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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  29  del mese di  LUGLIO   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    BALDASSARRE Paola 

BONA Marco     BRIZIO Roberto   

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo   

CONFENTE Assunta    CURTI Maurizio 

D’ARRIGO Marco    ESPOSITO Enrico  

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo 

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi  

REY Cristina     ROSBOCH Amedeo  

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

Omissis 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 22 LUGLIO 2019  

Il Consiglio approva il verbale ed il Consigliere Rosboch, alla luce del fatto 

che ha appreso soltanto ora i nominativi delle parti coinvolte nella questione 

oggetto della liquidazione di parcella dell’Avv. xxxxxxxx    ritiene opportuno 

astenersi; alla pagina 8, si aggiunge il soggetto “Il Consiglio delibera…”, 

dandosi atto che il Consigliere Strata si era allontanano alle 21,15 insieme 
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al Consigliere  D’Arrigo. 

  -------------------------- 

Il Consiglio, all’unanimità decide che tutte le delibere seguenti siano 

immediatamente esecutive e non necessitino di successiva approvazione. 

OMISSIS 

BANDO ANAS.  

Il Consiglio, con eccezione del Consigliere Esposito, delibera di condividere 

quanto scritto dal CNF al riguardo, con comunicazione del 27 luglio 2019 

diretta ad Anas e di farla propria, ed incarica gli uffici di inviare tale 

delibera al CNF. 

---------------------------------- 

CASO SEA WATCH E CPT– ARTICOLI DI STAMPA – REL. AVV. 

BONA-E AVV. BRIZIO ALL. 4  

Il Consigliere Marco Bona illustra al Consiglio in via di estrema sintesi gli 

articoli pubblicati rispettivamente su Repubblica on-line in data 1° luglio 

2019 («L’appello di 4 avvocati torinesi: “Difendiamo la capitana della Sea 

Watch”») e su La Stampa, Cronaca di Torino, in data 2 luglio 2019 («La 

lettera che divide il fronte degli avvocati. “Niente disobbedienza civile o si 

torna al „68”», in cui genericamente si ipotizzava, in conclusione, un 

intervento del Consiglio sul dibattito intorno alla questione della difesa 

legale della comandante della Sea Watch, difesa sollecitata, nel primo 

articolo, da alcuni Colleghi del foro alla Camera Penale del Piemonte e 

della Valle D’Aosta).  

Il Consigliere Roberto Brizio riferisce al Consiglio circa allarmanti 

segnalazioni ricevute da rappresentanti della Sezione Piemontese della Asgi 
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(Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) e da Colleghi del 

foro in merito a vicende, alcune anche assurte agli onori della recente 

cronaca locale, tali da configurare gravi violazioni dei diritti umani che 

avrebbero luogo presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Torino 

in danno agli stranieri irregolari ivi trattenuti in attesa di essere rimpatriati. 

Il Consigliere Brizio riferisce che tali segnalazioni riguardano diverse 

criticità tra cui il sovraffollamento, tagli del personale e, quindi, la carenza 

di organico aggravatasi dal 2018 al 2019 per effetto del Decreto Sicurezza, 

la drastica riduzione dei mediatori di assistenza sociale, psicologica e 

legale; riporta, altresì, che il Collega XXXXXXX  ha esposto la questione del 

cd “ospedaletto” interno al centro (che sarebbe inidoneo a garantire la 

benché minima assistenza sanitaria), nonché con comunicazione del 13 

luglio c.a. inviata tra l’altro anche al Consiglio dell’Ordine, ha confermato 

le enormi difficoltà che i Colleghi incontrano quotidianamente in sede di 

colloqui presso il centro e di convalida del trattenimento. 

Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dai Consiglieri Bona e Brizio ed 

anche atteso il ruolo assegnato dalla legge professionale e dal Codice 

deontologico all’Avvocatura nella difesa dei diritti fondamentali garantiti a 

livello costituzionale, europeo e internazionale:  

- rileva, senza entrare nel merito dei casi specifici e non  volendo 

condizionare ogni valutazione sul punto  da parte degli Enti competenti, 

la necessità che in tutte le sedi vi sia pieno rispetto (in mare e altrove, a 

maggior ragione sul Territorio Nazionale come nei CPR) dei diritti 

individuali delle persone che, a causa di guerre o di situazioni interne ai 

Paesi di provenienza idonee a costituire una minaccia per la loro 



4 

 

sopravvivenza, sono costrette ad abbandonare i propri Paesi natii alla 

ricerca di asilo o di un futuro più sicuro; 

- ricorda innanzitutto a se stesso che il 10 dicembre 1948, l'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani che ha stabilito dei principi imperituri e 

fondamentali:. 

Articolo 1  

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono 

dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 

spirito di fratellanza.  

Articolo 2  

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella 

presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di 

colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, 

di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 

Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, 

giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona 

appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o 

non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.  

Articolo 3  

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della 

propria persona; 

- atteso che le tragedie affrontate da queste persone meritano la massima 
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attenzione da parte di tutte le istituzioni, compresa l’Avvocatura, invita i 

propri iscritti a dare l’esempio evitando di diffondere anche sui social 

network commenti che siano lesivi della dignità e del rispetto dovuto ad ogni 

essere umano, oltre che del decoro della professione, dovuto dentro e fuori 

delle aule di giustizia; 

- auspica che tutte le Istituzioni, a partire innanzitutto da quelle locali, 

provvedano sempre a salvaguardare l’incolumità e la salute di ogni essere 

umano, adottando determinazioni che non pregiudichino, neppure in ipotesi, 

tali fondamentali diritti universali;  

- con specifico riguardo alla questione del CPR delibera di istituire una 

apposita commissione che approfondisca, anche prendendo contatti con le 

istituzioni coinvolte, le situazioni che si trovano ad affrontare trattenuti, 

operatori stessi e Colleghi al fine di individuare tutte le iniziative più 

appropriate a livello istituzionale per garantire il pieno rispetto dei diritti 

fondamentali di tutte le persone coinvolte. 

Il Consigliere Castrale riconferma la richiesta circa l’inopportunità di 

prendere questa decisione, pur apprezzando i valori qui espressi ed 

altrettanto ritiene il Consigliere Alasia che pur ne approva e apprezza il 

contenuto.  

I Consiglieri Scapaticci, Castrale, Rosboch, Perrini, Cavallo, Zarba, Rey, 

Alasia, Curti, Esposito non ritengono opportuno  che il Consiglio deliberi; 

gli altri Consiglieri (12) sono invece dell’idea di deliberare in subiecta 

materia e di deliberare la pubblicazione del comunicato nei termini oggi 

integrati; pertanto il Consiglio approva disponendo che gli Uffici diano 

seguito a quanto oggi deliberato; tutti i Consiglieri, tranne  l’avv. 
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Scapaticci, concordano sull’ultimo capoverso della delibera relativo ai 

CPR, dando dunque seguito alla creazione dell’invocata commissione in cui 

componenti verranno designati con prossima delibera. 

----------------------------- 

Alle ore 19,30 si allontana il Consigliere Cavallo. 

------------------------------ 

UNIONE REGIONALE DEL 22 LUGLIO U.S. -  ELEZIONI CARICHE -

REL. PRESIDENTE ALL. 5  

La Presidente illustra il contenuto della deliberazione dell’Unione 

Regionale del 22 luglio 2019 ed il Consiglio ne prende atto. 

Omissis 

CNF – RICHIESTA INDICAZIONI COMPONENTI 

SOTTOCOMMISSIONE PER L’ESAME DI AVVOCATO – SESSIONE 

2019 – ALL. 7  

Il Consiglio approva l’elenco dei candidati alla Commissione per l’esame di 

avvocato:  

OMISSIS 

---------------------------- 

RICHIESTA DI PARERE IN MATERIA DI DEONTOLOGIA – AVV. 

xxxxxxx   PROT. 15671 - RELATORE AVV.OLIVIERI – ALL. 9  

Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri Olivieri e Confente di 

predisporre una bozza di parere da inviare al Collega e di veicolarla via 

mail fra i colleghi Consiglieri previamente alla trasmissione al Collega che, 

non appena vi sia accordo tra i Consiglieri, dovrà avvenire senza indugio da 

parte degli uffici. 
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---------------------------------- 

 CNF – SENTENZA N. 50/2019 – AVV. XXXXXXXX  – PROT. 

15264/2019 – ALLEGATO 10 

Il Consiglio prende atto e dispone che la sospensione sia annotata sulla 

scheda del Collega. 

----------------------------- 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – DOMANDA DELLA 

SIGNORA XXXXXXXX : SOMME PERCEPITE DAI 

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E REDDITO IMPONIBILE – GIA’ 

AL COA DEL 1.7.2019 REL. AVV. BERTI   

Il Consiglio, dato atto, allo stato ritiene che la domanda sia da rigettarsi per 

superamento del reddito ed incarica gli Uffici di comunicarlo alla Collega 

richiedente. 

----------------------------- 

CONVEGNO SU LEGGI RAZZIALI ED AVVOCATI EBREI – 20 

NOVEMBRE 2019 IN AULA MAGNA DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 

17,00 – CERIMONIA FINALIZZATA A SCOPRIRE TARGA 

COMMEMORATIVA – REL. AVV. CONFENTE  

La Consigliera Confente illustra lo stato dell’organizzazione del convegno 

che sta procedendo molto bene e ad esso parteciperanno autorevoli giuristi: 

verrà allestita anche una sorta di mostra fotografica del tipo di quella che è 

stata allestita per i magistrati deceduti per mano della criminalità 

organizzata. 

Il Consiglio prende atto, approva l’iniziativa  e ringrazia la Consigliera 

Confente per il lavoro svolto sino ad ora. 
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--------------------------- 

Si allontana la Consigliera Confente alle ore 20,15. 

------------------------------- 

 SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE DELLA POLIZIA LOCALE 

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA- DIFFIDA PER 

ANNULLAMENTO BANDO. PROT. 15592- REL. AVV BERTI – ALL. 13  

Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare la segnalazione al CNF, dando 

incarico agli Uffici di provvedere. 

--------------------------- 

SEGNALAZIONE AVV. XXXXXXX  24 LUGLIO 2019- DISFUNZIONE 

PROCESSO TELEMATICO- REL. AVV. GRABBI ALL. 14  

Il Vice Presidente relaziona sull’incontro che ha avuto con la Presidente 

Grabbi ed il Consigliere Curti presso la Presidente XXXXXX  è emerso, 

dalla ricostruzione che ha potuto svolgere la Dottoressa XXXXXXX  che la 

responsabilità è da ascriversi al cattivo funzionamento del pct. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di effettuare una segnalazione formale alla 

Dottoressa XXXXXXX , la quale risponderà nei termini suddetti ed a quel 

punto verrà coinvolto il Presidente XXXXXX  nonché di rispondere in 

termini al collega XXXXXXX 

---------------------------- 

DELIBERA COA DI LATINA 23 LUGLIO 2019 IN MATERIA DI 

INCOMPATIBILITA’ FRA L’INCARICO RICEVUTO DAL GIUDICE 

ED IL RUOLO DI CONSIGLIERE DELL’ORDINE- REL. AVV. 

CASTRALE  ALL. 15  

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione  alla prossima riunione di 
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Consiglio. 

----------------------------- 

RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXXX - PROT. 11571 REL. AVV 

BERTI    ALL. 16  

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario, delibera di 

richiedere un parere al CNF, incaricando il Segretario e la Presidente di 

redigere la richiesta. 

------------------------------ 

NOTIFICA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI VERSO IL 

COA – COMUNICAZIONE – REL. AVV. NARDUCCI  

Il Consiglio, udita la relazione del Tesoriere, preso atto di quanto previsto 

dall’ultima legge di bilancio e visto altresì il parere fornito dal nostro 

commercialista, Dott. XXXXXXXX  delibera di eseguire le comunicazioni di 

rito ed incarica il Tesoriere di predisporle.  

---------------------------- 

 PRESENTAZIONE SERVIZIO PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA – 

REL. AVV. NARDUCCI ALL. 18 

Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima riunione di settembre, 

dopo aver parlato con il Dott. XXXXXXX  ed approfondito con la XXXXXX  

dispone la convocazione del dott. XXXXXX  alla seduta dedicata per le 

opportune spiegazioni. 

---------------------------- 

SCUOLA DEL DIFENSORE D’UFFICIO – LETTERA ALLA CAMERA 

PENALE – ALL. 19  

Il Consiglio, preso atto della bozza predisposta dalla Consigliera Rey, dalla 
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Presidente e dal Consigliere segretario, delibera di approvare la bozza e di 

incaricare gli uffici di  mettere la lettera in firma per la Presidente. 

------------------------- 

FORMAZIONE – EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO 

L’ACCREDITAMENTO – REL. AVV.TTI ALASIA E CURTI  

omissis 

ISTANZA ESONERO FORMATIVO DELL’AVV. xxxxxxxx  – EX ART. 

25 DEL REGOLAMENTO 16.7.2014 – ALL. 21  

Il Consiglio, dato atto, delibera di non aderire alla richiesta della Collega in 

quanto il termine di 25 anni decorre dall’iscrizione all’Albo e la Collega, 

ancorchè ante litteram giurista d’impresa, non era iscritta all’Albo degli 

Avvocati da tale data. 

Si incarica gli uffici di darne  comunicazione alla collega. 

----------------------------- 

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. REY E AVV. 

CAVALLO - PRESENZA DI DUE AVVOCATI CHE DIVIDONO I 

LOCALI DELLO STUDIO-PROPOSTA DI PASSAGGIO DELL’AVV. 

XXXXXXXX  ALLA COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO –  

Il Consiglio delibera di prendere atto. 

OMISSIS 

 LEGGE REGIONALE N. 11/2008 - DOMANDE DI AMMISSIONE AL 

FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE 

DONNE  - VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI  - AVV. 

REY, AVV. BERTOLI, AVV. PORTA  E AVV. STRATA 
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CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PRESA ATTO – 

DISAMINA DEI FASCICOLI AVV. CURTI E AVV. PERRINI  

OMISSIS 

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. 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 21,35. 

--------------------- 

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 

     


