Verbale di adunanza
L'anno 2021 ed allì 4 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 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 Alasia, Baldassarre, Bonaudo,
Brenchio, Castrale, Cavallo, Esposito Olivieri, Strata, Rey, Richetta 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

BONAUDO Stefano

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

OLIVIERI Emiliana

PERRINI

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

STRATA Claudio

Angelo

Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive
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Massimo

FUORI SACCO: OFFERTA FIBRA OTTICA DEDICATA:
Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, visto il preventivo molto
interessante preparato da XXX che permetterebbe un grosso risparmio per il Coa,
delibera di approvare il preventivo e di incaricare il Tesoriere di perfezionare il
contratto.

------------------FUORI

SACCO:

DISPONIBILITA’

PERSONALE

PER

CORSO

TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E GDPR
Il Consiglio incarica i Consiglieri Castrale e Strata di organizzare un corso sulle
materie di cui sopra per tutto il personale che si terrà, in giorno da fissarsi, dalle
8,30 alle 10,00, comunicando ai colleghi la chiusura degli uffici a mezzo di
pubblicazione sul Sito.
---------------1) ESAME VERBALE DEL 27 SETTEMBRE 2021
Il Consiglio approva all’unanimità.
------------------2) BANDO COA

ASSUNZIONE TRE IMPIEGATI LIVELLO B1 –

AGGIORNAMENTI – REL. SEGRETARIO E PRESIDENTE
La Presidente riferisce che la prova scritta si è svolta regolarmente e che alla
stessa hanno partecipato 15 candidati. La Commissione si riunirà oggi stesso, per
la valutazione dei titoli e per l’esame degli elaborati, al cui esito verrà stilata la
lista degli ammessi all’orale (orali ai primi di novembre).
Visto il lavoro extra ordinario svolto dalla XX nel delicato contesto del concorso
(non rientrante nelle sue consuete mansioni), il Consiglio delibera di riconoscere
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alla stessa la somma netta di euro 500,00, dando incarico alla signora XX di
informare il consulente del lavoro per l’inserimento della somma in busta paga.
Il Consiglio prende atto.
------------------3) AVV. XXX – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Esposito, prende atto della
segnalazione che verrà inviata al Cdd entro la settimana corrente, dando incarico
alla signora XX di provvedere.
------------------4) ADEMPIMENTI COA E CAPRIS IN TEMA DI GREEN PASS PROCEDURE – REL. PRESIDENTE E BERTI
Il Consiglio, viste le bozze predisposte dal XX con l’ausilio di Presidente e
Segretario, le approva; gli incaricati al controllo saranno gli impiegati OMISSIS
che avranno il compito di verificare anche il green pass dei consiglieri (questi
ultimi dovranno segnalare in anticipo se non ne sono in possesso).
------------------5) RECUPERO CREDITO VS COLLEGA XX – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, vista la comunicazione della Collega XX di cui la Presidente dà
lettura, delibera di approvare la soluzione due (492 bis cpc): la Dottoressa XXX
preparerà lettera alla collega XX.
-------------------

6) RICHIESTA CONSIGLIERA CNF AVV. GIRAUDO PRESENZA
STAND CNF SALONE DEL LIBRO – REL. VICE PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, indica nei consiglieri
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D’Arrigo e Castrale (14 ottobre), Porta e Olivieri (15 ottobre dalle 13 alle 15),
Strata (16 ottobre, ore 10-13), Porta e Brenchio (17 ottobre 10-13), Bonaudo (18
ottobre, 13-15) le persone che presenzieranno presso lo stand del Cnf: per il pass
chiedere al Vice Presidente.
Alle ore 18 si collega la Consigliera Confente.
Alle ore 18 entra la Consigliera Brenchio.
------------------7) INDIVIDUAZIONE

COA

COMPONENTE

FONDAZIONE

DELL’AVVOCATURA TORINESE ‘FULVIO CROCE’ – REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio rinvia la decisione alla prossima seduta.
------------------8) RIUNIONE DINANZI AL TM 30 SETTEMBRE 2021 – RELAZIONE
CONSIGLIERE REY E CONFENTE
Il Consiglio, udita la relazione delle consigliere Bertoli e Rey, prende atto ed
incarica gli uffici di reinviare al Presidente Scovazzo la lettera già a suo tempo
inviata sulla vicenda dell’arretrato in carico al giudice dott. Cibinel (XXX): il
Consiglio è unanime nel chiedere alla prossima riunione che il Presidente
Scovazzo modifichi la variazione tabellare in funzione del problema dell’arretrato
in carico al Giudice dott. Cibinel. La signora XX invierà quanto prima il
questionario sul penale con l’ausilio delle Consigliere Rey e Bertoli. Si rimette al
prossimo odg per le osservazioni sulle relazioni di Procuratore e Presidente.
------------------9) RIUNIONE

COMUNICAZIONE

GRUPPO DI

LAVORO DEL

CONSIGLIO – AGGIORNAMENTI – REL. PRESIDENTE
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Il Consiglio, udita la relazione della Presidente circa il contenuto della riunione
odierna tenutasi con la XXX, alla presenza di Segretario e consiglieri Cavallo,
Esposito e Baldassarre, prende atto e ringrazia, rimanendo in attesa che
giungano i correttivi ai preventivi che abbiamo richiesto.
------------------10) PARERE AVV. XXX – AGGIORNAMENTI - REL. CONSIGLIERE
PERRINI
Viene richiesto al COA parere in merito alla incompatibilità, latere
avvocato, dell’esercizio dell’attività professionale dei componenti di un
ufficio legale di Pubblica amministrazione ausiliaria di ente pubblico, in
relazione all’esercizio - da parte di un componente di detto ufficio legale - di
attività di magistrato onorario.
In particolare viene richiamato l’art. 5 comma 3 D.Lgs 116/2017 che,
regolamentando l’attività del magistrato onorario che sia anche iscritto
all’Albo forense, limita anche l’esercizio della professione forense da parte
dei colleghi di studio negli uffici giudiziari del distretto all’interno del quale
vi è l’ufficio al quale il magistrato onorario risulta assegnato.
Infatti tale incompatibilità riguarda pacificamente l’avvocato che esercita
funzioni onorarie ma si estende in forza della norma di legge, anche agli
associati di studio, ai membri di associazioni professionali e membri di
società tra professionisti.
Appare anche evidente che gli avvocati che esercitano alle dipendenze del
medesimo ente siano comunque tenuti a ad ottemperare al dovere di cui
all’art.6 Codice Deontologico che prevede espressamente il dovere di
evitare ogni genere di incompatibilità.
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Va premesso infatti che la norma deontologica (art. 24 n. 5) appare
maggiormente

rigorosa

incompatibilità

dal

momento

che

estende

le

ipotesi

di

anche a coloro che condividono i locali dove viene

esercitata l’attività professionale o a coloro con cui collaborino
professionalmente in maniera non occasionale rispetto alla previsione
dell’art. 5 comma 3 D. Lgs 116/2017).
Il dato normativo di cui all’art.5, la cui interpretazione non compete al
Consiglio, prevede infatti una incompatibilità relativamente alle ipotesi di
associati di studio o membri di associazioni professionali o membri di
medesima società tra professionisti.
Uno dei criteri per valutare la sussistenza delle figure di cui sopra è la
sussistenza di condivisione dei risultati economici dell’attività professionale
Si ritiene pertanto che ulteriore elemento rilevante per verificare la
sussistenza di eventuali incompatibilità rilevanti ex art. 6 e 24 Codice
Deontologico

sia

principalmente

-

ma

non

esclusivamente

-

la

regolamentazione dei rapporti economici tra gli avvocati che esercitano la
propria attività per l’ente, avendo specifico riguardo alla esistenza di forme
di ripartizione tra i legali dell’ufficio Legale di importi derivanti o
direttamente connessi all’attività professionale che comunque leghino
l’attività di tutti i componenti dell’ufficio legale interno, vale a dire elementi
tutti assimilabili all’organizzazione degli studi associati, delle associazioni
professionali e delle società tra avvocati.
Ininfluente invece ai fini della sussistenza di incompatibilità dei colleghi del
magistrato onorario appare poi, così come ipotizzato nella richiesta di
parere, l’eventuale iscrizione in Albo tenuto da Ordine fuori dal distretto
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poiché comunque quello che rileva è il luogo ove il magistrato onorario
esercita le proprie funzioni. Tale luogo coinciderebbe comunque in ogni
caso col luogo ove i colleghi dell’Ufficio legale prestano la propria attività
professionale.
In relazione a quanto esposto appare pertanto opportuno evidenziare come,
anche alla luce del divieto normativo di cui all’art.5 Dlgs 116/2017, sia
necessario il rispetto da parte dei colleghi dell’avvocato che eserciti nello
stesso circondario l’attività di magistrato onorario, dei canoni deontologici
di cui agli art.6 (dovere di evitare incompatibilità) e 24 (conflitto d’interessi)
evitando ogni genere di incompatibilità da parte loro.
Il Consiglio incarica la signora XXX di trasmettere la presente delibera
all’Avv. XXX.
-------------------

11) PARERE AVV. XXX – AGGIORNAMENTI – REL. CONSIGLIERE
CURTI
Il Consiglio rinvia ad altra seduta.
------------------12) AVV. XXX: RICORSO AX ART. 33 REG. CNF 2/2014 – REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto.

------------------13) COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PENALE
– RIUNIONE 28/9/2021 – REL. CONSIGLIERE RICHETTA
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Il Consigliere Richetta riferisce della riunione tenutasi, con i Giudici, il 28
scorso.
Il Consiglio ringrazia e prende atto.

------------------14) EVENTI SALONE DEL LIBRO – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, vedi punto 6).

------------------15) DELEGA

AL

GOVERNO

PROCESSO

CIVILE

–

REL.

SEGRETARIO
Il Consiglio, in ragione della comunicazione pervenuta dalla Sen. Modena,
delibera di chiedere a XXX, quale coordinatore della Commissione scientifica, di
inviare al consigliere Bona degli spunti di riflessioni.
-------------------

16) CAMERA

PENALE:

RICHIESTA

AUDIZIONE

–

REL.

PRESIDENTE
Il Consiglio, vista l’istanza presentata dalla Camera penale (Segretario,
Presidente e Vice Presidente), delibera di invitarli dalle 19:00 alle 19:30 dell’11
ottobre p.v., mentre gli altri componenti, se interessati, via Teams (Emma Muollo
preparerà la lettera di invito); il Consigliere Esposito è contrario.
------------------17) TAR:

DESIGNAZIONE

COMPONENTI

COMMISSIONE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ANNO 2022 – REL.
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SEGRETARIO
Il Consiglio, nomina come componente effettivo l’Avv. XXX e come supplente la collega
XXX ed incarica il Segretario di predisporre idonea comunicazione sia alle colleghe che
al Tar.
-------------------

18) RIUNIONE PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SU PNRR
18.10.2021 ORE 10.30 – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio prende atto che vi prenderà parte la Presidente e tutti i consiglieri
sono invitati a far pervenire i loro pensieri.
-------------------

19) CORTE D’APPELLO DI TORINO: VERBALE SORTEGGIO
COSTITUZIONE

COLLEGIO

T.M.

-REL.

CONSIGLIERE

BONAUDO
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Bonaudo, ne prende atto.
-------------------

20) ACQUISTO PIATTAFORMA ZOOM PER EVENTI FORMATIVI –
REL. TESORIERE
Il Consiglio approva l’acquisto alle condizioni di cui alla proposta Tema ed
incarica il Dott.XXX di dar corso all’acquisto, interfacciandosi con il Tesoriere.
-------------------

21) PREVENTIVI OPUSCOLO “54 ESCLUSI” – REL. CONSIGLIERE
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PORTA/PRESIDENTE
Il Consiglio ringrazia XXX per il lavoro editoriale ed approva il preventivo della
Tipografia commerciale (per 300 copie) incaricando la Consigliera Porta di
richiedere la stampa di un esemplare il cui costo sarà a carico del Coa.
-------------------

22) RIMBORSO SPESE PER TESTE CITATO IN PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE AVANTI IL CDD – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio, richiamate le norme del codice di procedura penale (articolo 144
disp.att. e successive modificazioni), delibera di richiedere al Cdd se il teste in
questione fosse un teste di parte o dell’ufficio e di approfondire (a cura del
Consigliere Richetta) lo studio della materia in funzione di ciò che verrà risposto.
------------------23) ISTANZA DI COMPIUTA PRATICA DOTT.SSA XXX – REL. VICE
PRESIDENTE
OMISSIS
-------------------

24) REVOCA PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DEGLI ACCESSI
AGLI UFFICI GIUDIZIARI CIVILI – REL. CONSIGLIERA
BALDASSARRE
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Baldassarre che da atto che
dall’indagine svolta all’interno della Commissione affari civili, tutte le
cancellerie civili richiedono la prenotazione ma che il servizio (a parte l’Ufficio
tutele), così come strutturato, funziona mediamente bene, delibera di incaricare il
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Consigliere Esposito di predisporre una lettera da inviare al Pres. Villani.
-------------------

25) OSSERVAZIONI ALLE PROPOSTE DI LEGGE REGIONALE SUL
GARANTE

DELLE

VITTIME

DI

REATO

-

RELATORI

CONSIGLIERI BONAUDO - CAVALLO - REY
Il Consiglio approva quanto proposto dai Consiglieri incaricati e delibera di
inviare il testo entro venerdì p.v (la Sig.ra XXX deve coordinarsi con la
Consigliera Rey).
-------------------

26) DVV-FVD - REL. CONSIGLIERE REY/PORTA/BERTOLI
n. 95/2021
Il Consiglio rinvia ad altra seduta
-------------------

27) CONSIGLIO

GIUDIZIARIO

DEL

XXX

–

REL.

consigliere

OLIVIERI/CONFENTE
Il Consiglio prende atto.
-------------------

28) PARCELLE:
OMISSIS
Il Consiglio delibera che non si può liquidare per ogni udienza la fase di studio e
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che non può essere chiesta la liquidazione di una attività fatta da altro difensore
(né può chiedere il pagamento dell’assistenza svolta nel disciplinare) ed incarica
il Consigliere Strata di convocare i colleghi interessati per illustrare loro le
problematiche.
Alle ore 20,06 si allontana il Consigliere Esposito.
-------------------

29) DECRETO

MIN.

163/20

PRIMI

ASPETTI

ATTUATIVI

E

GESTIONALI – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, prende atto e conferma l’incarico
al Consigliere Cavallo di interfacciarsi con XXX per chiudere finalmente il
cerchio di questo argomento (si incarica il Dott. XXX di creare la pec dedicata),
mentre i riferenti del Coa sono quelli già deliberati a suo tempo.
Alle ore 20,11 si allontana il Consigliere Bonaudo.
-------------------

30) PROCURA DELLA REPUBBLICA: PROGETTO ORGANIZZATIVO
PROCURA – TRIBUNALE MINORI – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio rinvia l’esame alla prossima seduta.
-------------------

31)

FORMAZIONE -– ACCREDITAMENTI:

COA TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA:
LE MASCHERINE CHIRURGICHE
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CREDITI: EVENTO GIA’ ACCREDITATO IL 13.09.2021
EVENTO DI II LIVELLO – DISPORRE IL PAGAMENTO (€ 15.00
OLTRE IVA)
--------------------COA TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA:
LE

AGEVOLAZIONI

TRIBUTARIE

NEL

PERIODI

DELL’EMERGENZA DA COVID 19 – 26.10.2021 ore 14.30/17.30
Il Consiglio riconosce TRE crediti formativi di cui UNO in materia di
deontologia.
--------------------COA TORINO – COMMISSIONE SCIENTIFICA:
LA GESTIONE DEI RIFIUTI – 19.10.2021 ore 15/17
Il Consiglio riconosce DUE crediti formativi.

FONDAZIONE CROCE:
IL DIRITTO PER I DIRITTI DI CHI LAVORA: LA FIGURA DEL
RIDER:
Il Consiglio riconosce DUE crediti formativi.
--------------------OVERSEA:
CORSI DI INGLESE GIURIDICO IN PRESENZA
Il Consiglio riconosce OTTO crediti formativi ( 20 ORE DI CORSO)
CONVEGNO DOVERE DI COMPETENZA DI FRONTE ALLA
TUTELA (AVV. CAROZZO IN MATERIA DI AMMINISTRATIVO):
AGGIUNGERE UN CREDITO DI DEONTOLOGIA.
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---------------------

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO
Il Consiglio prende atto della segnalazione di sezione pervenuta dal
Consiglio distrettuale di disciplina:
DECISIONI
OMISSIS
COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO
RICHIESTA

DI

CANCELLAZIONE

ELENCO UNICO DIFESE

D’UFFICIO:
Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione nell’elenco Unico Nazionale
dei difensori d’ufficio presentata dall’Avv.:
OMISSIS
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti della stessa
esprime parere favorevole
----------------------RICHIESTA DI CANCELLAZIONE LISTE DIFENSORI D’UFFICIO
AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI:
Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione dalle liste dei difensori
d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni presentata dagli Avv.ti:
OMISSIS
esaminati i documenti prodotti
esprime parere favorevole
-----------------------
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RICHIESTA DI CANCELLAZIONE ELENCO CPR:
Il Consiglio, vista la richiesta di cancellazione nell’elenco CPR presentata
dall’Avv.
OMISSIS
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti della stessa
esprime parere favorevole
----------------------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.
--------------------ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO
Il Consiglio, viste le istanze degli Avv.ti:
OMISSIS
la autorizza ad avvalersi della L. 21.1.1994 n. 53 e successivo decreto
27.5.1994.
Autorizzazione che viene allegate al presente verbale.
---------------------ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Il Consiglio prende atto:
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-

OMISSIS
----------------------

ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI (PERIODO COVID 19)
Il Consiglio, vista la domanda dei dott.ri:
OMISSIS
diretti ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine
Forense.
Visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione resa dai
richiedenti di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla
legge
ordina l’iscrizione
dei medesimi nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 4 ottobre 2021
Manda alla Segreteria di notificare con pec copia del presente verbale
all’interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica, con
avvertenza che il richiedente (munito di toga e pazienza), dovrà prestare
l’impegno solenne di osservare i doveri della professione di avvocato avanti
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in pubblica seduta,
XXXXXXXX
Il richiedente è atteso:
° alle ore XXXX per un preliminare incontro con il Presidente, alla sede
della Fondazione dell’Avvocatura Torinese F. Croce, dovrà esibire copia
della ricevuta di Euro 168,00

- c/c 8003 (versata alle Concessioni

Governative ed allegata all’istanza di iscrizione) e dovrà

predisporre

apposito verbale di impegno solenne che viene allegato alla presente e che

16

dovrà essere poi riconsegnato al Consigliere Segretario.
° alle ore XXXX presso la suddetta Fondazione dell’Avvocatura Torinese
F. Croce, alla quale potranno accedere altresì fino ad numero massimo di
due familiari o accompagnatori.
--------------------REISCRIZIONE ALBO
OMISSIS ordina la reiscrizione

dell'avv. XXX nell'Albo degli Avvocati di questo Ordine Forense con
anzianità da oggi 4 ottobre 2021
Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale
all'interessato ed al P.M. presso la Procura della Repubblica.
--------------------ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO
OMISSIS
Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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