Verbale di adunanza
L'anno 2019 ed allì 9 del mese di dicembre 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

NARDUCCI Arnaldo

Tesoriere

ALASIA Alessandro
BALDASSARRE Paola
BRENCHIO Alessandra
CASTRALE Stefano
CAVALLO Carlo
CONFENTE Assunta
D’ARRIGO Marco
ESPOSITO Enrico
FACCHINI Giulia
REY Cristina
SCAPATICCI Alberto
STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

*

1) BANDO CASSA N. 14/2019 : PROGETTI – ALL. 10
Alle ore 18,20 entrano i Consiglieri Bertoli, Brizio, Olivieri e Porta.
La Presidente illustra i tre progetti ai quali stanno lavorando i colleghi della
Commissione Scientifica.
Interviene il Presidente della Fondazione Fulvio Croce, avv. xxxxxx
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unitamente ai consiglieri xxxxxxx

che illustra i progetti di formazione ai

quali sta lavorando la Fondazione.
Si prende atto che per la Fondazione i tre progetti cui ha iniziato a lavorare
il Consiglio sono assolutamente prioritari, per cui la disponibilità a lavorare
sul progetto che deciderà il Consiglio è totale.
-----------------------------Il Consigliere Segretario f.f.
Avv. Francesco Zarba

Alle ore 18.30 entrano il Consigliere Segretario Berti e i Consiglieri Bona e
Rosboch
---------------------------CONVOCAZIONE CDA CAPRIS S.R.L. - TEMA xxxxx
Il Consiglio dà il benvenuto ai colleghi Avv. xxxxx

e avv. xxxxxx

in

rappresentanza del Cda di Capris, oltre al Vice Presidente Zarba.
La Presidente illustra la tematica della xxxxxx per la quale si è proceduto
alla convocazione odierna del Cda e chiede ali avvocati xxxxxxquale sia il
loro pensiero.
L’Avv. xxxxxx evidenzia come sia tempo che il CDA di Capris s.R.L. venga
cambiato nei suoi componenti, anche tenuto conto che il Presidente del Cda
deve essere un avvocato che oggi non eserciti più l’attività professionale;
incarico che lei ha adempiuto finora per spirito di servizio nei confronti del
nostro Consiglio e per questo viene apertamente ringraziata da tutto il
Consiglio.

2

Circa l’offerta di XXXXXX l’Avv. xxxxxxx ne sottolinea la convenienza
economica, pur nelle criticità proprie della xxxxx anche se occorre fare i
conti con le lamentele dei vicini di casa circa i rumori provocati dagli
eventi, i disturbi domestici, la rovina e l’usura dell’edificio etc… Anche
l’Avvocato XXXXXXX ritiene che sia necessario cambiare la governance ed
indicare come Presidente un ex collega e condivide altresì l’opportunità di
risolvere una volta per tutte il futuro di Palazzo Capris e che ciò debba
essere demandato alla decisione del Consiglio.
La Consigliera Facchini chiede che sia affrontata con il Dott. xxxxxx la
questione della tassa rifiuti che non compare nelle previsioni di bilancio e
chiede che, come metodo, sia prima affrontato il tema dell’analisi dei costi e
poi si discuta del futuro di Palazzo Capris.
La Presidente evidenzia che il tema all’odg non è quello dei costi di Capris
ma solo quello della xxxxxx ed altrettanto rilevano il Segretario e la
Consigliera Porta, di tal che la discussione non può estendersi oltre il tema
all’ordine del giorno.
La Consigliera xxxxxxi chiede che il Consiglio prenda una posizione sulle
xxxxxxx ed afferma che, se ciò non accadrà, farà i passi che riterrà
opportuni.
Il Consiglio ringrazia gli Avvocati xxxxxxx per la cortesia istituzionale
dimostrata anche con l’odierna presenza in Consiglio.
Il Consigliere Esposito è contrario a concedere a xxxxxx di condurre in
locazione l’immobile di Palazzo Capris ed altrettanto lo è l’intero Consiglio
che in tal senso delibera all’unanimità.
-------------------------
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FUORI SACCO: RICHIESTA DI SOSPENSIONE VOLONTARIA
DOTT.xxxxxxx
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di concedere la
sospensione volontaria, incaricando gli Uffici di darne comunicazione
all’interessata.
------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 2 DICEMBRE 2019 –
Il Consiglio, modificata la pagina 4 con l’integrazione dei cognomi delle
dipendenti e la pagina 12 con Bona maiuscolo e non minuscolo, la pagina
23 (CDD: esaminati tutti da Brenchio e non da Esposito e Curti), approva il
verbale.
----------------------RELAZIONE DELLA PRESIDENTE E DEL CONSIGLIERE BRIZIO
SULL’INCONTRO IN PREFETTURA SUL CPR –
Il Consigliere Brizio relaziona in ordine alla convocazione presso il Vice
Prefetto xxxxxx ; la Pubblica Autorità ha richiesto un elenco dettagliato
delle problematiche del CPR, impegnandosi, una volta avuta piena contezza
delle stesse, ad effettuare le opportune verifiche ed apportare i correttivi del
caso.
La collega xxxxxxx della commissione affari penali è stata incaricata dalla
Presidente e dal consigliere Brizio di procedere in tal senso e sottoporre una
bozza di lavoro.
Il Consiglio prende atto a ringrazia.
------------------------Alle ore 19,35 esce il Consigliere D’Arrigo.
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*******
RISPOSTA COMUNE DI BRUINO – REL. SEGRETARIO – ALL. 4
Il Consiglio ne prende atto, incaricando il Vice Presidente di tentare ancora
un approccio verbale con il Sindaco del Comune di Bruino.
------------------------– REL. AVV.TI SCAPATICCI, OLIVIERI E D’ARRIGO – ALL. 5
Il Consiglio approva le integrazioni al testo del parere già approvato ed
incarica gli Uffici di comunicare via mail al Prof. Xxxxxxx il testo definitivo
oggi varato.
-------------------------PERQUISIZIONE LOCALE DISPOSTA DALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI TORINO -- REL. AVV. BRIZIO
Il Consiglio, dato atto, delibera di inviare la segnalazione al CDD a carico
del collega xxxxxxxx e di invitare gli uffici a provvedere.
------------------------RELAZIONE AVV. BRENCHIO SULLA RIUNIONE DEL 27 E 29
NOVEMBRE – ALBO PERITI E CTU – ALL. 7
Il Consiglio prende atto e ringrazia la consigliera Brenchio.
------------------------QUESITO AVV. xxxxxxxxx

– ASCOLTO DEL MINORE – REL.

CONFENTE E BRIZIO ALL. 8
Il Consiglio, dato atto, incarica i Consiglieri Confente e Brizio di studiare i
quesiti e di predisporre una risposta da condividere in una prossima
riunione.
-------------------------
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PERCORSI

PER

LE

COMPETENZE

TRASVERSALI

E

L’ORIENTAMENTO – REL. AVV. OLIVIERI
La Consigliera Oliveri informa il Consiglio che dal prossimo mese di
gennaio ripartirà il progetto presso la Scuola Giordano Bruno che ha molto
apprezzato il lavoro fatto dal Consiglio nella scorsa consiliatura e che
intende ripetere la proficua esperienza.
Il Consiglio approva ed incarica la Consigliera Olivieri di sentire il CNF
per il testo della Convenzione da sottoscrivere con la Scuola.
La Consigliera Olivieri si impegna a inviare il programma al Consiglio con
l’indicazione dei relatori.
La Consigliera Olivieri inoltre ripropone la richiesta del Liceo Porporato di
Pinerolo per una lezione di orientamento di 4 ore (9 Gennaio pv) ed il
Consiglio delibera di incaricare quali docenti la Consigliera Olivieri con le
Consigliere Baldassarre e Porta, se il Consigliere D’Arrigo non potesse e la
Consigliera Rey per la parte penalistica.
---------------------SI RIPRENDE L’ANALISI DEL PUNTO 10 DELL’ODG
Il Consiglio, con riguardo ai progetti ivi indicati, delibera di approvare il
progetto relativo all’Ambiente (avvocato XXXXXXXX ) e di incaricare gli
uffici di comunicarlo alla Commissione.
-----------------------SCUOLA FORENSE – RIMBORSO RELATORI – REL. PRESIDENTE
ALL. 11
Il Consiglio, udita la relazione della Presidente ed udita altresì la
disponibilità dei consiglieri Rosboch e Bona a rinunciare al proprio
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compenso, li ringrazia e delibera di riconoscere ai Consiglieri un segno
tangibile di gratitudine per il lavoro svolto, particolarmente gravoso e per il
gesto odierno.
Delega gliu uffici a consegnare loro la penna aurora con il logo consiliare.
Il Consigliere Brizio si astiene.
Il Consiglio delibera altresì di riconoscere ai tutor euro 2.000 cadauno e ai
coordinatori euro 2.000, con il voto contrario del Consigliere Cavallo ed ai
relatori 1.200,00, fatta eccezione per l’Avvocato XXXXXXX di Pordenone al
quale andranno 600,00 euro.
Il Consiglio da mandato alla signora XXXXXXX di convocare anche la
Scuola Lex Juris, corso Duca degli Abruzzi n°2 per la prossima riunione del
16 Dicembre 2019.
----------------------------RISULTATI QUESTIONARIO RIVISTA “LA PAZIENZA” REL. AVV.
CAVALLO ALL. 12
Il Consiglio rinvia ad una prossima riunione stante la mancanza della
visibilità degli allegati telematici completi, dando incarico agli Uffici
XXXXXXX di veicolare fra i consiglieri la produzione cartacea completa del
questionario.
-------------------------ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI - – INAUGURAZIONE 2020 –
SCUOLA DI FORMAZIONE PICCATTI MILANESE – PROT. 24075 –
ALL. 13
Alle ore 20,35 esce il consigliere Scapaticci
Il Consiglio incarica i Consiglieri Narducci e Zarba di presenziare
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all’evento in alternativa fra loro
-------------------------------RELAZIONE DELL’AVV. NARDUCCI SULLA RIUNIONE DELLA
FONDAZIONE FAUSTINO DALMAZZO
Il Tesoriere relaziona circa l’incontro tenutosi la scorsa settimana ed il
Consiglio prende atto e ringrazia.
--------------------------ISTANZA DI CANCELLAZIONE AVV. xxxxxxxxxx PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI

–

INCOMPATIBILITA’

PER

ASSUNZIONE

–

INTEGRAZIONE DOCUMENTI - ALL. 15
Il Consiglio, preso atto della documentazione prodotta, stigmatizzando il
tono e il modo del Collega che dimostra di non comprendere quale sia la
problematica deontologica sottesa al suo agire, delibera la cancellazione del
collega XXXXXX stante la sua qualità di amministratore unico di società di
capitali e di incaricare gli Uffici di scrivere al collega una lettera il cui
contenuto verrà dettato al Segretario.
---------------------------RICHIESTA

TENTATIVI

DI

CONCILIAZIONE

DA

PARTE

DELL’AVVOCATO – REL. BERTI – ALL. 16
Il Consiglio delibera di incaricare il Segretario a scrivere al collega,
osservando che il Consiglio non è un organo di recupero crediti né può
essere paventato in questi termini agli assistiti debitori; delibera altresì di
incaricare gli uffici xxxxxxxx

di predisporre un’informativa da far

sottoscrivere ai privati in sede di tentativo di conciliazione affinchè vengano
resi edotti.
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------------------------CNF – SENTENZA SUL RICORSO PRESENTATO DALL’AVV.
xxxxxxxxxx – PROT. 25672 - ALL. 17
Il Consiglio prende atto ed invita gli Uffici agli adempimenti del caso.
----------------------------DETERMINAZIONE DANNO PROCEDIMENTO C/AVV. xxxxxxxxxxx
REL. AVV. CAVALLO E AVV. BONA
Il Consiglio delibera di inviare alla Collega xxxxxxxx, che assiste il
Consiglio, il parere redatto dai Consiglieri Bona e Cavallo e di rimandare
una decisione dopo aver sentito il parere dell’Avv. xxxxxxxxxx , chiedendo
agli uffici competenti di inserire i dati mancanti (in giallo nel parere di Bona
e Cavallo).
-------------------------------SEGNALAZIONE AVV. xxxxxxxxx – COMMISSIONE PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO PRESSO IL TAR PIEMONTE – PROT. 25526 –
ALL. 19
Il Consiglio delibera di convocare l’Avv. xxxxxxxx

per il 16/12/2019,

membro effettivo della Commissione presso il Tar e di incaricare gli Uffici
di avvisarlo.
---------------------------LIQUIDAZIONE PARCELLA xxxxxxxx PIU’ ALTRI – xxxxxxxx REL.
AVV. BERTI
OMISSIS
RELAZIONE DELLA CONSIGLIERA CONFENTE SUL QUESITO DI
INCOMPABILITA’ RICHIESTO DALL’AVV. XXXXXXXXX – VISTO
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AL COA DEL 18 NOVEMBRE – ALL. 21
Il Consiglio delibera di aderire al parere predisposto dalla Consigliera
Confente, che viene allegato al presente verbale e di incaricare gli Uffici di
trasmetterlo all’interessata previa sottoscrizione della Presidente.
------------------------------RICHIESTA CPO RILASCIO TESSERINI IDENTIFICAZIONE CON
ALIAS
Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Porta e del Consigliere
Bona, incarica la consigliera Porta di approfondire l’argomento anche
consultando gli Ordini che vi hanno provveduto e di riferirne al Consiglio in
una prossima seduta.
---------------------------------RICHIESTA AVV. XXXXXXXX

RILASCIO TESSERINI CON IL

TERMINE DI AVVOCATA – ALL. 23
Il Consiglio delibera di incaricare il Dott. XXXXXXX di cambiare al
femminile i termini Avvocato ed iscritto sul Sito istituzionale per le colleghe
che lo richiedano e di ricordare ai dipendenti del Consiglio di esprimersi nel
rispetto della diversità di genere ogni qual volta si rapportino con i colleghi,
mentre, a maggioranza, il Consiglio delibera di non procedere, allo stato,
all’iscrizione sul tesserino del termine Avvocata a richiesta dell’interessata.
---------------------------FUORI SACCO : “UDIENZA XXXXXXX ”
Il Consiglio prende atto della circolare del Dott. XXXXXX
----------------------------FUORI SACCO: ACQUISTO SOTFWARE.
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Il Consiglio ribadisce di acquistare il software
-----------------------------Si allontana il Consigliere Strata alle ore 21,30.
ESPOSTO CONTRO GIUDICE – PROT. 26322 – ALL. 24
Il Consiglio prende atto
------------------------------PROCEDURA

APERTA

PER

L’INSTAURAZIONE

DEL

PARTERNARIATO PER L’INNOVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 65
D. L.VO 50/2016 – AVV. XXXXXXXX

– REL. CONSIGLIERE

SCAPATICCI – ALL. 25
Il Consiglio invita il Consigliere Scappaticci a riferirne ad una prossima
riunione.
-------------------------------COMUNICAZIONE CORTE DI APPELLO DI TORINO – AVV.
XXXXXXXXX – REL. STRATA ALL. 26
Il Consiglio, dato atto, rinvia ad una prossima seduta di Consiglio
---------------------------TAVOLO DI LAVORO CANDIDATURA TORINESE

QUALE SEDE

CENTRALE DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI – REL.
BONA ALL. 27
Premesso che Torino annovera una lunga tradizione accademica e
professionale nel campo del diritto industriale con eccellenze sia in seno
alla professione forense che in quella dei consulenti in proprietà industriale,
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, ritenendo l'occasione
fondamentale per lo sviluppo della Città e del foro, nonché volendo
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valorizzare tale patrimonio professionale e culturale, delibera di sostenere
la proposta di candidare Torino quale sede del Tribunale Unificato Brevetti
dell’Unione Europea per i brevetti chimici e farmaceutici e di impegnarsi ad
avviare, di concerto con le Presidenze della Corte di Appello e del Tribunale
di Torino, con le istituzioni, con gli ordini professionali interessati e gli enti
rappresentativi delle categorie produttive, tutte le iniziative necessarie a
promuovere la Città di Torino quale candidata ideale per tale Tribunale
eurounitario e di inviare la presente delibera al Presidente della Corte
d’Appello al Presidente del Tribunale al Presidente della Regione, al
Sindaco di Torino, alla Procura della Repubblica
Il Consiglio approva i seguenti nominativi quali ulteriori componenti della
Commissione che si occuperà di approfondire tutte le esigenze relative alla
promozione dell'iniziativa:
OMISSIS
Si allontana il Consigliere Brizio alle ore 21,30
-------------------------FORMAZIONE – EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO
L’ACCREDITAMENTO – REL. AVV.TI ALASIA, CURTI, REY E
STRATA
OMISSIS
ESAME FASCICOLI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REL.
AVV. BRENCHIO
FASCICOLI : 9326/19 - 8860/19 - 9172/19 - 9411/19 - 8196/19
Il Consiglio, stante l’ora tarda, rinvia ad una prossima riunione di Consiglio
-------------------------------
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CONSIGLIO GIUDIZIARIO – ADUNANZA 10 DICEMBRE 2019
CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Il Consiglio prende atto della riunione del 10 dicembre del Consiglio
Giudiziario.
--------------------------------PRESA ATTO
A) DELIBERA ORDINE DI FROSINONE – PROT. 25227
Il Consiglio prende atto.
**********
B) DELIBERA ORDINE AVVOCATI DI LAMEZIA TERME –
REINTRODUZIONE DEI PARAMETRI MINIMI – PROT. 25255 –
Il Consiglio prende atto.
********
C) DELIBERA ORDINE AVVOCATI DI REGGIO EMILIA - RIFORMA
DELLA PRESCRIZIONE
Il Consiglio prende atto.
-------------------------------ESONERI
Il Consiglio approva le richieste di esonero per gravidanza-maternità, in
conformità del parere della Commissione Scientifica, presentate dagli
avvocati:
OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 21,45
--------------------La Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
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Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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