Verbale di adunanza
L'anno 2020 ed allì 10 aprile di marzo alle ore 14,30 si è riunito il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in via straordinaria ed urgente in
seduta mediante Microsoft Teams e dunque in modalità telematica stante
l’emergenza coronavirus 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

BRIZIO Roberto

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

CONFENTE Assunta

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

FACCHINI Giulia

OLIVIERI Emiliana

PREVE Francesco Luigi

PORTA Barbara

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

*

Il Consiglio premette che tutte le delibere odierne sono immediatamente
esecutive.
-----------------1) FORMA DELLA PRESENTE RIUNIONE
Il Consiglio, all’unanimità, da atto che la riunione odierna, pur non essendo
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stata preceduta da una formale convocazione e dall’invio dell’ODG con il
rispetto dei termini previsti dal Regolamento del Consiglio, si è resa
necessaria ed urgente per discutere di tematiche non procrastinabili secondo
i tempi ed i modi ordinari ed eccezionali per i nostri iscritti.
-----------------2) PROTOCCOLI PROCESSO CIVILE
Il Consiglio esamina il Protocollo per la trattazione delle udienze civili,
contenente anche la parte relativa alle udienze di sfratto e di PP3, il
Protocollo speciale per la trattazione delle udienze relative alle procedure
concorsuali e di composizione della crisi, il Protocollo per la trattazione
delle udienze di esecuzione, il Protocollo speciale per la trattazione delle
cause di Diritto di Famiglia, il Protocollo speciale relativo ai Giudici di
Pace di Torino e di Pinerolo, nei testi che sono già stati inviati e condivisi
con i Consiglieri.
Il Vice Presidente spiega le modalità con le quali è stato condotto il
confronto di ieri con il Presidente Terzi ed i risultati a cui si è pervenuti e
che si ritengono più che soddisfacenti per il settore civile; il Segretario
illustra a sua volta i numerosi colloqui che si sono susseguiti con il
Presidente del Tribunale e che non stati agevoli, talvolta tesi ed assai
dialettici, per cui la riunione di eri non è stata altro che la conclusione di un
percorso di serrata trattativa.
Alle ore 15,15 si collega la Consigliera Baldassarre.
Il Consiglio da atto che, per mero errore figlio del farraginoso susseguirsi
degli eventi, non è stato inserito il testo delle udienze di sfratto e di PP3 che
pure era stato discusso con il Presidente Terzi e con il Dott. XXX: il
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Consiglio ritiene opportuno inserirlo nella bozza del Protocollo delle
udienze di trattazione civile e di proporlo al Presidente Terzi in calce allo
stesso.
Il Consigliere Segretario illustra altresì la proposta di ritirare, per conto dei
colleghi che ne facciano richiesta, le copie esecutive e quant’altro giacente
presso le Cancellerie per poi effettuare la consegna ai Colleghi.
Il Consiglio approva ed incarica le cariche di procedere.
I Protocolli si intendono tutti approvati all’unanimità.
Il Consiglio approva altresì all’unanimità il Comunicato congiunto sui
Protocolli e di veicolarlo anche ai mezzi di informazione.
-----------------3) DPI DIPENDENTI DEL TRIBUNALE
Il Tesoriere illustra la tematica relativa alla mancanza di mascherine per i
dipendenti del Tribunale per cui si pone un problema di sicurezza che
potrebbe paralizzare l’accesso del personale al Palazzo di Giustizia.
Si tratterebbe, da parte del Consiglio, di procedere all’acquisto di
mascherine per una somma complessiva di circa 4.000 euro da destinare,
poi, al Tribunale quale aiuto indiretto ai colleghi avvocati per la ripresa
dell’attività quanto mai fattiva e celere: tale somma dovrebbe ritornare al
Consiglio qualora il CNF dovesse, come sembra, mettere a disposizione dei
COA il denaro necessario per l’acquisto di mascherine.
Alle ore 18,20 si allontana il Consigliere Scapaticci.
Il Tribunale si sta muovendo ma non è agevole reperire i fondi.
La consigliera Olivieri esprime il proprio fermo dissenso a che le risorse
del Consiglio vengano destinate al personale amministrativo e ai magistrati;
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questo periodo di forzata inattività ha colpito duramente la classe forense
che versa in una situazione di estrema difficoltà, gli avvocati sono coloro
che hanno pagato il prezzo più alto, tra gli operatori di giustizia, con la
sostanziale impossibilità di lavorare da oltre un mese. Le risorse del
Consiglio (dei colleghi) devono essere, in questo momento di forte criticità,
destinate esclusivamente a soddisfare, ove possibile, le esigenze dei
colleghi”.
Anche il Consigliere Rosboch aveva espresso parere contrario.
-----------------FUORI SACCO:
Su sollecitazione del Consigliere Brizio, il Consiglio acconsente a che Brizio
predisponga un comunicato sugli orari delle video chiamate (da tenersi solo
al mattino) da mandare a Preve e XXX per la pubblicazione;
- Il Protocollo con la Procura sull’esecuzione degli interrogatori da remoto
dei detenuti si intende approvato;
- Il Protocollo della Procura minorile concordato anche con la Camera
penale s’intende approvato;
- Il Protocollo sul deposito da remoto è da riportarlo al prossimo Consiglio
per aggiornarlo e correggerlo.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 19,45.
La Prossima seduta viene già fissata il prossimo mercoledì alle ore 17,30,
salve emergenze.
--------------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine
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Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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