Verbale di adunanza
L'anno 2020 ed allì 20 del mese di gennaio alle ore 17,30 si è riunito il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella 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

BONA Marco

BRENCHIO Alessandra

BRIZIO Roberto

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

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri
*

FUORI

SACCO

–

*

*

ASSOCIAZIONE

TORINO

GIUSTIZIA

-

CONVOCAZIONE DEL 31 GENNAIO 2020.
Il Consiglio delega il Consigliere Segretario ed incarica gli uffici di
comunicarlo al Presidente Soprano.
----------------------
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COMUNICAZIONE

DEL

CONSIGLIO

REGIONALE

SULL’ALLONTANAMENTO ZERO.
Il Consiglio, preso atto, incarica gli Uffici di trasmettere la lettera del
Consiglio regionale del Piemonte alle Associazioni familiariste Aiaf,
Osservatorio diritto di famiglia, Ami chiedendo loro di fare avere alle
Consigliere Facchini, Confente e Bertoli le osservazioni che verranno poi
veicolate al Consiglio in tempo utile.
----------------------CANCELLAZIONE AVVOCATO […]
Il Consiglio rende omaggio al Collega prematuramente scomparso e ne
dispone la cancellazione in seguito al suo decesso, dando incarico agli
Uffici di compiere gli adempimenti del caso.
----------------------------LETTERA UCPI E DELIBERA 16/1/2019.
Il Consiglio, dato atto, delibera di non aderire all’iniziativa e dispone che
gli Uffici pubblichino sul Sito la sola delibera di astensione contrassegnata
con la X.
----------------------------AVVOCATO […]
Il Consiglio delibera altresì di inviare la segnalazione al CDD dando
incarico agli Uffici di provvedervi.
--------------------------AUTOCERTIFICAZIONI EX 47/2016.
Il Consiglio, nel ringraziare gli Uffici per l’ottimo lavoro svolto, delibera di
rinviare ad una prossima riunione per approfondire il tema anche dal punto
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di vista amministrativo, una volta raccolti i dati definitivi e ciò anche al fine
di valutare l’eventuale erogazione di somme a titolo di gratificazione in
favore del personale.
----------------------CRITERI DISTRIBUZIONE DEL FONDO
La Presidente informa della necessità di dialogare con le OOSS per
addivenire quanto prima alla determinazione dei nuovi criteri di
distribuzione del Fondo; si intende che solo a quel momento si potrà
procedere alla distribuzione del fondo con decorrenza dal giugno 2020.
Il Consiglio prende atto e incarica anche il segretario Berti e il Consigliere
Scapaticci a prendere i dovuti contatti.
--------------------AIGA: EVENTO DEL 24 GENNAIO.
Il Consiglio delega a presenziare i colleghi Strata e Facchini, dando loro
incarico di predisporre una lettera da indirizzare all’Aiga a titolo di plauso
per il lavoro svolto da questa Associazione.
------------------ARTICOLO DEL FATTO QUOTIDIANO A FIRMA BARBACETTO.
Il Consigliere Castrale osserva come l’articolo sia un attacco inaccettabile
alla persona della nostra Presidente e chiede che tutto il Consiglio esterni
la piena solidarietà alla Presidente e chiede che sia emesso un nuovo
comunicato che ribadisca quanto già espresso.
Alle ore 18,20 fa ingresso la Consigliera Bertoli.
Il Consiglio, con l’astensione della Presidente, delibera di esprimere la
piena e totale solidarietà nei confronti della sua Presidente e di confermare
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ogni parola del comunicato del 14 Gennaio scorso e di diffondere e
pubblicare questa delibera con le medesime modalità (Home page),
deprecando la modalità scelta dall’Organo di Stampa in questione che ha
ritenuto di stigmatizzare il nostro comunicato, attaccando una parte (la
Presidente) in luogo del tutto (Il Consiglio), pensando così di indebolire il
Consiglio e chi lo rappresenta, che ha raccolto attestati di solidarietà da
parte di colleghi, magistrati, esponenti del C.N.F. Coa dell’Unione
regionale; il Consiglio, con il comunicato del 14 Gennaio, non intendeva
affatto punire le idee e la loro esternazione perché, in quanto avvocati,
tuteliamo le idee e i diritti, ma stigmatizzare le dichiarazioni profondamente
lesive del RUOLO E DELLA DIGNITA’ DELL’AVVOCATO.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
---------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 13 GENNAIO 2020
Il Consiglio approva all’unanimità.
------------------------------DATI MINISTERO GIUSTIZIA SULLA PRESCRIZIONE, ANNI 20042017 – REL. PRESIDENTE ALL. 2 E 2 BIS
Il Consiglio prende atto.
------------------------------------INVITO CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO – 1
FEBBRAIO 2020 ORE 9,00 ALL. 3
Il Consiglio prende atto che si è aggiunta la disponibilità di un ulteriore
posto ed il Consiglio designa la Consigliera Olivieri.
----------------------------
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DISCIPLINARE COA 2020 – UTILIZZO SPAZI CORTE D’APPELLO –
La Presidente relaziona sullo stato dell’arte, informando che lo stesso è
stato redatto dall’Rspp della Corte ed evidenziandone le criticità con
particolare riguardo all’articolo 4 (Consegna e restituzione); la Dottoressa
[…] della Corte ha già anticipato la disponibilità della Corte a confrontarsi
sul punto; il Consiglio, dopo ampio dibattito, da’ incarico alla Presidente o
al Vice Presidente di relazionarsi con la Corte per proporre modifiche al
disciplinare e per verificare la possibilità di dotarsi di una polizza
assicurativa, ratificando l’operato della Presidente fin d’ora compiuto in
relazione al disciplinare suddetto e finalizzato ad evitare il blocco delle
attività formative in corso.
------------------------------VADEMECUM RELAZIONI PRATICANTI – REL. AVV. ZARBA
Il Vice Presidente illustra le caratteristiche della bozza di vademecum
allegata e riferisce che é stato organizzato un convegno illustrativo per la
giornata del 14 Febbraio in Maxi Aula 2 ed il Consiglio la approva e ne
dispone la pubblicazione sul Sito e l’invio a mezzo e mail ai praticanti e ciò
a cura degli Uffici, dando incarico altresì agli Uffici di rimuovere il vecchio
vademecum tuttora presente sul Sito e di sostituirlo con quello testè
approvato. La presente delibera é provvisoriamente esecutiva
------------------------C.N.F.

– INDICAZIONE NOMINATIVI COMPONENTI CONSIGLI

GIUDIZARI 2020-2024 – PROT. 683/2020 – ALL. 6
Il Consiglio, ricordando il contenuto della precedente delibera in punto a
designazione dei consiglieri per i rapporti comunicativi con il Consiglio
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Giudiziario, preso atto della disponibilità delle colleghe Confente ed
Olivieri ad essere designate come future componenti consiliari del Consiglio
Giudiziario, delibera di sottoporre all’Unione Regionale la designazione
suddetta onde procedere alla dovuta comunicazione al CNF.
-----------------------------QUOTE SCUOLA FORENSE - OBBLIGATORIA E NON –
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di approvare le
seguenti tariffe: a) Facoltativa: 1.100 più iva in 4 rate; b) obbligatoria:
2.400 più iva in 3 rate da 800 cadauna; c) solo le 180 ore obbligatorie ex
linee guida CNF : 1.500 oltre Iva in 3 rate; d) solo scritti (partecipazione ai
soli scritti): 1.050, oltre Iva in 3 rate di pari importo. La Presidente informa
che è arrivato il benestare per l’uso della Biblioteca per le sole sedute del
sabato, mentre quelle del venerdì si terranno nei locali del nostro Ordine; il
Consiglio approva, dando incarico al Vice Presidente ed al Consigliere
Strata di effettuare una ricerca di mercato per l’acquisto di un centinaio di
sedie con alzatina per scrivere.
------------------------------SEGNALAZIONE AL CONSIGLIO DELLA COMMISSIONE ALBI
SPECIALI – REL. AVV. SCAPATICCI ALL. 8
Il Consigliere Scapaticci relaziona su quanto emerso in seno alla
Commissione Albi speciali con riguardo alla vicenda dell’Avv. […] con il
Comune di […].
Il Consiglio, dato atto, vista la violazione dell’articolo 23 della Legge
professionale e visto altresì il Regolamento stipulato da questo Ordine con
gli Enti pubblici, delibera di predisporre una lettera da indirizzare al
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Comune di […] richiamando il contenuto della Legge professionale e del
regolamento attuativo della Legge che verrà sottoscritta dalla Presidente e
di informare di ciò l’Avv. […].
---------------------------------MORE PER QUOTE PRATICANTI, CASSAZIONISTI PLUS E
AVVOCATI PLUS ALL. 9
Il Consiglio, a corredo e completamento della precedente delibera, delibera
di approvare le more di cui all’allegato elenco che vanno ad integrare la
delibera assunta il 13 Gennaio 2020, disponendone la pubblicazione su Sito
e via news letter. La delibera è provvisoriamente esecutiva.
---------------------------PROCEDURA PER L’INSTAURAZIONE DEL PARTENARIATO PER
L’INNOVAZIONE EX ART. 65 D LGS 50/2016 – AVV. […] Il Consiglio, letto il parere dell’Avv. […], prende atto che non è percorribile
utilmente la via giudiziaria e ringrazia l’Avv. […] per il prezioso contributo.
------------------------------TRIBUNALE DI TORINO – PROGRAMMI DI GESTIONE SECONDO LA
DELIBERA DEL CSM DEL 2 MAGGIO 2012 – ANNO 2020 – PROT. 491/2020

Il Consiglio, stanti i termini eccessivamente ristretti, delibera di non
promuovere osservazioni rimettendo ai Consiglieri eventuali spunti per una
più ampia riflessione sullo stato della giustizia nel nostro Distretto.
---------------------------CORTE D’APPELLO – DEPOSITO PROGRAMMA GESTIONE ART. 37
DL. 98/2011 – PROT. 786 ALL. 12
Il Consiglio, stanti i termini eccessivamente ristretti, delibera come al punto
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precedente.
-------------------------ISTANZA DOTT. […] – DOTTORANDO DI RICERCA IN SCIENZE
ECONOMICHE E AZIENDALI – REL. AVV. STRATA Il Consiglio delibera di non accogliere l’istanza del Dott. […] in quanto in
base alla vigente normativa in tema di riservatezza dei dati questi non è
soggetto che ha ricevuto l’autorizzazione da parte degli iscritti all’utilizzo e
al trattamento in senso lato dei propri dati per questi fini ed incarica gli
Uffici di predisporre una risposta in tale senso.
----------------------------ISTANZA CANCELLAZIONE - AVV. […]- 1 PROC. APERTO PER
CREDITI FORMATIVI
Il Consiglio, stante l’apertura di un procedimento disciplinare a suo carico,
delibera di non accogliere la richiesta e di incaricare gli Uffici di
comunicare tale decisione.
----------------------------CITTA’ DI TORINO -

PROCEDURA APERTA 30/2019 PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE NELL’AMBITO TERRITORIALE TORINO 1 - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROT. 640/2010 – ALL. 15
Il Consiglio incarica il Consigliere Scapaticci di contattare il firmatario
dell’istanza, Dott. […] al fine di chiarire

alcuni punti del Bando in

relazione a quanto richiesto al Consiglio; ciò verrà portato all’odg del
prossimo Consiglio al fine di individuare i nominativi come richiesto.
------------------------------
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CONVEGNO IN MATERIA DI DIRITTO DEL VINO –
Il Consigliere Brizio riferisce che l’idea è nata in seno alla Commissione
internazionale da tenersi in coincidenza con il Salone del Gusto, con
logistica organizzativa a carico del nostro Coa e con caratteri
multidisciplinari (una giornata intera di lavori, da tenersi nel mese di
ottobre, con anche una visita ad una cantina, con costi a carico del nostro
Coa per quanto attiene alla sola giornata di lavori).
Il Consiglio approva l’iniziativa, riservando la valutazione definitiva
quando saranno chiari i costi anche in funzione delle sponsorizzazioni che
dovessero rendersi disponibili.
-----------------------------OFFERTA SERVIZI DIFESA DI UFFICIO E TRASCRIZIONI
VERBALI DI UDIENZA – “[…]” – REL. AVV. PREVE ALL. 17
Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima seduta.
--------------------------ASL -

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA –

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE 23.12.2019 – TRASMISSIONE
REGOLAMENTO

PER

L’AFFIDAMENTO

DEGLI

INCARICHI

PROFESSIONALI DI CONSULENZA LEGALE E RELATIVO AVVISO
PUBBLICO – PROT. 262/2020 – ALL. 18
Il Consiglio, dato atto, delibera di pubblicare la delibera ed il regolamento.
---------------------------FUORI SACCO - INCONTRO CON I GIOVANI.
Il Consigliere Castrale lamenta che il Consiglio non sia stato informato né
della lettera dei giovani né della riunione tenutasi la settimana scorsa: non
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si doveva sapere ciò dai giornali.
La Presidente precisa che la lettera è stata indirizzata a lei stessa e
consegnata a mani e conteneva il rammarico che l’articolo comparso su La
Repubblica dipingesse i giovani come “ignoranti” e si invitava a prendere
le distanze dall’articolo; la Presidente ha così pensato di prendere
l’iniziativa di convocare i pochi giovani che l’avevano sottoscritta ad un
incontro chiarificatore delle reciproche intenzioni. Nel corso della riunione
è stato precisato che l’articolo ed il titolo non corrispondono al pensiero
della Presidente e non lo si può emendare; la Presidente ha dato la
disponibilità ad organizzare un Convegno con loro e la riunione si è chiusa
positivamente. Dopo di che, qualcuno ha diffuso la notizia della riunione e
soprattutto del comunicato – nonostante la comune intesa raggiunta sul
modus procedendi anche con la commissione giovani in punto a
programmazione dell’evento formativo - ai giornali che ne hanno fatto un
resoconto distorto senza minimamente interpellare, fatto molto grave per chi
pubblica una notizia, la Presidente o il Consiglio.
La Consigliera Facchini sottolinea come la Presidente rappresenti il
Consiglio e che della lettera si dovesse dar notizia al Consiglio.
La Presidente replica che non è possibile informare il Consiglio di tutte le
persone ed i colleghi che incontra giornalmente e che l’informazione nei
confronti del Consiglio è sempre stata ispirata alla totale trasparenza.
Purtroppo i fatti hanno avuto un epilogo e una risonanza mediatica di tal
fatta perché alcuni dei presenti non hanno evidentemente avvertito in sede
di incontro della loro intenzione di dare risalto mediatico al comunicato e di
non concordare con la linea di procedere con i fatti – evento formativo in

10

aula magna – a dimostrare che l’ignoranza di certi fatti storici loro
semplicisticamente attribuita nel titolo dell’articolo pubblicato il 23
dicembre su Repubblica non aveva un fondamento generalizzato, come
certamente la Presidente e il Consiglio non ritengono e come la Presidente
ha ricordato nel corso dell’intervista al TG1 la sera del 27 dicembre 2019
davanti a milioni di italiani, in cui ricordava e precisava che solo alcuni dei
giovani colleghi non conoscono a fondo i particolari della storia passata e
ciò solo per ragioni strettamente anagrafiche e che per tale ragione e per
sensibilizzare anche tutti gli altri colleghi che la conoscono e la cittadinanza
sul valore del sacrificio di Fulvio Croce si era ritenuto utile cambiare la
home page del sito nei termini in cui oggi si può visionare: busto di Fulvio
Croce e comunicati delle Brigate Rosse nel processo a loro carico negli
anni 1976-1978.
Quindi l’epilogo non era previsto e certo non è stato apprezzato dalla
Presidente, dalle cariche in parti presenti; si rammarica se alcuni dei
Consiglieri sono stati richiesti di commentare i fatti senza conoscerne
l’antefatto ma ciò è avvenuto - ex ante – in modo imprevedibile, imprevisto
e certamente non apprezzato.
--------------------------RICHIESTA DI PARERE AVV. […] – REL. PRESIDENTE ALL. 19
Il Consiglio delibera di indirizzare il quesito alla Commissione deontologia,
con preghiera di esaminare la richiesta ed esprimere un loro parere in
persona del componente che vorrà individuare la Commissione stessa, con
incarico agli Uffici di trasmetterla all’Avv. […] in qualità di referente e di
far pervenire il parere entro 10 giorni. La delibera è immediatamente

11

esecutiva e la signora […] dovrà trasmetterla immediatamente all’Avv. […].
Alle ore 20,22 esce la Consigliera Facchini.
-----------------------------OCF – ASSEMBLEA CONGRESSUALE FORENSE 24 E 25 GENNAIO
2020 – PROT. 723/2020 – ALL. 20
Il Consiglio, stanti i concomitanti impegni, delibera di incaricare l’Avv. […]
di presenziare.
Alle ore 20,25 si allontana la Consigliera Porta.
-----------------------------Il Consigliere Scapaticci esce alle 20,30
----------------------PARERE GIUDICE DI PACE – PROT. 838 – REL. AVV. ZARBA
Il Consiglio conferma il parere negativo già espresso l’altra volta e di
articolarlo per punti come suggerito dal Consigliere Perrini.
----------------------------RELAZIONE AVV. OLIVIERI – RIUNIONE ROMA 15 GENNAIO – SU
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO –
La Consigliera Olivieri riferisce della riunione presso il CNF e dei progetti
che coinvolgeranno gli studenti anche sulla dialettica; i protocolli ancora
non ci sono ma dovrebbero essere firmati a breve con decorrenza dal
settembre p.v; nel frattempo e nelle more

è stato dato il Consiglio di

erogare 30 ore di formazione; Il Consiglio, dato atto, ringrazia la
Consigliera Olivieri.
---------------------------CORTE D’APPELLO DI TORINO – CELEBRAZIONE S. MESSA IL 31
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GENNAIO 2020 – ALL. 23
Il Consiglio prende atto.
--------------------------------REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA AVV. […]– PROT. 603/2020
Il Consiglio prende atto ed incarica gli Uffici delle comunicazioni.
---------------------------ISTANZA DI NULLA-OSTA AVV. […]– PROCEDIMENTI APERTI AL
CDDIl Consiglio, all’unanimità, delibera di non dar luogo al nullaosta causa la
pendenza di un procedimento disciplinare, dando incarico agli Uffici di
comunicarlo all’interessata.
-------------------------AVV. […]– DETERMINAZIONI IN MERITO AL CONTENUTO
DELL’EMAIL DEL 16 GENNAIO 2020 –
Il Consiglio delibera di inviare la segnalazione al Cdd, dando incarico agli
uffici di provvedere.
-------------------------FUORI SACCO
Il Consiglio incarica la […] di verificare se sia possibile, per chi vuole,
pubblicare la propria foto sulla scheda personale, dando incarico agli uffici
di richiedere tale parere al dott. […].
------------------------E-MAIL 14 GENNAIO 2020 – CONSULTAZIONE SU TRASPARENZA
E ANTICORRUZIONE – REL. AVV. CASTRALE – ALL. 27
Il Consiglio prende atto della relazione dell’avv. Castrale e della
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conseguente non necessità di attivarsi ulteriormente nelle comunicazioni.
-----------------------------DELIBERA ORDINE AVVOCATI TORRE ANNUNZIATA – PROT. 729
Il Consiglio prende atto.
----------------------UNIONE REGIONALE INIZIATIVA COA CUNEO – COMUNICATA
ALL’UNIONE REGIONALE – DICHIARAZIONI DOTT. DAVIGO –
Punto già trattato (vedi sopra)
-------------------------------COMUNICAZIONE PRESIDENTE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
– NOMINATIVI PER TAVOLO DI LAVORO – INDIVIDUAZIONE
COMPONENTI COMMISSIONI DI LAVORO PER I PROTOCOLLI
PROT. 726 – REL. AVV. BRIZIO ALL. 30
Il Consiglio incarica il Consigliere Brizio di far avere alla Presidente un
elenco dei colleghi che parteciperanno al Tavolo, senza alcun bisogno di
sottoporlo alla ratifica del Consiglio così come l’elenco dei colleghi da
inserire nelle commissioni di lavoro per l’adozione dei protocolli condivisi
con l’Autorità Giudiziaria sui temi di cui all’ultima riunione del Tavolo
Giustizia.
------------------------------UNVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – AVVISO DI RICERCA UN
PRATICANTE AVVOCATO – PROT. 776 – ALL. 31
Il Consiglio delibera di pubblicare sul Sito e di veicolare agli iscritti tramite
news letter.
---------------------------
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FORMAZIONE - – EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO
L’ACCREDITAMENTO –
COA TORINO - I METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE - 18.02.2020
Si riconoscono due crediti formativi.
********
ANTI - LE NOVITA’ DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO 30.01.2020
Si riconoscono due crediti formativi.
-------------------UNIVERSITA’ TORINO - CORSO
PERFEZIONAMENTO

IN

UNIVERSITARIO

FISCALITA’

INTERNAZIONALE

DI
ED

EUROPEA - da febbraio a ottobre 2020
Ex post
******
ASSOCIAZIONE CIRIE’-VALLI DI LANZO -

PROTOCOLLO

D’INTESA SULLE BUONE PRASSI PER LA CONSULENZA TECNICA
D’UFFICIO IN MATERIA DI CONFLITTO FAMILIARE - 6.02.2020
Si riconoscono due crediti formativi.
*******
AIQUITAS ADR -

CONSERVAZIONE

DELLA

CONTINUITA’

AZIENDALE E STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA CRISI. IL
RUOLO DELLA MEDIAZIONE NEI RAPPORTI CON I CREDITORI E
GLI ALTRI STAKEHOLDERS.
GLI STRUMENTI DI DIAGNOSI PER PREVENIRE LA CRISI
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D’IMPRESA E LA TERAPIA DELLA MEDIAZIONE - 6.03.2020
Si riconoscono tre crediti formativi.
********
STUDIO LEGALE SERVETTO PEYRA PAVARINI E ASSOCIATI ILLUSTRAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO – 5 INCONTRI 12.02.2020 - 19.02.2020 – 26.02.2020 - 4.03.2020 - 11.03.2020 Si riconosce un credito formativo ad evento.
------------------FUORI SACCO:
AIAF - LA CEDU: ISTRUZIONI PER L’USO. WORKSHOP SUL
RICORSO ALLA CORTE EDU in programma per il giorno 6.03.2020.
Si riconoscono tre crediti formativi di cui uno in deontologia ad incontro.
------------------------CPO GIUDIZIARIO:
Si riconoscono tre crediti formativi.
-------------------OPPORTUNITY

–

LE

PROFESSIONI

ED

IL

MARKETING

RELAZIONALE – Ex post
----------------------FUORI SACCO
Il Consiglio delibera di inviare al CNF la richiesta di accreditamento della
formazione a distanza in ordine al corso per curatori speciali del minore,
dando incarico alla consigliera Confente di predisporre il testo della lettera.
Alle ore 21,05 si allontana il Consigliere Brizio.
OMISSIS
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La seduta viene tolta alle ore 21,10
--------------------La Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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