Verbale di adunanza
L'anno 2020 ed allì 20 del mese di aprile alle ore 10,00 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 del Segretario e del Tesoriere
nell’apposita sala delle adunanze 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

BRIZIO Roberto

CASTRALE Stefano

CAVALLO Carlo

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 10 E 15 APRILE
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Il Consiglio all’unanimità approva entrambi i verbali con le seguenti
correzioni: -verbale del 10 aprile: a) a pagina 4, togliere l’inciso “il
Consigliere Cavallo si allontana alle 16,45”; b)- dare atto, al punto
dell’odg ove si parla dei DPI Dipendenti del Tribunale, che “la consigliera
Olivieri esprime il proprio fermo dissenso a che le risorse del Consiglio
vengano destinate al personale amministrativo e ai magistrati; 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” e che il Consigliere Rosboch era anch’egli contrario; -verbale del
15/4: -al punto 10, dopo “colleghi” aggiungere “….in modo che il
Consiglio possa ridurre le quote di iscrizione..” e dare atto altresì che 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; -dare atto altresì che alle ore 18,20 si è definitivamente allontanato il
Consigliere Scapaticci.
-------------------------FUORI SACCO: BOZZA PROTOCOLLO SPECIALE GIUDICI DI
PACE DI TORINO E PINEROLO
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Il Vice Presidente illustra l’iter seguito per addivenire ad una bozza di
Protocollo condiviso, i numerosi colloqui avvenuti fra di noi consiglieri, con
il Presidente Terzi e con la XXX, con questi ultimi in particolare tenuti alla
fine della scorsa settimana.
L’ultima frase della bozza, in calce alla stessa, è stata aggiunta senza che
fosse mai stata trattata né discussa.
Le cariche manifestano la loro contrarietà al contenuto dell’ultima frase,
ma in generale ritengono inaccettabile che non sia prevista la tenuta di
udienze sino al mese di settembre, vista anche la paralisi dell’attività
giudiziaria che si trascina dal 16 marzo scorso e che ovviamente concerne
anche i diritti dei cittadini che da tempo non hanno alcun contatto con la
Giustizia, visto anche lo sforzo notevole che si richiede al Consiglio per la
riconsegna degli atti, e propongono al Consiglio di respingere la bozza così
come elaborata e di proporre al Presidente Terzi la redazione di un
Protocollo

generale,

penale

e

civile,

che

contempli

anche

la

calendarizzazione delle udienze, sia di quelle penali che di quelle civili.
Alle ore 10,45S si collega la Consigliera Bertoli.
Il Consigliere Scapaticci concorda con la posizione delle cariche e
sottolinea che il 40% delle cause che si tengono avanti i GDP riguarda le
sanzioni amministrative che necessitano di una trattazione orale ed a
maggior ragione occorre organizzarsi per fare le altre udienze che possano
invece essere gestite mediante una trattazione scritta, sia nei locali delle
Nuove (magari con cadenza oraria più ampia) od anche altrove, se del caso.
Il Consigliere Brizio manifesta la sua proposta di portare avanti la trattativa
sui Protocolli in maniera unitaria, per la materia civile e per quella penale.
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Il Consiglio, dato atto, approva all’unanimità la proposta delle cariche e da
loro mandato per agire di conseguenza.
-------------------------2) MEDIAZIONE-RIPRESA

DEI

LAVORI-RIUNIONE

CON

ODM,

DOTTORESSA XXXX E MEDIATORI PER PROGRAMMARE IL
LAVORO-REL PRESIDENTE
Le cariche propongono al Consiglio una riunione con i mediatori e con la
Dottoressa XXXX per pianificare la ripresa dell’attività di mediazione con
gli strumenti consentiti da remoto.
Il Consigliere Preve precisa che l’ODM si è già mosso con finalità
progettuali, tenendo conto che il problema rimane quello dell’accesso al
nostro Palazzo. Si potrebbe pensare di far venire in Consiglio la Dottoressa
XXXX per scansionare il materiale da consegnare ai mediatori ( ad esempio,
1 volta alla settimana): rimane il problema della contabilità (pagamenti
etc…) per cui si potrebbe/dovrebbe mettere in contatto XXX e XXXX.
Il Consiglio approva ed incarica il Consigliere Preve di proseguire
nell’attività funzionale alla ripresa, attivando sin da subito un’utenza
dedicata alla mediazione in modo tale che si possa far partire quanto prima
le riunioni da remoto.
-------------------------3) PERSONALE:

AGGIORNAMENTI

IN

MERITO

ALL’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - REL SEGRETARIO
Il Vice Presidente si astiene.
Il Segretario illustra la politica del Consiglio finalizzata ad evitare il debito
orario e/o di ferie del personale e già condivisa con il Consiglio, avendo in
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animo di riprendere l’attività in sede con la presenza, questa settimana e la
prossima, di XXXX e di XXXX, mentre XXXX si attiverà per lavorare in
Biblioteca ed XXXXX la aiuterà in questo compito.
La riunione odierna con il Sindacalista ed il Consulente del Lavoro è stata
positiva e senza frizioni per cui ci si è lasciati con l’intento di sottoscrivere
una bozza di accordo che racchiuda il modus operandi del Consiglio.
-------------------------4) INIZIATIVA

CAMERA

PENALE

SONDAGGIO

INDAGINI

DIFENSIVE- AVV. XXXXXX-REL PRESIDENTE
Il Consiglio, visto il questionario proposto dall’Avv. XXXX approva
l’iniziativa e delibera all’unanimità di delegare la signora XXXX di inviare
una lettera/e mail agli iscritti concordando con il Consigliere Castrale il
contenuto della stessa.
-------------------------FUORI SACCO: PROTOCOLLO PROCURA
La Presidente spiega ciò che il Dott. XXXX disse a proposito del pagamento
con F23: alla fine, si è introdotto il meccanismo della marca annullata, con
il sistema della busta chiusa per garantire la privacy; si è pattuita altresì
con la Dottoressa XXX l’utilizzazione di uno sportello per il deposito delle
querele e dove si ritireranno le copie. Il Consiglio approva la bozza di
Protocollo con le modifiche da ultimo approvate.
-------------------------5) SCUOLA

FORENSE

-

COMPOSIZIONE

COMITATO

DI

VALUTAZIONE INTERNA-REL PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto con favore dell’accettazione del Dott. XXXX a far
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parte del Comitato di valutazione interno della Scuola forense, insieme a
OMISSIS (quest’ultima sotto condizione che accetti l’incarico).
La Presidente informa che la Consigliera XXXX del CNF, previamente
interpellata alla luce del contenuto della delibera 168 del 20 marzo 2020
del CNF, ha risposto via e-mail ieri domenica 19 aprile 2020 che è assai
probabile il rinvio, disposto da un Decreto ministeriale, dell’entrata in
vigore della Scuola Forense obbligatoria (rinvio di 12 o 24 mesi) per cui è
possibile che non vi sia alcun accreditamento da parte CNF.
Il Consiglio prende atto e ribadisce la nomina del Comitato interno, con
incarico alla Presidente di sentire XXXXX
-------------------------FUORI SACCO: ORGANIZZAZIONE EVENTO FAD
Il Consigliere Alasia riferisce di essere stato contatto da una collega che ha
già organizzato su Novara un convegno sulla Cassa Forense e che vorrebbe
replicarlo a Torino; visto che in questi giorni, il CNF sta ragionando
sull’eventuale concessione da parte dei Coa delle Fad, si delibera che il
Consiglio debba attendere le decisioni del CNF, senza le quali il nostro Coa
non può emettere alcun provvedimento di accreditamento di eventi
organizzati mediante FAD.
-------------------------6) NUOVE DISPOSIZIONI DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N.22,
ART.6, 3° COMMA, PRATICA FORENSE-REL VICEPRESIDENTE
Il Vice Presidente illustra le tematiche nascenti dalla nuova normativa ed in
particolare di mantenere le relazioni già previste ma di aggiungere tre
relazioni di diritto processuale, visto che il Praticante in questo momento
non è impegnato in alcuna attività.
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Il Vice Presidente predisporrà una relazione che diverrà una bozza di nostra
delibera.
Occorre inoltre predisporre una comunicazione con la quale spieghiamo
che la riduzione della pratica a 16 mesi al posto di 18 non si applica a tutti
ed il Consiglio incarica il Vice Presidente di predisporre un testo da
pubblicare.
Quanto al quesito pervenuto dalla Dottoressa/Praticante che lavora presso
la XXXXXX e che vorrebbe evitare il periodo di pratica presso uno studio
“esterno” visto il contesto emergenziale in essere che rende assai arduo il
reperimento dello stesso, il Consiglio delibera di non ritenere possibile
derogare al testo legislativo e che non esistono allo stato soluzioni
alternative se non quella di rivolgere alla collega informazione in ordine
all’elenco già approvato per i colleghi disponibili ad accogliere i tirocinanti
“Universitari” ed incarica il Vice Presidente

e la signora XXXX di

rispondere in tal senso ( il Consigliere Richetta contatterà la collega per
eventualmente iniziare la pratica presso di lui).
-------------------------7) RICHIESTA

PARERE

CONSIGLIO

GIUDIZIARIO

CORTE

D’APPELLO-REL. VICEPRESIDENTE
Il Consiglio delibera di non avere osservazioni da fare e di dare incarico ai
Consiglieri Olivieri e Zarba di predisporre una risposta in tal senso.
-------------------------8) PROTOCOLLO TM UDIENZE MINORI DETENUTI-REL.REY
Il Consiglio, con la contrarietà della Consigliera Olivieri, approva e
conferisce incarico alla Presidente di sottoscriverlo.
--------------------------
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9) CONSULENTI

DEL

LAVORO-OFFERTE

PERVENUTE

–REL

TESORIERE
Il Consiglio all’unanimità, su proposta del Tesoriere ed illustrato l’arrivo
dei preventivi di tutti gli interessati, delibera di rinviare a settembre la
scelta del nuovo consulente del Lavoro, non essendo opportuno che ciò
avvenga in questo momento storico in cui non è ipotizzabile un passaggio di
consegne e di informare sia l’attuale consulente che gli altri candidati della
scelta di rinvio oggi assunta.
-------------------------Alle 12,25 abbandona la chat il Consigliere Strata.
-------------------------10) ACQUISTO DPI PER COLLEGHI E DIPENDENTI-REL. TESORIERE
E VICEPRESIDENTE
Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere illustrativa dei preventivi
acquisiti, ne prende atto (allo stato abbiamo acquistato 200 mascherine
riutilizzabili per il nostro personale).
-------------------------La seduta viene tolta alle ore 13,00 e la prossima riunione si terrà lunedì 27
aprile 2020 alle ore 9,00.
--------------------La Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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