Verbale di adunanza
L'anno 2020 ed allì 12 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 consigliare
della Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere Aula 74 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.
---------------------IMPEGNO SOLENNE PRATICANTI ORE 17.00
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Il Consiglio
OMISSIS
--------------------FUORI SACCO: PREVENTIVO FORNITURA E POSA LEGGIO E
STELE PER LIDIA AVV. POET.
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente e della Consigliera Confente
anche in ordine ai prezzi proposti, approva il preventivo da euro 1.550,0
oltre accessori.
--------------------FUORI SACCO: AVV. XXX: ATTO DI APPELLO
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, prende atto e incarica il
Sig. X di inviare l’atto di appello a tutti i Consiglieri.
--------------------FUORI SACCO: RETE DIFESE D’UFFICIO: COMUNICAZIONE CNF
Il Consiglio prende atto.
--------------------FUORI SACCO: COMUNICAZIONE FIIF
Il Consiglio ribadisce la nomina del Consigliere Francesco Preve e invita
gli Uffici a comunicarlo al FIIF ed al CNF.
--------------------FUORI

SACCO:

RICHIESTA

AL

RESPONSABILE

DELLA

TRASPARENZA
Il Consiglio incarica il Consigliere Castrale di rispondere negativamente
alla domanda formulata nella sua veste di responsabile della trasparenza.
---------------------
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FUORI SACCO : LETTERA AVV. XXX
Il Consiglio delibera di rimettere all’Odg della prossima riunione la
decisione su eventuali iniziative da assumere, compresa quella di inviare la
segnalazione inerente il comportamento del Magistrato ai Capi degli Uffici
giudiziari.
--------------------CONVOCAZIONE ORE 18.00 ABOGADO XXX - REL PRESIDENTE
La Presidente accoglie l’abogado XXX al quale rivolge talune domande sulla propria
attività, con particolare riguardo alla materia penalistica che non risulta, per ciò che
appare dalla documentazione prodotta, molto accurata nel riportare la qualifica
professionale (talvolta egli è stato qualificato come “Dottore” e talaltra come
“Avvocato”), anche se appare nel complesso aver svolto un’attività

professionale

indubbiamente intensa. Occorre curare meglio la comunicazione esterna e per ciò la
Presidente invita l’Abogado ad acquisire

presso gli uffici penali

ulteriori atti

processuali che dimostrino con quali modalità egli si è qualificato. L’Abogado si rende
conto delle inesattezze riportate negli atti penali e si dichiara disponibile ad integrare la
documentazione e ad inviarla alla signora XX entro un paio di mesi.
--------------------ESAME VERBALE DEL 5 OTTOBRE 2020
Il Consiglio approva all’unanimità, correggendo a pagina 9 punto 20: “ letta la
relazione….”, con l’aggiunta dell’astensione del Consigliere Rosboch a pagina 8
(parcella Avvocato XXX) e con l’ulteriore aggiunta di una s sul titolo del fuori sacco.
--------------------ESAME DOG CORTE APPELLO E TRIBUNALE- REL. PRESIDENTE
Il Consiglio approva le osservazioni della Consigliera Bertoli in ordine alla salvaguardia
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del principio del contraddittorio nel civile, che va garantito alle parti del processo
attraverso l’eventuale deposito di memorie e di repliche e dispone che esse siano inviate
al Presidente della Corte con le modalità che saranno predisposte dai Consiglieri
Bertoli, Bona e Baldassarre entro giovedì p.v. e condividere con le cariche.
Per ciò che attiene al penale, su proposta della Presidente, il Consiglio suggerisce di
aumentare la percentuale dei processi trattati dalla V sezione della Corte d’Appello. La
Presidente si incarica di stilare alcune riflessioni da sottoporre ai consiglieri negli stessi
termini entro giovedì p.v.
--------------------FUORI SACCO: LETTERA DELLA PRESIDENTE AGLI ISCRITTI
Il Consiglio, letto il testo, ne approva il contenuto.
--------------------RISPOSTA DIRIGENTE UNEP SEGNALAZIONE AVV. XXX- REL. PRESIDENTE
Alle ore 18,54 entra la Consigliera Porta.
Il Consiglio prende atto, delegando la dottoressa XX a pubblicare sul Sito una
comunicazione contenente un estratto della lettera della Dirigenza Unep del 7 ottobre
2020 nella parte in cui il Dott. XXinvita gli avvocati ad essere tempestivi nel deposito
delle monitorie.
--------------------CONFERENZA

PERMANENTE

DEGLI

UFFICI

GIUDIZIARI

6.10.2020- REL. TESORIERE
Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, prende atto.
--------------------XXX: RICHIESTA CONTRIBUTO- REL. BERTI
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e della Presidente e su loro proposta,
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sentito il Consigliere Bona circa l’incremento significativo del numero di massime per
cui il giudizio sul lavoro svolto dall’XXX è positivo, dato atto della notevole mole di
lavoro svolta dall’XXX, l’impegno profuso in favore del Coa e dei Colleghi ed i notevoli
costi sostenuti, ringrazia vivamente l’Associazione e delibera di destinare all’XXX un
contributo di euro 5.000 e dando incarico agli uffici di comunicarlo all’XXX ed al
Tesoriere di provvedere al versamento, con l’astensione dei Consiglieri D’Arrigo e
Bertoli e con il voto contrario dei Consiglieri Facchini e Cavallo.
--------------------CAMMINATA DI SOLIDARIETA’ PER I COLLEGHI TURCHI- REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di stabilire la data del 28 Ottobre alle 12,00 per la celebrazione
dell’iniziativa, compatibilmente con le norme emergenziali emanande ed incarica la
Consigliera Rey di predisporre la comunicazione alla Questura e di consegnarla agli
uffici, dando mandato alla dottoressa XXX di invitare i capi degli Uffici (marcia di
solidarietà per gli avvocati Turchi e per gli avvocati in pericolo, sul perimetro esterno
del Palazzo e di comunicarlo alla stampa), solo dopo la lettura del DPCM in fieri,
nonché di dare agli iscritti la più ampia informazione attraverso il sito e i social.
--------------------COMMISSIONE PRATICA: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO- REL.
ZARBA
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di inserire nel
Regolamento per la Pratica la partecipazione fino ad un massimo di due
interrogatori che, pur non essendo udienze in senso stretto, sono comunque
attività giudiziaria dando incarico agli Uffici di provvedere all’integrazione
e di darne comunicazione sul Sito.
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--------------------FORMAZIONE – ACCREDITAMENTI:


ASSOCIAZIONE

AVVOCATI

AMMINISTRATIVISTI:

DECRETO

SEMPLIFICAZIONI: LE NOVITA’ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI –
28.10.2020 – GoToMeeting
Il Consiglio delibera di concedere 2 crediti


COMMISSIONE SCIENTIFICA: LA TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA:
PROFILI PROCESSUALI E SOSTANZIALI- 26.11.2020- GoToMeeting
Il Consiglio, delibera di concedere 2 crediti anche in materia specialistica
ai fini della conferma nell’apposita lista.



FONDAZIONE

CROCE:

4°

INCONTRO

QUANDO

IL

DIRITTO

INCONTRA LA STORIA- STORIA SENZA PERDONO- 3.11.2020GoToMeeting.
Il Consiglio delibera di concedere 2 crediti di cui uno di deontologia, con
l’intervento dei saluti da parte del Segretario.


ORDINE INGEGNERI TORINO: LE NOVITA’ CHE IMPATTANO NEL
FUTURO DELLE IMPRESE- 20.11.2020- WEBINAR
Il Consiglio delibera di riportarlo al prossimo lunedì.
---------------------

FORMAZIONE – ESONERI
Il Consiglio approva gli esoneri proposti dal consigliere Alasia:
ESONERI PER MATERNITA’/PATERNITA’::
OMISSIS
--------------------AVV.XXX: RICHIESTA LIQUIDAZIONE PARCELLA GRATUITO PATROCINIO-
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REL. BERTI
Il Consiglio, preso atto, delibera di sollecitare il Presidente Terzi.
--------------------AVV. XXX: RICHIESTA INTERVENTO PRESSO CASA CIRCONDARIALE PER
UTILIZZO MASCHERINE PRESSO LA SALA AVVOCATI- REL. BERTI
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente che ha già interessato la Direttrice,
incarica la signora X di scrivere alla Collega XXper rassicurarla circa il fatto che la
Direttrice ha già diffidato le guardie a indossare la mascherina, nonché a fissare un
incontro con la Direttrice alla presenza anche dell’Avv. XXBrizio che verrà avvisato
dagli Uffici; la Presidente in ogni caso scriverà una e mail alla Direttrice per lamentare
la perseveranza delle Guardie nel non portare la mascherina.
Alle ore 19,45 esce il Consigliere Scapaticci.
--------------------PERMANENZA

D’UFFICIO

DIFESA

MINORI:

PROBLEMA

NELL’INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL COA
DEL 28.09.2020- REL. REY
Il Consiglio, su proposta della Consigliera Rey, delibera di confermare la precedente
decisione.
--------------------RELAZIONE

INCONTRO

FUNZIONARI

REGIONE

PER

DVV-

REL.

ALASIA/BERTOLI/PORTA/REY
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Alasia e della Consigliera Rey, ringrazia
e prende atto.
Alle ore 20,00 esce il consigliere Curti.
---------------------
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ASSEMBLEA DELLA CONSULTA PERMANENTE DEGLI ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI IL 15.10.2020 ORE 17.30 – REL. BERTI
Il Consiglio, incarica la Consigliera Facchini di presenziare e di riferirne al Consiglio.
Alle ore 20.03 esce il Consigliere Richetta.
--------------------CDD:

ARCHIVIAZIONE

DISCIPLINARE

AVV.

XXX-

REL.

CASTRALE/PRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente e del Consigliere Castrale, con
l’astensione del Consigliere Strata e contrari i Consiglieri Bona, Brenchio, Castrale,
Cavallo, Confente, Facchini, Perrini e Rosboch delibera di appellare la decisione del
CDD, dando incarico al Consigliere Alasia di predisporre una bozza di impugnazione.
--------------------PARCELLE:
1) AVV XXX C/XXX REL. BERTI
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario e preso atto che la Collega XXX chiede
unicamente la liquidazione dei compensi già riconosciuti e quantificati dai provvedimenti
giudiziari allegati alla domanda, liquida in favore dell’Avv. XXX la somma di euro
17.715,60, oltre cpa, iva, rimborso forfetario, onere esenti, sotto deduzione degli
eventuali acconti ricevuti.
--------------------AVV.XXX- REL. ZARBA
Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, liquida in favore dell’Avv. XXX la
somma di euro 15.120,00, oltre cpa, iva, rimborso forfetario, oneri esenti, sotto
deduzione degli eventuali acconti ricevuti.
Per entrambe, si incarica la signora XX di provvedere agli incombenti del caso.
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--------------------BIENNALE DEMOCRAZIA: DAL 24 AL 28 MARZO 2021- REL. BERTI
Il Consiglio prende atto.
--------------------ASSOCIAZIONE PROTEZIONE DIRITTI E LIBERTA’ PRIVACY: RICHIESTA
DIVULGAZIONE EVENTO FORMATIVO 29.10.2020- REL. BERTI
Il Consiglio incarica l’Ufficio formazione di verificare quali siano le tariffe praticate per
l’evento formativo e ripresentare la richiesta al prossimo consiglio.
--------------------RINGRAZIAMENTI SIG.RA XX
Il Consiglio prende atto.
--------------------ASSEMBLEA ANNUALE GENERALE

UIA 27.10.20 16.30 / 18.30 CON

PARTECIPAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA il programma è reperibile al
seguente link: https://www.uianet.org/fr/evenements/congres-virtuel#program-

REL.

PORTA
Il Consiglio delibera di prendere atto e di incaricare la Consigliera Facchini a
partecipare ai lavori, dando incarico agli Uffici di comunicarlo agli organizzatori,
riportando l’argomento alla prossima riunione per decidere a quali seminari iscriversi.
--------------------ITL: RISCONTRO NOTA 30.09.2020- REL. BERTI
Il Consiglio prende atto.
--------------------DVV- REL. REY – PORTA-BERTOLI
OMISSIS
----------------------
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La seduta viene tolta alle ore 20,31
--------------------La Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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