Verbale di adunanza
L'anno 2019 ed allì 4 del mese di novembre alle ore 17,00 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
PERRINI Angelo Massimo

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

*

IMPEGNO SOLENNE – DOTTORI:
omissis
----------------------TURNI CONSIGLIERI
Il Vice Presidente ha predisposto i turni della presenza dei Consiglieri
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presso il Coa dalle 12,00 alle 14,00 con partenza dall’11 Novembre 2019 e
con interruzione il 20 dicembre 2019 e che domani veicolerà fra i
Consiglieri.
Il Consiglio ringrazia ed approva.
---------------------CREDITI COMMISSIONI
Dalla formazione si invitano i coordinatori a proporre al Consiglio
l’assegnazione dei crediti per i componenti delle Commissioni consigliari.
Il Consiglio approva ed invita i coordinatori in tal senso, raccomandando di
distinguere le posizioni in relazioni alle presenze alle commissioni e
all’effettivo contributo fornito da ciascuno dei componenti.
-------------------------TRASFERTE CONSIGLIERI
Il Vice Presidente invita i Consiglieri a far pervenire al Signor XXXXXX i
propri documenti (Codice fiscale e documenti di identità) affinchè il
Consiglio, a cui solo è demandato e riservato il compito, si possa occupare
per tempo dell’organizzazione dei viaggi ed in genere delle trasferte, così da
ridurre il più possibile i costi a carico dell’Ordine.
Il Consiglio approva.
--------------------COMMISSIONE ESAME AVVOCATO:
Il Consiglio, tenuto conto della richiesta della Collega xxxxxxx volta ad
essere sostituita per necessità famigliari, nomina in sua vece l’Avvocato
xxxxxxxx

il quale aveva già dato la sua disponibilità ed il Consiglio

approva, dando incarico agli Uffici di comunicarlo alla Commissione ed al
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Collega.
--------------------EVENTO 6 DICEMBRE ORE 10 (FONDAZIONE CRT):
Il Consiglio approva la partecipazione all’evento, oltre che della Presidente,
dei Consiglieri Porta, Baldassarre, D’Arrigo, Confente, Scapaticci e
Facchini, dando incarico agli uffici di comunicarlo tempestivamente agli
organizzatori.
-----------------------------APPELLO
Il Consiglio, pur non ritenendo di aderire sic et simpliciter all’appello
proveniente da un comitato avente connotati seppur latamente ma anche
politici, sul solco di quanto già deliberato in passato circa l’inopportunità
che il nostro Consiglio partecipi ad eventi, manifestazioni od iniziative che
siano patrocinate da questo o da quello schieramento politico, su proposta
del Consigliere Bona delibera di far proprio il contenuto materiale
dell’iniziativa e di incaricarlo di verificare la possibilità di portare avanti
una nostra iniziativa autonoma, tenuto che, stando a quanto ricordato dal
Consigliere Brizio, il precedente Consiglio avesse sostenuto una delibera del
Coa di Milano che aveva sponsorizzato il Tribunale di Milano;
considerando,

anche,

l’osservazione della Consigliera Brenchio che

evidenzia come, a suo tempo, non ci fosse una candidatura di Torino che
invece oggi c’è.
-------------------------FERIE DIPENDENTI
La Presidente illustra il piano ferie ed il Consiglio lo approva, con
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l’astensione del Vice Presidente, dando incarico agli Uffici di provvedere
agli adempimenti consequenziali; il signor xxxxxxxx

sarà assente il 2

Gennaio 2020 mentre lavorerà il 3 ed il 4 per smaltire il molto arretrato, lo
sportello Disciplina sarà chiuso il 2 Gennaio; su delega del Consiglio, le
cariche verificheranno e proporranno a Capris Srl le ferie dei dipendenti di
Capris.
--------------------ASSEMBLEA PRESSO CAMERA DI COMMERCIO.
Il Consiglio delibera di incaricare la Presidente a presenziare alla riunione
dell’11 Novembre presso la CCIAA di Torino, senza alcuna indicazione
circa il nome del rappresentante degli Ordini da votare in seno al Consiglio
camerale.
------------------La prossima riunione di Consiglio si terrà l’11 Novembre alle ore 18,00.
---------------------------CONFERMA xxxxxxxxx
Il Consiglio delibera di considerare superata la prova della signora
XXXXXXXX

e di confermare la stessa, valutando eventualmente un

prolungamento del suo orario di lavoro.
----------------------------RIUNIONE PRESSO CNF SULLE DIFESE D’UFFICIO.
La Consigliera Rey si riporta alla relazione inviata alle cariche oggi
pomeriggio ed il Consiglio la fa propria e la riproduce integralmente
invitando la Consigliera Rey ad inviarla agli uffici perché la uniscano al
presente verbale e delibera altresì di inviare una mail agli iscritti
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sollecitandoli a fare quanto prima la richiesta di permanenza, il cui testo
viene letto dalla Presidente e sarà inviato agli uffici dalla Consigliera Rey
(pubblicare altresì sul Sito e sulla news letter).
----------------------------PARCELLA omissis
----------------------------CNF – GRUPPI DI LAVORO “AGORA’ DEGLI ORDINI” – ALL. 21
Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri Porta o Confente per la
Riforma del Processo Civile; Equo Compenso Perrini e Zarba; Patrocinio a
spese dello Stato (Rey, Brizio), Cdd Porta/Grabbi; riforma processo penale
Grabbi/Strata; Intelligenza artificiale (Facchini); Arbitrato (D’ArrigoFacchini), intendendosi che i Consiglieri designati si alterneranno nella
partecipazione in ragione degli impegni che ciascuno avrà di volta in volta,
dando incarico agli Uffici di inviare apposita comunicazione al CNF.
---------------------------FUORI SACCO
NOMINA RAPPRESENTANTE COA PRESSO RETE FAMIGLIA DEL CNF
Il Vice Presidente relaziona sottolineando come la Rete famiglia sia una
sorta di anello di congiunzione fra i Coa e la Commissione famiglia del
CNF, tenuto conto che secondo il CNF (come da e- mail della scorsa
settimana) è possibile nominare un solo Consigliere/a ed il Consiglio
nomina la Consigliera Bertoli con l’astensione delle Consigliere Bertoli,
Confente e Facchini, dando incarico agli Uffici di comunicarlo al Cnf.
------------------------------Alle ore 18,18 fa ingresso il Consigliere Rosboch.
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----------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 21 OTTOBRE 2019 –
Il Consiglio approva con l’espunzione del nominativo fra i presenti dei
Consiglieri Rey e Perrini invece assenti e con la precisazione che al punto 9)
anche la Consigliera Facchini aveva condiviso la tesi espressa dalla
Consigliera Confente e con la correzione di tre errori di battitura; a pagina
5 XXXXX e non XXXXXX ; a pagina 6 togliere una enne da “inn” e a fondo
pagina togliere una enne ad “un”.
---------------------------FUORI SACCO
Il Consiglio delibera di soprassedere, al momento, dal dare esecuzione alla
delibera sulla ricollocazione delle riviste in aula 74 chiedendo alla
Consigliera Bertoli di

contattare l’Università per sapere se vi è la

possibilità di utilizzare dei tirocinanti per la gestione della biblioteca.
------------------------------AVV. xxxxxxxx RICHIESTA CONTRIBUTO.
Il Consiglio delibera di incaricare la Dottoressa XXXXXX di approfondire la
richiesta e di riferirne al Consiglio.
------------------------SCUOLA FORENSE – REL.PRESIDENTE
La Presidente illustra la tematica (Tutor e Comitato scientifico) e, stante la
prossima, imminente, riunione già convocata presso il CNF (4 Dicembre)
che dovrebbe anche consentire di verificare se la Scuola Forense obbligatoria decorra o meno dal prossimo aprile 2020, rinvia ad una seduta
di Consiglio successiva alla riunione sopra descritta per la nomina dei tutor
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e dei componenti il Comitato scientifico della Scuola.
---------------------------FUORI SACCO – RELAZIONE SULL’INCONTRO AL CNF IN
MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI, CIRSI DI IMPRESA E
DA SOVRAINDEBITAMENTO TENUTASI IL 23 OTTOBRE U.S. – Rel.
Avv. NARDUCCI
La riunione è stata coordinata dal Consigliere Nazionale XXXXX dal
Segretario della Commissione XXXXXX, con la partecipazione di XXXXXXX
Questa era la VI riunione, l’odg prevedeva lo studio dei seguenti argomenti:
lo stato dell’arte del Codice dell’Impresa, la revisione dei Regolamenti,
l’analisi dello stato di aggiornamento delle OCC.
Erano presenti circa un centinaio di rappresentati di Ordini che hanno
costituitogli OCC: Torino partecipa con lo scrivente dalla prima riunione,
cioè da quando è stata costituita l’Associazione Modello Torino, (costituita
tra gli Ordini dei commercialisti, dei notai e degli avvocati), all’interno
della quale si è espresso l’OCC.
Si è trattato di una riunione molto tecnica, nell’ambito della quale si sono
affrontati problemi pratici che riguardano i Regolamenti interni delle OCC:
il Ministero sta avviando una serie di verifiche e controlli perché non ci
siano violazioni della Legge.
Tali verifiche riguardano soprattutto l’indipendenza del referente, le
clausole di esclusiva dei gestori, il ricevimento degli acconti che non devono
comunque condizionare l’andamento delle procedure.
Le risultanze di tale giornata di studi saranno riportate anche nel Consiglio
Direttivo dell’OCC et al Referente che, allo stato, è il dott. XXXXXX
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Il Consiglio prende atto e ringrazia.
------------------------------RELAZIONE SU INCONTRO DI STUDIO PRESSO IL CNF - 28/29
OTTOBRE U.S. REL. AVV. BERTI E AVV. NARDUCCI
Il corso si è articolato attraverso un momento di formazione a cui hanno
partecipato i tesorieri ed i segretari degli ordini nazionali ed una seconda
parte invece riservata ad approfondire i temi propri dell’una e dell’altra
delle cariche.
Ha esorbito il XXXXXX

con una interessante relazione sulla natura

giuridica degli ordini professionali, nel corso della quale ha sottolineato
come i C.O.A., benchè abbiano la natura di Enti Pubblici non economici,
presentino caratteristiche che li contraddistinguono rispetto alla pubblica
amministrazione.
Si è poi proseguito con un intervento del Prof. XXXXXX il quale ci ha
intrattenuti sulle regole ANAC, sull’Amministrazione trasparente e sugli
adempimenti necessari in questa materia.
Il relatore ha consigliato la disamina del sito www.bosettiegatti.eu, sul quale
si possono trovare dettagliate informazioni sulla materia, evidenziando
inoltre come le delibere del C.O.A. non siano da pubblicare nella loro
interezza ma unicamente in forma “tabellare” e solo quando ciò comporti
un impegno di spesa superiore ai 1.000,00 euro.
Il Prof. XXXXXX quindi ha discettato sulla privacy e sull’accesso agli atti,
suggerendo che le newsletter che gli ordini inviano ai propri associati siano
accompagnate da una specifica informativa “ex considerando 47 del
GDPR”.
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Nel pomeriggio, nella sessione riservata ai Segretari, ci si è occupati delle
questioni inerenti il funzionamento dei C.O.A..
Per quanto attiene ai tirocini formativi, si è ritenuto che qualora gli stessi
terminino con la laurea dell’interessato prima del decorso di sei mesi, il
successivo periodo di pratica deve tener conto dei giorni o dei mesi
mancanti rispetto al completamento dei sei mesi di tirocinio.
Il nominativo dei Colleghi cancellati dall’Albo deve comunque permanere in
quanto sussiste un interesse pubblico a che il riferimento al Collega
cancellato rimanga inserito nell’Albo.
Per quanto attiene ai controlli sull’effettività dell’attività professionale,
questi devono essere sporadici e non massivi, mentre ex lege 47/2016, ogni
tre anni si deve procedere alla verifica dei requisiti di iscrizione.
In merito alle incompatibilità, su precisa domanda del segretario del C.O.A.
di Torino, il C.N.F ha risposto che sui navigator è stata presa una decisione
di cui tuttavia non si poteva ancora palesare il contenuto.
Il CNF ha inoltre espressamente ribadito come il C.O.A. abbia il diritto ma
soprattutto il dovere di analizzare tutte le decisioni emesse dal C.D.D, non
potendosi ritenere che la funzione disciplinare dei C.O.A. si esaurisca nella
mera trasmissione della segnalazione al C.D.D. stesso.
Tutte le decisioni del C.D.D., in qualunque forme assunte, sono impugnabili.
Si è suggerito da parte di taluno sia la convocazione presso i C.O.A. dei
Colleghi morosi nel pagamento delle quote, sia la istituzione di una
Commissione riservata ai segretari a livello regionale.
Il CNF ha quindi affrontato il tema dell’assunzione del personale presso i
C.O.A., ribadendo come sia necessario procedere alla selezione pubblica,
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previo esperimento della mobilità obbligatoria e della mobilità volontaria,
seguendo l’iter che il nostro C.O.A. ha osservato.
La sessione mattutina del 29 è stata dedicata alla descrizione del
funzionamento del CNF e gli Organismi ad esso collegati.
Nel pomeriggio invece, si sono approfondite le esperienze di Firenze
(sportello del cittadino presso il Comune) e di Taranto (educazione alla
legalità presso le scuole locali).
La sessione riservata ai tesorieri è stata coordinata dal Tesoriere
Consigliere Nazionale XXXXXXXX , dal Consigliere Nazionale XXXXXX
con l’intervento di altri colleghi e di una commercialista, la dott.ssa
XXXXXXX , consulente del CNF.
I temi trattati sono stati svariati, dalla gestione degli organismi e delle
fondazioni, alla gestione delle spese e dei rimborsi, al bilancio.
La prima parte del pomeriggio è stata molto interessante: i relatori hanno
affrontato i temi con ordine e competenza, cercando di dare riferimenti
normativi ed indicazioni di carattere generale per gli ordini distrettuali.
Il confronto successivo è stato invece un susseguirsi di interventi da parte
dei tesorieri degli ordini più piccoli, che chiedevano informazioni molto
pratiche sulle loro quotidiane necessità: si tratta di Ordini con poche
risorse, sia in termini economici che in termini di risorse umane, che hanno
chiesto ai Consiglieri del CNF una presenza più forte, con direttive chiare e
costanti.
Dai sistemi di pagamento “pago pa”, alle più semplici spese di gestione
degli ordini.
E’ stato ribadito che la Formazione degli Ordini deve essere gratuita,
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eccezion fatta che per quella di II livello e/o di quella abilitante: è emerso
però che molti COA svolgono formazione a pagamento, per sopravvivere.
Questo aspetto è stato particolarmente evidenziato poiché molti COA
inseriscono nei bilanci poste in attivo con le attività derivanti dalla
formazione.
Per quel che riguarda la partecipazione del ns Coa, ho personalmente
avviato un contatto con il funzionario del CNF che mi fisserà un incontro
con il Consigliere Tesoriere Iacona a cui a breve sottoporrò la questione
dell’eventuale compensazione tra i contributi dovuti al CNF per le quote
dovute in base agli iscritti e quelle effettivamente incassate.
La sessione pomeridiana del giorno successivo si è incentrata sulla
Formazione Continua.
Verrà predisposta una Rete per i Referenti della Formazione Continua.
Il progetto della Vi-deontologia verrà ripreso: particolare apprezzamento è
stato fatto al ns Coa, per il lavoro svolto in passato, grazie alla
partecipazione dell’avv. XXXXXX
Ci si è salutati con l’augurio che Esperienze a Confronto possa essere un
appuntamento a cadenza tri/quadrimestrale.
Il Consiglio prende atto.
----------------------------TAR - COMMISSIONE PATROCINIO SPESE DELLO STATO – NEL
2018 ERANO STATI INDICATI L’AVV. XXXXXXX
Il Consiglio delibera di confermare gli Avvocati XXXXXX (componente
supplente) e XXXXXX (componente effettivo) e di invitare gli uffici a darne
comunicazione al Tar ed ai colleghi interessati.
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°*°*°*°*°
INTEGRAZIONE DOCUMENTI ABOGADO
Omissis
----------------------------PIANO

TRIENNALE

ANTICORRUZIONE

E

TRASPARENZA

TRIENNALE – REL. AVV. CASTRALE ALL. 7
Il Consiglio ringrazia il Consigliere Castrale per l’ottimo lavoro svolto ed
unitamente a lui la Dottoressa xxxxxxxx e lo approva, con le correzioni oggi
discusse e approvate ed inserite a margine della copia del Piano nelle mani
della Presidente e quali anche suggerite dalla Consigliera Rey; si incarica
la Consigliera Rey di far avere agli uffici e ai Consiglieri tutti la copia finale
del piano affinchè si proceda alla sua pubblicazione sul Sito nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Il Consiglio delibera di chiedere al Consigliere Castrale di predisporre una
formazione dei dipendenti sul tema dell’anticorruzione.
Il Consiglio ratifica tutte le delibere assunte dal Consiglio dal momento del
suo insediamento sino al 2 Ottobre 2019 compreso dichiarando in capo ai
Consiglieri l’insussistenza di cause di inconferibilità – incompatibilità
all’incarico ex art. 20 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
°*°*°*°*°*°
CORTE D’APPELLO DI TORINO – CONFERMA DEI MAGISTRATI
CHE SVOLGONO FUNZIONI DIRETTIVE O SEMIDIRETTIVE DA
ALMENO QUATTRO ANNI:
OMISSIS
Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri Olivieri e Confente di
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approfondire e di predisporre una bozza di parere da sottoporre ad una
prossima seduta di Consiglio entro il termine di 15 giorni.
°*°*°*°*°*°
AFFERMAZIONI

COLLEGHI

SU

–

FACEBOOK

RILIEVO

DEONTOLOGICO – ALL. 9
Il Consiglio delibera di inviare la segnalazione al CDD e da incarico agli
Uffici di provvedere in tal senso.
---------------------------COMUNICAZIONE PRESIDENTE XXXXX
SPESE

E

DEI

COMPENSI

DA

– TABELLA DELLE

LIQUIDARE

NEI

DECRETI

INGIUNTIVI DEL TRIBUNALE ORDINARIO – PROT. 22244 – ALL. 10
Il Consiglio delibera di riferirne al Presidente Terzi al prossimo Tavolo
Giustizia.
-----------------------------RICHIESTA PARERE – AVV. XXXXXX PROT.21833 ALL. 11
Il Consiglio invita la Consigliera Porta a studiare la questione e ad invitare
il collega XXXXXX a formulare il quesito in termini generici.
----------------------------RICHIESTA PARERE IN MATERIA DI DEONTOLOGIA – AVV.
XXXXXXX – PROT. 22120 ALL. 12
Il Consiglio approva il parere con le correzioni oggi discusse ed invita la
Consigliera Bertoli ad inviare agli uffici il file come oggi corretto per la
firma.
-----------------------------COMPATIBILITA’ DELL’AVVOCATO PRESSO LA SEDE DI UNA
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COOPERATIVA DI MEDICI – QUESITO AVV. XXXXXXX PROT.
21131 – REL. AVV. BERTI ALL. 13
Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Esposito di studiare la
materia e di proporre una bozza di delibera in una prossima seduta di
Consiglio.
------------------------RAPPRESENTANZA CNF A BRUXELLES – CCBE

BOLLETTINO

OTTOBRE 2019 - PROT. 21226 – REL. AVV. BERTI ALL. 14
Il Consiglio prende atto.
------------------------------CORTE D’APPELLO DI TORINO – COMUNE DI MAPPANO –
COMPETENZA TRIBUNALE – PROT. 22030 ALL. 15
Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul Sito e sulla news
letter.
--------------------------------RELAZIONE AVV. PORTA – EVENTO DEL 21 OTTOBRE 2019 A
MADRID – ALL. 16
Il 21 ottobre si è tenuta a Madrid presso la sede del Consiglio Nazionale
Forense spagnolo (Abogacia Espanola) l’assemblea generale dell’
Osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo ( Oiad), fondato nel
luglio del 2016 dai Consigli Nazionali Forensi di Italia, Spagna, Francia e
dall’ Ordine di Parigi.
L’Oiad ha eletto in quella sede quale Presidente la presidente “decana” del
Consiglio Nazionale Forense spagnolo, XXXXXX ( che prende il posto del
Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Parigi XXXXXX) e quale Vice
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Presidente il Consigliere nazionale forense italiano XXXXX
Alle ore 08.30 si è riunito per circa un'ora e mezza il direttivo.
Alle ore 10.00 è seguita l'Assemblea nel corso della quale vi sono state le
seguenti relazioni:
- relazione del presidente uscente XXXXXX che riferisce l’attività svolta nei
vari stati a favore degli avvocati in pericolo o imprigionati. Ricorda
giornata internazionale avvocati minacciati nel mondo

il 24 gennaio

dedicata ogni anno ad uno stato diverso; nel 2019 è stata la Turchia ed il
2020 sarà il Pakistan;
- approvazione del rapporto delle attività svolte per anni 2018/2019;
- approvazione dei bilanci degli ultimi tre anni 2016, 2017 e 2018, in
quanto è stata la prima Assemblea Generale.
Il direttivo per l'anno 2020 ha deciso di ridurre le quote per i Coa con più di
5000 iscritti da €. 5.000,00 ad €. 2.500,00.
Sono stati eletti nel direttivo ( i 4 fondatori sono membri di diritto), l’Ordine
di Ginevra e l’Ordine di Milano, che ha indicato quale rappresentante la
consigliera Avv. XXXXXXX
I COA italiani erano quelli maggiormente presenti e rappresentati da: per il
Coa di Brescia dal Presidente Avv. XXXXX nonché dai consiglieri XXXXXX
per il Coa di Messina dall’ XXXXXX ; per il Coa di Torino la sottoscritta,
per il Coa di Modena dal cons. XXXXX , per il Coa di Roma dalla
consigliera XXXXX , per il Coa di Verona dal Vice Presidente xxxxxx. Nel
corso dei lavori l’ avv. xxxxxxx di xxxx, delegato del CNF per l'OIAD ha
riferito sulla missione a cui ha partecipato in Turchia il 13 e 14 ottobre u.s.,
nel corso della quale, insieme ad una delegazione internazionale di avvocati,
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ha visitato il famigerato carcere turco di Sliviri, ubicato a circa 70 Km da
Istanbul.
In tale missione il collega xxxxxxx ha avuto un colloquio con 4 dei 18
avvocati condannati il 20 marzo 2019 a lunghe pene detentive, tra i quali
l’avv. xxxxxxx , presidente dell’associazione CHD, al termine di un processo
istruito sulle dichiarazioni di testimoni la cui identità è segreta, escussi con
voce camuffata e viso coperto, e senza dare la possibilità agli avvocati
difensori di pronunciare le arringhe finali.
Particolarmente toccanti sono stati gli interventi in assemblea degli avvocati
turchi dell’associazione di avvocati turchi in esilio arrested lawyers
iniziative, che era stata già ospite del CNF a Roma, che hanno ricordato la
drammatica situazione che vede oggi circa 600 avvocati in carcere, dei quali
321 condannati complessivamente a 2021 anni di reclusione. Assai
struggente e toccante il racconto del collega turco xxxxxx

arrestato e

rimasto in carcere per 14 mesi, ora vive a Bruxelles come rifugiato politico.
Nel suo intervento vuole sensibilizzare avvocatura su situazione in Turchia.
Presenta slides e dati sulla situazione nel suo paese Turchia. Le fotografie
sono raccapriccianti, rappresentano esecuzioni in piazza e torture. Gli
ordini turchi sono stati negli ultimi anni del tutto assenti e latitanti. Riporta
testimonianze e singoli casi. Professionisti incarcerati per 12/15 mesi senza
motivo o accuse precise. Beni sequestrati., uffici sottosopra.
Mostra il Twitter di un giudice di Istanbul di nuova nomina di regime con il
seguente testo: “Noi taglieremo la testa dei traditori a meno che i traditori
abbiano già la testa tagliata”.
Sono state quindi analizzate le violazioni dei diritti umani in Iran da parte
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della collega xxxxxx dell'Ordine di Ginevra. Lei è stata tre volte in Iran e
per quasi tre mesi l'ultima. Parla del caso di Nasrin. Spiega poi in Iran ci
sono due tipi di avvocati: quelli che si occupano della amministrazione della
giustizia e quelli dell’ordine. C’è una grande differenza. Adesso sono stati
equiparati e ciò ha creato più tensione. Attualmente è in atto una campagna
per screditare gli avvocati ad opera del governo. Gli accusati possono
scegliere avocati solo in una lista breve (20avv) “vicina” al governo (cfr.
Art. 48 codice iraniano). I membri dei coa per candidarsi devono avere
“placet” da governo. Riferisce dello scambio che Ginevra sta organizzando
con l' ordine dell’Iran.
Segue poi la relazione del collega parigino xxxxxx che riferisce sulla
situazione in Camerun. Riferisce dell'ultima missione dell'inizio 2019 in
Camerun per incontrare la collega xxxxx con esito purtroppo negativo
perché non è riuscito ad incontrarlo.
Il governo vede veramente male gli avvocati anche quelli stranieri; lui alla
dogana dell'aeroporto ha dovuto dire di essere uno scrittore.
-Segue la relazione del collega spagnolo xxxxx che riferisce su situazione in
Honduras, Peru’ e Messico. In tutta l’America latina la situazione è molto
tesa e i diritti degli avvocati sono molto compressi.
Nel pomeriggio lavori e dibattiti con l’assemblea.
Proposte emerse nel pomeriggio :
1) Dare risalto alla giornata internazionale avvocati minacciati nel mondo il
24 gennaio di ogni anno. Pensare ad un evento in streaming con “testa e
coda”, gestite in autonomia dai vari ordini aderenti ed un intervento
centrale (concordando orario) in diretta per tutti con partecipazione di
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avvocati pakistani, visto che lo stato del 2020 sarà il Pakistan.
2) Creare ufficio stampa nei COA che collabori con segretariato OIAD per
diffondere notizie.
3) Social più attivi su OIAD. Xx9xxxxx propongono di attivare anche
Instagram e altri canali più efficaci nella comunicazione.
Il Consiglio fa propria la relazione della Consigliera Porta e ne dispone la
pubblicazione sul Sito e sulla newsletter con le correzioni edittali che
saranno predisposte dalla Consigliera Porta e trasmesse agli uffici,
deliberando altresì di organizzare per la giornata del 24 gennaio 2020 un
Convegno sull’argomento affidandone lo studio ai Consiglieri Brizio e Porta
e di dare incarico al tesoriere di provvedere al versamento in favore dello
OIAD della somma di euro 2.500,00 per l’anno 2020.
*******
Alle ore 20,00 esce il Consigliere Scapaticci.
----------------------------INVITO

AL

CONVEGNO

COMMEMORATIVO

DEL

40°

ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI GIORGIO AMBROSOLI –
22 NOVEMBRE - PROT. 21839 ALL . 17
Il Consiglio, dato atto, delibera di incaricare il Consigliere D’Arrigo a
presenziare all’iniziativa, dando incarico agli Uffici di comunicarlo agli
organizzatori.
----------------------------------COMUNICAZIONE AVV. xxxxxx – REL. AVV. BERTI ALL. 18
Il Consiglio delibera di richiedere all’Avv. XXXXXX

copia della

documentazione da lei citata, dando incarico agli Uffici di provvedere,
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riservando ogni ulteriore iniziativa all’esame della documentazione stessa.
°*°*°*°*°
TRIBUNALE DI TORINO – TRASMISSIONE PROTOCOLLO SULLA
LIQUIDAZIONE

DELLE

COMPETENZE

DEI

CONSULENTI

TECNICI DI UFFICIO – PROT. 21088 – ALL. 19
Il Consiglio, dato atto, delibera di incaricare i Consiglieri Curti e Bona,
Alasia e Porta, dando mandato agli Uffici di comunicarlo al Presidente
Terzi.
°*°*°*°*°
CERTIFICATO

COMPIUTA

PRATICA

E

ISTANZA

DI

CANCELLAZIONE DOTT. xxxxxxx – REL. AVV. ZARBA
Il Consiglio delibera di approfondire meglio la materia e di riportare
l’argomento ad una prossima riunione di Consiglio.
°*°**°*°*°*°
DECRETO DI RIGETTO ISTANZA SOSTITUZIONE CURATORE –
AVV. FACCHINI GIULIA – ALL. 22
Il Consiglio, con l’astensione della Consigliera Facchini, letta l’istanza
della Consigliera Facchini allegata agli atti, ritenuto inopportuno l’inciso
ivi contenuto sul presunto mancato recepimento dei pareri del CNF da parte
del nostro Coa (inciso che la Presidente tiene a stigmatizzare vibratamente
sia perché mette in cattiva luce il Coa sia perché non rispondente al vero,
posto che la discussione consiliare aveva avuto ad oggetto anche alcune
pronunce del CNF di segno esattamente contrario), che, invece,
sull’argomento aveva deliberato in conformità proprio ai pareri elaborati
dal CNF (vedi delibera del Coa di Latina esaminata qualche seduta fa);
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fermo quanto sopra delibera di promuovere con il Presidente Terzi la
creazione di un Tavolo per lo studio dei criteri di una turnazione
nell’assegnazione degli incarichi dei colleghi nominati curatori speciali dei
minori

(di cui faranno parte i colleghi Confente, Bertoli e Facchini),

valutando all’esito l’eventuale riesame del regolamento consigliare.
---------------------------INVITO CONFERENZA NAZIONALE PARI OPPORTUNITA’ – IDEE
A CONFRONTO 15 E 16 NOVEMBRE

2029 – ALL. 23

Il Consiglio da mandato agli Uffici di ringraziare per l’invito ma di
precisare che nessuno dei consiglieri vi parteciperà.
---------------------------RICHIESTA CHIUSURA UFFICIO COMMISSIONI IL VENERDI’
Il Consiglio rinvia ad altra data.
------------------------------FORMAZIONE – EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO
L’ACCREDITAMENTO – REL. AVV.TI ALASIA, CURTI, REY E
STRATA
OMISSIS
ISTANZA DI ESONERO AVV. XXXXXXX
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Alasia, vista la condizione
personale della Collega (vedova e madre di due figli di cui uno minorenne),
delibera di concedere l’esonero di tre crediti in materia non obbligatoria,
con l’astensione della Consigliera Confente.
------------------------------COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO :
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PERMANENZA

LISTE

DIFENSORI

D’UFFICIO

ELENCO

NAZIONALE – AVVOCATI:
OMISSIS
--------------TURNO SPORTELLO DEL CITTADINO: TURNI
MARTEDI’ 5 NOVEMBRE 2019 – AVV. BERTOLI
GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 2019 – AVV. CASTRALE
-----------------------------LEGGE REGIONALE N. 11/2008 - DOMANDE DI AMMISSIONE AL
FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE
DONNE - VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI - AVV.TI
BERTOLI, REY, STRATA E PORTA
Si rinvia ad una prossima riunione di Consiglio.
--------------------------Il Consiglio prende atto delle sottoelencate delibere:
A)

DELIBERA ORDINE DI BARI – DETERMINAZIONI BANDO

CASSA FORENSE – PROT. 21850
*******
B) DELIBERA ORDINE DI BRINDISI E PARMA -

“AVVOCATI

INTIMIDITI? MAI SOLI” – PROT. 21146
******
C) DELIBERE ORDINE DI ANCONA, MONZA, LECCO, VICENZA,
BOLOGNA, CATANIA, PARMA, BRINDISI, UNIONE TRIVENETA ,
VASTO – RIFORMA PRESCRIZIONE PENALE –
******
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D) DELIBERA COA DI VERBANIA , LAMEZIA TERME, TRIESTE, –
DELIBERA SU ASTENSIONE UDIENZE 21/25 OTTOBRE 2019 E SU
ART. 159 CP.
******
E) UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI SCUOLA DI ALTA
FORMAZIONE – ANNIVERSARIO CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL’INFANZIA

E

ADOLESCENZA

DALL’ASSEMBLEA

GENERALE

DELLE

–
NAZIONI

ADOTTATA
UNITE

IL

20.11.1989
******
F) DELIBERA ORDINE AVVOCATI L’AQUILA . SOSPENSIONE
FERIALE TERMINI PROCESSUALI –
******
G) ORDINE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO – DELIBERA IN
MATERIA DI EQUO COMPENSO
******
H) OCF – DELIBERA MINIMI TARIFFARI
******
I)

INVITO ORDINE AVVOCATI PALERMO – 4° GIORNATA

DELL’ORGOGLIO DELL’APPARTENENZA ALL’AVVOCATURA E
DELL’ACCOGLIENZA DEI GIOVANI – 9 DICEMBRE 2019
--------------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO – ADUNANZA 5 NOVEMBRE 2019
Il Consiglio prende atto della riunione di domani 5 novembre del Consiglio
Giudiziario.
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---------------------------------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.
--------------------Il Consigliere Strata deposita il verbale di sequestro coinvolgente l’Avv.
xxxxxxx che sarà conservato dalla Segreteria dell’Ordine.
-------------------------------La Consigliera Brenchio ritiene di cambiare idea rispetto alla delibera già
assunta, dopo aver letto la documentazione ed in particolare gli articoli di
giornale e di non condividere la scelta dell’impugnazione; a tale opinione
aderiscono i consiglieri Bona, Rosboch e Facchini.
-----------La seduta viene tolta alle ore 21,30
--------------------La Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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