Verbale di adunanza
L'anno 2019 ed allì 23 del mese di settembre alle ore 18,00 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
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

Consiglieri
*

*

*

1) IMPEGNO SOLENNE – PATROCINIO SOSTITUTIVO DOTTORI:
OMISSIS
Alle ore 18,30 fanno ingresso la Consigliera Facchini e la Consigliera
Bertoli.
-----------------------------
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APPROVAZIONE VERBALE DEL 16 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio approva il verbale del 16 settembre 2019.
-------------------------RIUNIONI COMMISSIONE FAMIGLIA DISTRETTUALE
Il Consiglio, su richiesta della Consigliera Confente, concorda sul fatto che
la prossima riunione della Commissione famiglia distrettuale si tenga il
venerdì 18 Ottobre p.v. , laddove non sia possibile venerdì 11 Ottobre 2019.
Dal prossimo mese di novembre la Commissione si riunirà il giorno 9
unitamente alla riunione dell’Unione Regionale; a Dicembre, il 14; dal mese
di gennaio in avanti, si propone all’Unione regionale di tenere le riunioni
della Commissione famiglia, il mese di gennaio il venerdì, a febbraio il
sabato e così via in alternanza sino al mese di luglio; laddove la
Commissione si riunisca di venerdì, verrà inviata a tutti i componenti
dell’Unione Regionale una relazione sul contenuto della riunione espletata.
-------------------------AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE TRIBUTARIA
– REL. PRESIDENTE – ALL. 3
La Presidente relaziona in merito alla domanda di accesso agli atti
presentata dall’Avv. XXXXXXXXX il 2 agosto scorso, dando atto che egli
allo stato non ha poi coltivato la propria domanda.
In merito alla posizione della Prof.ssa XXXXXX visti i titoli da lei posseduti
come professoressa Universitaria presso l’Università di xxxxx , il Consiglio
delibera di inserirla nell’elenco dei componenti la Commissione tributaria e
di darne comunicazione all’interessata da parte degli Uffici competenti.
----------------------------
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SCUOLA

FORENSE

–

FISSAZIONE

RIUNIONE

LAVORO

–

INDIVIDUAZIONE REFERENTI AREE – REL PRESIDENTE - ALL.
DECRETO MINISTERIALE N. 17/2018 E ALL. 4
Il Consiglio rinvia al prossimo odg, non avendo ancora informazioni certe e
chiare in ordine all’entrata in vigore del regolamento.
-------------------------------– PARERE IN MATERIA DI

ISTANZA AVV. XXXXXXXX

DEONTOLOGIA – PROT. 18082 REL. AVV. BERTI ALL. 5
Il Consiglio esprime vive perplessità sulla liceità deontologica di quanto
prospettato dall’Associazione XXXXXX ed incarica il Segretario di redigere
una bozza di delibera da sottoporre ad una prossima riunione di Consiglio.
-------------------------------APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO BANDO PER LA MOBILITA’
ESTERNA DI N. 3 OPERATORI B1 – REL. AVV. BERTI ALL. 6
Il Consiglio approva con le correzioni/integrazioni contenute nell’allegato
documento predisposto dalla Presidente e ne dispone la pubblicazione sul
sito, elidendo, a pagina 9, il riferimento al “Responsabile del Trattamento”.
-------------------------Alle ore 18,55 entra il Consigliere Bona.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
-------------------------------LINEE GUIDA IN ORDINE ALL’EMISSIONE DEI PARERI PER
L’AMMISSIONE AL FONDO REGIONALE PER LE DONNE VITTIME
DI VIOLENZA E PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI
DIFENSORI ALL. 7
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La Consigliera Rey illustra il lavoro svolto ed evidenzia come lo stesso sia il
frutto del tentativo di interpretare le norme in modo costituzionalmente
orientato e nel rispetto delle leggi internazionali.
La Consigliera Confente sostiene che la “violenza economica” si consuma
all’interno della famiglia costituita, quando un uomo viola la dignità della
donna attraverso lo strumento economico (impedire di lavorare etc…).
Il Consigliere Alasia riferisce di qualche malumore all’interno del CPO in
ordine alla presunta rigidità con la quale si esaminano le domande ed
evidenzia la necessità che le linee guida vadano nel senso della restrittività
interpretativa.
La Consigliera Bertoli condivide l’impianto restrittivo sul 570 cp, mentre il
Consigliere Bona evidenzia come il 570 sia una norma molto aperta e la
Convenzione di Istanbul, alla lettera a), fa riferimento alla “sofferenza
economica” con un concetto dunque assai ampio.
Il Consigliere Brizio si complimenta per il lavoro svolto.
Il Consigliere Castrale suggerisce di togliere il riferimento alla
“interpretazione “ della Legge e di sostituirla con “attuazione”.
Il Consiglio, dato atto, vista la complessità della materia ed i molti temi sul
tappeto, rinvia alla prossima riunione di Consiglio al fine di approfondire i
temi oggi trattati ed arrivare così alla stesura di un testo completo ed
analitico, con le correzioni che verranno predisposte dalla Commissione
sulla base delle decisioni oggi assunte; il testo verrà poi mandato al Cpo ed
agli Organismi distrettuali.
-----------------------------RELAZIONE

DEL

TESORIERE

4

SULLA

RIUNIONE

DELLA

CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL
19.9.2019 –
L’avv. Narducci relaziona in merito alla riunione della Conferenza
permanente degli uffici Giudiziari tenutasi lo scorso 19 settembre.
La Conferenza ha individuato una serie di problematiche relative alla nuova
sistemazione degli Uffici del Giudice di Pace, incaricando i Tecnici degli
Uffici della Corte d’Appello di studiare progetti e preventivi di spesa.
Tali soluzioni verranno sottoposte all’ordine del giorno della prossima
riunione di fine ottobre.
Il Consiglio prende atto e ringrazia il Tesoriere.
----------------------------INDIVIDUAZIONE TEMI TAVOLO GIUSTIZIA
-

QUESTIONE SOSTITUZIONE DIFENSORI DI UFFICIO NON

CASSAZIONISTI –
–

PROBLEMATICHE

RELATIVE

AL

TRIBUNALE

DI

SORVEGLIANZA
- LOCALI OCC- VARIE ED EVENTUALI
Il Consiglio delibera di rinviare il punto ad una prossima riunione di
Consiglio.
----------------------------------REDAZIONE RISPOSTA ALLA RICHIESTA DELL’AVVXXXXXXX DI
PARERE

DEONTOLOGICO

L’INTERPRETAZIONE

AVENTE

DELL’ART.

51

AD
DEL

OGGETTO
CODICE

DEONTOLOGICO FORENSE - PROT. 17824 REL. AVV. CONFENTE
La Consigliera Confente legge la risposta al quesito e la deposita in bozza
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scritta a mano che il Consiglio approva, dando incarico agli Uffici di
redigerla in formato tale da poterla inviare alla Collega XXXXXX
Il presente verbale è immediatamente esecutivo e gli uffici vi dovranno
provvedere con la massima sollecitudine.
------------------------------PERSONALE
SOSTITUZIONE MATERNITA’ XXXXXXXX –
Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di disporre la
sostituzione della Signora XXXXXX

nel ruolo del Dott.

XXXXXX

e

viceversa, con la formazione del caso, e di provvedere poi alla sostituzione
della Signora XXXXXXX una volta che costei prenda possesso del nuovo
ruolo, facendo sì che il dott. XXXXXX

lavori al posto della Signora

XXXXXXX per 25 ore settimanali (4 mattine, escluso il mercoledì ed il
sabato), salve impellenti esigenze segnalate dal Tribunale o dal Coa e di
comunicarle tale decisione agli interessati.
--------------------------------DEPOSITO MEMORIA RICORSO AVV. XXXXXX – PROT. 18000 E
DEPOSITO MEMORIA RICORSO AVV. XXXXXX – PROT. 17999 –
ALL. 12
Il Consiglio prende atto.
-------------------------------ISTANZA AVV. XXXXX – REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA
Il Consiglio,

con l’astensione del Consigliere Scapaticci, accoglie la

richiesta dell’avv. XXXXXX , dando incarico agli Uffici di inserirla
nell’Albo degli Avvocati.
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----------------------------ISTANZA AVV. XXXXXX – REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA
E CANCELLAZIONE A DOMANDA
Il Consiglio, letta l’istanza pervenuta dall’avv. XXXXXX , la approva e
dispone la cancellazione della stessa dall’Albo degli Avvocati tenuto da
questo Ordine Forense da oggi 23 settembre 2019.
-------------------------------PUBBLICAZIONE NECROLOGI DEGLI AVVOCATI – LINEE GUIDA
– REL AVV. ZARBA
Il Consigliere Zarba illustra la tematica, con particolare riguardo ai casi in
cui la famiglia non pubblichi il necrologio ed il Consiglio delibera di
provvedere alla pubblicazione del necrologio istituzionale in favore di tutti
gli iscritti, salva espressa opposizione da parte della famiglia.
------------------------------OMISSIS
-------------------------------Si allontanano i Consiglieri Scapaticci e D’Arrigo alle 20,40.
--------------------------------CORTE D’APPELLO DI TORINO – RICOSTITUZIONE PRESSO IL
TRIBUNALE DI TORINO DEL COLLEGIO DI CUI ALL’ART. 7
DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 16.1.1989 – RAPPRESENTANTE
DEL COA ALLA RIUNIONE DEL 25.9.2019 ORE 10,00 PROT. 1822 –
Rel. Avv. BRENCHIO ALL. 17
Il Consiglio prende atto, incarica la Consigliera Brenchio di presenziare in
rappresentanza del Consiglio e dà mandato agli Uffici di comunicarlo alla
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Corte d’Appello.
------------------------------AZIENDA

OSPEDALIERA

TRASMISSIONE

AVVISO

ORDINE

MAURIZIANO

PUBBLICO

–

TORINO

-

CONFERIMENTO

INCARICHI PER PUBBLICAZIONE – PROT. 18200 – REL. AVV.
BERTI ALL. 18
Il Consiglio approva la pubblicazione del Bando sulla home page e sulla
newsletter, dando mandato agli uffici di provvedere.
-------------------------------CASSA FORENSE – BANDO N. 14/2019 PER LO SVILUPPO
ECONOMICO DELL’AVVOCATURA – PROT. 18243 – REL. AVV.
FACCHINI - ALL. 19
Il Consiglio delega la Consigliera Facchini a presenziare all’evento del 3
Ottobre 2019 , con l’incarico di relazionare al Consiglio.
Per quanto attiene al Bando della Cassa Forense, il Consiglio delibera di
incaricare l’Avv. Facchini di approfondire il contenuto del bando e dei
bandi pregressi a cui hanno partecipato il Consiglio ed il Cpo e ciò ai fini
della verifica dei requisiti di ammissibilità per la partecipazione al Bando,
riferendone al Consiglio alla prossima riunione.
--------------------------FORMAZIONE – EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO
L’ACCREDITAMENTO – REL. AVV.TI ALASIA, CURTI, REY e
STRATA
FUORI SACCO:--------------------------
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STATI GENERALI DEL LAVORO
Il Consiglio delega la Consigliera Assunta Confente a partecipare per conto
del Consiglio quale relatrice all’evento in esame con una relazione sul tema
della tutela della parità di genere nella nostra professione; si delega altresì
la Presidente del CPO ad effettuare una relazione sulla attività istituzionale
del CPO e sulle iniziative ad oggi assunte: 2 crediti di deontologia;
-----------------------------COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO :
- INDIRIZZO E-MAIL DELLA COMMISSIONE
Il Consiglio, delibera di non accogliere la richiesta di creazione di un
indirizzo e-mail ad hoc, invitando i membri della Commissione ad utilizzare
l’account

già

acceso

presso

il

Consiglio

(commissioni@ordineavvocatitorino.it).
*********
-

RICHIESTA

TRIBUNALE

AUTORIZZAZIONE

ORDINARIO

E

DI

AL

PRESIDENTE

SORVEGLIANZA

PER

DEL
LA

CONSULTAZIONE DEI FASCICOLI POST UDIENZA PER RILIEVI
STATISTICI
Il Consiglio prende atto e delibera di non accogliere la richiesta, non
essendo ipotizzabile una richiesta di tal fatta ed il monitoraggio si fa in
udienza.
-------------------------- NEWS LETTER DELLA COMMISSIONE
Il Consiglio delibera di soprassedere in attesa di conoscere i contenuti che si
intendono pubblicare
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********
- VERBALE RIUNIONE DEL 17 SETTEMBRE U.S. – ALL. 21
Il Consiglio prende atto
--------------------------------RICHIESTA PARERE DELL’AVV. XXXXXX – PROT. 18264 – REL.
AVV. CAVALLO – AGGIORNAMENTI IN MERITO - ALL. 22
Il Consiglio, preso atto che la prossima udienza si terrà il 26 p.v., delibera
di attendere la determinazione dell’AG in punto celebrazione del processo,
prima di formulare il parere.
---------------------PROTOCOLLO D’INTESA CTU – ALL. 23 GIA’ INVIATI
Il Consiglio approva il testo e dispone che gli Uffici della segreteria ne
stampino tante copie colorate quanti sono i soggetti chiamati alla firma
(10) mettendo le stesse a disposizione della Presidente in vista della firma
del 2 Ottobre 2019.
-----------------------Si allontana il Consigliere Esposito alle 21,25.
-------------------------TURNO SPORTELLO DEL CITTADINO : TURNI
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE 2019 – AVV. BRIZIO E AVV. BRENCHIO
GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019 – AVV. CASTRALE,

AVV.

FACCHINI E AVV. ESPOSITO
Il Consiglio prende atto e conferma la turnistica così come già deliberata,
sollecitando i consiglieri impossibilitati a ricercare il sostituto.
-------------------------
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FUORI SACCO:
Il Consiglio incarica i Consiglieri Berti e Zarba a partecipare all’incontro
al CNF del 2 ottobre p.v, dando incarico agli uffici di comunicarlo al Cnf..
----------------------LISBONA
Il Consigliere Brizio relaziona sul fatto che i costi di partecipazione sono tra
i 300 ed i 500 euro (1000 euro in totale, con i viaggi) e dichiara di intendere
rinunciare alla partecipazione.
Il Consiglio invita il Consigliere Brizio a partecipare al Congresso, stante la
sua pregressa, lunga, esperienza in tali eventi e la sua indubbia
preparazione.
----------------------UIA
Il Consiglio, visti i considerevoli costi dell’evento, trovandosi nella
condizione di non poter inviare due propri rappresentanti ed auspicando che
i costi di iscrizione siano contenuti, delibera di incaricare la Consigliera
Facchini di partecipare in rappresentanza dell’Ordine, dal 6 al 9 novembre,
con il compito di indicare le sessioni a cui il Consiglio le chiede di
partecipare e di farsi carico di far presente tale problematica economica
agli organi deputati all’organizzazione dell’evento.
--------------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO – ADUNANZA 24 SETTEMBRE 2019
Il Consiglio prende atto della riunione di domani 24 settembre.
----------------------PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
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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.
OMISSIS
-----------------------Il Consigliere Cavallo avendo l’incarico di esaminare i fascicoli del CDD,
rileva che si è recato e non ha trovato alcun fascicolo o decisione da
esaminare.
------------------------La seduta viene tolta alle ore 22,05.
---------------------------La Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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