Verbale di adunanza
L'anno 2020 ed allì 15 del mese di aprile alle ore 17,30 si è riunito il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in seduta mediante microsoft
Teams e dunque in modalità telematica stante l’emergenza 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

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

RICHETTA Davide

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

*

Tutte le delibere odierne sono immediatamente esecutive.
-----------------1) APPROVAZIONE VERBALI DEL 6 APRILE 2020 E 10 APRILE 2020
Il Consiglio approva, salvo, del verbale del 6 aprile, a pagina 4 terz’ultima
riga in cui si deve scrivere “astensione” al posto di “estensione; a pagina
6, ove si deve leggere “i consiglieri Richetta e Rey ……..propongono al
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posto di…. rilevano..” ed a pagina 8, ove “tali” deve sostituire “tale”;
quanto al verbale del 10 aprile si rinvia alla prossima riunione di
Consiglio.
-----------------2) CONTO CORRENTE PER OFFERTE A FAVORE DEGLI OSPEDALI
DEL COA – REL. TESORIERE.
Il Tesoriere spiega di avere ricevuto dal Banco XXXX le coordinate del
conto per la raccolta fondi da destinare in beneficenza (acquisto mezzi di
protezione). Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare l’invito ai
colleghi già predisposto dal Tesoriere, di tenere aperto il conto sino al 15
maggio p.v, di raccogliere i fondi in favore di una struttura di emergenza
covid 2019 del territorio torinese, di chiamare il conto corrente “gli
avvocati torinesi ci sono” e di incaricare gli uffici (XXXX) di procedere
immediatamente alla pubblicazione del comunicato.
-----------------3) ABOGADO XXXX - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio procede all’audizione dell’Abogado XXXX al quale la
Presidente illustra il significato della comunicazione che a suo tempo il
Consiglio gli aveva inviato e fa presente che, ai sensi dell’articolo 103 del
decreto c.d Cura Italia, é stata disposta la sospensione dei termini di tutti i
procedimenti amministrativi dunque anche di quello relativo alla domanda
presentata dall’Abogado XXX, al cui esito,
premesso che
- l’Abogado XXX in data 6 marzo 2020 presentava al Consiglio dell’Ordine
domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli avvocati
comunitari stabiliti ai sensi dell’art. 6 d.l.vo 96/2001.
- In allegato alla suddetta richiesta deposita ai sensi dell’art. 6, 3° comma
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lett. c) attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato
membro di origine rilasciato in data 5.2.2020.
- La suddetta documentazione, tuttavia, non era corredata da una
traduzione autenticata; peraltro, veniva altresì prodotta certificazione
N.I.E. ovvero il numero identificativo stranieri in lingua spagnola priva di
traduzione.
- Il consiglio chiedeva all’abogado di integrare la richiesta indicando
l’attività professionale fino a quel momento svolta e ciò con richiesta del 2
aprile 2020 inviata con pec del 3 aprile 2020;
- lamenta l’abogado che tale ulteriore documentazione - pur indicata
nell’elenco dei documenti da produrre al Consiglio - non è previsto che
venga allegata dall’art. 6 del decreto 96/2001. Proponeva pertanto ricorso
ex art. 6 comma 8 decreto 96/2001 e pure richiesta di riesame in autotutela.
- Il Consiglio rileva in via preliminare che i termini del procedimento
amministrativo debbano ritenersi sospesi ex art. 103 decreto Cura Italia e
successive proroghe, sino al 12 maggio 2020.
- pertanto, il Consiglio poteva provvedere alla iscrizione nell’albo degli
avvocati stabiliti ben dopo il 6 aprile 2020, conteggiando anche i termini di
sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020.
- Conseguentemente, le impugnative proposte e la richiesta di provvedere in
autotutela muovono da un presupposto - scadenza del termine di 30 giorni
di cui all’art. 6, 6° comma decreto 96/2001- privo di fondamento, in
considerazione della sospensione del medesimo termine oggi almeno fino al
12 maggio 2020.
- Considerato che il Consiglio intende comunque cercare di dare risposte
tempestive pur in pendenza di questa grave situazione emergenziale, rileva
che i documenti prodotti dall’istanza sono sprovvisti di traduzione
3

autenticata; rileva altresì che l’art. 6, 1° comma del citato decreto prevede
che per l’esercizio veramente in Italia della professione di avvocato occorre
comunque, anche da parte dei cittadini di Stati membri in possesso dei titoli
abilitativi rilasciati da altri Stati membri, il rispetto della normativa relativa
agli obblighi previdenziali; che in tal senso, dunque, la richiesta di
integrare la documentazione prodotta dall’istante con missiva del Consiglio
del 2 aprile 2020 - ben entro i 30 giorni pur in presenza della sospensione e
della assoluta emergenza del periodo - deve ritenersi del tutto corretta.
- da tale richiesta - anche in assenza della prevista sospensione – ridecorreva il termine di 30 giorni e ciò alla luce di quanto chiaramente
prevede l’art. 6, 6° comma del decreto: “il consiglio entro trenta giorni
dalla data di presentazione della domanda o dalla sua integrazione
…..ordina l’iscrizione”.
- Considerato che per alcuni degli avvocati stabiliti il Consiglio non
conosce alcun particolare del loro excursus professionale - non avendo
svolto alcuni di loro neanche il tirocinio formativo presso un dominus
iscritto all’albo - e dovendo il Consiglio certamente vigilare sul corretto
adempimento delle responsabilità gravanti sia sull’avvocato stabilito che
sul collega con cui dichiara di agire di intesa, si è previsto di poter chiedere
i riferimenti ai precedenti professionali dell’avvocato stabilito, come
avvenuto nel caso di specie in cui il collega ha conseguito in Spagna anche
il diploma di laurea;
-l’Abogado dichiara di essere disponibile ad iscriversi alla Cassa forense e
la Presidente lo invita per questo a rivolgersi alla Dottoressa XXX, nonché
di impegnarsi a dotarsi di una RC professionale che ad oggi non possiede;
- l’Abogado prende atto che il termine amministrativo per l’esame della sua
domanda non è decorso, come illustrato dalla Presidente e dichiara che
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devono intendersi rinunciati sia il suo ricorso al CNF ed in tale senso egli si
impegna a notificare tale decisione al CNF stesso, nonchè la sua istanza di
autotutela a suo tempo presentata al nostro Coa;
chiede
all’Abogado XXXX di voler produrre la traduzione autenticata ad oggi
mancante, la documentazione relativa alla posizione previdenziale come
previsto dall’art. 6, 1° comma (non ritenendosi esplicativa in tal senso,
anche perché non tradotta, la certificazione N.I.E. ovvero il numero
identificativo dello straniero in territorio spagnolo), la certificazione di
aver

stipulato

assicurazione

obbligatoria

per

la

responsabilità

professionale, rinviando alla prossima seduta la decisione in ordine alla
domanda presentata.
Manda agli uffici di comunicare immediatamente via pec all’Abogado
XXXXX copia per estratto della presente delibera.
-----------------4) ISTANZA

DI

DISPENSA

ABOGAGO

XXX

e

XXX

–

REL.

PRESIDENTE
La Presidente dà il benvenuto alla collega XXX ed illustra la richiesta della
stessa di essere iscritta nella sezione ordinaria dell’Albo degli avvocati ex
art. 12 legge 2001. La collega espone di avere agito di intesa con molti
avvocati affiancanti (XXX,XXX,XXX ed altri): non ha comunicato al
Consiglio il cambio di avvocato d’intesa, di volta in volta, cosa che é stata
fatta per acquisire una multidisciplinarietà, perchè le era stato detto che
non vi fosse l’obbligo alcun obbligo in tal senso e in tal senso ha comunque
interpretato la delibera di iscrizione.
La Presidente fa notare come talvolta negli atti allegati alla domanda fosse
scritto che lei veniva definita come Avvocata.
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La collega prende atto, fa ammenda dicendo che si è trattato di una mera
svista posto che in numerosi altri atti compare come abogada; conferma di
avere collaborato con molti colleghi e che é in regola con l’obbligo
formativo e di possedere una polizza RC professionale.
Il Consiglio, congedata l’abogada e preso atto della documentazione
prodotta e di quanto sopra esposto, delibera di ammettere la collega XXX
ad iscriversi nella sezione ordinaria del nostro Albo professionale, dando
incarico agli uffici di provvedere agli incombenti di rito.
-----------------FUORI SACCO
Il Consiglio delega la consigliera Brenchio a studiare ed approfondire le
domande che d’ora innanzi perverranno da parte degli avvocati stabiliti e
di relazionarsi con la signora XXX.
-----------------La Presidente da ora il benvenuto all’Abogado XXX ed illustra la richiesta
del medesimo di essere iscritto nell’Albo ordinario degli avvocati ex art. 12
legge 2001. Il collega espone di avere avuto un’intensa attività
professionale, che ha documentato e di essere in regola con l’obbligo
formativo, di possedere l’assicurazione e di non avere avuto problemi con
l’avvocato d’intesa.
Il Consiglio, dato atto di quanto sopra e vista la documentazione prodotta,
delibera di accogliere l’istanza di dispensa dalle prove attitudinali ed
ordina l’iscrizione dell’Abogado XXXX nella sezione ordinaria del nostro
Albo, incarico agli uffici per gli adempimenti del caso.
-----------------5) PREVENTIVO XXX – REL. TESORIERE
Il Consiglio, vista la relazione prodotta dal dott. XXX, su indicazione del
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Tesoriere, approva il preventivo di XXX per 10 giornate di lavoro ad un
costo ridotto pari ad euro 4.000,00 e da incarico alla Presidente di
sottoscrivere il contratto ed agli uffici di comunicarlo alla società XXX.
-----------------6) LETTERA AVVOCATO XXXX+ALTRI
Il Consiglio approva il testo e delega la signora XXX ad inviare la lettera di
risposta, via mail, a tutti i sottoscrittori della lettera a suo tempo mandata
dall’avv. XXX come mandatario degli altri colleghi.
-----------------7) ESTENSIONE GRATUITA PER GLI ISCRITTI AL SERVIZIO
DELL’UTILIZZO DI TUTTI I PORTALI TELEMATICI SPECIFICI,
PER MATERIA, DELLA BANCA DATI XXX NONCHÉ DEL
QUOTIDIANO “ XXX” – REL. ALASIA
Previ interventi del Cons. Castrale, anche nella veste di responsabile
anticorruzione e trasparenza, e dei Consiglieri Strata e Rey, il Consiglio
ringrazia il Consigliere Alasia per la segnalazione ma, trattandosi di una
forma indiretta di pubblicità in favore di un solo e specifico fornitore in
potenziale violazione con le norme sulla trasparenza, pur ringraziando la
XXX, non approva la pubblicazione sul Sito, ma dispone la pubblicazione di
una comunicazione generica che informi i colleghi della presenza sul web di
offerte di banche dati gratuite di cui ciascuno possa beneficiare. La
Consigliera Brenchio ed il Consigliere Alasia scriverà il testo da mandare
al Dott. XXXX, previa condivisione con il Consigliere Castrale. Il testo
viene inviato in corso di seduta e lo si approva.
-----------------8) CONSULENTI DEL LAVORO – OFFERTE MANCANTI XXX E XXX
REL. TESORIERE.
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Il Consiglio, stante il fatto che gli ultimi preventivi sono pervenuti stamane,
rinvia ad una prossima seduta di consiglio.
-----------------9) "CARO COLLEGA" - QUESTIONARIO CON FINALITÀ SOCIOSTATISTICA

PROMOSSO

DALLA

COMMISSIONE

GIOVANI

AVVOCATI, RIVOLTO A TUTTI GLI ISCRITTI – REL. ESPOSITO E
PREVE.
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Esposito, invita la
commissione giovani a riformulare i questionari in funzione del dibattito
odierno, curando al massimo l’anonimato e chiedendo al Cons. Esposito di
veicolare ai giovani colleghi le riflessioni anche critiche oggi emerse.
-----------------FUORI SACCO: RICHIESTA ASSOCIAZIONE CARABINIERI
La Presidente illustra la richiesta di destinare una parte del contributo che
di norma il Consiglio riconosce all’Associazione Carabinieri per
permettere agli stessi di espletare, su richiesta del Procuratore generale, un
servizio all’ingresso del palazzo e degli uffici unep (in totale 6 carabinieri
volontari) al fine di presidiare, anche con il controllo della temperatura, gli
accessi e le connesse autocertificazioni dell’utenza e ciò sino alla fine di
giugno.
Il Consiglio delibera, con il voto contrario di Facchini, Olivieri, Esposito,
Rosboch, Brenchio e con l’astensione del consigliere Preve, di prevedere
uno stanziamento pari al 50% della somma richiesta, al netto di eventuali
agevolazioni GTT che il consigliere Scapaticci ottenesse in favore dei
volontari per i loro spostamenti con i mezzi pubblici, incaricando il
Tesoriere di effettuare il versamento.
-----------------10) GRUPPO CONSILIARE "REVISIONE QUOTE" (BALDASSARRE8

BERTOLI-D’ARRIGO-ESPOSITO-FACCHINI-NARDUCCI-PORTARICHETTA-XXX). AGGIORNAMENTO SULLE EVIDENZE EMERSE
DAL LAVORO DELLA PREDETTA COMMISSIONE CONSILIARE –
REL. D’ARRIGO E TESORIERE.
Il Tesoriere illustra l’esito della riunione del gruppo consigliare “revisione
quote” che ha discusso sull’eventuale riduzione delle quote, ipotesi su cui il
Tesoriere é piuttosto perplesso; si propone di differire l’esazione delle
quote ad una data più prossima al 30 settembre, data stabilita dal CNF per
il pagamento da parte dei Coa. Una volta acquisiti i dati sui costi del
personale relativi ai prossimi mesi, il Tesoriere porterà in Consiglio
nuovamente la questione.
La consigliera Olivieri propone di chiedere al CNF di voler ridurre le
pretese di pagamento nei confronti del nostro Coa in virtù dell’emergenza
che ha penalizzato i colleghi, in modo che il Consiglio possa ridurre le
quote di iscrizione e ritiene che una volontà di aiuto ai colleghi per
l’acquisto di mascherine possa essere un’utile iniziativa da attuare verso i
nostri iscritti.
Il Consigliere Strata è d’accordo con la posizione della Consigliera Olivieri
anche in funzione del fatto che già a partire dal mese di marzo 2020
dovrebbe esserci stata una consistente riduzione delle trasferte e dei costi
tale da giustificare una riduzione dei contributi da destinarsi al CNF e di
conseguenza, così, permettere ai singoli Coa di valutare la riduzione delle
quote.
Il Consiglio approva e delibera di acquistare mascherine chirurgiche da
destinare in favore dei colleghi che accederanno al Palazzo senza disporne
di proprie in numero, previa verifica dei migliori preventivi, con delega al
Vice Presidente ed al Tesoriere di effettuare una ricerca e di scegliere
9

discrezionalmente senza bisogno di coinvolgere nuovamente il Consiglio,
nonché di predisporre una lettera da indirizzare al CNF previa verifica con
gli altri Tesorieri dei Coa nazionali.
-----------------Alle ore 18,20 si è definitivamente allontanato il Consigliere Scapaticci.
-----------------11) DETERMINAZIONI COA PER COLLEGHI XXX E XXX (STUDIO
LEGALE XXX). PUBBLICAZIONE SU FB DI UN ARTICOLO SUGLI
EVENTUALI RILIEVI PENALI CONNESSI ALLA MORTE DA
COVID-19 IN RSA, DAL TITOLO “MORTE DA CORONAVIRUS
NELLE RSA. E’ OMICIDIO COLPOSO?” (LINK: WWXXXXX) – REL.
REY.
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Rey, delibera di inviare la
segnalazione al CDD, con il voto contrario dei Consiglieri Brenchio, Rey,
Castrale, Cavallo, con l’astensione di Oliveri che non ha visionato il sito,
dando incarico agli Uffici di provvedere.
-----------------12) ESAME PROTOCOLLI DEPOSITI TELEMATICI PROCURA E
TRIBUNALE GIÀ APPROVATI DAI CONSIGLIERI PENALISTI.
ESITO COLLOQUI MAG. RIF. CORTE APPELLO (ALL.) – REL.
PRESIDENTE.
Il Consiglio, esaminati i Protocolli relativi al settore Penale, delibera
all’unanimità di approvarli tutti e tre e dispone di pubblicare le nostre
proposte di Linee Guida del 6 aprile 2020 sul nostro Sito, dando incarico al
Dott. Lorenzin di provvedere in tal senso.
-----------------13) RIPRESA SERVIZI ORDINE DAL 20 APRILE 2020 – REL.
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PRESIDENTE E SEGRETARIO.
Il Vice Presidente abbandona temporaneamente la seduta.
Il Segretario illustra la situazione delle ferie maturate al 31/12/2019 e
consumate successivamente al 31 marzo 2020 e della banca ore del
personale e propone, anche in vista della parziale ripresa dell’attività ma
nell’ottica primaria di salvaguardare la salute del nostro personale, di
disporre, a partire dal 20 aprile in avanti, la venuta in Consiglio di un
numero limitato e circoscritto di dipendenti da scegliere fra quelli in debito
o prossimi al debito di ferie e/o di banca ore, in maniera tale da
rispristinare

nei limiti del possibile alcuni servizi senza minimamente

intaccare il concetto di distacco sociale che costituisce il filo conduttore
dell’attuale fase emergenziale.
Il Consiglio approva e delega il Segretario di procedere in tal senso.
-----------------14) AVV. XXX (XXX) – ESPOSTO PUBBLICITÀ INGANNEVOLE – (ALL.
1, PROGR. 12, SEDUTA 10 APRILE 2020) - REL. SEGRETARIO.
Il Consiglio delibera di incaricare la signora XXX di predisporre una email da indirizzare ai colleghi per chiedere loro se siano o meno coinvolti
con l’Associazione che ha sede in via XXXX.
-----------------15) LETTERA XXX ALLA CONSIGLIERA BERTOLI (ALL. TRASMESSO
A MEZZO EMAIL A TUTTI I CONSIGLIERI, IL 14.04.2020) - REL.
BERTOLI.
Il Consiglio prende atto e delibera di non dar corso ad alcunché.
-----------------16) LEGGE REGIONALE N. 24-2-2016 N. 4 ART. 22
DOMANDE DI AMMISSIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL
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PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E
MALTRATTAMENTI (COME DA ELENCHI ALLEGATI)
OMISSIS
-----------------Null’altro da deliberare.
-----------------La seduta ha termine alle ore 20,50 e la prossima riunione viene già fissata
per il 20 aprile p.v alle ore 9,00.
-----------------Il Consigliere Segretario

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi

12

