Verbale di adunanza
L'anno 2019 ed allì 3 del mese di giugno alle ore 18,00 si è riunito il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino presso la sede della
Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce in Via Santa Maria 1,
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
OMISSIS

FUORI SACCO
CONVOCAZIONE ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA
A)

La Presidente illustra la questione relativa alla convocazione

dell’Associazione Torino Giustizia fissata per il 6 giugno pv ed in
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particolare quella parte dell’ODG dedicata alle modifiche dello Statuto
dell’Associazione ed al finanziamento richiesto anche al nostro Coa.
Informa anche di aver riportato il pensiero del Consiglio di voler conoscere
approfonditamente il progetto di digitalizzazione del processo dinanzi la
Corte di Appello.
Il Consiglio prende atto e conferma il proprio interesse al progetto di
digitalizzazione della Corte d’Appello

rinviando la quantificazione del

contributo da erogare solo dopo aver approfondito il contenuto del progetto.
RICHIESTA PARERE AVV. omissis
B) La Presidente dà lettura del parere redatto dall’ex Consigliere xxxxx
sulla rinuncia al mandato nelle difese d’ufficio (vedi Coa del 27 maggio
2019) ed il Consiglio ne approva il contenuto, dando mandato agli Uffici di
inviare il testo del parere suddetto alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino, in persona della dott.ssa xxxxxxxx , con lettera firmata
dalla Presidente.
PARERE DIFESE D’UFFICIO – ELENCO MINORENNI
C) Richiesta di parere CNF sulle difese di Ufficio. L’Avv. Rey relaziona
circa la richiesta di parere che ha redatto su indicazione della riunione di
del 27 maggio. Il Consiglio, dato atto, delibera di richiedere anche al CNF
se, in caso di risposta positiva al quesito, la disciplina così interpretata si
possa applicare retroattivamente.
La Consigliera Rey riferisce altresì circa il corso sulle difese d’ufficio: si
tratta di un corso che non è ancora pronto per partire e propone di metterlo
in atto a partire dal mese di settembre 2019 e di portare l’argomento al
prossimo Tavolo Giustizia cogliendo l’occasione di sollecitare in quella sede
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la xxxxxxxx che doveva individuare dei relatori.
Il Consiglio approva e delibera di invitare i Consiglieri Rey e Castrale, già
referenti della Commissione difesa d’ufficio alla riunione del prossimo
Tavolo Giustizia del 13 giugno pv. e di rinviare a settembre l’inizio del
corso.
------------------------AVVISO PUBBLICO CITTA’ DI COLLEGNO
Il Consiglio approva la pubblicazione sul sito della proroga del termine
entro il quale presentare eventuali curricula, invitando gli uffici ad
adempiere immediatamente.
--------------------D) REFERENTE DEL PERSONALE AL CPOSi allontana il Vice Presidente.
La Presidente riferisce che la signora XXXXXX ha già svolto tale mansione
nella precedente consiliatura e che la Presidente del CPO XXXXXX era
soddisfatta del lavoro svolto. Il Consiglio approva la nomina di XXXXXXX
quale referente del personale del Consiglio per i lavori amministrativi
relativi al CPO.
-------------------------APPROVAZIONE VERBALI DEL 20 e 27 MAGGIO U.S.
Il Consiglio approva i verbali del 20 e 27 maggio u.s.
Quanto al verbale del 27 maggio, il Consiglio approva le correzioni
proposte dal Consigliere Bona, mentre sulle proposte di modifica presentate
dal Consigliere Confente il Consiglio approva le correzioni da lei suggerite
relative alla pagina 3 1° e secondo cpv del verbale, che dovrà essere
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riformulato, soprassedendo dalla pubblicazione ed all’allegazione delle
schede, nel modo seguente: “…….Il Consigliere Brizio ribadisce la necessità
di integrare il verbale precedente con l’intervento della Consigliera
Confente ritenendo alcune sue affermazioni offensive per i consiglieri del
gruppo Professione 16.0. La Consigliera Confente replica di non avere
affatto affermato quanto nei ricordi del Consigliere Brizio e che in ogni caso
le critiche ad alcuni consiglieri del gruppo Professione 16.0 erano dettate da
motivi precisi ben esposti nell’intervento. Invita tutti……”.
L’Avv. Facchini chiede spiegazioni in relazione all’evento denominato “ La
Giustizia minorile in Piemonte dagli anni 70 ad oggi” accreditato dal Coa
nella scorsa riunione.
La Presidente invita la Consigliera Facchini ad esaminare la locandina
dell’evento che è stato presentato, come fuori sacco, alla scorsa riunione ed
ove permangano dubbi di esporli al Consiglio; espone le ragioni per le
quali, alla luce del Regolamento n. 6/2014 del CNF sulla formazione
continua e del nostro regolamento sulla formazione siano stati riconosciuti 3
crediti per una mezza giornata di aggiornamento professionale, massimo
concedibile.
Il Consigliere Facchini, presa visione della locandina, dichiara di
concordare con l’attribuzione dei crediti già effettuata.
--------------------------3) CRITICITA’ EMERSE NEL CORSO DELLA TRASMIGRAZIONE
DA DRUPAL 7 A DRUPAL 8 – DELIBERAZIONI CONSEGUENTI –
ALL. 3
Il Consiglio rinvia la trattazione ad altra riunione per la quale verrà
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convocato il Dott. XXXXXX
---------------------------4)

NOMINA

DEL

DELL’ORGANISMO
COMPONENTI

DEL

DI

NUOVO

CONSIGLIO

MEDIAZIONE
COMITATO

–

DIRETTIVO

NOMINA

SCIENTIFICO

DEI
DELLA

MEDIAZIONE – INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
La Presidente propone di nominare l’Avv. Curti come componente delegato
dalla Presidente.
Il Consigliere Castrale, preliminarmente ed in via generale, evidenzia come
nei colloqui riservati ed informali avuti con le cariche si fosse cercata una
soluzione di compromesso sulla composizione dei coordinatori delle
Commissioni consiliari ma che sono stati posti degli aut aut, cosicché egli,
anche a nome dei Consiglieri Brenchio, Bona, Cavallo, Perrini, Scapaticci,
Facchini e Rosboch, dichiara che nessuno di loro lui compreso non intende
partecipare al lavoro delle commissioni quali coordinatori.
L’Avv. Rosboch, richiesto se intenda far parte del Consiglio direttivo
dell’Organismo di Mediazione, declina l’invito perché già troppo impegnato
sul lavoro e la Presidente, osservato come l’assunzione della carica di
Consigliere dell’Ordine comporti necessariamente un sacrificio del tempo
dedicato anche al lavoro professionale, invita a non addurre questa come
motivazione del diniego; nomina l’avv. Curti in sua vece quale responsabile
del consiglio direttivo organismo di mediazione e chiede

se qualcuno

intenda far parte del Consiglio direttivo dell’Organismo della mediazione ed
i Consiglieri D’Arrigo, Esposito, Preve
disponibili e come tali vengono eletti.
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e Baldassarre si dichiarano

Il Consigliere Brizio chiede al Consigliere Castrale con quali modalità egli
ed i suoi deleganti intendano partecipare ai lavori delle Commissioni visto
che, in quanto Consiglieri, ne sono facoltizzati ed il Consigliere Castrale,
anche a nome degli altri colleghi, precisa che tale posizione concerne
esclusivamente il ruolo di referente/coordinatore.
La Presidente chiede sia verbalizzato che, nel corso delle discussioni
informali e riservate a cui la medesima ha partecipato con l’Avv. Castrale,
mai sia stato posto alcun aut aut e ciò anche per rispetto delle prerogative
proprie dell’assemblea consigliare a cui sola compete la scelta e la nomina
dei Consiglieri coordinatori delle Commissioni.
La Presidente invita altresì tutti i Consiglieri che, unitamente all’Avv.
Castrale, hanno dichiarato di non voler far parte come coordinatori delle
Commissioni del Consiglio a rispettare il contenuto dell’articolo 4) comma 1
del Regolamento del COA nella parte in cui prescrive che la partecipazione
costante ed attiva alla vita del Consiglio sia un dovere primario di ciascun
Consigliere.
Si associano alle considerazioni della Presidente tutti i colleghi, ad
eccezione del Consigliere Esposito che si astiene e dei Consiglieri Brenchio,
Castrale, Rosboch, Cavallo, Bona, Perrini, Scapaticci e Facchini, contrari.
Il Consigliere Segretario invita l’Avv. Castrale ed i consiglieri che si sono
richiamati alle sue parole a riflettere sulla gravità del proprio gesto ed a
superare quella logica di schieramento e di contrapposizione che ha
caratterizzato il loro comportamento sino ad ora, che non agevola il lavoro
del Consiglio e che non è rispettosa né dell’Istituzione né tantomeno
dell’interesse generale degli iscritti.
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Il Consigliere Brizio invita i Consiglieri Brenchio, Castrale, Bona,
Scapaticci, Rosboch, Facchini, Perrini e Cavallo a rivedere la propria
posizione.
La Consigliera Facchini sottolinea come un gruppo di Consiglieri consideri
il Consiglio come un Organo meramente amministrativo, che non si occupa
di politica forense ed evidenzia come, nella scelta dei componenti delle
Commissioni consigliari debba privilegiarsi il criterio della competenza che,
a suo dire e con riferimento alla sua persona, non sarebbe stato rispettato.
La Presidente propone la nomina, quale referente della Commissione Albi
Speciali, in virtù delle sue note ed innegabili competenze derivanti
dall’attività professionale da lui svolta da diversi anni, l’Avv. Alberto
Scapaticci il quale, interpellato dalla Presidente, nonostante il Regolamento
del Coa non preveda tale possibilità, dichiara di non accettare tale
designazione e lo ribadisce tre volte, dichiarando che le nomine devono
essere fatte o per tutti o per nessuno degli otto consiglieri astenutisi.
Tutti i Consiglieri, ad eccezione del Consigliere Esposito che si astiene,
concordano nella designazione del Consigliere Scapaticci che ribadisce di
declinare la nomina.
*******
CONSIGLIERE REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il Consiglio approva la nomina della Consigliera Olivieri con l’astensione
dei Consiglieri Castrale, Brenchio, Facchini, Scapaticci, Perrini, Cavallo,
Rosboch e Bona.
*******
COMMISSIONE GIOVANI AVVOCATI
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Il Consiglio nomina i Consiglieri Esposito e Preve con l’astensione dei
Consiglieri

Castrale,

Bona,

Brenchio,

Facchini,

Perrini,

Cavallo,

Scapaticci, Rosboch, e di Preve ed Esposito stessi.
********
COMMISSIONE INFORMATICA
Il Consiglio nomina come referenti i Consiglieri Preve ed Esposito, con
l’astensione dei Consiglieri Castrale, Brenchio, Facchini, Scapaticci,
Perrini, Cavallo, Rosboch e Bona nonché con quella di Preve ed Esposito.
******
CONSIGLIERI REFERENTI VERIFICA COMPATIBILITA’ CON ART.
35 CODICE DEONTOLOGICO DEI SITI LA CUI CREAZIONE VIENE
PREVIAMENTE COMUNICATA AL CONSIGLIO
Il Consiglio nomina la Consigliera Rey e la Consigliera Confente.
La Consigliera Facchini propone che, con riguardo ai compiti affidati al
Consigliere Referente Siti, questi si occupi non solo dell’esame della
compatibilità dei siti

rispetto all’articolo 35 del Codice Deontologico

forense ma anche della consulenza/confronto sul possibile utilizzo del sito
quale strumento di sviluppo del marketing professionale e della corretta
comunicazione ai colleghi, ai cittadini, agli utenti.
La Presidente concorda con questa proposta e invita l’avv. Facchini ad
aderire alla nomina quale referente per l’esame dei siti; il Consigliere
Facchini afferma di poter dare una mano in questa direzione.
Il Consiglio, stante l’ora tarda, decide di rinviare i punti 5 e 6 dell’odg alla
prossima riunione del Consiglio che verrà convocata alle 13 del 10 giugno
2019.
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----------------------------7) CERIMONIA DELLE MEDAGLIE – AVVOCATI DA PREMIARE
OMISSIS
La Presidente illustra il tema della cerimonia ed espone che sarebbe
interessante effettuare la pubblicazione della lectio magistralis tenuta dal
Prof. XXXXXX

su invito della commissione scientifica dei penalisti nel

2018 e fargliene dono nel contesto della Cerimonia del 26 Settembre. Il
Consiglio approva.
-------------------------------8) MANCATO INVIO MODELLI 5/2013, 5/2014 E 5/2015 – Relatore
AVV. EMILIANA OLIVIERI ALL. 8
La Consigliera Olivieri illustra la problematica, segnalando come i colleghi
interessati siano già stati sollecitati più volte.
Il Consiglio delibera di inviare le segnalazioni al CDD, previa verifica
della posizione aggiornata di ciascuno.
---------------------------9) DISPONIBILITA’ PER LA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE
D’ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE
2019/2020 –
RICHIESTA AVV. XXXXXXX – PROT. 10641/19
Il Consiglio delibera di rinviare la decisione circa la domanda del collega
XXXXXX al momento in cui verrà costituita la Commissione d’esame.
*******
INDIVIDUAZIONE

IMPIEGATA

AMMINISTRATIVA

PER

LA

RICEZIONE DELLE RICHIESTE E GESTIONE COMMISSIONE
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ESAMI
La Presidente riferisce della delicatezza di tale incarico, che negli anni
scorsi era stato espletato da XXXXXX e, prima, da XXXXXX .
La Presidente propone di confermare la disponibilità di XXXXX

e di

affidarle tale incarico unitamente a XXXXXXXX ; il Consiglio approva.
------------------------------10) RICORSO AVV. XXXXXXX

PER COA NOVARA- PIANTA

ORGANICA DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA - PROT. 10716 –
ALL. 10
Il Consiglio delibera di prendere atto.
---------------------------11) CAMPAGNA 5 PER MILLE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE
CROCE – RELATORE AVV. D’ARRIGO
Il

Consigliere

D’Arrigo

illustra

le

caratteristiche

mutualistiche

dell’Associazione Croce, diventata Onlus e quindi potenziale destinataria
del 5 per mille. Egli propone di fare una campagna di forte sensibilizzazione
(ripubblicare sul Sito, news letter, manifesti da pubblicare nei locali del Coa
e di Palazzo Capris).
Il Consiglio incarica il Consigliere D’Arrigo di verificare quanti sono stati i
contributi erogati nel tempo ed in favore di quali tipologie di colleghi e di
rinviare ad altra seduta la discussione sulle forme di pubblicizzazione da
intraprendere.
-----------------------------12) FORMAZIONE - ISTANZE ACCREDITAMENTI –
OMISSIS
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La Presidente illustra la mole di lavoro connessa alle segnalazioni al CDD
che erano state effettuate negli anni scorsi per il mancato assolvimento
dell’obbligo formativo nel triennio formativo 2014-2016 (circa 700).
Come

noto,

chi

raggiungeva

i

50

crediti

formativi

a

seguito

dell’accoglimento delle sue controdeduzioni poteva recuperare i 10 crediti
mancanti entro il 31.12.2018; considerato che per alcune controdeduzioni
è stato necessario predisporre un’istruttoria più articolata in esito alla
quale si è comunicato al Collega che aveva raggiunto i 50 crediti, anche
dopo il 31.12.2018, occorre dare al Collega la medesima opportunità di
recupero del delta formativo data ai rimanenti colleghi, prorogando al
31.12.2019 la possibilità di conseguirli, previa comunicazione scritta da
parte

dell’ufficio

formazione

con

invito

formazione@ordineavovcatitorino.it

a

con

inviare

una

l’indicazione

mail

a

precisa

dell’attribuzione dei crediti mancanti al triennio 2014-2016.
Il Consiglio approva ed incarica gli uffici di informare i colleghi e di
pubblicare sul sito e newsletter.
--------------------------14) RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI ALLE COMMISSIONI
COA

TORINO

PER

ATTIVITA’

SVOLTA

NEL

PERIODO

1.1.2019/6.5.2019 – REL. AVV. ALASIA ALL. 14
Esaminate le richieste pervenute in punto a riconoscimento di crediti
formativi per il lavoro svolto nelle commissioni consiliari nel primo semestre
2019, il Consiglio approva quanto proposto dal Consigliere Preve per la
Commissione Informatica, rinvia invece quanto ai crediti per la
Commissione Giovani alla precisa indicazione da parte del referente Preve
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dei crediti attribuibili e delibera di riconoscere 4 crediti formativi di cui uno
in deontologia per i componenti della Commissione Pratica, della
Commissione Scientifica, della Commissione Patrocinio a spese dello Stato,
della Commissione Famiglia, mentre per la Commissione difese d’ufficio si
propone di riconoscere i crediti di cui al prospetto presenze consegnato
dall’Avv.

Rey;

per

la

Commissione

affari

civili,

quanto

alla

sottocommissione esecuzione, quattro crediti più uno di deontologia
considerato l’intenso lavoro svolto; quanto invece alla sottocommissione
ordinaria e giudice di Pace, 3 crediti di cui 1 in deontologia ed infine per la
Commissione Affari penali di riconoscere i crediti alla luce del resoconto sul
lavoro rispettivamente svolto che il Consigliere Brizio invierà alla mail del
Consiglio dedicata alle Commissioni.
----------------------------15)

RELAZIONE

DELL’AVV.

NARDUCCI

SULLA

RIUNIONE

CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI:
TRASLOCO UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
L’avv. Narducci relaziona in merito alla riunione e riferisce che verranno
ufficialmente comunicate le date in cui materialmente verrà eseguito il
trasloco, iniziando dagli uffici civili per proseguire con quelli penali ed
amministrativi.
Tutti, dal Presidente della Corte al Presidente del Tribunale ed ai Dirigenti
di Cancelleria, ci chiedono di “sensibilizzare” gli avvocati a ridurre
l’attività nel periodo 15.06-15.07 limitandola agli atti in scadenza, così da
consentire la riorganizzazione del lavoro nella nuova sede.
Ritiene opportuna una comunicazione agli iscritti e la pubblicazione di un
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avviso sul sito: cosi gli è stato chiesto, pur cortesemente, di fare.
Il Consiglio prende atto, ringrazia il Consigliere Narducci e delibera di
informare gli iscritti mediante pubblicazione sul Sito del cronoprogramma
della Dirigenza dei GDP ed invita gli uffici del Coa a provvedere con
l’invio di e-mail agli iscritti.
Il Consigliere Perrini auspica che d’ora innanzi queste tematiche così
impattanti sull’organizzazione del lavoro dei colleghi vedano una
partecipazione attiva da parte del nostro Coa nella determinazione del
quando e del come.
****
TARGA COMMEMORATIVA IN OCCASIONE DEGLI 80 ANNI
DELLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE N. 1504 DEL 29.6.1939
CHE

DISCIPLINAVA

L’INIBIZIONE

ALL’ESERCIZIO

DELLE

PROFESSIONI DA PARTE DEI CITTADINI EBREI
In conseguenza di tale famigerata legge, vennero cancellati 47 avvocati
torinesi: molti altri scelsero di chiedere la cancellazione per evitare
l’ulteriore umiliazione della cancellazione da parte del Consiglio.
Altri Ordini in Italia hanno promosso e ottenuto l’autorizzazione ad apporre
una targa commemorativa: anche la nostra Corta di Appello ha autorizzato
l’Ordine Avvocati di Torino ad affiggere la targa con un testo che è in via
definizione, a spese del nostro Ordine.
Dovrà essere individuato il luogo dove applicarla (atrio, ingresso 18, aule
del COA ecc), il tipo di materiale (marmo o ottone) dopo aver chiesto dei
preventivi e decidere una data (si pensava il 28.06 ovvero ad ottobre) per
l’inaugurazione con un contestuale convegno commemorativo (sono
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disponibili a lavorare all’allestimento del convegno per ottobre oltre la
Consigliera Confente i Consiglieri Olivieri, Porta, Strata, Baldassarre e
Castrale).
Il Consiglio, preso atto, delibera in conformità.
Il Consiglio fa propria la proposta della Consigliera Confente di dedicare
un evento ai 100 anni dalla legge Mortara (2019) ed ai 100 anni
dall’iscrizione come Avvocato della collega Lidia Poet.
-----------------------16) CONTRORICORSO AVV. XXXXXXX avverso proclamazione elezioni
Coa 8 maggio 2019 – PROT. 10807 – ALL. 16
Il Consiglio prende atto in assenza dell’Avv. XXXXXX
---------------------------17) RICHIESTA NULLA-OSTA AVV. XXXXXXXXX – TRASF ORDINE
DI GENOVA – 27 SEGNALAZIONI APERTE AL CDD
Il Consiglio, dato atto che il collega XXXXXXXX

è destinatario di 27

segnalazioni, non concede il nulla osta con l’astensione dell’Avv. Scapaticci.
--------------------------18) OPEN HOUSE TORINO 2019 – PROT. 10972 ALL. 18
Il Consiglio delibera di incaricare i consiglieri D’Arrigo e Cavallo a
presenziare alla giornata del 9 giugno.
---------------------------19) UFFICIO UNEP – PROT. 10984 ALL. 19
Il Consiglio prende atto ed invita il Segretario a rispondere all’Ufficio
evidenziando l’errore materiale nel riferimento all’art. 615 cpc.
---------------------------
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20) CERIMONIA SCOPRIMENTO TARGA BIBLIOTECA NAZIONALE
UNIVERSITARIA DI PIAZZA CARLO ALBERTO 3 – PROT. 10981
ALL. 20
Il Consiglio prende atto.
OMISSIS
CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Il Consiglio prende atto della riunione di domani 4 giugno del Consiglio
Giudiziario.
-------------------PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, sulle richieste attinenti al

patrocinio a spese dello Stato in

materia civile
delibera
in conformità a quanto risulta dall’elenco allegato, con l’astensione del
singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in
una singola pratica.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 22,00
--------------------La Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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