Verbale di adunanza
L'anno 2020 ed allì 21 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

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.
---------------------ESAME VERBALE DEL 14 SETTEMBRE 2020
Il Consiglio, dato atto, approva all’unanimità, con l’aggiunta ai punti 6,7 e 8,
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dell’astensione del Vice Presidente.
---------------------FUORI SACCO: CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN
RELAZIONE AGLI UFFICI UNEP
Il Consiglio, preso atto, dispone la pubblicazione della circolare del 3.09.2020
sul proprio sito istituzionale dando incarico al XXX di provvedere
---------------------FUORI SACCO: EVENTO FONDAZIONE CROCE: “QUANDO IL DIRITTO
INCONTRA LA STORIA"TERZO INCONTRO DEDICATO AL "SEGRETO DI
STATO"
Il Consiglio prende atto, suggerisce di espungere il parallelo fra segreto di stato e
segreto professionale, dispone di dare pubblicità all’evento mediante pubblicazione sul
sito e di portare i saluti per il tramite del Consigliere Strata, accreditando l’evento con
due crediti formativi.
----------------------

COMMISSIONE ESAMI AVVOCATI 2020 – REL. PRESIDENTE
La Presidente riferisce che è stato indetto l’esame di avvocato relativo all’anno 2020,
per le giornate del 15,16 e 17 Dicembre pv, per cui occorre lavorare alla creazione del
gruppo di avvocati che comporranno la commissione esaminatrice; vi sono alcuni
colleghi che hanno già partecipato l’anno scorso e che hanno garantito la loro
disponibilità per il secondo mandato (dovremmo coprire la prima, la seconda e la terza
sottocommissione).
Alle ore 17,32 entra il Consigliere Perrini
Si sono resi disponibili i colleghi XXX e il COA delega gli uffici (nella persona di XXX) a
ricercare altri nominativi.
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Alle ore 17,45 esce il Consigliere Rosboch
---------------------BANDO DI CONCORSO PER 3 B1:
Alle ore 17,47 entra la Consigliera Facchini ed alle 17,49 entra il Consigliere Alasia
•

Mancato svolgimento prova preselettiva;

•

Date prove scritte:

•

prima prova scritta: martedì 24 novembre 2020 ore 14:00

seconda prova scritta: martedì 1^ dicembre 2020 ore 14:00
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di rinviare in attesa che sia scelta
la sede delle prove scritte ad oggi non ancora individuata in virtù della contingente
situazione sanitaria.
---------------------RELAZIONE PRESIDENTE E AVV. RICHETTA RIUNIONE CON CAPI UFFICI
GIUDIZIARI 16 SETTEMBRE 2020
Il Consigliere Richetta riferisce dell’incontro tenutosi il 16 settembre con i Capi degli
uffici; per quanto attiene all’autocertificazione, si potrebbe sostituirla con il passaggio
del badge utilizzando le macchinette del COA che normalmente vengono utilizzate per gli
eventi formativi, mentre chi non ha il tesserino dovrà compilare l’autocertificazione (è
stato garantito che l’ingresso di corso Ferrucci verrà ben presto riattivato).
Alle ore 18 entra il Consigliere Bona.
La Presidente ed il Vice Presidente riferiscono a loro volta dell’incontro odierno con il
Presidente Terzi.
Il Consiglio prende atto, ringrazia per il lavoro svolto sino ad ora ed auspica che le
nostre istanze siano tutte accolte all’esito degli eventuali incontri che si terranno nei
prossimi giorni.
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I consiglieri Castrale e Cavallo danno la loro disponibilità alla Presidente per i colloqui
con la Procura.
---------------------FUORI SACCO: PREVENTIVO PER RINFRESCO CERIMONIA MEDAGLIE
Il Consiglio, sentita la relazione della Presidente, approva il preventivo della ditta XXX
al costo di 5 euro a persona, dando incarico al Tesoriere di provvedere al pagamento ed
agli Uffici di avvisare il fornitore.
---------------------PERSONALE:
•

SIG.RA XXX:ISTANZA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI

LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE- REL. BERTI
Il Consiglio, con l’astensione del Vice Presidente, delibera di approvare la modifica,
dando incarico alla dottoressa XXX di provvedere alla redazione di un nuovo contratto,
nonché alle comunicazioni di rito al consulente del lavoro.
---------------------UFFICIO GRATUITO PATROCINIO E UFFICIO SPESE PAGATE – RELAZIONE
DIRIGENTE CORTE DI APPELLO - REL. REY
Il Consiglio prende atto con favore della riorganizzazione operata dagli Uffici e di dare
incarico al Dott. XXX di pubblicare sul Sito la comunicazione della Dottoressa XXX
previo consenso di quest’ultima (da richiedere a cura degli Uffici.- Dottoressa XXX con
lettera con la quale si ringrazia per il lavoro di riorganizzazione svolto).
---------------------QUESTIONE PAGAMENTO QUOTE COLLEGHI MOROSI- REL. ZARBA
Il Consiglio prende atto che alcuni colleghi, su impulso dei Consiglieri, hanno
provveduto a versare e ribadisce, per il resto, la precedente delibera; poiché il sistema di
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Pagopa non funziona per le more, delibera di utilizzarlo solo fino alla scadenza del
termine per il pagamento e dispone che i pagamenti successivi debbano avvenire con
bonifico od in contanti (di questi si dispone di darne comunicazione agli iscritti mediante
Sito e news letter).
---------------------DECISIONE SULLA DESTINAZIONE DI PALAZZO CAPRIS E DI CAPRIS S.R.L.REL. PRESIDENTE
La Presidente evidenzia come sia prodromico ad ogni ragionamento su Capris srl e
sull’immobile di proprietà di Capris Srl la sostituzione dell’attuale CDA, composto
prevalentemente da ex Consiglieri dell’Ordine, con nuovi componenti nominati dal
Consiglio vigente e ciò affinchè sia rispettato l’atto costitutivo della srl Capris; vi è
certamente la necessità di rivitalizzare il ruolo, anche commerciale, della srl Capris,
sviluppandone la capacità di fare introiti, ma prima di tutto si deve immediatamente
ripristinare la funzionalità delle cariche societarie in coerenza con l’attuale Consiglio e
con l’atto Costitutivo di Capris. Alle ore 20,25 esce la consigliera Confente.
La Consigliera Facchini afferma che la scelta dei membri del futuro CDA deve per forza
passare attraverso la preventiva delibera sul futuro dell’immobile, perché i futuri
componenti dovranno essere scelti in funzione degli obiettivi che il COA intende
raggiungere. Un immobile che costa 35.000 euro annui è impossibile che si rivitalizzi,
tenuto conto che costo immobile più costo dipendenti ammonta a ben oltre 100.000 e che
quindi la società, per poter reggere, dovrebbe fatturare oltre 300.000 euro annui,
fatturato impossibile da raggiungere con la formazione e data la tipologia dei locali.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con il voto contrario di Brenchio, Scapaticci,
Castrale, Bona, Richetta, Perrini e Cavallo, delibera di decidere prima la nomina dei
componenti del CDA e poi, una volta ripristinate le governance, di ragionare sul futuro
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di Capris srl, di rimandare ai prossimi odg la nomina dei componenti del CDA di Capris
srl.
La Consigliera Facchini si candida, sin d’ora, al CDA di Capris srl.
--------------------RICHIESTA PARERE DOTT. XXX – REL. ALASIA/ESPOSITO
Il Consiglio rinvia ad altra seduta, curando che il parere, come di consueto, sia
confezionato in modo generico.
---------------------RINNOVO ELENCO TRIENNALE COLLEGHI DELEGATE ALLE VENDITE EX
ART. 139 TER DISP. ATT. C.P.C. – INDIVIDUAZIONE RISORSA DEL
PERSONALE DEDICATA E CONSIGLIERE PER L’AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO. REL. D’ARRIGO E PRESIDENTE
Il Consiglio individua nelle signore XXX le dipendenti incaricate di curare l’elenco dei
colleghi delegati alle vendite e nel Consigliere D’Arrigo e nella Consigliera Porta i
Consiglieri incaricati, anche in funzione dell’organizzazione del corso che dovrà essere
varato.
---------------------RICHIESTA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO XXX
QUALE PROMOTORE CLASS ACTION- REL. BRENCHIO E BONA
Il Consiglio delibera di non ammettere il XXX, senza allegazione della lettere e del
parere così come redatto dal Consigliere Bona che ringrazia per il puntuale lavoro
svolto e la redazione dello stesso parere.
In data 4 agosto 2020 il XXX ha presentato una richiesta di patrocinio a spese dello
Stato relativamente all’instaurazione di una class action nei confronti di una società con
sede in Torino per il caso del villaggio XXX.
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Dopo attenta analisi e scrupolose ricerche giuridiche, si è addivenuti alla conclusione
che la domanda presentata dal XXX per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
debba essere rigettata in quanto difettano i presupposti economici richiesti per l’accesso
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dato che dalla documentazione esaminata,
sia quella presentata dal XXX, sia quella ricercata nell’ambito della predetta
valutazione, risulta che il XXX compia attività inquadrabili alla stregua di attività
economiche ai sensi dell’art. 119 della normativa sul patrocinio a spese dello Stato. Tale
attività, così come esplicitato sia nell’ordinanza n° 128/2016 che nella sentenza 35/2019
della Corte Costituzionale, inibiscono l’ammissione al beneficio.
Si comunichi all’interessato da parte dell’Ufficio competente.
---------------------INVITO PRESENTAZIONE DIGITALE DEL BILANCIO SOCIALE E DI
SOSTENIBILITA’ FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL
CANCRO
Il Consiglio prende atto.
---------------------RESOCONTO DIRIGENTE TRIBUNALE UDIENZE PENALI GIUDICE DI PACE,
UDIENZE CIVILI TRIBUNALE - REL PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto.
---------------------INVITO ALLA PUBBLICA UDIENZA PER IL GIUDIZIO DI PARIFICA DEL
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PIEMONTE- REL. BERTI
Il Consiglio delega la Presidente od il Consigliere Alasia.
---------------------RICHIESTA PARERE AVV. XXX- REL. BERTI
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Il Consiglio delibera di invitare il collega a formulare il parere in forma generica,
incaricando la signora XXX di predisporre la richiesta, d’intesa con il Segretario.
---------------------UNEP- LETTERA DI RISPOSTA ALLE SEGNALAZIONI PER SERVIZIO
PRENOTAZIONE ON LINE- REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto.
--------------------RICHIESTA PARERE DENTOLOGICO AVV. XXX- REL. BERTI
Il Consiglio invita la consigliera Facchini a contattare la collega invitandola alla
formulazione del parere in termini generici.
---------------------MODIFICA REGOLAMENTO PARCELLE- REL ZARBA/BERTI
Il Consiglio approva all’unanimità, espungendo l’articolo 9 e, così esaminato, ne
dispone la pubblicazione sul Sito.
---------------------RICHIESTA CANCELLAZIONE AVV. XXX- REL BERTI
Il Consiglio, preso atto che è pendente a carico del Collega una segnalazione
disciplinare per mancata presentazione del modello 5, delibera di negare la
cancellazione, incaricando la Signora XXX di comunicarlo al collega.

---------------------DVV - POSIZIONE SIGNORA XXX- REL. REY
Il Consiglio, con l’astensione della Consigliera Porta, delibera di rispondere di non
poter dar corso alla richiesta della Collega XXX.
----------------------
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FUORI SACCO: RICHIESTA XXX
Il Consiglio nomina come responsabile del procedimento di comunicazione dei dati il
Dottor XXX e dispone di dare comunicazione di ciò alle autorità competenti.
---------------------COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO
RICHIESTA ISCRIZIONE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
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 singolo
Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in una singola
pratica.
---------------------
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ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO
OMISSIS
---------------------PATROCINIO SOSTITUTIVO
Il Consiglio, vista l’istanza dei dott.
OMISSIS
diretta 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 2/03/2020, data di iscrizione nell’apposito registro.
L’abilitazione può durare al massimo cinque anni, 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
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che lo

stesso dovrà prestare entro 60 giorni l’impegno solenne avanti il Consiglio,

convocando altresì i domini.
---------------------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.
--------------------CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA

- TIROCINIO PRESSO UFFICI

GIUDIZIARI- EX ART. 73 D.L. 69/2013
Il Consiglio, viste le domande dei Dott.ri.
OMISSIS
dirette ad ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica ad uso esame, ai sensi
dell’art. 45 L.P. 31.12.2012 n. 247
delibera
di rilasciare ai medesimi il certificato, precisando che ha completato con esito positivo
lo stage di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 ed ha altresì svolto 6 mesi di pratica forense così
come previsto dall’art. 41 comma 7 L. 31/12/2012 n. 247.
--------------------ABOGADO XXX - INTEGRAZIONE ALBO ORDINARIO
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OMISSIS
--------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori:
OMISSIS
Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:
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 20,44.
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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