Verbale di adunanza
L'anno 2019 ed allì 11 del mese di dicembre alle ore 17,00 si è riunito
in seduta straordinaria 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

CURTI Maurizio

D’ARRIGO Marco

ESPOSITO Enrico

FACCHINI Giulia

PERRINI Angelo Massimo

PREVE Francesco Luigi

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

*

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 E PREVENTIVO 2020
Si è riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio dell’Ordine al fine di
iniziare l’analisi dei bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020.
E’ altresì presente il Dott. XXXXXXX , consulente dell’Ordine ed esperto
contabile, nonché il dipendente di Capris s.r.l Signor XXXXXX
La Presidente, a nome del Consiglio, ringrazia il Dott. XXXXX della sua
presenza e della professionalità che dimostra nei nostri confronti ed
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evidenzia che la riunione di oggi, pur in assenza di termini stringenti per la
produzione dei bilanci, è comunque utile per iniziare a ragionare sulle poste
contabili.
La morosità delle quote si è ridotta grazie alle sollecitazioni che le cariche
hanno inviato ai colleghi; siamo, inoltre, in credito con il CNF per le quote
pagate in più negli anni passati (erogate in funzione del numero degli iscritti
e non del riscosso), così che si può ipotizzare di portare in compensazione
gli importi con evidente beneficio del saldo di bilancio.
Il Consiglio delibera di procedere all’invio delle diffide via pec per tutti
coloro che sono ancora morosi per le quote 2019, per un totale complessivo
di circa 45.000,00 ed incarica il Vice Presidente di predisporle.
Il Dott. XXXXXX illustra ai Consiglieri i dati contabili già diffusi, sotto
forma di bozza per il bilancio consuntivo, ai consiglieri stessi da cui
emergerebbe un avanzo di bilancio di euro 72.347,00 e ciò per la
compensazione della quota CNF di cui si è detto sopra, la riduzione del
costo del personale e la diminuzione delle spese di rappresentanza; il
bilancio consuntivo è assai vicino alla chiusura (febbraio 2020), di tal che è
ipotizzabile che il bilancio preventivo 2020, anch’esso veicolato sotto forma
di bozza ai consiglieri, sia approvato contestualmente al consuntivo nei
tempi sopra indicati.
Alle ore 17,30 entra il Consigliere Perrini.
Per il controllo di gestione, oltre alla Consigliera Facchini si offre la
Consigliera Brenchio che completeranno il lavoro nelle prossime vacanze di
natale.
Alle ore 17,35 si allontana il signor XXXXXXX
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Il Consiglio delibera di stilare l’elenco di tutti gli eventi che si sono tenuti
presso Palazzo Capris nel corso del 2019 ed invita gli Uffici competenti, con
modalità e tempi compatibili con il disbrigo delle quotidiane incombenze, a
riempire la griglia che la Consigliera Facchini trasmetterà alla formazione
e alla signora XXXXXX in modo tale che il tutto sia veicolato fra tutti i
consiglieri entro la metà di gennaio p.v.
Il Dott. XXXXXX spiega la situazione contabile di Capris che, peraltro, è già
nota al Consiglio e che ha indotto il Consiglio a finanziarla.
Il Consigliere Scapaticci rileva degli scostamenti sia per i costi che per i
ricavi fra il preventivo 2019 e la bozza di consuntivo che il Dott. XXXXXXX
imputa al fatto che il preventivo era effettivamente stimato al ribasso; nel
caso di chiusura della Capris S.r.l., una delle ipotesi è che l’immobile venga
acquisito all’Ordine con una plusvalenza di 500.000,00 euro che è tassata
almeno al 26% ed inoltre vi sarebbe anche il problema della tassazione
indiretta da valutare nella sua natura ed entità, ovvero venduto a terzi.
Il Consiglio ringrazia nuovamente il Dott. XXXXXXX con il quale delibera
di riaggiornarci al prossimo mese di gennaio quando saremo in possesso dei
dati numerici definitivi.
-----------------------FUORI SACCO – INIZIATIVA PODISTICA IN MEMORIA DOTT.
SMERIGLIO
La Presidente porta all’attenzione del Consiglio la segnalazione dell’Avv.
XXXXXX

dell’iniziativa podistica in memoria del Dott. Smeriglio

prematuramente scomparso ed il Consiglio approva l’iniziativa del 20
dicembre 2014 auspicando che i Consiglieri vi partecipino dando il proprio
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nominativo al Tesoriere; delibera altresì, in analogia a quanto accaduto
l’anno scorso per il Dott. XXXXXXX , di corrispondere un contributo la cui
entità verrà determinata anche sulla base complessiva dei contributi forniti
dagli altri organizzatori e di darne informativa agli iscritti sul sito, il tutto
con il voto contrario della Consigliera Facchini.
La Consigliera Facchini critica questo uso del denaro rispetto al fatto che
analogo uso non venga ponderato per la formazione in favore delle
associazioni forensi; la Presidente replica che i temi sono profondamente
differenti e il Consiglio valuta con molta attenzione tutte le richieste di
contributi ad eventi formativi purchè siano di rilievo e di interesse per i
nostri colleghi.
La Consigliera Facchini osserva che invece di perdere il nostro tempo e il
nostro denaro al Tavolo Giustizia o per le commemorazioni dei magistrati
scomparsi potremmo occuparci di altri temi di notevole significato per i
nostri colleghi, soprattutto di quelli che non arrivano a fine mese.
Le cariche ritengono queste affermazioni non commentabili.
La Consigliera Brenchio interviene chiedendo che venga portato all’ordine
del giorno l’esame del regolamento sui contributi anche alle associazioni
forensi per la formazione.
La Presidente riferisce che sarà inserito all’ordine del giorno ma che vi
sono significative priorità rispetto ad altri temi che devono essere finalmente
disciplinati anche se non interessanti politicamente come quello prospettato
dalla Consigliera Brenchio: per esempio disciplinare il regolamento dei
dipendenti, il regolamento del Consiglio con il codice etico e via
discorrendo.
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La presente delibera è provvisoriamente esecutiva.
-----------------------La seduta viene tolta alle ore 18,25
--------------------La Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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