Verbale di adunanza
L'anno 2021 ed allì 12 aprile 2021 alle ore 16.30 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 del Vice Presidente,
del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri Olivieri, Cavallo, Baldassarre,
Porta e Castrale 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

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio
Consiglieri
*

*
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*

Angelo

Massimo

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive
------------------FUORI SACCO: PROGETTO TRALIM 3 SEDE TORINO
Il Consiglio, considerata la notevole importanza del progetto, che offre una
prospettiva di significativa partecipazione del nostro Coa e sentita la relazione
della Consigliera Porta che sottolinea come l’iniziativa sia gratuita per noi (il
costo sarà sostenuto dal Cnf e dalla Commissione europea), approva
all’unanimità il progetto e da incarico agli Uffici di predisporre una
comunicazione da mandare al CNF (a cura della Consigliera Porta).
Alle ore 16,55 si collegano le Consigliere Bertoli e Confente. Alle ore 16,58 si
collegano i Consiglieri Strata e Rey.
------------------FUORI SACCO: ISTANZA DIPENDENTE DOTT. XXX
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dal dipendente ed udita la relazione del
Segretario, delibera di concedere al dipendente, sino al 30 aprile p.v., 1 giorno di
smart working ed uno di ferie settimanali (stante il gran numero di ferie arretrate
pari a 69 giorni), chiedendo a XXX di verificare la possibilità di una reperibilità
telefonica di chi è in smart working così da estendere eventualmente l’utilizzo ad
altri interessati, Colleghi iscritti e Consiglieri, compatibilmente con le esigenze
del Consiglio.
L’Avv Zarba si astiene.
------------------FUORI SACCO: ORDINANZA TRIBUNALE DI PALERMO 17 MARZO 2021
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, dispone la pubblicazione sul Sito
dell’ordinanza del Tribunale di Palermo del 17 Marzo 2021, a cura del dott. XXX,
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e di darne notizia ai componenti della Commissione patrocinio a spese dello Stato
civile per un approfondimento, stante l’estrema importanza dell’arresto.
------------------ESAME VERBALE DEL 29 MARZO 2021
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale.
------------------CORSO SUL DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE: PROPOSTA DELIBERA
PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI NELLE LISTE DEI
DIFENSORI DIRITTO IMMIGRAZIONE – ACCREDITAMENTO CORSO –
REL. REY/CAVALLO
Alle 17,01 si collega la Consigliera Facchini.
Alle ore 17,14 si collega il Consigliere Alasia.
Il Consiglio rinvia la decisione per esaminare il contenuto del corso affinchè sia
integrato per essere abilitante per l’iscrizione nell’istituenda lista dei difensori
d’ufficio in tema di diritto dell’immigrazione (il modulo X andrà ripensato con un
consigliere che si occuperà di deontologia: dovrà dunque comprendere anche
sessioni per la formazione di base e un modulo sul ruolo del difensore di ufficio,
sui suoi doveri e i suoi compiti).
------------------DIFESE D’UFFICIO TM – REQUISITI SELETTIVI PER ISCRIZIONE E
RINNOVO ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI DI UFFICIO – REL. REY
Il Consiglio, stante l’imminente uscita di una circolare del CNF, delibera di
rinviare ad altra seduta.
-------------------

3

COMUNICAZIONE

CNF

SCUOLA

DIFENSORI

DI

UFFICIO –

STANDARD CERTIFICATO PARTECIPAZIONE – REL. REY
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Rey, riferisce che dalle
interlocuzioni avute con il Cnf, è emerso che i nostri parametri sono in linea
con quelli del CNF e che si è già intesi con il Coordinatore della Scuola dei
difensori di ufficio, lato Camera Penale, Avv. XXX, di chiedere ai candidati di
simulare una difesa in un processo.
------------------UNIONE REGIONALE SABATO 10 APRILE – REL. VICEPRESIDENTE
Il Vice Presidente riferisce che non erano presenti i delegati alla Cassa
forense; i consiglieri nazionali hanno relazionato sulle specializzazioni, nel
senso che vi sarà una riunione questa settimana, anche se difficilmente il CNF
darà linee generali (l’Ordine di Firenze sembra abbia già creato una
piattaforma per recepire le domande); si è deciso di non inviare alcuna lettera
alla Regione Piemonte sui vaccini in attesa degli sviluppi del nuovo piano
vaccinale nazionale; si elaborerà a cura del Consigliere D’Arrigo il
programma del convegno sull’accesso alla professione; in relazione alla
tematica del diritto di Tribuna ai componenti laici del Consiglio Giudiziario,
si è deciso di organizzare un evento formativo non circoscritto al solo nostro
Coa; sugli esami di avvocato si è discusso ma si è in attesa delle Linee Guida.
------------------PIATTAFORMA DI-VISIONI – REL. GRUPPO DI LAVORO
Il Consiglio, dopo ampia discussione alla luce della puntuale relazione del gruppo di
lavoro, delibera di disporre l’ascolto, in apposito colloquio, della Collega XXX (che
l’ha espressamente richiesto) e che gli uffici dovranno convocare con l’intero
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Consiglio nella prossima seduta.

La Consigliera Facchini rileva che mandare al CDD le colleghe che sono
socie di una società che ha “inventato” una APP con lo scopo di dare un
servizio a quei cittadini che cercano informazioni per la loro separazione è
come cercare si svuotare l’oceano con un secchiello. Rileva infatti che l’uso di
internet è in fortissima e costante crescita e che tutti (anche noi) cerchiamo in
primo luogo informazioni su internet qualunque cosa dobbiamo fare o
acquistare.
Fa anche presente che proprio la capacità di costruire App di servizi legali sia
uno dei trend del futuro dell’avvocatura che si riscontra a livello mondiale.
Osserva poi che la fascia di “mercato” a cui si rivolge Di- Visioni è quella
fascia che comunque non si rivolgerebbe agli avvocati (anche perché
probabilmente non riusciamo a fare un prezzo accettabile per alcuni dei servizi
legali che offriamo) e quindi non penalizza i legali. Sottolinea infatti da un
lato ad esempio all’entrata in vigore delle separazioni e divorzi davanti al
Sindaco una certa fetta di cittadini si è separata o ha divorziato con questa
modalità il che significa che gli avvocati prima di allora non sono stati in
grado di intercettare con il giusto prezzo questa fascia di cittadini, dall’altro
che c’è comunque un rilevante numero di cittadini che chiedono la
separazione consensuale senza avvocato in ciò aiutati dall’URP del tribunale.
Non si vede dunque perché sanzionare le colleghe socie di Di Visioni che
hanno semplicemente pensato di offrire un servizio ai cittadini che comunque
non si sarebbero rivolti a un avvocato.
Osserva infine che già ora e comunque per il futuro per le questioni più
semplici -o come tali percepite- il nostro cliente sarà sempre meno disponibile
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a pagare e si rivolgerà all’avvocato che gli farà lo sconto anche solo di pochi
euro. Ciò che come Ordine dovremmo a mio parere fare è, al contrario,
aiutare i colleghi iscritti all’albo a “posizionarsi “ su una offerta di servizi
legali specialistici dove non ci sarà la battaglia sul prezzo. Per tutte queste
ragioni voto contro l’invio al CDD”.
------------------DELEGATI ALLE VENDITE: CONTROLLI DEI DISCIPLINARI IN
CORSO E DEI CINQUE ANNI PRECEDENTE - REL. PORTA
Il Consiglio delibera di inserire la collega XXX in quanto il richiamo verbale
da lei subito non è una sanzione disciplinare.
------------------QUESTIONE

ACQUIESCENZA

SENTENZE

DIVORZIO

–

REL.

FACCHINI Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Facchini, approva la
comunicazione da ultimo predisposta e dispone di estendere tale modus
operandi a tutte le sezioni civili (con comunicazione del Presidente Terzi
condivisa con il Coa): la scriverà il Segretario, mentre la consigliera Facchini
procederà alla interlocuzione con il Presidente Terzi sull’ultimo testo da
inviare ai colleghi che attendono già da alcune settimane l’esito del confronto.
------------------COWORKING:

PROPOSTE

OPERATIVE

ALL’ESITO

DEL

SONDAGGIO – REL. FACCHINI/CAVALLO
Il Consiglio, delibera di approfondire, con colleghi della Commissione
giovani, per selezionare colleghi in grado di dare concretezza ad un
eventuale progetto.
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------------------TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZIONE LAVORO: RICORSO XXX
C/O COA TORINO – REL. BERTI
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e su sua proposta, delibera di
incaricare la collega XXX nella difesa del Consiglio avanti il Giudice del
Lavoro ed onera il Segretario di procedere agli incombenti del caso
(chiedendo il preventivo ed il curriculum ai fini dell’adempimento delle
prescrizioni in tema di anticorruzione e trasparenza).
------------------SERVIZIO CERTIFICATI ANAGRAFICI – REL. BERTI
Il Consiglio, udita la proposta del Segretario, incarica il consigliere Preve di
approfondire la questione e di riferirne al Consiglio in una prossima seduta.
------------------SENTENZA VS CDD COA TORINO – ACCESSO AGLI ATTI – REL.
BERTI
Il Consiglio, preso atto, delibera di inviare la sentenza all’Unione regionale e
di scrivere al CDD affinchè valuti la modifica del Regolamento o se intendano
impugnare, trasmettendone il testo al nostro Coa.
------------------ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRO XXX REL. BERTI
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, prende atto.
------------------LABORATORI ANALISI E DIAGNOSTICA CDC, CIDIMU E RIBA:
PROPOSTA CONVENZIONE – REL. ALASIA
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Il Consiglio chiede al consigliere Alasia di chiedere ai proponenti di
trasformare la proposta di convenzione in offerta di servizi (opportunamente
dettagliati con integrazione per i centri diagnostici dei rispettivi ‘listini’) con
sconti per gli iscritti e i dipendenti del Consiglio e rinvia alla prossima
seduta.
------------------ARVAL: PROPOSTA CONVENZIONE – REL. ZARBA
Il Consiglio approva come offerta di scontistica con estensione dei benefici ai
nostri dipendenti ed incarica la XXX di scrivere e al XXX di pubblicare sul Sito
non appena perverrà l’offerta.
------------------CNF: DECRETO LEGGE 41/2021 – SCHEDA DI ANALISI – REL.
TESORIERE
Su relazione del Consigliere Tesoriere: L’Ufficio Studi del CNF ha
sintetizzato con una nota gli ultimi interventi del Governo in ordine ai ristori
in favore delle attività maggiormente colpite dalla pandemia. Questi interventi
riguardano anche i professionisti, in quanto titolari di partita iva.
La nota del CNF evidenzia gli aspetti più rilevanti tra quelli che coinvolgono i
professionisti richiamando gli artt. 1-3-4-5-13 del DL in oggetto.
Conclude, nella seconda parte della scheda, con alcune riflessioni sulla forte
crisi sociale ed economica che attraversa l’Avvocatura, che rientra
certamente tra le categorie più colpite del paese, sottolineando in particolare
sia

il

forte

rallentamento

dell’attività

giudiziaria

sia

l’importante

compressione del reddito delle persone e delle imprese i cui diritti e interessi
l’Avvocatura tutela. Ciononostante, pone in rilievo il CNF, le avvocate e gli
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avvocati italiani hanno continuato e continuano a svolgere la propria
professione nelle condizioni consentite, non di rado mettendo a rischio la
propria salute e la propria sicurezza personale per continuare a garantire il
diritto di difesa di ogni persona. “
Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul Sito, su Telegram e
su Facebook a cura del XXX
------------------ARBITRATO AVV.TI XXX/XXX E XXX – REL. VICEPRESIDENTE
Alle ore 17:40 il Segretario lascia la seduta consiliare e prende il suo posto il
Tesoriere.
Segue relazione della Presidente:
-

esaminata l’istanza presentata

in data 16 marzo 2021 al Consiglio

dell’Ordine dall’avv. XXX, quale difensore XXX, di nomina di un arbitro
unico;
-

preso atto che la Clausola Arbitrale contenuta nell’Atto Costituivo
dell’Associazione Professionale Studio Legale XXX prevede sub art. 2 che
“qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati in merito
all’interpretazione ed applicazione del presente atto, essa sarà devoluta al
giudizio inappellabile del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino,
ovvero ad arbitro dallo stesso Consiglio nominato”, senza ulteriori
indicazioni;

-

considerato che la Presidente, unitamente al Vice Presidente, ha agito in
conformità alla delibera del Consiglio dell’Ordine del 7 ottobre 2019 che
ha approvato il Regolamento interno del Consiglio dell’Ordine, che
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espressamente delega, ex art. 8, comma 11° del Regolamento, la nomina
di arbitri al Presidente quale legale rappresentante del Consiglio;
-

che la Presidente, unitamente al Vice Presidente, ha ritenuto che le
circostanze non rendevano opportuno che il Consiglio dell’Ordine
avocasse a sé, quale arbitro, la decisione della controversia (come anche
previsto dalla clausola compromissoria) dal momento che una parte è un
componente del Consiglio dell’Ordine; in ottemperanza all’alternativa
prevista dalla clausola arbitrale sopra invocata, hanno ritenuto che fosse
opportuno procedere alla nomina di

un arbitro terzo rispetto al

Consiglio;
-

che conseguentemente la Presidente e il Vice Presidente

hanno

proceduto, in conformità al comma 11 dell’art. 8 del Regolamento, alla
nomina dell’arbitro nella persona dell’Avv. XXX XXX e hanno
successivamente riferito al Consiglio nella seduta del 29 marzo 2021, con
apposita relazione;
-

che si sono anche consultate le precedenti decisioni sulla nomina di
arbitri da parte dei precedenti Presidenti limitatamente a quelle
conservate nel faldone apposito rinvenuto in consiglio;

-

udite le osservazioni di alcuni Consiglieri che:

-

pur esprimendosi in termini assolutamente elogiativi nei confronti
dell’arbitro nominato e rendendosi conto delle numerose cause di
incompatibilità gravanti su numerosi soggetti esperti in materia, vuoi
perché appartenenti a studi dove vi sono o vi erano difensori di una delle
parti, vuoi perché appartenenti a studi di consiglieri,
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-

rilevano che l’avv. XXX era stato già nominato arbitro, sebbene in
vicenda completamente diversa, ovvero la domanda del XXX (nomina di
un arbitro per stabilire lo status di consorziato di un soggetto che aveva
acquistato un immobile rientrante nel territorio del Consorzio del
Comprensorio; peraltro l’arbitrato non si è neanche compiuto avendo le
parti raggiunto un accordo prima della sua celebrazione), e ravvisano
l’opportunità di individuare altro nominativo di arbitro, in applicazione
del Regolamento consiliare che raccomanda sul punto la rotazione, “ove
possibile”;

-

pur nuovamente dichiarando il Consiglio che non sono minimamente in
dubbio l’ imparzialità, specchiatezza e competenza del Collega XXX, la
Presidente revoca il provvedimento di nomina quale arbitro dell’avv.
XXX, incaricando gli uffici di darne comunicazione e invita il Consiglio a
deliberare sull’istanza pervenuta.
Il Consiglio apre la discussione.

-

La consigliera Baldassare indica quale nominativo il Collega XXX; il consigliere
Esposito indica quale nominativo il Collega XXX; il consigliere D’Arrigo
ribadisce che la procedura indicata nella clausola statutaria dell’associazione
professionale è articolata su due step, il primo dei quali demandava all’intero
Consiglio non la nomina dell’arbitro ma l’espletamento dell’arbitrato e il
secondo che fosse comunque il Consiglio a nominare l’arbitro; ribadisce che la
clausola statutaria, dal suo punto di vista, in relazione al secondo step, affidava
al Consiglio l’individuazione dell’arbitro per dirimere la nota controversia e il
rispetto della procedura di nomina dell’arbitro evita qualsiasi problematica di
eventuale responsabilità in capo all’organo deputato alla nomina e di eventuali
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impugnazioni e ciò, riafferma, dice nell’interesse esclusivo del Consiglio
chiamato a tale delicato compito; ribadisce la necessità di individuare un
Collega

esperto in questa

materia (recesso associato da associazione

professionale di avvocati) che possieda i requisiti di autorevolezza,
professionalità e competenza – che certamente possiedono i colleghi indicati,
ovvero XXX e XXX – ma che non sia iscritto al nostro Ordine e indica i Colleghi
XXX e XXX, già rispettivamente Vice Presidente e ex Presidente della Camera

arbitrale di Milano.
Si procede a votazione: n. votanti 23, n. 4 per avv. XXX, n. 1 per avv.
XXX, n. 18 per avv. XXX.
Verificato il rispetto di tutti i criteri di indipendenza, autonomia e terzietà
il Consiglio dispone la nomina ad arbitro nella persona dell’avv. XXX
delegando gli uffici alle dovute comunicazioni all’arbitro, alle parti e ai
rispettivi difensori.
IL TESORIERE

LA PRESIDENTE

Avv. Arnaldo Narducci

Avv.ta Simona Grabbi

------------------Il Segretario rientra.
------------------DOMANDA RINNOVO LISTE CURATORE AVV. XXX DEPOSITATA
DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE 28.02.2021

- REL.

CONFENTE
Il Consiglio, preso atto delle comprensibili giustificazioni della collega
XXX in virtù della maternità che ha determinato l’impossibilità della
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stessa di rispettare il termine fissato dal Coa, delibera di ammettere la
stessa nelle liste, dando incarico alla signora XXX di integrare la lista con
il suo nominativo e di dargliene comunicazione.
------------------LISTE

CURATORE:

ELENCO

DEFINITIVO

DIFENSORI/CURATORI SPECIALI MINORI E ADULTI- REL.
CONFENTE
Il Consiglio approva ed incarica i consiglieri Bertoli e Berti di
interloquire con il Presidente Scovazzo perorando le ragioni della
rotazione negli incarichi e della vicinanza territoriale, delegando XXX
alla stesura della comunicazione.
------------------RICHIESTA INSERIMENTO LISTE DIFENSORI UFFICIO MINORI
TM AVV. XXX – REL. BERTI
Il Consiglio delibera, a maggioranza (con l’astensione di Rey), di non
concedere l’inserimento e di comunicarlo alla collega da parte
dell’Ufficio Formazione.
------------------GESTIONE LATO CANCELLERIA ISTANZE EX ART. 492 BIS
C.P.C. - COLLOQUIO CON PRESIDENTE TERZI – REL. BERTI
I Consiglieri Preve e Berti illustrano il colloquio avuto con il Presidente
Terzi sulla questione in oggetto ed anche su quella relativa alle richieste
di patrocinio a spese dello Stato senza la produzione di un valido
documento di identità (su cui il Presidente ha dichiarato di non essere in
grado di prendere una posizione univoca ed unitaria, sussistendo opinioni
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contrapposte); il Consiglio, preso atto, delibera, quanto alla questione
dell’articolo 492 bis c.p.c, di predisporre una lettera da pubblicare sul
Sito con cui si invitano i colleghi ad una maggiore attenzione nell’inoltro
delle richieste (a cura del consigliere Preve) e, quanto al patrocinio a
spese dello Stato, ad adottare la prassi di non ammettere le domande non
corredate da documenti di identità, pur nella consapevolezza della
delicata persistenza di situazioni di grave emergenza umanitaria e ciò al
solo ed esclusivo scopo di non danneggiare i colleghi che, ammessi
provvisoriamente, potrebbero venire penalizzati da una revoca del
beneficio operata successivamente dai magistrati. Si dia informativa alla
collega che ha esposto la problematica.
------------------PROPOSTA TABELLARE 2020/2022 DELLA CORTE D’APPELLO –
REL. BERTI
Il Consiglio prende atto.
------------------TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA TABELLE ORGANIZZAZIONE
UFFICI – REL. OLIVIERI
Il Consiglio prende atto.
------------------SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO – REL. BRENCHIO
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Brenchio circa
l’impossibilità sopravvenuta dell’Avv. XXX di far parte della suddetta
commissione delibera di sostituire la Collega con un nominativo che verrà
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indicato fra quelli risultanti nella cartellina presente presso la Sig.ra XXX
------------------RICHIESTA PARERE AVV. XXX – REL. D’ARRIGO
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere D’Arrigo ritiene che non ci
sia alcuna violazione, il tutto da comunicare con lettera predisposta dal
Consigliere D’Arrigo.
------------------CNF: ESPERIENZE A CONFRONTO EDIZIONE 2021 – REL. VICE
PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, ne prende atto,
lasciando a ciascun consigliere la possibilità di scegliere l’incontro a cui
partecipare.
------------------SEGNALAZIONE SIG. XXX IN MERITO ALLA DIFFORMITA’ FRA
LINEE GUIDA DEL COA E PROTOCOLLO INTESA TRIBUNALE
TORINO SUL MANTENIMENTO FIGLI– REL. BERTOLI
Il Consiglio ritiene che il nostro Protocollo sia corretto e coerente e
pertanto delibera di scrivere in tal senso al signor XXX (prepara la bozza
la consigliera Bertoli), demandando alla commissione famiglia lo studio
di quale tra i protocolli in essere necessita di eventuali integrazioni o
riflessioni ulteriori.
------------------CANCELLAZIONE AVV. XXX – REL. BERTI
Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta il 19 marzo 2021,
delibera la cancellazione dal nostro Albo dell’Avv. XXX con effetto dal 31
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marzo 2021, come da lei espressamente richiesto in quanto vincitrice di
pubblico concorso e tale giorno coincide con la presa in servizio presso il
Ministero, dando incarico alla signora XXX di procedere alle annotazioni
di rito.
------------------ISCRIZIONE AVVOCATO STABILITO XXX – REL. BERTI
Il Consiglio, tenuto conto che, contrariamente a quanto previsto dalla
normativa (articolo 6 comma 6 Dl 96/2001), la collega ha prodotto un
certificato del collegio degli avvocati di Madrid non tradotto nella nostra
lingua e che la sua pratica presenta altre criticità, delibera di invitare la
collega ad una prossima seduta di Consiglio, dando incarico alla signora
XXX di convocarla.
------------------RECUPERO QUOTE AVV. XXX – REL. VICE PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di incaricare la Collega giunta al terzo posto nella
sessione di esami da avvocato, Avv. XXX,

delegando XXX alla

predisposizione del mandato difensivo che sottoscriverà la Presidente.
------------------PARCELLA AVV. XXX C/O EREDI XXX – REL ROSBOCH
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Rosboch, delibera di
liquidare a favore dell’avv. XXX l’importo di euro 36.000,00
(trentaseimila/00), oltre accessori e rimborso forfettario e sotto deduzione
di eventuali acconti ricevuti.
Ciò in considerazione: a) della attività prestata e del suo valore,
ricordando che il DM 55/14 prevede nel caso de quo valori minimi di euro

16

14.592,09 e valori medi di euro 39.204,48; b) che non si ritiene
applicabile l’aumento del 50% prima degli aumenti successivi ex art. 6
DM 55/14; c) del fatto che la Camera arbitrale adita aveva richiesto alle
parti come cauzione per l’intero svolgimento del procedimento arbitrale
analogo importo di euro 36.000,00 (procedimento arbitrale poi interrotto
prima della fase decisionale per morte del dott. XXX
Si incarica la signora XXX di comunicarlo all’Avv. XXX
------------------5X1000 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE –
CREAZIONE AREA DEDICATA SITO ONLUS - REL. REY E
VICEPRESIDENTE
Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere D’Arrigo di predisporre
un comunicato da pubblicare sul Sito e di inviare una mail a tutti gli
iscritti in tempi brevi.
------------------Alle ore 20,30 si allontana il Consigliere Richetta.
------------------DVV- REL. REY/PORTA/BERTOLI
N. 36/2021
Reati presupposti: artt. 612 e 612 bis c.p.
Procedimento per cui si richiede il parere: ricorso ex artt. 330 e 333 c.c.
avanti il Tribunale dei Minori per declaratoria di decadenza dalla potestà
genitoriale.
La donna lamenta di aver subito condotte connotate da minacce e atti
persecutori da parte dell’ex fidanzato e padre della figlia minore nei cui
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confronti ha sporto querela e per cui pende procedimento penale.
Per queste ragioni il Consiglio esprime PARERE POSITIVO.
------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO- RIUNIONE DEL

13.04.2021 – REL.

OLIVIERI/CONFENTE
Nessuna relazione posto che non si è tenuta la riunione del CG.
------------------FORMAZIONE – AGI: RICHIESTA RICONOSCIMENTO CREDITI
FORMATIVI AI TUTOR PER LA SCUOLA AGI- REL. PRESIDENTE
La Presidente dà atto di aver già chiesto all’ufficio formazione di chiedere
a AGI il programma con la presenza dei tutor ai vari moduli formativi.
------------------FORMAZIONE - ACCREDITAMENTI:
COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: IL KNOW HOWPROFILI IMPRENDITORIALI E PROFILI DI INQUADRAMENTO E
TUTELA GIURIDICA– 26/05/2021 2 CREDITI;
COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: I REATI FALLIMENTARI
06/05/2021 2 CREDITI;
COMMISSIONE SCIENTIFICA COA TORINO: L’AVVOCATO E’
DAVVERO PRONTO PER ESSERE SMART?– 11/05/2021 3 CREDITI DI
CUI 1 DEONTOLOGIA;
ANF: PRESENTAZIONE RAPPORTO LIBERE PROFESSIONI REGIONE
PIEMONTE 2021– 26.04.2021- COMPETENZA CNF
AMMINISTRATIVISTI + COA TORINO: SEMPLIFICAZIONE IN
MATERIA EDILIZIA 27/04/2021: ROSBOCH CHIAMA XXX
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------------------COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO
RICHIESTA DI ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO
AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI:
Il Consiglio, vista la richiesta di ISCRIZIONE nelle liste dei difensori
d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dall’Avv. XXX,
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti della stessa, delibera di iscriverla nelle liste.

----------------------CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO
Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal
Consiglio distrettuale di disciplina:
ARCHIVIAZIONE
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
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in una singola pratica.
--------------------ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Il Consiglio prende atto:
-

della modifica della denominazione studio associato da “STUDIO

LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI XXX E XXX” a “XXX” e
dell’ingresso nello studio quali soci i seguenti Avv.ti:
OMISSIS
ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO
Il Consiglio, viste le istanze degli Avv.ti:
OMISSIS
li autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto
27.5.1994.
Autorizzazioni che vengono allegate al presente verbale.
---------------------ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19)
Il Consiglio, viste le domande delle/dei dott.sse/dott.:
OMISSIS
dirette ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine
Forense.
Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione rese dai
richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti
dalla legge
ordina l’iscrizione
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dei medesimi nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 12 aprile 2021
Manda alla segreteria di notificare con pec copia del presente verbale agli
interessati ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con avvertenza
che i richiedenti muniti di toga e di pazienza, dovranno prestare l’impegno
solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino – riunito in pubblica
seduta tenuta in via telematica mediante “Microsoft Teams” stante
l’emergenza Coronavirus – il giorno 26 aprile 2021 alle ore 17:00.
La Segreteria provvederà ad inviare entro la mattina del 26 aprile 2021 –
all’indirizzo e-mail precedentemente comunicato – l’invito contenente il
link che consentirà di accedere alla piattaforma “Microsoft Teams”.
I richiedenti dovranno esibire copia della ricevuta di Euro168,00 - c/c
8003 (versata alle Concessioni Governative) e dovranno predisporre
l’apposito verbale di impegno solenne, che verrà trasmesso e che dovrà
essere poi riconsegnato sottoscritto alla segreteria del Consiglio
all’indirizzo di posta elettronica tenutaalbi@ordineavvocatitorino.it
--------------------ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri:
OMISSIS
diretti 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
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Forense con anzianità da oggi 12 aprile 2021
--------------------ISCRIZIONE ALLA PRATICA ULTIMO ANNO UNIVERSITA’
/CONVENZIONE
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti
pervenute da studenti dell’ultimo anno del corso di laurea in
giurisprudenza, considerato il contenuto dell’art. 40 Legge professionale,
della convenzione tra il CNF, e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di
Giurisprudenza, la convenzione tra l’Università degli Studi di Torino ed il
Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino
delibera
l’iscrizione al Registro dei Praticanti avvocati la studentessa:
XXX
--------------------CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA
Il Consiglio, viste le domande delle/dei dott.sse/dott.:
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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CANCELLAZIONI
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione delle/dei dott.sse/dott.:
OMISSIS
Vista la comunicazione dell’Ordine di Ivrea da cui risulta che la Dott.ssa
XXX è stata iscritta nel registro dei Praticanti Avvocati di Ivrea Vista la domanda di cancellazione degli Avv.ti:
XXX – CANCELLAZIONE CON DECORRENZA 30.03.2021
XXX – CANCELLAZIONE CON DECORRENZA 30.03.2021
XXX – PER DECESSO
OMISSIS
XXX – CANCELLAZIONE CON DECORRENZA 30.03.2021
XXX – PER DECESSO
XXX – CANCELLAZIONE CON DECORRENZA 31.03.2021
OMISSIS
XXX - TRASFERIMENTO ORDINE DI ROMA
Vista la comunicazione dell’Ordine degli avvocati di Roma dalla quale
risulta che l’Avv. XXX è stata iscritta all’Albo degli Avvocati
Dispone la cancellazione della medesima dall’Albo tenuto da questo
Ordine Forense.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 20,45
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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