Verbale di adunanza
L'anno 2020 ed allì 15 del mese di giugno 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 coronavirus,
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

BONA Marco

BRENCHIO Alessandra

BRIZIO Roberto

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

FACCHINI Giulia

OLIVIERI Emiliana

PORTA Barbara

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio
Consiglieri
*

*

*

FUORI SACCO: CONVOCAZIONE AVVOCATO XXX
Il Consiglio accoglie la Collega XXX alla quale tributa un sentito
ringraziamento per l’eccellente opera svolta e per l’impegno profuso nel
processo a carico dell’Avv. XXX e delibera di consegnarle, come simbolo di
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gratitudine, un omaggio con il logo del nostro Consiglio.
L’Avv.XXX espone che la sentenza sarà disponibile a partire dalla prossima
settimana: è opportuno valutare le motivazioni prima di decidere il da farsi,
anche per il recupero della provvisionale ed all’uopo incarica la
Consigliera Porta di incominciare a verificare se sussistono beni intestati al
Collega.
Alle ore 17,16 si collega la Consigliera Facchini.
Alle 17,21 si collegano i Consiglieri Bona e D’Arrigo.
-------------------------FUORI SACCO: CONVEGNO COMMERCIO INTERNAZIONALE:
NOVITÀ

E

PROSPETTIVA

NEL

MONDO

POST-COVID.

UN

CONFRONTO TRA AVVOCATI EUROPEI DEL 23 GIUGNO 2020
Il Consiglio incarica la Consigliera Porta di partecipare al Convegno come
coordinatrice e delibera l’accreditamento di 2 crediti subordinatamente al
rispetto delle regole dettate dal Cnf sulla Fad, compresa la verifica delle
presenze.
-------------------------FUORI SACCO: PROTOCOLLO FORMULE ESECUTIVE
Il Consiglio, preso atto, approva all’unanimità il Protocollo ed autorizza la
sottoscrizione, la pubblicazione dello stesso sul Sito e l’invio di una
informativa ai colleghi; la Consigliera Facchini fa presente che, a seguito
delle dichiarazioni del Presidente Terzi sulla Stampa, relative al fatto che il
Tribunale sia più efficiente in assenza degli avvocati, rileva che il proposto
Protocollo, pur essendo utile agli avvocati è anche estremamente funzionale
alle cancellerie, che non vedrebbero l’accesso dei colleghi, e ritiene quindi
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inopportuno che il Consiglio, già tacciato da numerosi colleghi di non aver
saputo fronteggiare le pretese della magistratura (vedi Protocollo nessun si
muova) sottoscriva, proprio in questo delicato momento in cui anche
l’ordinanza regionale prevede la riapertura dei palazzi di giustizia, un
nuovo Protocollo. Il Consiglio, preso atto, approva all’unanimità con
l’astensione della consigliera Facchini
Alle ore 17,51 si collega la Consigliera Rey.
-------------------------1) APPROVAZIONE VERBALE DEL 8.06.2020
Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Preve, approva il verbale della
riunione dell’8 giugno u.s., con le correzioni di cui alla e- mail dell’Avv.
Facchni che verrà girata agli Uffici e di correggere la pagina 12, punto 8,
terza riga: “…opportuno il permanere dell’utilizzazione delle modalità….”.
-------------------------2)RICHIESTA XXX – REL. VICEPRESIDENTE – ASSEGNAZIONE
INCARICO APPROFONDIMENTO
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di incaricare i
Consiglieri Brizio e Berti di esaminare la richiesta del XXX e di proporre
al Consiglio una bozza di risposta al XXX
-------------------------3)LETTERA UNEP – REL. BERTI
Il Consiglio prende atto del contenuto della lettera del Dott. XXX e di non
fare alcunché stante il fatto che ora è possibile annullare la prenotazione.
-------------------------4)CERIMONIA MEDAGLIE – REL. PRESIDENTE
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Il Consiglio delibera di confermare il proprio precedente orientamento
circa la non concessione della medaglia ai colleghi che abbiano subito una
sanzione superiore all’avvertimento;
Il Consiglio delibera altresì di prevedere la celebrazione presso Palazzo
Capris nel prossimo autunno dei colleghi di cui all’allegato elenco, con gli
abbinamenti (Premiato/Consigliere) che saranno concordati fra i
Consiglieri.
-------------------------5)RIUNIONE OCF 10 GIUGNO – REL. VICE PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, prende atto e lo
ringrazia dell’efficace sintesi.
-------------------------6)RAZIONALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI SITO V- REL. VICE
PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di incaricare il
Dott. XXX di provvedere ad una razionalizzazione del Sito e delle notizie che
vengono ivi pubblicate, il tutto con l’ausilio dei Consiglieri Zarba, Rey e
Cavallo.
-------------------------FUORI SACCO: RICHIESTA DOTTORESSA XXX
Il Consiglio, in coerenza con le decisioni già assunte in passato, delibera di
non accogliere la richiesta della Dottoressa e di incaricare gli Uffici di
comunicarlo all’interessata.
-------------------------7)LETTERA PRESIDENTE CORTE DI APPELLO DOTT. BARELLI
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INNOCENTI
Il Consiglio prende atto.
-------------------------8)CORTE

APPELLO

TORINO

–

COMUNICAZIONE

PERIODI

FERIALI – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, viste le osservazioni lette a tutti i Consiglieri dalla Consigliera
Olivieri, delibera di inviare una lettera del tenore già proposto dalla
Consigliera Olivieri.
-------------------------9)LETTERA DI SCUSE CANCELLIERE XXX
Il Consiglio prende atto con favore delle scuse pervenute e le accetta,
incaricando la Presidente di rispondere al Dott. XXX.
-------------------------10)PARCELLA N. 86/2020 AVV. TI XXX – REL. VICEPRESIDENTE
Il Consiglio, visto il parere della Consigliere Bertoli allegato al fascicolo,
delibera di ritenere congruo l’importo di euro 32.029,80, oltre 15%, Cpa ed
Iva e di incaricare gli Uffici di darne comunicazione all’interessato.
-------------------------11)RIAPERTURA SERVIZI CONSIGLIO - PARERI RSPP E MEDICO
COMPETENTE RITORNO AL LAVORO IN PRESENZA DIPENDENTI
DEL CONSIGLIO – REL. BERTI
Il Consiglio delibera di disporre la riapertura del nostro Coa agli Avvocati
a partire dal 22 giugno p.v , fatta eccezione per il 24 giugno in cui si
chiuderà per la Festività di San Giovanni ed incarica il Dott. XXX di
redigere un comunicato da pubblicare sul nostro Sito.

5

-------------------------12)PROTOCOLLO ESAMI INTERDIZIONI IN ABILITAZIONE E ASOREL AVV. CONFENTE
Il Consiglio, vista la bozza di Linee Guida sulle amministrazioni di sostegno,
alla luce dell’esame che delle stesse è stata fatta da parte della Commissione
famiglia, in ragione dell’auspicabile ripresa dell’attività giudiziaria con
modalità consuetudinarie a partire dal prossimo mese di luglio e tenuto
conto della particolare delicatezza dei diritti sottesi a dette procedure,
delibera all’unanimità di comunicare l’auspicio di effettuare sempre in
presenza – salvo i soli casi in cui ciò non sia assolutamente possibile l’esame del beneficiario e di incaricare la Segreteria del Coa (Signora XXX)
di inviare l’estratto della delibera alla Presidente che lo inoltrerà agli Uffici
competenti.
-------------------------LEGGE REGIONALE N. 11/2008 - DOMANDE DI AMMISSIONE AL
FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE
DONNE - VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI Il Consiglio esamina le istanze di ammissione al fondo regionale, presentate
dalle signore:
OMISSIS
-------------------------CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, prende atto della
segnalazione di sezione pervenuta dal Consiglio distrettuale di disciplina:
OMISSIS
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ARCHIVIAZIONE
OMISSIS
---------------------------------23) COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO – RICHIESTA ISCRIZIONE
NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE DEI DIFENSORI D’UFFICIO
REL. AVV. CASTRALE E AVV. REY
Il Consiglio, viste le richieste di permanenza nell’elenco Unico Nazionale
dei difensori d’ufficio presentate dagli avvocati:
OMISSIS
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti degli stessi
esprime parere favorevole
-------------------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 avvocati :
OMISSIS
li autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto
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27.5.1994.
Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale.
---------------------ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri:
OMISSIS
dirette 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 15 giugno 2020
------------------------------CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA
Il Consiglio, viste le domande dei dottori:
OMISSIS
e la relativa documentazione;
dirette 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 dell’Avv. XXXXX
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dispone la cancellazione
dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo Ordine Forense.
--------------------FUORI SACCO: La Presidente riferisce dei colloqui avuti oggi dalle
cariche con il Presidente Terzi, delle nostre rimostranze sul contenuto del
titolo dell’articolo pubblicato dal quotidiano La Stampa e della pretesa del
Consiglio che si tenesse un’intervista congiunta con il Coa al fine di chiarire
e smentire il contenuto del titolo dell’articolo.
L’Intervista è stata immediatamente convocata per oggi pm con i giornalisti
XXX ed è durata un’ora e mezza.
Il Consiglio prende atto e ringrazia la Presidente, auspicando che ci sia da
parte del Presidente Terzi una smentita del titolo dell’articolo.
-------------------------La seduta viene tolta alle ore 20,15.
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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