidente XXX ed altri
8 colleghi ed il Consiglio, nel prendere atto, li ringrazia sentitamente per la
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partecipazione e per la disponibilità che dimostrano nell’espletamento del
loro incarico.
------------------16) DEPOSITO ATTI PRESSO SEGRETERIA E CANCELLERIA –
REL. CAVALLO
Il Consiglio rinvia.
------------------17) DVV-FVD - REL. REY/PORTA/BERTOLI
OMISSIS

18) FORMAZIONE - ACCREDITAMENTI:
COMMERCIALISTI: DALLA CONTINUITA’ ALLA SOSTENIBILITA’
RAPPORTO BANCA-IMPRESA – 12.07.2021 – 15.00/18.00
CREDITI : 3 se possiamo regolare noi le presenze
COMITATO PARI OPPORTUNITA’ TORINO + RETE LENDFORD:
LINGUAGGIO INCLUSIVO, DISCORSI D’ODIO DISCRIMINAZIONE –
6.07.2021
CREDITI: 2 o 3 a seconda delle ore
------------------COA TORINO + STUDIO XXX: L’IMPRENDITORIA NELLA MORSA:
TRA CODICE DELLA CRISI E NUOVI PARAMETRI DI DAFAUL –
28.06.2021
CREDITI: NO LOGO DEL COA SULL’EVENTO: COMUNICARLO AL
RICHIEDENTE
-------------------

9

UNAI:

PROBLEMATICHE

TECNICHE

E

PROCEDURALI

SULL’EFFICIENZA ENERGETICA – 16.07.2021
CREDITI: NO ACCREDITAMENTO
------------------COMMISSIONE SCIENTIFICA COA: L’ABUSO D’UFFICIO DOPO LE
MODIFICHE DEL D.L 76 DEL 16.07.2020 – 16.07.2021
CREDITI: 2
------------------COMMISSIONE SCIENTIFICA COA: LEGGE GELLI-BIANCO E
SENTENZA DI SAN MARINO DEL 2009 – REGIMI DI RESPONSABILITA’
8.07.2021 – 14.30/17.30
CREDITI: 3 CREDITI DI CUI UNO IN DEONTOLOGIA
------------------FONDAZIONE CROCE + COA: LO STATO DELLA GIUSTIZIA
ITALIANA – LO STATO DELLA GIUSTIZIA E I SUOI PROTAGONISTI –
14.07.2021 - 18/20
CREDITI: 2 PER TAVOLA ROTONDA Più DUE PER OGNI EVENTO
SI PRENDE ATTO CHE IL CONSIGLIERE BONA E’ CONNESSO
DALLE 17,40
------------------Alle ore 20,25 si allontana la consigliera Olivieri
19) RIDUZIONE NUMERO AVVOCATI ELENCO CPT DA 4 A 3 PER
POTER GENERARE IL TURNO DI AGOSTO – REL. REY
Il Consiglio delibera in aderenza.
-------------------
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20) CONSIGLIO GIUDIZIARIO 22/06/2021 – REL OLIVIERI E
CONFENTE
Il Consiglio, udita la relazione, prende atto.
------------------21) ISTANZA PATROCINIO A SPESE STATO SIG. XXX– REL.
BRENCHIO
Il Consiglio rinvia.
------------------22) HOME PAGE SITO COA - FRASI - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio rinvia.
------------------23) PROGRAMMA

FORMATIVO

DELLA

COMMISSIONE

DI

DEONTOLOGIA DEL COA – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, visto il POF della Commissione deontologica, lo approva e da
incarico all’Ufficio formazione (XXX) di trasmetterlo al CNF.
------------------24) XXX

RICHIESTA

ESONERO

VERSAMENTO

TASSA

OPINAMENTO CREDITI PROFESSIONALI EX ART. 116 DPR
115/2002 – REL. STRATA
Il Consiglio rinvia.
------------------CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO
Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal
Consiglio distrettuale di disciplina:
ARCHIVIAZIONE
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OMISSIS
CAPO D’INCOLPAZIONE
OMISSIS
RICHIAMO VERBALE
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
OMISSIS
--------------------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.
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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 21/06/2021, 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.
--------------------NULLA-OSTA
Il Consiglio, vista la domanda della Dott.ssa. XXX
diretta ad ottenere il rilascio del nulla-osta per il trasferimento della sua
iscrizione dall’Albo degli Avvocati di Torino a quello di ASTI
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Vista la regolarità di iscrizione del medesimo e preso atto che non
sussistono nei confronti dalla Dott.ssa. XXX – procedimenti di sorta concede il nulla-osta
alla Dott.ssa. XXX – per il trasferimento della sua iscrizione all’Albo degli
Avvocati di ASTI con avvertenza che si provvederà alla cancellazione del
medesimo non appena sarà pervenuta la comunicazione dell'avvenuta
iscrizione al Consiglio dell'Ordine di ASTI.
--------------------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
pratica.
--------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori:
OMISSIS
Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:
OMISSIS
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Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di Perugia dalla quale
risulta che l’Avv. XXX è stata iscritta all’Albo degli Avvocati
dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo Ordine
Forense.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 20,30
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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