Verbale di adunanza
L'anno 2019 ed allì 10 del mese di giugno alle ore 13,00 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
*

*

*

INCONTRO CON I DIPENDENTI DELL’ORDINE
La Presidente rivolge un caloroso saluto a tutto il personale del Consiglio
presente in sala ed invita ciascuno a fare le proprie presentazioni e ad
illustrare succintamente ciò di cui si occupa.
Sarà compito di ciascun Consigliere - prosegue la Presidente- avere con il
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personale un costruttivo rapporto professionale, nel rispetto dei reciproci
ruoli, di tal che si auspica che vi sia una stretta collaborazione funzionale al
buon andamento dell’attività istituzionale: tutti dobbiamo lavorare come
fossimo una squadra e senza personalismi.
OMISSIS
-----------------------Alle ore 13,50 si allontana la Consigliera Olivieri.
--------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 3 GIUGNO U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 3 giugno u.s. che viene
corretto, su proposta del Consigliere Zarba, alla pagina 25) ove occorre
inserire “con l’astensione del Consigliere Zarba” con riguardo alla
modifica del nome della sua associazione professionale.
La Consigliera Rey suggerisce di cambiare il verbale, a pagina 3), dalle
parole “non ha ancora definito a…. compimento..”, nella parte relativa al
corso sulle difese d’ufficio , come segue: ..”La Dottoressa Baldelli la quale,
sino ad ora, non ha ancora comunicato i nomi dei relatori che si era
impegnata a contattare e non si hanno notizie del Direttore del Carcere
minorile….. “.
Il Consigliere Strata entra alle 14,38, mentre alle 14,37 ha fatto rientro la
Consigliera Olivieri.
A pagina 17) , al termine del punto 15, oltre ai Consiglieri Esposito, Bona e
Confente danno la loro disponibilità i Consiglieri Olivieri, Porta, Strata,
Baldassarre e Castrale.
L’Avv. Castrale, a proposito dello scorso verbale, fa presente che la
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situazione si è evoluta e suggerisce di eliminare da “Il Consigliere Bona…
fino al Consigliere Castrale”, a pag. 9, mentre la risposta di Rosboch a
pagina 5 andrebbe collocata dopo l’intervento del Consigliere Castrale e
dopo la parola “…coordinatori di pagina 6…”.
Sulla modifica relativa alle parole del Consigliere Rosboch, il Consiglio
approva la correzione, mentre sulla modifica proposta inerente alle parole
del Consigliere “Bona”, il Consiglio delibera unanimemente di espungerla
dal verbale.
----------------------------INDIVIDUAZIONE

DEI

CONSIGLIERI

REFERENTI

DELLE

SEGUENTI COMMISSIONI:
COMMISSIONE RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI FORENSI,
RAPPORTI CON OCF E CNF
Il Consigliere Castrale propone di scorporare la Commissione Rapporti con
le Associazione e con l’OCF da quella che si occupa dei rapporti con il
CNF.
La Consigliera Rey evidenza il rischio che ciò determini la perdita
dell’autonomia delle Associazioni Forensi perché la collaborazione non può
essere imposta alla singola associazione e se il tema è quello di coordinare
l’attività formativa, occorre dire che la Commissione Rapporti con le
Associazioni Forensi, fa un altro tipo di lavoro e che tale sinergia può
attribuirsi al compito della Commissione scientifica.
L’Avv. Olivieri rileva come, in accordo con Rey, la Commissione Rapporti
con le Associazioni debba avere la funzione di migliorare il dialogo con le
Associazioni affinchè, attraverso esse, che hanno un contatto decisamente
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più personale e ravvicinato con i rispettivo associati, si conoscano

al

meglio le esigenze degli iscritti, mentre la questione della sovrapposizione
degli eventi si pone su un terreno diverso e risolvibile altrimenti, ovvero nei
termini prospettati con riferimento ai compiti della commissione scientifica;
ritiene quindi di condividere il pensiero di creare una Commissione ad hoc
per rapporti con le Associazioni forensi o di calendarizzare degli incontri in
momenti diversi dalle sedute consiliari per potersi confrontare sui temi cari
alle associazioni forensi e di interesse per l’istituzione consiliare.
Il Consigliere Perrini sostiene la fondatezza della proposta dell’avv.
Castrale che ha lo scopo di cercare di includere il più possibile le
Associazioni.
La Presidente concorda con l’avv. Rey sul fatto che il coordinamento degli
eventi formativi debba avvenire in seno alla Commissione scientifica.
La Consigliera Facchini aderisce alla proposta dell’avv. Castrale,
sottolineando come essa costituisca

un arricchimento nella prospettiva

dello sviluppo anche della politica forense su temi di interesse per tutti gli
avvocati iscritti e in generale per la nostra categoria professionale.
Il Consigliere Strata ritiene che i due ambiti (Associazioni e Coa) debbano
rimanere distinti e separati.
Sulla proposta dell’avv. Castrale, il Consiglio delibera di rinviare la
decisione ad una prossima riunione.
-------------------COMMISSIONE RAPPORTI CON OCF E CNF
Il Consiglio nomina coordinatori i Consiglieri Perrini, Zarba e Olivieri.
--------------------
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COMMISSIONE AFFARI INTERNAZIONALI
Il Consiglio nomina come coordinatori i Consiglieri Brizio, Porta e Bona,
deliberando altresì di creare un account di posta elettronica dedicata alla
Commissione di cui si dovrà occupare il dott. XXXXXXX
-------------------Il Consiglio delibera altresì di creare
dedicata

un account di posta elettronica

per la Commissione giovani, affidandone l’incarico al dott.

XXXXXX
-------------------COMMISSIONE AVVOCATI ALBI SPECIALI
Il Consiglio nomina come Referenti gli Avvocati Scapaticci e Berti.
-------------------UFFICIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio delibera che facciano parte dell’Ufficio di Presidenza, oltre alle
cariche, i Consiglieri Esposito, Confente, Castrale; le riunioni dell’Ufficio
di Presidenza si terranno al mercoledì alle ore 13,00 a partire dal 3 luglio.
Il Consigliere Castrale avrà potere rappresentativo dei Consiglieri
Facchini, Brenchio, Cavallo, Bona, Perrini , Rosboch e Scapaticci, su tutte
le questioni di ordinaria amministrazione ritenute concordemente non
meritevoli di discussione consiliare.
---------------------------COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CIVILE
Il Consiglio nomina come coordinatori i Consiglieri Berti e Brenchio.
---------------------------COMMISSIONE DIFESA DI UFFICIO
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Il Consiglio nomina come coordinatori i Consiglieri Rey e Cavallo.
----------------------COMMISSIONE PRATICA
Il Consiglio nomina come coordinatori i Consiglieri Zarba e Narducci.
-------------------COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE
Il Consiglio nomina come coordinatori i Consiglieri Zarba, Porta, Cavallo,
e Strata.
Si delibera che tutti i Consiglieri partecipino alla liquidazione delle
parcelle.
--------------------------COMMISSIONE AFFARI PENALI, PATROCINIO E CARCERE
Il Consiglio nomina come coordinatori i Consiglieri Brizio e Castrale.
-------------------COMMISSIONE AFFARI CIVILI e GIUSLAVORISTICI
Il Consiglio nomina come coordinatori

i Consiglieri Berti, Curti,

Baldassarre, Bertoli, Porta Narducci e Perrini.
---------------------COMMISSIONE CASSA FORENSE E BANDI DI FINANZIAMENTO
DELLA CASSA FORENSE E REGIONALI
Il Consiglio nomina come coordinatori i Consiglieri Facchini e Alasia.
-------------------COMMISSIONE

SCIENTIFICA

CIVILE

–

PENALE

–

AMMINISTRATIVA – TRIBUTARIA
Il Consiglio

nomina come coordinatori
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i Consiglieri Curti, Alasia,

Rosboch, D’Arrigo, Strata, Rey e Cavallo e

il Consigliere Bona come

componente della Commissione.
---------------------------COMMISSIONE SITO COA E COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI
Il Consiglio nomina come coordinatore in luogo della Consigliera Rey la
Consigliera Brenchio.
*******
COMMISSIONE SCIENTIFICA DISTRETTUALE
Il Consiglio nomina come coordinatore il Consigliere D’Arrigo.
*******
COMMISSIONE FAMIGLIA E MINORI
Il Consiglio nomina come coordinatori i Consiglieri Bertoli, Confente e
Facchini, oltre a Grabbi, e, in caso di suo impedimento, o Rey o Castrale
per le tematiche di natura penale che la conflittualità endofamiliare o la
tutela delle persone fragili rendono necessaria.
*******
COMMISSIONE FAMIGLIA DISTRETTUALE
Il Consiglio nomina come coordinatori le Consigliere Facchini e Confente.
*******
RIVISTA LA PAZIENZA e COMUNICAZIONE DELLA VITA E
DELL’ATTIVITA’ CONSILIARE ALL’ESTERNO
Il Consiglio nomina come coordinatori i Consiglieri Olivieri, Rosboch,
Berti, Curti e Facchini.
*******
COMMISSIONE INFORMATICA
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Si rettifica la decisione precedente, eliminando il Consigliere Esposito e
confermando il Consigliere Preve a cui si aggiunge il Consigliere Cavallo.
*******
Su proposta del Consigliere Cavallo , il Consiglio decide di pubblicare l’odg
sul sito del Consiglio prima della riunione consiliare cui si riferisce e nelle
parti passibili di contributi costruttivi da parte degli iscritti, emendando le
parti a ciò non strettamente pertinenti ed il Consigliere Cavallo si rende
disponibile ad occuparsi del lavoro di analisi del testo da pubblicare senza
allegati; il tutto in via sperimentale, verificando se alla pubblicazione vi
sarà un seguito di partecipazione da parte degli iscritti.
Limite temporale di sperimentazione due mesi.
*******
CONSIGLIERI REFERENTI CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Il Consiglio nomina come referenti le Consigliere Olivieri e Confente
*******
CONSIGLIERI PER TENTATIVI DI CONCILIAZIONE
Il Consiglio delibera che vi partecipino tutti i Consiglieri.
*******
COMITATO SCIENTIFICO RIVISTA LA PAZIENZA
Il Consiglio nomina i Consiglieri Olivieri, Rosboch, Berti, Curti e Facchini.
*******
SCUOLA FORENSE COA 2019/2020
Il Consiglio nomina i Consiglieri Baldassarre, Bertoli, Grabbi, Porta, Berti,
Cavallo.
*******
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PARTECIPAZIONE

DELLA

PRESIDENTE

ALLA

ESIBIZIONE

PRESSO UNO STUDIO LEGALE – INFORMATIVA AL CONSIGLIO
La Presidente illustra l’intervento che ha svolto nel contesto di un ordine di
esibizione da parte della Procura della Repubblica e che concerneva il
collega XXXXXX
Il Consiglio ringrazia la Presidente e prende atto, disponendo la
trasmissione della segnalazione al CDD.
--------------------------------CAPRIS SRL – REL. AVV. BERTI.
Il Consiglio delibera di affidare al Consigliere d’Arrigo lo studio dell’atto
costitutivo e dello Statuto di Capris s.r.l. al fine di pervenire ad un rinnovo
delle cariche sociali che sia compatibile con la nuova legge professionale e
di fare altrettanto con lo Statuto della Fondazione Croce.
Si delega il Tesoriere a chiarire a cosa corrispondano le entrate e le uscite
di Capris srl e di riferirne ad un prossimo Consiglio.
-----------------------------CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE – RICHIESTA DI
DONAZIONE DEI CODICI (PENALI E/O PROCEDURA PENALE) DA
PARTE DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE – PROT. 11302 - ALL. 9
Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia e di affidare la ricezione dei
codici alla signora XXXXXX
----------------------------FORMAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI DIFENSORI PER LE
VITTIME DI REATO – ALL. 10
Il Consiglio, preso atto dell’elenco allegato, delibera di approvare lo stesso
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e di avviare così le attività dello sportello, delegando gli uffici ad avviare i
turni come da delibera del precedente Consiglio e di darne comunicazione ai
colleghi.
-----------------------AGEVOLAZIONE DELL’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA
DEI CV DEGLI ISCRITTI (PRATICANTI E AVVOCATI) – REL. AVV.
ESPOSITO – ALL. 11
Il Consigliere Esposito illustra la sua proposta di migliorare la
comunicazione con gli iscritti attraverso la creazione di una pagina
Facebook e di introdurre altre funzioni sulla falsa riga di quelle in essere
presso altri COA nazionali.
Il Consiglio delibera di delegare il Consigliere Esposito ad interagire con la
Commissione informatica e con il Dott. XXXX di presentare delle proposte
al Consiglio su tale argomento.
Quanto al profilo social, il Consiglio delega il Consigliere Esposito a
raccogliere delle consulenze sulla gestione dei profili social da parte
dell’Ente Pubblico, posto che si tratta di forme comunicative di difficile
controllo quanto ad output esterni, di oneri gestionali quasi giornalieri e di
efficacia sul target dei nostri iscritti da valutare con le competenze di chi
segue questi strumenti comunicativi.
*******
I Consiglieri Rosboch e Perrini escono alle 16,35.
-----------------------RICHIESTA

DI

FINANZIAMENTO

ORGANISMO

DI

COMPOSIZIONE DELLA CRISI - REL. TESORIERE (ALL. 12 -
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VERBALE OCC DEL 3.4.2019)
Il Tesoriere relaziona sull’argomento e propone di erogare il contributo di
euro 5.000,00 in linea con quanto già collocato nel nostro bilancio
preventivo.
Il Consiglio approva lo stanziamento in conformità.
---------------------------TAVOLO CTU – RIUNIONE 19.6.P.V. - BOZZA PROTOCOLLO DI
INTESA – PROT. 11303 – ALL. 13 – CONFERMA INCARICHI EX
CONSIGLIERI COMMODO E STALLA
Il Consiglio conferma l’incarico alle colleghe Commodo e Stalla che
ringrazia.
OMISSIS
---------------------------RELAZIONE DELL’AVV. FACCHINI E AVV. ESPOSITO SULLA
RIUNIONE DEL CUP DEL 6 GIUGNO U.S.
La Consigliera Facchini riferisce che il CUP sta cercando di organizzare
un convegno sull’equo compenso/salario minimo.
Il Consiglio prende atto.
---------------------------QUESTIONE DI INCOMPATIBILITA’ DELL’ISCRIZIONE AD ALBO
AVVOCATI E AD ALBO O ELENCO EX ART. 18 LETTERA A) DELLA
L. 247/2012: PROBLEMATICHE – REL. AVV. BRENCHIO E AVV.
SCAPATICCI – ALL. 16
La collega XXXXXX ha fatto richiesta di essere iscritta nell'albo dei CTU
quale esperta di marchi e brevetti, sulla base di un dottorato di ricerca e di
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numerosi altri titoli accademici.
La posizione della collega è stata già esaminata in modo sommario dal
Consiglio che ha incaricato la Consigliera Brenchio

ed il consigliere

Scapaticci di verificare l'incompatibilità dell'iscrizione all'albo degli
avvocati con l'albo dei CTU.
Dalla giurisprudenza del CNF nulla si evince in merito: vi è solo
l'incompatibilità conclamata dell'iscrizione a due albi, e nel caso specifico:
albo degli avvocati ed albo dei Consulenti in Proprietà industriale che fanno
capo ad ordini differenti.
L'albo dei CTU, dalle ricerche effettuate, in realtà è impropriamente detto
tale in quanto non è, come l'albo degli avvocati o degli altri ordini
professionali, l'elenco degli iscritti in un determinato ordine, ma è, invece,
un mero elenco di professionisti competenti in materie tecniche specifiche e
determinate (es. geometri, medici, architetti, geologi, grafologi, ecc.),
professionisti che debbono essere obbligatoriamente iscritti in un proprio
albo professionale.
Da tale ricerca si evince che la collega XXXXXX non ha incompatibilità in
tal senso e, quindi, potrebbe essere iscritta sia all'albo dei CTU come dalla
medesima richiesto.
IL Consiglio delibera di far proprie le considerazioni dei Consiglieri
Brenchio e Scapaticci e di esternarle all’interessata.
------------------------------RELAZIONE RELATIVA AI RICORSI PRESENTATI AVVERSO LA
NON ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PERITI (UDIENZA 6.6.19 ORE
9,50) – REL. AVV. BRENCHIO
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L’avv. Brenchio riferisce che in data 06.06.2019 ha presenziato, quale
delegata del Consiglio, al Comitato per la formazione e revisione dell'albo
dei periti in sede di reclamo.
In tale occasione è stata esaminata la posizione della dott.ssa XXXXXXX
commercialista, già coinvolta nel processo XXXXXX
La reclamante ha ottenuto la riabilitazione, dopo la condanna e ha richiesto
la reiscrizione sia all'albo dei periti sia all'albo dei CTU.
Uno dei punti su cui il legale ha insistito è stato quello della mancanza del
requisito della condotta specchiata prevista, invece, per l'iscrizione all'albo
dei CTU.
Per i requisiti formali necessari, il Comitato ha deciso di iscrivere
nuovamente la dott.ssa XXXXXXX nell'albo dei Periti, negando, invece, la
reiscrizione nell'albo dei CTU.
Il Consiglio prende atto.
-----------------------ASSICURAZIONE DEI CONSIGLIERI PER IL LORO OPERATO IN
CONSIGLIO E INTEGRAZIONE DELLA QUOTA – REL. AVV.
BRENCHIO
Il Consigliere Zarba informa che giovedì prossimo vi sarà un incontro con
XXXXX per parlare delle polizze in essere e si impegna a riferirne in un
prossimo Consiglio.
-----------------------RICHIESTA PARERE – SOCIETA’ XXXXXX CON RIFERIMENTO
ALLA POSSIBILITA’ DI ACQUISIRE QUOTE IN UNA SOCIETA’
COMMERCIALE– PROT. 8537 – REL. AVV. BERTI – ALL. 19
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Il Consiglio prende atto della modifica della società per l’ingresso nella
stessa di due nuovi soci: la signora XXXXXXX
Il Consiglio, inoltre, delibera di richiedere un parere al CNF ed incarica il
Consigliere Segretario di predisporre la richiesta, previa verifica di
eventuali precedenti.
----------------------------Si allontana il Vice Presidente avv. Francesco Zarba.
******
APPROVAZIONE PIANO FERIE DIPENDENTI – REL. AVV. BERTI –
ALL. 20
Il Consigliere Segretario illustra il piano ferie del personale; il Consiglio lo
approva e delibera altresì di chiudere gli uffici del Coa nei giorni del 16 e
del 17 agosto 2019, senza che vi sia alcuna presenza di personale che godrà
dunque di ferie, nonché di autorizzare la chiusura degli uffici pratica e
commissioni dal 2 al 4 settembre 2019

e che di quanto sopra si dia

comunicazione agli iscritti sul sito e newsletter.
---------------------------Rientra il Vice Presidente avv. Zarba
*******
PARTECIPAZIONE RIUNIONE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE FAUSTINO DALMAZZO – REL. AVV. ZARBA
Il Consiglio delibera di delegare il Vice Presidente a partecipare alla
riunione odierna della Fondazione Dalmazzo.
---------------------------COMUNE DI CASCINA - PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO

14

ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI ESTERNI – ALL. 22
Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul Sito.
--------------------------FORMAZIONE - ISTANZE ACCREDITAMENTI – COME DA MAIL
SEPARATA DELL’UFFICIO FORMAZIONE
OMISSIS
MANIFESTAZIONE

DELL’AVVOCATURA

ITALIANA

PER

IL

DIRITTO ALL’EQUO COMPENSO - ROMA 20 GIUGNO 2019 – ALL.
Il Consiglio prende atto e chiede alla Commissione neo costituita di
acquisire informazioni presso l’OCF e di pubblicare la comunicazione sul
sito.
--------------------------Si allontana il Consigliere Zarba.
******
ISTANZA ANTICIPO TFR DI UN DIPENDENTE DELL’ORDINE
La Presidente illustra la richiesta del dipendente XXXXXX ed il Consiglio
delibera di concedere al dipendente la somma di euro 3.000 a titolo di
anticipo del T.F.R.
------------------------RELAZIONE DELLA CONSIGLIERA AVV. FACCHINI – INCONTRO
FORMATIVO DEL 4 GIUGNO U.S. – ALL. 26
Il Consiglio prende atto; la Presidente ribadisce che ogni designazione di
consigliere chiamato ad evento formativo in tema deontologico deve essere
previamente discussa in sede consiliare; nessuno Consigliere può assumere
accordi in tal senso con associazioni forensi o altri soggetti terzi richiedenti
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prima della discussione consiliare.
OMISSIS
CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Il Consiglio prende atto della riunione dell’11 giugno p.v. del Consiglio
Giudiziario.
-------------------FUORI SACCO
Il Consiglio approva la lettera predisposta dal Consigliere Brizio quale
informativa agli iscritti da pubblicare sul Sito unitamente alla sola
circolare; ugualmente, la lettera e la circolare devono essere inserite nella
newsletter ed altrettanto deve essere fatto con riguardo al Rapporto sulla
giustizia europea del maggio 2019 (Federation des Barreux).
------------------------Alle ore 17,42 si allontana la Consigliera Baldassarre
-----------La seduta viene tolta alle ore 17,45
--------------------La Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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