Verbale di adunanza
L'anno 2021 ed allì 20 SETTEMBRE 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 Covid-19 e con la presenza
fisica in Aula 74 al fine di evitare assembramenti della Presidente, del Vice
Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri Porta, Bonaudo, Rey,
Baldassarre, Preve, Richetta, Strata, Scapaticci, Rosboch, Curti, Castrale,
Bertoli, Alasia, Cavallo 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

BONAUDO Stefano

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

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

1) ESAME VERBALE DEL 13 SETTEMBRE 2021
Il Consiglio approva all’unanimità, con la precisazione, alla fine del verbale
e come fuori sacco, di chiedere alla signora XXX di mettere a disposizione
dei consiglieri la registrazione del convegno del 13/9/2018 in onore di
Grande Stevens.
------------------FUORI

SACCO:

TRIBUNALE

DEI

MINORI

–

FISSAZIONE

RIUNIONE 30.09.2021 ORE 10.00 – REL. BERTI
Il Consiglio delega i Consiglieri Rey e Confente, incaricando gli Uffici
(XXX) di comunicarlo al TM.
------------------FUORI SACCO: CORTE D’APPELLO DI TORINO – COMPOSIZIONE
COLLEGIO – 22.09.2021 ORE 10.00 – REL. BERTI
Il Consiglio delega il Consigliere Bonaudo, incaricando la signora XXX di
comunicarlo alla Corte.
-------------------

Alle ore 17,23 entrano i Consiglieri Alasia, Cavallo, Curti, Castrale e
Bertoli.
------------------FUORI

SACCO:

DELEGATI

ALLE

VENDITE

IMMOBILIARI:

INSERIMENTO AVV. XXX TRIBUNALE DI IVREA- DELEGA
ALL’AVV. XXX PER INTERLOQUIRE CON IL PRESIDENTE
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BEVILACQUA – REL. PORTA
Il Consiglio delibera in autotutela ed in rettifica della delibera a suo tempo
assunta, in ordine al nominativo della collega XX, di ammetterla nell’elenco
dei delegati alle vendite immobiliari del Tribunale di Ivrea, avendo la
medesima inviato nei termini la domanda ma che, avendone inviata una sola
per tutti i fori, per mero disguido non è stata a suo tempo inoltrata al
Tribunale di Ivrea.
Delibera altresì di inviare la presente delibera al Presidente del Tribunale
di Ivrea, delegando nel contempo l’Avv. XXX ad interloquire con lui al fine
di regolarizzare tutte le posizioni, anche tenuto conto del fatto che il
Presidente non ha ancora riscontrato la nostra precedente comunicazione
ed i colleghi sollecitano.
-------------------

FUORI SACCO: INCONTRO 8 OTTOBRE ORE 8,30 PER VEDERE IN
OPERA STRUMENTO MEDICALE A CUI IL COA AVEVA ADERITO.
Il Consiglio delega la Presidente od in sua vece la Consigliera Baldassarre.
------------------FUORI SACCO: COMMISSIONE SPECIALIZZAZIONE
L’argomento verra’ riportato al prossimo odg, riprendendo il verbale in cui
abbiamo indicato i nominativi già riprodotti, verificando la disciplina e la
formazione (XX manderà l’elenco a tutti i Consiglieri che chiameranno i
Colleghi per raccogliere la disponibilita’ di ciascuno).
-------------------
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2) RISULTATI ELEZIONI CDA FONDAZIONE-PROGRAMMAZIONE
INVITO CDA USCENTE - REL. VICEPRESIDENTE
Il Consiglio prende atto del risultato delle elezioni della Fondazione Croce,
che ha visto eletti i colleghi Silvia Grosso, Vittorio Maria Rossini e Tiziano
Lucchese; delibera di invitare i Consiglieri uscenti (Rossotto, Re, Ferraris e
Donat Cattin) alla prossima seduta del 27 settembre p.v ore 17, per
ringraziarli e donare loro una penna (XX vi provvederà);il Consiglio, nelle
prossime sedute, provvederà a nominare il Presidente della Fondazione ed a
tal proposito la Presidente

invita i Consiglieri a far pervenire delle

proposte.
------------------3) BANDO ASSUNZIONE TRE IMPIEGATI B1 – RICHIESTA RINVIO
DOTT.SSA XXX – PARERE AVV. BRAMARD – DETERMINE DEL
CONSIGLIO
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, udita la relazione del
Segretario a seguito del parere espresso dall’Avv.XX, delibera ed approva
quanto segue:
-esaminata l’istanza della Dott.ssa XXX, residente in XX, inviata a mezzo
P.E.C. in data 02/09/2021, con la quale la predetta Dott.ssa, partecipante al
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 3 posti di operatore
amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato – Area B, posizione
B1 e relativa domanda indetto dal Consiglio in data 18.11.2019, ha
rappresentato di essere impossibilitata a partecipare alla prova scritta del
concorso fissata al 25/09/2021, ore 8.30 presso la Maxi Aula n. 1 “Giuseppe
Casalbore” sita all’interno del Palazzo di Giustizia di Torino in ragione di
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una gravidanza “a rischio”, ha richiesto:
1) il differimento della data della prova stessa;
2), in via subordinata, lo spostamento del luogo della prova in una sede più
vicina alla Sua residenza;
3), in alternativa, di essere ammessa, al termine del dedotto impedimento
(28.10.2021)

e

salvo

ulteriori

proroghe,

ad

una

sessione

suppletiva/straordinaria/ordinaria, in condizioni di parità effettiva con gli
altri candidati;
-rilevato che la predetta istanza non risulta accoglibile, in quanto:
1) sotto un primo profilo, l’Ordine ha necessità di coprire celermente i
profili oggetto di concorso, stante il lasso di tempo già trascorso
dall’indizione del concorso (rimasto sospeso per oltre un anno a causa della
pandemia da COVID-19 e solo da ultimo riattivato), durante il quale
l’Ordine ha sopportato e sopporta tutt’ora significativi maggiori oneri
finanziari per la copertura in via temporanea ed interinale dei posti messi a
concorso;
2) d’altro canto, l’Ordine non ha la possibilità di trasferire la sede per lo
svolgimento della prova in una sede più vicina alla residenza della
candidata, che si trova a 750 km di distanza dalla sede dell’Ente, tenuto
conto del numero dei candidati ammessi (67) e delle difficoltà a reperire una
sede idonea e rispettosa delle disposizioni sulle dimensioni minime dei locali
per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui al Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici approvato dal Dipartimento per la
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data
15/04/2021.

5

3) infine, non risulta possibile neppure consentire alla candidata di
sostenere la prova scritta in una sessione suppletiva/straordinaria/ordinaria
successiva al termine del Suo impedimento (28/10/2021 salvo proroghe), in
quanto in contrasto con il principio di contemporaneità dello svolgimento
delle prove di concorso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, parere n. 2155/2002),
oltre a risultare del tutto incompatibile sotto il profilo temporale con la
sovra ricordata esigenza di celerità dell’Ordine alla conclusione delle
operazioni di concorso.
Il Consiglio, dunque, per le ragioni sopra esposte, delibera di non
accogliere l’istanza formulata dalla Dottoressa XXX, incaricando la
Dottoressa XX di comunicare alla stessa tale diniego in uno con la copia
della presente delibera.

------------------4) BANDO ASSUNZIONE TRE IMPIEGATI B1 – PROVA
SELETTIVA 25 SETTEMBRE P.V. – INDIVIDUAZIONE
PERSONALE DEL CONSIGLIO CHE UNITAMENTE AI
COLLABORATORI

DELL’RSPP

DURANDO

SEGUIRA’

L’ESECUZIONE DELLA PROVA IN MAXI AULA – VERIFICA
GREEN PASS – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio chiede ai dipendenti XX a collaborare con la Commissione
durante gli esami di sabato.
Alle ore 17,45 entra il consigliere Rosboch.
-------------------
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5) RECUPERO ORARIO SIG.RA XX NELLE GIORNATE DEL
SABATO
ATTIVITA’

–

ASSEGNAZIONE
LAVORATIVA

-

LUOGO
REL.

E

SVOLGIMENTO
CONSIGLIERE

BERTI/PRESIDENTE
Il Consiglio delibera che i recuperi orario della signora XX avvengano
nel luogo (Ordine o Biblioteca) di volta in volta stabilito dal Consiglio, a
seconda delle esigenze dello stesso.
-------------------

6) COMMISSIONE

GIOVANI

AVVOCATI/COMMISSIONE

INFORMATICA – REL. PRESIDENTE
Il Consigliere Preve riferisce di alcune difficoltà personali che sono
intervenute nello stesso periodo e che rendono difficile assecondare tutti
gli impegni consigliari; il Consiglio, nel manifestare solidarietà al
Consigliere Preve, prende atto che l’organizzazione delle riunioni delle
commissioni in cui lui è coinvolto, graverà d’ora innanzi sui Consiglieri
Cavallo ed Esposito che saranno a loro volta coinvolti nel lavoro
organizzativo.
Il Consigliere Bonaudo è disponibile a dare una mano nella
commissione giovani; della commissione privacy ci penserà il
Consigliere Strata.

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

7) ORGANISMO DI MEDIAZIONE: ISTANZA DI MEDIAZIONE
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PROT. N. 997/2021 – REL. CONSIGLIERE PREVE
Il Consiglio,

udita la relazione del Consigliere Preve, delibera di

inviare un esposto alla Procura della Repubblica per esercizio abusivo
della professione che verrà predisposto in bozza dal Consigliere
Bonaudo.
------------------8)

RIUNIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO CON IL

PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI –
PRESIDENTE
ADEMPIMENTI

COA

TORINO

CONSEGUENTI

–

PRESIDENTE
–

REL.

NOTAI:

PRESIDENTE/

CONSIGLIERE BALDASSARRE
Alle ore 18,13 si collega il Consigliere Perrini
La Presidente riferisce del colloquio avuto con il Segretario della
CCIAA, alla presenza della Consigliera Baldassarre. E’ stato chiesto di
creare un gruppo di lavoro su due argomenti: start up e crisi d’impresa.
Il Consiglio nomina i Consiglieri D’Arrigo, Baldassarre, Rosboch e
Narducci, invitando la Sig.ra XX ad inviare una comunicazione alla
CCIAA (Dottoressa XXX: g. XX@to.camcom.it).
-------------------

9) PAGAMENTI TELEMATICI: AppIO/SPID – INDIVIDUAZIONE
PERSONALE COA CHE ASSUMA LA QUALIFICA DI
DELEGATO TECNICO - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio nomina come delegato tecnico e delegato amministrativo il
Dott. XX al quale il Consiglio riconosce una somma tantum di euro
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500,00 netti annui, vista la delicatezza degli incarichi che esorbitano
dalle normali mansioni.
-------------------

10) INCONTRO CON I CANDIDATI SINDACI 21 SETTEMBRE P.V.
SU INIZIATIVA DELLA CONSULTA DELLE PROFESSIONI
INTELLETTUALI – PROGRAMMA DEI LAVORI - REL.
CONSIGLIERE ALASIA

Il Consiglio delibera di pubblicare il programma sul Sito, delegando il
Consigliere Alasia a presenziare.
-------------------

11) RICHIESTA

PARERE

AVV.

XX

–

INCARICO

APPROFONDIMENTO – REL. CONSIGLIERI

ALASIA E

SCAPATICCI
Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta, onde poter
analizzare attentamente la bozza di parere predisposta da Alasia e
Scapaticci.
-------------------

12)

AVV.

XXX:

CONTESTAZIONE

DECORRENZA

CANCELLAZIONE ALBO – REL. CONSIGLIERE ROSBOCH
Il Consiglio delega il signor XX a verificare se la collega XX aveva,
all’epoca dell’istanza di cancellazione, inviato in allegato l’istanza di
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cancellazione della partita Iva e di riferirne al Consigliere Rosboch: se
la stessa fosse negativa, il Coa preparerà una risposta negativa.
-------------------

13) PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DELL’AVV. XX
PENDENTE

DINANZI

ALLA

CORTE

DI

APPELLO

NELL’AMBITO DEL QUALE VI E’ LA COSTITUZIONE DI
PARTE CIVILE DEL COA – REL PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto.
-------------------

14)

PREVENTIVI

PROGETTO

COMUNICAZIONE

-

PRIMO

ESAME XXX – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio rinvia l’esame ad altra seduta, onde approfondire lo studio
dei due preventivi pervenuti e l’argomento verrà rinviato al prossimo
odg.
------------------Alle ore 18,44 si allontana il Consigliere Strata.
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15) COMMISSIONE FAMIGLIA – REL. CONFENTE E BERTOLI
Il Consiglio, dato atto che l’Avv. Facchini ha già comunicato ai
componenti della Commissione che non avrebbe più fatto parte della
Commissione famiglia e che aveva solo offerto il suo aiuto e che le
coordinatrici ritengono di essere perfettamente in grado di far
funzionare la Commissione, delibera di non inserire l’Avv. Facchini
nella commissione famiglia mantenendo chiaramente il suo ruolo di
relatrice; alla Commissione distrettuale parteciperà la Consigliera
Bertoli (si comunichi all’Unione Regionale a cura della signora XXX).
------------------16) VIDEO CITTA’ DI TORINO – PROMOZIONE RUOLO COA
TORINO

–

CONGRESSO

NAZIONALE

CNF

–

REL.

PRESIDENTE

–

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KA1JYWI9JTI
Il Consiglio rinvia ad una prossima seduta al fine di verificare se il video
su youtube

sia utilizzabile (lo faranno i consiglieri

Rosboch e

D’Arrigo); la Consigliera Brenchio contatterà Pession per stimolarlo a
girare un video sull’esterno del Palazzo di Giustizia e di Palazzo Capris.
Alle ore 19,03 si allontana il Tesoriere.
-------------------

17) PREVENTIVO

ACQUISTO

PENNE

CON

LOGO

COA

–

INIZIATIVA XXX CON BROCHURE E ESEMPLARE DONATO REL. PRESIDENTE
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Il Consiglio delibera di acquistarne 1000 (500+500 gratis) delegando la
Sig.ra XXX ad ogni incombente.
------------------FUORI SACCO: MEDAGLIE
Su relazione del Vice Presidente, preso atto che per le tempistiche
organizzative inizialmente previste per la cerimonia delle medaglie non
appare possibile né opportuno acquisire altri preventivi oltre che quello di
XXX, conferma il preventivo di XX e rettifica la precedente delibera.
------------------18) COMUNICATO COA CRINT PER AFGHANISTAN – REL.
CONSIGLIERA PORTA
Il Consiglio approva il seguente comunicato: “Il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Torino esprime la massima solidarietà al popolo afgano in
questo difficile momento in cui i diritti umani universali vengono
drammaticamente violati.
In particolare, il nostro Consiglio intende manifestare la propria vicinanza
soprattutto alle donne e ai minori, i cui diritti fondamentali – diritto ad
esprimere il pensiero, diritto di riunirsi e manifestare, diritto di lavorare –
paiono seriamente in pericolo. More solito, si colpisce poi la figura deputata
alla tutela dei diritti, ovvero l’Avvocato, colpendo il simbolo per sopprimere
chi dà voce al dissenso.
Il Consiglio dell’Ordine di Torino si unisce agli appelli proposti dagli altri
Consigli e dagli enti istituzionali intermedi alle autorità nazionali, alle
istituzioni europee e alle organizzazioni della cooperazione internazionale
affinchè non cessi la costante e ficcante mobilitazione per garantire non solo
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i corridoi umanitari ma anche la sicurezza, la protezione e la dignità di tutto
il popolo afgano così come dei profughi che stanno disperatamente tentando
di scappare dal loro paese. Le drammatiche immagini dei bambini separati
dai genitori per raggiungere gli aerei e un futuro migliore rimarranno per
sempre nella memoria di tutti.
Il nostro Consiglio vuole mantenere viva l’attenzione verso tale tragedia
umanitaria sensibilizzando gli iscritti e l’opinione pubblica sulla
inaccettabile e perdurante privazione della libertà di cui sono vittime
incolpevoli i cittadini afgani e si rende fin d’ora disponibile, per il tramite e
con l’aiuto dei nostri iscritti, ad offrire le proprie specifiche competenze per
affrontare tutte le problematiche connesse a questa emergenza umanitaria”,
incaricando la signora XXX di trasmetterlo agli altri Coa, al Cnf, CCBE ed
a pubblicarlo sul nostro Sito.
-------------------

19) CASSA

FORENSE:

ELENCO

SOLLECITI

SANZIONI

DISCIPINARI – REL. SEGRETARIO BERTI
Il Consiglio incarica la Dottoressa XX di predisporre le diffide da
indirizzare ai colleghi segnalati dalla Cassa.
-------------------

20) QUESITO DEONTOLOGICO AVV. XXX

– REL. SEGRETARIO

BERTI
Il Consiglio delega il Consigliere Curti ad approfondire e a predisporre
una bozza di parere.
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-------------------

21) CONVENZIONE COA TORINO/UNIVERSITA’ DI TRENTO – REL.
VICE PRESIDENTE
Il Consiglio, alle nuove condizioni oggi proposte dall’Università di
Trento, delibera di aderire, incaricando il Vice Presidente di rispondere
all’Università di Trento (lo farà con la signora XX).
Alle ore 19,28 si allontana la Consigliera Porta.
-------------------

22) PERMANENZA
REQUISITI,

ELENCO
SI

TRIBUNALE

CONFERMANO

QUELLI

MINORENNI:
DELL’ANNO

PRECEDENTE? – REL. CONSIGLIERA REY
Il Consiglio, su proposta della Consigliera Rey, delibera di confermare i
requisiti per la permanenza oggi in vigore: in alternativa: a)
partecipazione ad almeno due udienze non di mero rinvio; b)
partecipazione ad un’udienza e ad un interrogatorio in cui l’indagato
non si avvalga della facoltà di non rispondere; c) partecipazione ad
un’udienza più un evento formativo in materia di penale minorile
(almeno due crediti in penale minorile).
Si delibera di lavorare sui precedenti temi del corso con un’eventuale
aggiunta di una visita in carcere (da tenersi entro dicembre le prime tre
lezioni del corso). Per l’iscrizione è necessario seguire tutto il corso e
sostenere la prova finale.
-------------------
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23) REVOCA PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DEGLI ACCESSI
AGLI UFFICI GIUDIZIARI – REL. CONSIGLIERE ESPOSITO
Il Consigliere Esposito, alla luce delle nuove normative che stanno per
entrare in vigore in materia di green pass propone di chiedere ai capi
degli Uffici di rivedere la materia degli accessi al Palazzo di Giustizia e
delle modalità di tenuta delle udienze. Il Consiglio delega la Consigliera
Baldassarre a verificare, previa consultazione della commissione affari
civili, quali cancellerie esigono ancora l’obbligo di appuntamento e poi
si vedrà il da farsi, auspicando che le udienze riprendano in presenza (il
Consigliere Esposito preparerà una bozza di lettera). Per il penale,
l’unico ufficio che subordina all’appuntamento l’accesso è l’archivio
penale ma come osserva il consigliere Castrale ora funziona meglio e
dunque, allo stato, non formuliamo specifiche richieste.
-------------------

24)

CONSIGLIO GIUDIZIARIO DEL 21 SETTEMBRE 2021 – REL.
CONDIGLIERE OLIVIERI/CONFENTE
Il Consiglio prende atto. Si invierà una lettera al CNF sulla questione
Biella (Perrini).
------------------25) FORMAZIONE -– ACCREDITAMENTI:

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI:
L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO E L’ASSEGNO DIVORZILE –
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23.09.2021 – WEBINAR
Il Consiglio non concede l’accreditamento poichè evento non organizzato in
collaborazione con il COA o con la Fondazione “Fulvio Croce”
------------------LA TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA CON CRAM DOWN:
ASPETTI TECNICI E GIURIDICI – WEBINAR – 18.11.2021
Il Consiglio non concede l’accreditamento poichè evento non organizzato in
collaborazione con il COA o con la Fondazione “Fulvio Croce”
------------------LA SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA – 20.01.2022 – WEBINAR
Il Consiglio non concede l’accreditamento poiché evento non organizzato in
collaborazione con il COA o con la Fondazione “Fulvio Croce”
------------------COA TORINO – SALONE DEL LIBRO:
LE NUOVE FRONTIERE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: RUOLO
E DOVERI DEI PROFESSIONISTI AVVOCATI, COMMERCIALISTI E
NOTAI
14 OTTOBRE 2021 - SALA VIOLA SALONE DEL LIBRO ORE 11 - 14
Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi di cui 1 di deontologia per la
partecipazione all’evento.
------------------COA TORINO – SALONE DEL LIBRO:
FUNZIONE SOCIALE DEL PROFESSIONISTA AVVOCATO,
COMMERCIALISTA E NOTAIO - 15 OTTOBRE 2021
SALA VIOLA SALONE DEL LIBRO ore 11-14
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Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi di deontologia per la
partecipazione all’evento.
------------------COA TORINO – SALONE DEL LIBRO:
IL PROFESSIONISTA AVVOCATO, COMMERCIALISTA E NOTAIO
SCRITTORE. - SALA VIOLA SALONE DEL LIBRO - ORE 11-14
Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi per la partecipazione all’evento.
------------------COA TORINO – CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E DELLA VALLE
D’AOSTA
LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE NELL’ACCOMPAGNAMENTO
IN MONTAGNA – 21 OTTOBRE 2021
Il Consiglio riconosce 4 crediti formativi per la partecipazione all’evento.
------------------FUORI SACCO: COMMISSIONE ADR – IL VERBALE DI MEDIAZIONE
CON EFFETTI REALI E LA SUA TRASCRIZIONE - 18 OTTOBRE 2021
Il Consiglio riconosce 3 crediti formativi per la partecipazione all’evento.

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

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
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del singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega
di studio in una singola pratica.
-------------------

CANCELLAZIONI:
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione degli Avv.ti:
OMISSIS
dispone la cancellazione dei medesimi dai Registri tenuti da questo
Ordine Forense.
---------------------

La seduta viene tolta alle ore 19,51
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv.ta Simona Grabbi

18

