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Verbale di adunanza  

L'anno 2020 ed allì 14 del mese di  SETTEMBRE  alle ore  17,00  si è riunito il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nell’Aula 74 del Consiglio e non nella 

consueta Aula al fine di garantire il distanziamento sociale, 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  

 CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio   

D’ARRIGO Marco    FACCHINI Giulia    

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo   

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi    

RICHETTA Davide    ROSBOCH Amedeo    

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive. 

---------------------- 

ESAME  VERBALE DEL 7 SETTEMBRE 2020 

Il Consiglio, con l’aggiunta del nome del Consigliere Rosboch oltre a Cavallo fra gli 

astenuti al punto 20, ultimo paragrafo, approva all’unanimità. 

---------------------- 
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GUASTI RIPETUTI AL CENTRALINO – FUNZIONAMENTO SISTEMA 

RICEZIONE CHIAMATE AL CONSIGLIO – REL. PRESIDENTE  

---------------------- 

La Presidente riferisce al Consiglio circa i reiterati casi di malfunzionamento del 

centralino telefonico, che tanti disservizi hanno reso ai nostri Colleghi anche nel corso 

dell’ultima  settimana. 

Il Consiglio, dato atto, delibera di incaricare i dipendenti XXX di appurare, attraverso 

gli opportuni approfondimenti tecnici e con l’ausilio, se del caso, di specialisti, se i 

problemi nascano dalla linea, ovvero dal nostro centralino, anche recuperando i verbali 

della precedente consiliatura nel cui contesto il problema era già  stato affrontato – 

come ricorda la Consigliera Olivieri -, riferendone quanto prima alle cariche e quindi al 

Consiglio. 

Il Consiglio sensibilizza nuovamente  i dipendenti a rispondere tempestivamente alle 

chiamate, rinnovando gli inviti che già sono reiteratamente  pervenuti dalle cariche. 

---------------------- 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO- REL. 

TESORIERE 

Il Tesoriere, stante la delibera del CNF con cui si è rimessa ai COA la facoltà di 

decidere se rinviare l’assemblea per l’approvazione del bilancio sino alla fine del 

periodo emergenziale ovvero tenerla ugualmente e tenuto conto che i revisori non hanno 

ancora provveduto al deposito della loro relazione, propone di annullare la precedente 

convocazione del 25 p.v. 

Il Consiglio, tenuto conto di quanto sopra, delibera di annullare la precedente delibera e 

di fissare la nuova data soltanto dopo che sarà depositata la relazione dei revisori, nel 

rispetto dei termini di legge e di regolamento. 
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INDIVIDUAZIONE SOGGETTI IN RITARDO CON LA TASSA DI ISCRIZIONE- 

REL. VICEPRESIDENTE 

---------------------- 

Il Vice Presidente relaziona sull’argomento. Ad oggi, per quanto riguarda le quote  non 

pagate, il deficit è notevole (439.000 euro) e propone di sollecitare i colleghi morosi 

attraverso, dapprima,  telefonate e, a stretto giro,  lettere formali (che verranno inviate 

da XXX via mail o via pec per coloro che hanno più annualità insolute), valutando le 

posizioni dei singoli ai fini della cancellazione amministrativa con particolare riguardo a 

coloro i quali sono debitori da tempo verso il COA di somme importanti.  

Il COA approva la proposta del Vice Presidente. 

---------------------- 

RELAZIONE TUB 7 SETTEMBRE 2020- REL. BONA 

Il Consigliere Bona relaziona quanto segue: 

In occasione della seduta della Commissione Comunale III del Consiglio Comunale, con 

Pres. XXX del 7 settembre scorso, è stata discussa la mozione n. 52/2019, “Sosteniamo la 

candidatura di Torino come sede per il Tribunale Unificato dei Brevetti”, presentata in 

data 24 ottobre 2019, primo firmatario XXX anche alla luce delle recenti novità che 

annoverano il sostegno del Governo alla candidatura di Milano per il TUB e la 

contestuale assegnazione a Torino dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale.  

Occorre premettere in breve, anche per scongiurare equivoci che spesso hanno 

connotato il dibattito (innanzitutto politico) sul tema, che il Tribunale Unificato dei 

Brevetti (TUB), di cui all’Accordo istitutivo del TUB 2013/C175/01 del 20 giugno 2013, 

consiste in un sistema giudiziario, in corso di realizzazione e, pertanto, non ancora 

operativo, tra gli Stati membri dell'Unione Europea nel settore del contenzioso connesso 

ai brevetti. 
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Questo sistema è centrato sull’istituzione di un tribunale comune a tutti gli Stati membri 

per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei 

con effetto unitario.  

In particolare, esso annovera una Corte di Appello con sede a Lussemburgo ed un 

Tribunale di primo grado, che – punto di estremo rilievo ai fini del dibattitto odierno e 

del futuro ruolo che potrà svolgere il COA di Torino - comprende sia una divisione 

centrale, sia divisioni locali e regionali. 

La divisione centrale, in base all’Accordo istitutivo, ha la propria sede a Parigi, con due 

sezioni specializzate attualmente individuate dall’Accordo a Londra (per le controversie 

in materia di brevetti chimici e farmaceutici) ed a Monaco (per i brevetti di ingegneria). 

Una divisione locale è istituita in uno Stato membro contraente su sua richiesta, 

conformemente allo statuto. Spetta allo Stato membro contraente, che ospita la divisione 

locale, designare la sede di questa. Un’ulteriore divisione locale è istituita in uno Stato 

membro contraente su sua richiesta per ogni cento procedimenti relativi a brevetti, per 

anno civile, che sono stati avviati in tale Stato membro contraente nei tre anni 

consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo. Il 

numero delle divisioni locali in uno Stato membro contraente non è superiore a quattro. 

È da sottolinearsi come attualmente Londra rimanga la sede specializzata per i brevetti 

chimici e farmaceutici. Si pone, tuttavia, la questione del futuro di tale sede attesi i noti 

scenari della Brexit. Come altamente probabile se non certo attesi gli scenari odierni 

della Brexit, l’Accordo sarà modificato con individuazione di una sede specializzata in 

sostituzione di quella londinese. 

Da diversi anni ed in più occasioni anche ufficialmente la Città di Milano si è proposta 

con convinzione per conseguire tale sede specializzata, per la quale si era già attivata 

prima dell’Accordo del 2013. Anche il COA di Milano e la magistratura ambrosiana 
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hanno supportato tale candidatura, peraltro sostenuta anche dall’Ordine dei Consulenti 

in Proprietà Industriale. 

Il precedente COA torinese aveva manifestato il suo appoggio al COA milanese per la 

candidatura di Milano. 

Nell’autunno 2019 il nostro COA si determinava a vagliare la possibilità di portare 

avanti la candidatura di Torino, istituendo a questo fine la Commissione Marchi e 

Brevetti, coordinata dal Cons. Maurizio Curti e dall’autore di questa relazione, la quale 

annovera anche esperti esterni e magistrati del foro (XXX). 

Ciò ricordato in sintesi, come illustrato dall’Assessore XXX, a seguito della predetta 

mozione del novembre 2019, nel febbraio 2020 la Città di Torino presentava al Governo 

la richiesta ufficiale di candidatura della città di Torino per la sezione centrale 

specializzata in materia di brevetti chimici e farmaceutici, in evidente competizione con 

la candidatura milanese. 

Dopo diversi incontri che hanno visto coinvolti Governo e sindaci delle rispettive città, la 

prima settimana di settembre il Governo Conte, dinanzi alle concorrenti richieste di 

Milano e Torino, ha infine optato per assegnare alla nostra città la sede dell’Istituto 

italiano per l’Intelligenza artificiale (I3A) e per sostenere Milano per la sua candidatura 

quale sede specializzata del Tribunale Unificato dei Brevetti per i brevetti chimici e 

farmaceutici, in sostituzione di Londra.  

Così il Comunicato Stampa del 3 settembre 2020 del Governo: «La scelta di Milano 

quale candidata per la terza sede centrale del Tribunale unificato dei Brevetti è una 

decisione strategica, in direzione di un ulteriore contributo italiano allo sviluppo e alla 

crescita dell’Unione europea. Sarebbe al fianco di Parigi e Monaco nel compito di 

registrare le nuove scoperte e soluzioni ideate nel campo delle scienze umane e del 

farmaceutico». 
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Sempre stando a quanto illustrato dal Governo ed emerso nel corso della riunione del 

Consiglio Comunale in oggetto, l’Istituto italiano per l’Intelligenza artificiale (I3A) 

consiste in un «network che coordinerà le varie attività di ricerca in questo campo e che 

costituirà uno dei tasselli principali della strategia definita dal Ministero per lo sviluppo 

economico (MISE). Si tratta di una struttura di ricerca e trasferimento tecnologico 

capace di attrarre talenti dal mercato internazionale e, contemporaneamente, diventare 

un punto di riferimento per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in Italia, in 

connessione con i principali trend tecnologici (tra cui 5G, Industria 4.0, Cybersecurity). I 

settori principalmente coinvolti saranno quelli della manifattura e robotica, IoT, sanità, 

mobilità, agrifood ed energia, Pubblica amministrazione, cultura e digital humanities, 

aerospazio». 

A quanto riportato dal Il Sole-24 Ore, dal punto di vista operativo l’Istituto I3A potrà 

contare, a regime, su un organico di un migliaio di persone e su un budget annuale pari 

a circa 80 milioni di euro; Torino sarà un hub di riferimento con 600 addetti, in 

collaborazione con centri di ricerca e università. 

Deve osservarsi, come anche rilevato da diversi partecipanti alla riunione, che, mentre 

l’assegnazione dell’Istituto I3A costituisce un risultato certo dipendendo tale scelta 

interamente dal Governo, l’individuazione in Milano della sede specializzata sostitutiva 

di Londra al momento costituisce una mera eventualità, non potendosi escludere né 

l’attribuzione a Parigi o Monaco delle controversie in materia di brevetti chimici e 

farmaceutici, né la candidatura di altre città UE. 

Inoltre, il percorso verso la realizzazione del sistema TUB risulta ancora in addivenire e, 

per effetto di un recente intervento della Corte Costituzionale tedesca in relazione alla 

legittimità dell’Accordo del 2013, potrebbe subire ulteriori ritardi. 

Aggiungo in questa sede che l’Istituto I3A è di sicuro interesse anche per i giuristi e gli 
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avvocati, attese le molteplici tematiche giuridiche che riguardano il settore 

dell’Intelligenza Artificiale (ivi comprese le sue certe implicazioni sulla sicurezza delle 

persone, sui diritti umani e sui diritti civili), come risulta da ultimo esposto dalla 

Commissione Europea nel Libro bianco sull’intelligenza artificiale - Un approccio 

europeo all'eccellenza e alla fiducia, Bruxelles, 19.2.2020 COM(2020) 65 final. 

Il nostro COA dovrebbe sicuramente affiancare Università, Politecnico ed istituzioni 

locali nello sviluppo di tale istituto. Inoltre, dovrebbe porre tra i suoi principali obiettivi 

formativi l’Intelligenza Artificiale e farne una specialità del nostro foro.  

Ciò illustrato, in occasione della riunione del Consiglio Comunale, ho portato alla Città 

di Torino i saluti del COA ed ho ricordato innanzitutto il pieno sostegno del COA alla 

candidatura di Torino per la sezione centrale specializzata del TUB in materia di brevetti 

chimici e farmaceutici e l’istituzione, a questo fine, in seno al COA di un’apposita 

Commissione, la Commissione Marchi e Brevetti. 

Prendendo atto delle recenti novità, ho tenuto a sottolineare come, ad ogni modo, 

rimanga aperta la questione, di estrema rilevanza per la nostra città e per il nostro foro 

(attesa l’importanza professionale ed economica del settore marchi e brevetti per diversi 

nostri colleghi), della divisione locale del TUB e che Torino indubbiamente possa 

candidarsi ad ospitarne una.  

Quindi, anche in linea con quanto era emerso in seno alla Commissione COA Marchi e 

Brevetti prima che intervenisse l’emergenza Covid-19 e con le sollecitazioni provenienti 

dalla magistratura del nostro foro che collabora con la Commissione, ho preannunciato 

che, nonostante le recenti novità, il COA e la Commissione, credendo fermamente nella 

nostra tradizione in materia, continueranno ad operare per il raggiungimento di questo 

obiettivo affatto secondario, offrendo la nostra disponibilità per la realizzazione di 

questo fine. 
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Hanno approfondito e sostenuto la necessità che il Comune persegua l’assegnazione a 

Torino di una delle divisioni locali del TUB conseguibili dall’Italia in base all’Accordo 

del 2013 anche gli altri ospiti alla riunione, il Prof. XXX e XXX, i quali, noti esperti in 

materia, sono pure attivissimi membri della Commissione COA Marchi e Brevetti, 

nonché il XXX (Confindustria), il quale, sul punto così come su altri temi, ha sollecitato 

una maggiore sinergia fra tutti. 

Il Consigliere XXX e XXX hanno aderito con entusiasmo alla prospettiva della divisione 

locale. 

Tutti hanno rilevato la necessità di affrontare la prospettiva dell’assegnazione a Torino 

di una delle divisioni locali italiane in sinergia con Milano. 

Alla luce di quanto sopra ed insieme al Cons. Maurizio Curti proponiamo le seguenti 

deliberazioni da parte del COA: 

• preso atto della decisione del Governo di appoggiare la candidatura della Città di 

Milano quale sede per la divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti 

specializzata in brevetti chimici e farmaceutici, il COA Torino: 

• ritiene doveroso, in considerazione dell’importanza professionale ed economica del 

settore e del contenzioso marchi e brevetti per il nostro foro ed in ragione della sua 

lunga tradizione in materia, coltivare la candidatura della Città di Torino a sede di 

una delle divisioni locali del TUB e, quindi, delibera di sostenere questo scenario 

insieme alla Commissione Marchi e Brevetti, alle istituzioni locali ed alle realtà 

professionali e industriali della Città; 

• delibera di sostenere il COA Milano nella candidatura della Città di Milano quale 

sede per la divisione centrale del TUB specializzata in brevetti chimici e 

farmaceutici, auspicando e domandando da parte di detto COA il massimo supporto 

per l’assegnazione a Torino di una delle divisioni locali; 
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• attesa l’istituzione a Torino dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (I3A) e 

le plurime implicazioni giuridiche di questo ambito (innanzitutto sulla sicurezza 

delle persone, sui diritti umani e sui diritti civili), il COA Torino delibera: 

• di prendere contatti con le istituzioni al fine di conseguire il suo pieno 

coinvolgimento in tale progetto; 

• di istituire la Commissione COA sull’Intelligenza Artificiale anche al fine di 

promuovere la formazione sulle tematiche connesse.    

Il Consiglio delibera all’unanimità in aderenza a tutte le proposte formalizzate, 

disponendo altresì che si organizzino eventi formativi per contribuire alla migliore 

conoscenza della materia, demandando alla signora XXXX di predisporre un estratto 

della presente delibera da inviare ai media. 

Si delibera, altresì, di creare una Commissione di studio sull’intelligenza artificiale a cui 

partecipano i consiglieri  Bona, Preve, Olivieri, Bertoli, Porta e Baldassarre, 

coinvolgendo anche la Commissione informatica. 

---------------------- 

RINNOVO CONTRATTI INTERINALI -  XXX -  (IN SCADENZA IL 30/09/2020); 

SMART WORKING PERSONALE COA- REL. BERTI 

Il Segretario illustra la situazione del personale somministrato, con particolare riguardo 

alle figure di XXX e XXX, i cui contratti scadono il prossimo 30 settembre e propone di 

prorogarli sino al 31 dicembre p.v, anche alla luce del fatto che il Consiglio, con il venir 

meno della posizione occupata da XXX, e con il pensionamento di XXX si trova in 

carenza di organico; il Segretario suggerisce altresì, per gli stessi motivi, di proporre a 

XXX, considerato l’esito positivo della sua collaborazione, che nel frattempo ha cessato 

l’attività come sostituta di XXX, di stipulare un contratto a tempo determinato al fine di 

occuparsi dell’Ufficio Mediazione o di altra mansione comunque utile al miglior 
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funzionamento degli Uffici. 

Quanto, infine, allo smart working, stante il perdurare dello stato di emergenza, propone 

di prorogare la disponibilità a proseguire con tale sistema di gestione del lavoro (con 

modalità, al massimo, di 4 in presenza e 1 in smart working).  

La Consigliera Facchini chiede che ogni ufficio rediga di mese in mese i numeri delle 

pratiche lavorate con le relative comparazioni pre-Covid e post-Covid al fine di 

distribuire meglio il lavoro e renderci conto del carico di lavoro gravante su ogni ufficio. 

Alle ore 18,15 si allontana il Consigliere Perrini. 

Il Consigli, con l’astensione del Vice Presidente, o delibera di approvare la proroga dei 

contratti a tempo determinato di XXX e XXX sino al 31 Dicembre 2020, di dare incarico 

ad XXX di comunicarlo alla XXX e di proporre alla signora XXX di stipulare un nuovo 

contratto a tempo determinato per adibirla eventualmente alla sostituzione di XXX presso 

l’Ufficio Mediazione, o ad altra mansione da individuare dando incarico alla Dottoressa 

XXX di interfacciarsi con l’interessata e con la Sinergie. 

Alle ore 18,33 entra il Consigliere Bona. 

Il Consiglio delibera di prorogare sino alla fine del periodo emergenziale lo smart 

working in favore del personale con il sistema, al massimo, di 4 +1, in coerenza con 

quanto accade nel settore dell’Amministrazione pubblica. 

Delibera di chiedere agli uffici i numeri delle pratiche lavorate – liquidazione parcelle 

---------------------- 

DIPENDENTE XXX: NUOVO IMPIEGO PRESSO XXX A FAR DATA DAL 

30.09.2020- REL. BERTI 

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, con l’astensione del Vice Presidente 

delibera di prendere atto e di informarne la consulente del lavoro. 

---------------------- 
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INQUADRAMENTO MATRICOLE INPS DIPENDENTI COA -  REL. BERTI 

Il Consiglio, con l’astensione del Vice Presidente, letto il conteggio del consulente del 

lavoro, constatato che non sussiste una base normativa alla nostra pretesa, delibera di 

non coltivare alcuna azione nei confronti dell’INPS. 

---------------------- 

COMMISSIONE PRATICA- REL. VICEPRESIDENTE 

1) Patrocinio sostitutivo per chi svolge 16 mesi di pratica: la commissione propone 

che possano richiederlo dopo 10 mesi; 

2) Iscrizione pratica: prosecuzione modalita’ di iscrizione pratica; 

3) Individuazione luogo per le convocazioni dei praticanti. 

Il Consiglio, a maggioranza, con l’astensione del Consigliere Richetta, delibera di 

predisporre un vademecum contenente la raccolta delle  delibere  emesse nel periodo 

Covid e, quanto al punto 1, di concedere il patrocinio sostitutivo ai  praticanti che 

svolgono una pratica di 16 mesi, dopo l’approvazione del primo quadrimestre.  

Quanto al punto 2: delibera di proseguire con l’invio telematico delle domande onde 

evitare l’accesso ai locali del COA dei praticanti, con informativa sul sito + invio di e- 

mail agli interessati; 

Quanto al punto 3:delibera di adibire la saletta bianca alle convocazioni per i praticanti, 

dando incarico agli  uffici di prenderne  nota. 

---------------------- 

FUORI SACCO 

Il Consiglio delega il Signor XXX a predisporre un calendario per gli appuntamenti 

presso le Aule del COA – aula 74, aula bianca e aula ANM -  in modo tale da poter 

essere fruito da tutti i Consiglieri; delega la signora XXX a seguire i lavori e a rendere 

noti gli esiti. 
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---------------------- 

PROPOSTE IN TEMA DI ACCESSI – ESAME NUMERO UDIENZE FISSATE DAL 

TRIBUNALE E DAGLI ALTRI UFFICI GIUDIZIARI- REL.PRESIDENTE 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente circa la fissazione di una riunione 

preliminare per discutere di accessi e di ripresa dell’attività giudiziaria, letti i numeri dei 

processi fissati  richiesti dalla Presidente forniti dal Presidente Terzi ed in attesa dei 

numeri della Corte d’Appello, delibera di ritenere importanti i seguenti punti da portare 

all’attenzione dei capi degli Uffici: a) accessi senza autocertificazione; b) apertura 

ingresso corso Ferrucci; c) libertà di movimento e cessazione delle fasce orarie; d) 

mantenere il front office per i depositi, tranne per il caso di deposito nomina o visione 

fascicolo. La Presidente invierà in serata  ai Consiglieri una relazione da sottoporre ai 

Capi degli Uffici e ai dirigenti amministrativi su cui tutti i consiglieri sono invitati a far 

pervenire eventuali osservazioni o integrazioni entro il pomeriggio di domani in 

previsione della riunione  

---------------------- 

COMMISSIONE DIFESA D’UFFICIO: RIUNIONE DELL’8.09.2020- REL. REY 

Il Consiglio, udita la relazione della Commissione, delibera di inviare la relazione, 

opportunamente emendata nella forma, ai capi degli Uffici Giudiziari, incaricando gli 

Uffici di provvedere coordinandosi con la Presidente; quanto al tema del carcere e dei 

rapporti con la attuale Direttrice, i consiglieri Strata e Richetta sostituiranno  come 

Consiglieri l’Avv. Brizio in questo ruolo di collegamento fra il Consiglio ed il carcere, 

mentre si delega comunque l’avv. Brizio a monitorare la situazione del carcere parlando 

anche con chi di dovere quale delegato del Consiglio. 

---------------------- 

COMMISSIONE DIFESA D’UFFICO: LISTE TRIBUNALE MINORENNI, 
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OBBLIGO PERMANENZA ENTRO IL 31.12.2020?- Rel. Rey 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

---------------------- 

TRIBUNALE PER I MINORENNI - RIUNIONE CON IL PRESIDENTE DOTT. 

SCOVAZZO- REL. CONFENTE 

La Consigliera Confente riferisce dell’incontro che si è tenuto con il Presidente Scovazzo 

l’11 settembre scorso nel cui contesto è stata esposta la criticità  in ordine ai criteri di 

liquidazione dei compensi ed ai tempi di liquidazione; ci si è doluti altresì del fatto che 

talvolta al curatore speciale del minore non viene concesso di assistere all’audizione di 

questi, nonché delle criticità delle aule di udienza (le ultime si sono tenute in cortile). 

Il Consiglio delibera di richiedere al Procuratore Generale la disponibilità a garantire 

la sorveglianza per le eventuali udienze pomeridiane presso il Tribunale dei Minori; 

delibera altresì di ragionare sui nominativi di avvocati facenti parte del gruppo 

formatore dei Giudici onorari e di scrivere al Presidente Scovazzo formalizzando le 

nostre doglianze sui temi del patrocinio gratuito, visto che la Presidente aveva già 

parlato con il Presidente Scovazzo anticipando la disponibilità di un dipendente del 

Consiglio nel mese di agosto a collaborare con gli uffici amministrativi. 

Il COA incarica XXX di inviare il verbale della riunione presso il TM alla Commissione 

Famiglia distrettuale, ai Presidenti COA di Aosta, di Biella e di Verbania. 

 ---------------------- 

COMMISSIONE SCIENTIFICA: NOMINA AVV. XXX COME CO-

COORDINATRICE SOTTOCOMMISSIONE PENALE 

Il Consiglio, preso atto, delibera di nominare l’Avv. XXX come co-coordinatrice della 

Commissione, delegando l’ufficio della formazione a dargliene informazione. 

---------------------- 
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FORMAZIONE:  

1. CENTRO STUDI INFORMATICA GIURIDICA: “CONFERENZA D’APERTURA 

DELLA CLIENT INTERVIEWING COMPETITION” 1/9/15 OTTOBRE - WEBINAR 

Il Consiglio ribadisce la delibera precedente. 

---------------------- 

DECISIONE SULLA DESTINAZIONE DI PALAZZO CAPRIS E DI CAPRIS S.R.L.- 

REL RICHETTA 

Stante la delicatezza dell’argomento e l’ora tarda, si delibera di rimettere al primo punto 

dell’ordine del giorno della prossima riunione. 

---------------------- 

RICHIESTA PARERE DOTT.XXX – REL. ALASIA/ESPOSITO 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta 

---------------------- 

CREDITO D’IMPOSTA EX ART. 28 DECRETO LEGGE 34/2020- REL. BERTI 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul Sito l’interpello, dando incarico agli Uffici di 

provvedere. 

---------------------- 

PROTOCOLLO D’INTESA SULLE BUONE PRASSI CTU- REL. FACCHINI 

Il Consiglio rinvia ad altra seduta, delegando la commissione famiglia a raccogliere 

ancora ulteriori osservazioni sulla corretta applicazione del protocollo. 

---------------------- 

AVV. XXX: RICHIESTA SOSPENSIONE VOLONTARIA- REL BERTI 

Il Consiglio, posto che la collega XXX è titolare di un contratto di lavoro subordinato 

incompatibile con l’iscrizione all’Albo come da approfondimento istruttorio disposto 

dalla Presidente, delibera di non concedere la sospensione dando incarico alla signora 
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XXX  di comunicarlo. 

---------------------- 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO 15.09.2020 

Il Consiglio prende atto della riunione del Consiglio Giudiziario. 

---------------------- 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO  

 RICHIESTA PERMANENZA NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE 

DEI DIFENSORI D’UFFICIO AVVOCATI: 

OMISSIS 

----------------------- 

 CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO 

Il Consiglio prende atto della segnalazione  di sezione pervenuta  dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

OMISSIS 

---------------------- 

 LEGGE REGIONALE N. 11/2008 - DOMANDE DI AMMISSIONE AL 

FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE 

DONNE  - VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI  -  

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 



16 

 

singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in 

una singola pratica. 

--------------------- 

ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO  

OMISSIS 

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    

--------------------- 

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. 

--------------------- 
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DECLASSATO ALLA PRATICA SEMPLICE  

Il Consiglio, preso atto della scadenza dall'abilitazione al patrocinio della 

dott.ssa  XXX 

delibera 

decaduta la  medesima  dall'abilitazione al patrocinio avanti il Tribunale, 

ferma restando l'iscrizione alla pratica semplice. 

--------------------- 

CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori: 

OMISSIS 

Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di CAGLIARI dalla 

quale risulta che l’avv.  XXX  è stato iscritto nel Registro dei Praticanti  

Viste le domande di cancellazione degli Avvocati: 

OMISSIS 

Il Consiglio,  preso atto del decesso dell’avv. XXX 

dispone la cancellazione 

dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo Ordine Forense. 

--------------------- 

La seduta viene tolta alle ore 20,51. 

--------------------- 

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 
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