Verbale di adunanza
L'anno 2020 ed allì 19 del mese di OTTOBRE 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 e con la presenza in aula 74 al fine
di evitare assembramenti della Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del
Tesoriere e dei Consiglieri Curti, Preve, Alasia, Baldassarre, Bertoli, Olivieri, 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

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

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.
---------------------FUORI SACCO : Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto del parere
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espresso dallo studio xxx in merito all’utilizzabilità di un impiegato B1 come Segretario
della Commissione giudicatrice, nomina la Dottoressa xx quale Segretaria della
Commissione giudicatrice, incaricando la stessa di darne comunicazione ai componenti
la Commissione stessa
--------------------FUORI SACCO: EVENTO IN MEMORIA AVV. MARCO
WEIGMANN- REL. BERTI
Il Consiglio valuta positivamente l’iniziativa da organizzare con la Fondazione Croce a
cui il Segretario comunicherà la presente delibera.
---------------------PROGRAMMA CAMERA PENALE:
Il Consiglio ripropone l’argomento alla prossima riunione, pregando la signora
Montemurro di procurare il materiale e distribuirlo fra i consiglieri.
---------------------FUORI SACCO: CNF- NOTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.L. 179/2021- AVV. XXX
Il Consiglio prende atto ed ordina di procedere alle annotazioni/pubblicazioni da parte
del signorXXX.
---------------------FUORI SACCO: CORTE D’APPELLO DI TORINO- SEGNALAZIONE NEI
CONFRONTI DELL’AVV. XXX
Il Consiglio, dato atto, dispone la trasmissione della segnalazione al CDD a carico
dell’Avv. XXX, a cura del signor X.

---------------------ESAME VERBALE DEL 12 OTTOBRE 2020
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Il Consiglio approva aggiungendo al punto 7 di pagina 6 dopo Facchini e Cavallo il
seguente inciso: “che osservano che non sono momenti per l’erogazione di contributi
tenuto conto delle difficoltà economiche dei colleghi a seguito delle limitazioni
all’attività lavorativa connessi all’emergenza”.
---------------------CAMMINATA DI SOLIDARIETA’ PER GLI AVVOCATI IN
PERICOLO – NUOVO DPCM – DELIBERE CONSEGUENTI – REL.
PORTA
Il Consiglio, visto il DPCM emesso ieri, ritiene opportuno rimandare la manifestazione,
pur mantenendo il vivo interesse già espresso sulla stessa, a nuova data da individuare
quando sarà cessata l’emergenza sanitaria.
---------------------ASSEMBLEA ANNUALE GENERALE UIA 27.10.20 16.30 / 18.30 CON
PARTECIPAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA –
INDIVIDUAZIONE TEMI INTERESSE DEL CONSIGLIO - il
programma e’ reperibile al seguente link
: https://www.uianet.org/fr/evenements/congres-virtuel#program- REL.
PORTA
Il Consiglio, incarica le consigliere Porta e Facchini di indirizzare una e- mail ai
consiglieri con le indicazioni delle sessioni e dei temi di interesse del Consiglio ai fini
della partecipazione ai lavori.

---------------------RELAZIONE INCONTRO PER LA FORMAZIONE CONTINUA CON
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IL CNF- REL ALASIA/CURTI
Il Consiglio ascolta la relazione dei consiglieri Alasia e Curti in ordine alla riunione a
cui hanno partecipato presso il Cnf; la linea del nostro Coa è coerente con quella del
CNF (l’accreditamento c’è solo per i convegni organizzati dal Coa o dalle Associazioni
che abbiano siglato delle convenzioni con il Cnf); le regole dell’accreditamento sono
pertanto assai rigide e non sono suscettibili di applicazione estensiva; il Coa ribadisce
dunque il testo della lettera da mandare agli iscritti e che riassume il modus operandi,
ringrazia i consiglieri intervenuti e stimola le Commissioni consigliari a predisporre
delle idee di convegni anche in materia di deontologia (sarà inviata, a questo scopo, una
e mail ai coordinatori delle commissioni per questo scopo).
---------------------ORGANISMO

DI

MEDIAZIONE:

INCONTRI

IN

PRESENZA

PALAZZO CAPRIS- REL.PREVE
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Preve, stante il permanere dell’emergenza
sanitaria e visti gli ultimi provvedimenti governativi, delibera di far sì che gli incontri di
mediazione continuino a svolgersi presso Palazzo Capris sino al 31 dicembre pv, con
comunicazione sul Sito a cura del XXX.
Alle ore 17,47 si collega la Consigliera Porta.
---------------------SEGNALAZIONE AVV. XXX- PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
REL. OLIVIERI
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Olivieri, visto l’articolo 11, comma 4°
lettera F) del DL 160/2006 come sostituito dalla Legge 111/2004, delibera di inviare una
segnalazione circa il comportamento del Giudice al Procuratore generale e al Presidente
della Corte d’Appello che sarà redatta dalla Consigliera Olivieri e trasmessa agli Uffici
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per l’invio.
---------------------COMUNICAZIONE AVV. XXX IN QUALITA’ DI DIFENSORE AVV.
XXX - CHIUSURA INDAGINI PRELIMINARI – VALUTAZIONI
CONSEGUENTI - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, OMISSIS
---------------------RICHIESTA PARERE GENERICO AVV. XXX- REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, delega il Segretario a rispondere al Collega, precisando che il COA non ha
competenza ad emettere pareri del tipo di quello richiesto.
---------------------DESIGNAZIONE MEMBRI COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO – TAR PIEMONTE- ANNO 2021- REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, nomina come componente effettivo l’Avv. XXX e come supplente la collega
XXX ed incarica il Segretario di predisporre idonea comunicazione.
---------------------PARCELLA AVV. XXX- REL. BRENCHIO
Il Consiglio, vista la relazione della Consigliera Brenchio, dispone di convenire con il
quantum rideterminato e di convocare il collega XXX in Consiglio per comunicargli la
riduzione che si intende applicare.
---------------------DECISIONE CDD 409/2015 NEI CONFRONTI AVV.XXX– REL.
SEGRETARIO
Il Consiglio, preso atto, dispone che il signor XXX proceda alle annotazioni ed alle
pubblicazioni del caso.
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---------------------AVV. XXX: PARERE INCOMPATIBILITA’ - REL. SEGRETARIO
Il Consiglio delibera di richiedere alla collega di produrre una Visura CCIAA di
entrambe le Aziende e di dare incarico agli Uffici (signora XX) di comunicarlo alla
collega.
---------------------NUOVO

MODULO

DELEGATI

ALLE

VENDITE

–

REL.

D’ARRIGO/PORTA
Il Consiglio approva la nuova modulistica, nonché il testo della lettera da inviare agli
iscritti, dando incarico alla signora XXX di inviarla ed al Dott.XXX di pubblicare il tutto
sul Sito.
---------------------RICHIESTA NOMINA ARBITRO CONSORZIO PORTO ROTONDOREL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima seduta di Consiglio dando incarico alla
signora XXX di far girare ai consiglieri la richiesta di Porto Rotondo.
---------------------RETTIFICA

ISCRIZIONE

DIFESA

D’UFFICIO

TRIBUNALE

MINORENNI AVV. XXX- REL. REY
Il Consiglio, preso atto dell’errore commesso, delibera di cancellare dalla lista dei
difensori d’ufficio della Procura e Tribunale per i minorenni della collega XXX, dando in
carico alla Sig.ra XXX di provvedere.
---------------------CORTE

D’APPELLO:

COMPONENTI

DEL

INTERPELLO
COMITATO
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PER

PARI

IL

RINNOVO

DEI

OPPORTUNITA’

C/O

CONSIGLIO GIUDIZIARIO- 2020/2024- REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di chiedere al CPO, per il tramite delle consigliere Bertoli e
Brenchio di far conoscere il nominativo della designata in tempi rapidi.
---------------------PRESIDENZA TRIBUNALE: ATTUAZIONE MESSA ALLA PROVA
PER ADULTI: SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON ANF- REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di pubblicare sul Sito ( Dott. XXX)
---------------------INIZIATIVA DELL’XXX CONTRO BANDO MISE IN VIOLAZIONE
DELL’EQUO COMPENSO REL.- REY
Il Consiglio prende atto.
---------------------DIFESE D’UFFICIO: RICHIESTA TABULATI NOMINE TRIB
LIBERI AVV XXX – REL. REY
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Rey, prende atto e delibera di
approfondire il modus operandi delle designazioni interloquendo con gli uffici perché
abbiamo un dovere di vigilanza (Consiglieri Rey e Cavallo) e per comprendere se sono
subentrate delle deleghe fiduciarie.
---------------------AVV. XXX: RICHIESTA PARERE INCOMPATIBILITA’- REL. BERTI
Il Consiglio incarica la Consigliera Baldassarre di studiare la materia e di portare
l’argomento ad una prossima riunione di Consiglio.
---------------------AVV. XXX: QUESITO- REL. AVV. BRENCHIO
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Il Consiglio ritiene che è possibile la costituzione di una società fra professionisti, nel
rispetto delle norme deontologiche ed incarica la Consigliera Brenchio di predisporre
una lettera in tal senso.
---------------------FORMAZIONE – ACCREDITAMENTI:


ORDINE INGEGNERI TORINO: Le novità che impattano nel futuro delle
imprese- 20.11.2020- WEBINAR
CREDITI FORMATIVI: 3+3 con possibilità di iscriversi alle sessioni
separate



COMMISSIONE SCIENTIFICA PENALE: Covid- 19 ed effetti 231 nuovi e
vecchi rischi all’epoca della post emergenza. modelli organizzativi 231 e
attività dell’organismo di vigilanza – GoTomeeting
CREDITI FORMATIVI: 2 crediti formativi



CAMERA CIVILE E CPO: I comportamenti discriminatori e persecutori in
ambito condominiale – Profili civili e penali- GoTomeeting



CREDITI FORMATIVI: 2 crediti formativi di cui 1 in materia
antidiscriminatoria



COMMISSIONE FAMIGLIA COA: Interesse del minore e azioni di stato.
La sentenza della Corte Costituzionale 127/2020- 10.11.2020- 14.00/17.00 –
GoTomeeting
CREDITI FORMATIVI: 3 di cui 1 in deontologia



ROMNI +ASGI+CPO: Quale pena per chi odia? Dialoghi tra giuristi28.10.2020- Zoom
CREDITI FORMATIVI: 3 in materia antidiscriminatoria



CAMERA PENALE VITTORIO CHIUSANO: La pattuizione dei compensi
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dell’avvocato penalista- RICHIESTA AL COA DI DUE RELATORI – MY
Teams
CREDITI FORMATIVI: incarica i consiglieri Richetta e Bona: 2 crediti
deontologici


AGAT+COA+CPO L’equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione
e controllo delle società: novità e prospettive- 27.10.2020 15/17
GoTomeeting agat
CREDITI FORMATIVI: 2 in materia in materia antidiscriminatoria
----------------------

FUORI SACCO: sostituzione ruolo Consigliera Olivieri presso Scuola del Difensore
d’uffici. Il Consiglio delega il Consigliere Richetta a sostituire la Consigliera Olivieri in
tale incarico.
---------------------FORMAZIONE – ESONERI
---------------------DVV- REL. REY – PORTA-BERTOLI
OMISSIS
---------------------COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO
RICHIESTA DI PERMANENZA ELENCO UNICO DIFESE D’UFFICIO:
Il Consiglio, vista la richiesta di permanenza nell’elenco Unico Nazionale
OMISSIS
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni disciplinari nei
confronti degli stessi
esprime parere favorevole
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----------------------OMISSIS
--------------------Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori:
dispone la cancellazione
dei medesimi dagli Albi e Registri tenuti da questo Ordine Forense.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 19,51.
--------------------La Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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