Verbale di adunanza
L'anno 2020 ed allì 13 del mese di gennaio 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:
NARDUCCI Arnaldo

Presidente f.f.

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

OLIVIERI Emiliana

PERRINI Angelo Massimo

PORTA Barbara

PREVE Francesco Luigi

REY Cristina

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

*

FUORI SACCO-INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 1°FEBBRAIO
2020
Il Vice Presidente riferisce che la Corte d’Appello concede il posto sul
palco, per ragioni di sicurezza, ad un numero massimo di 12 posti comprese
le cariche, mentre per gli altri sarà garantito un posizionamento nelle prime
file.
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I Consiglieri Castrale, Confente, Brizio, D’Arrigo, Brenchio, Bona, Olivieri,
Curti, Rey, Perrini, Alasia, Rosboch e Facchini accettano di posizionarsi
nelle prime file e dunque giù dal palco ed il Consiglio delibera di
confermare alla Corte d’Appello (lo farà il Vice Presidente) le presenze dei
restanti Consiglieri, garantendo che tutti i Consiglieri saranno presenti
all’evento.
----------------------COMUNICATO PER SENTENZA DI CONDANNA AVVOCATA IRANIANA
NASRI SOTOUDEH
Il Consiglio delibera, all’unanimità, di approvare e di condividere appieno
la bozza di delibera oggi letta dalla Presidente e predisposta dalla
Consigliera Brenchio che verrà allegata al presente verbale e ne dispone la
pubblicazione sulla home page e sulla newsletter.
------------------------COMUNICATO DICHIARAZIONI DOTT. DAVIGO
Il Consiglio, viste le esternazioni che la Stampa ha attribuito al Dott.
Davigo e che hanno avuto vasto eco sui media nazionali, letta la bozza
predisposta dalla Presidente, con il parere contrario dei Consiglieri Bona e
Cavallo approva il testo del comunicato che il Consiglio delibera di
trasmettere al CSM, al Procuratore presso la Cassazione; dispone che lo
stesso sia pubblicato sulla home page e che ne sia data comunicazione al
CNF, all’OCF, al Ministero della Giustizia ed agli altri Ordini nazionali.
Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.
Il Consigliere Cavallo propone di programmare un Convegno a cui venga
invitato il Dott. Davigo di talché egli possa sostenere le proprie tesi in
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contraddittorio con gli Avvocati del nostro Foro: il Consiglio non approva,
ritenendo non opportuno che il nostro Ordine fornisca al Dott. Davigo un
ulteriore occasione pubblica per esternare i propri pensieri contro il ruolo e
la dignità del ruolo dell’Avvocato.
---------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 30 DICEMBRE 2019
Il Consiglio approva.
-----------------------------DIPENDENTI – (1° punto dell’odg trattato)
-

RELAZIONE

RIUNIONE

CNF

–

NUOVA

PIATTAFORMA

INFORMATICA GESTIONALE Il Consiglio dà il benvenuto alle signore […] e […]; costoro riferiscono che
nella riunione presso il CNF si è parlato della nuova piattaforma che
partirà dal 15 Gennaio p.v e si è detto che tutti gli avvocati che non hanno
ancora presentata domanda di permanenza con la vecchia piattaforma
dovranno proporla con la nuova che sarà più semplice e veloce ed intuitiva
anche perché basata sull’autocertificazione.
Alle ore 17,25 entra il Consigliere Bona.
Alle ore 17,30 entra il Consigliere Rosboch.
L’informativa agli iscritti circa le nuove modalità operative dovrà essere
data dagli Uffici successivamente alla comunicazione del CNF.

Il Presidente f.f.
Avv. Arnaldo Narducci
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Alle ore 17,33 entrano la Presidente avv. Simona Grabbi ed il Vice
Presidente avv. Francesco Zarba
*****
Il Consiglio ringrazia le dipendenti per il prezioso contributo e per
l’aggiornamento fornito.
--------------------------ESAME PIANTA ORGANICA ALL. 2
Il Consigliere segretario illustra la tematica della scopertura dei profili C3
ed il Consiglio delibera di approfondire la materia e di rinviare ad una
prossima seduta di Consiglio.
---------------------------ESAME CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI, CODICE DI
COMPORTAMENTO

DIPENDENTI

ENTI

PUBLBICI,

CODICE

DISCIPLINARE PER OPPORTUNO ALLINEAMENTO –
Il Consiglio incarica i Consiglieri Berti e Castrale di procedere alla
revisione dei Codici in modo tale da omogeneizzare le discipline oggi
esistenti.
----------------Alle ore 17,25 entra la Consigliera Facchini; alle ore 17,25 entra il
Consigliere Scapaticci.
----------------------ASSEMBLEA DEI DIPENDENTI IL 16.1.2020 - AVVISI
Il Consiglio prende atto e dispone che gli uffici provvedano a darne
adeguata informazione agli utenti ed agli iscritti con le modalità consuete.
---------------------------
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PROGETTO COMUNICAZIONE COA – REL. PRESIDENTE
La Presidente illustra la tematica che concerne il progetto di riassetto della
comunicazione del nostro Ordine.
Il Consigliere Cavallo segnala, quali persone esperte di comunicazione, le
signore […] (che cura l’Ufficio stampa dell’Ordine dei commercialisti), […]
(giornalista professionista che cura l’ufficio stampa nazionale degli
avvocati tributaristi, già collaboratrice anche del CNF) e […] (Avvocata di
Milano che aveva dato un parere su La Pazienza).
La Presidente evidenzia il nominativo di […] che lavora per il Coa di
Monza e per altri Coa e che ha fatto pervenire una presentazione che verrà
veicolata a tutti i Consiglieri per un approfondito esame.
Il Consigliere Strata segnala il nominativo del Dott. […].
Il Consiglio delibera di veicolare a tutti i Consiglieri i curricula di ciascuno
dei possibili candidati e di riservare ad un secondo momento la
convocazione degli stessi in Consiglio per raccogliere de visu i suggerimenti
e le idee di ciascuno, stabilendo sin d’ora che l’attività di consulenza svolta
da ciascun candidato, prodromica alla realizzazione dei progetti, non dovrà
comportare alcun onere per il Consiglio.
--------------------------------DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONSIGLIO
PER L’ANNO 2020 – REL. D’ARRIGO E BALDASSARRE
Il Tesoriere, stante il fatto che l’anno è già cominciato e che è imminente la
scadenza del termine per il pagamento delle quote, propone per quest’anno
di lasciare invariate le quote per il 2020 e di approfondire il tema della
rimodulazione delle quote e/o di una riduzione delle stesse a partire dal
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2021, affidando alla Consigliera Bertoli l’incarico di concludere il lavoro
già iniziato per la predisposizione di uno studio attuariale e statistico da
veicolare a tutti i consiglieri in vista di una prossima valutazione da parte
del Consiglio; il gruppo di lavoro è costituito dai consiglieri D’Arrigo, che
lo coordina, Porta, Bertoli, Baldassarre, Facchini e Esposito; il lavoro sulle
quote dovrà concludersi entro e non oltre il mese di giugno 2020,
sottolineando come ogni riflessione sulle quote non possa prescindere dalla
constatazione che il nostro Coa concede gratuitamente agli iscritti una serie
di servizi che gli altri Ordini fanno invece pagare.
Il Consiglio, quanto alle quote del 2020 delibera con l’astensione del
Consigliere Esposito di concedere a chi lo richieda di rateizzare, fra coloro
che sono iscritti da meno di 5 anni, la quota in due tranches, l’una scadente
il 31 marzo e l’altra il 31 maggio, dandone comunicazione agli iscritti anche
attraverso la Home page e di aumentare le more raddoppiando quelle
attuali (e così, 10 euro per i primi mesi e 20 euro dopo i successivi 6 mesi
per i non Cassazionisti, 20 euro che diventano 40 dopo il sesto mese per i
Cassazionisti)

rispetto

a

quelle

attuali, dando anche

di

questa

comunicazione agli iscritti.
La delibera è immediatamente esecutiva.
--------------------------CNF -

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ – COMUNICAZIONE

NOMINATIVO REFERENTE TERRITORIALE – INCONTRO 15
GENNAIO 2020 - ALL. 5
Il Consiglio ringrazia la Consigliera Olivieri per la sua disponibilità alla
partecipazione ed indica la stessa quale referente territoriale.

6

--------------------------FALLIMENTO 39-17

- FISSAZIONE VENDITA FALLIMENTARE

IMMOBILI INTERRATI PALAZZO CAPRIS - PROT. 30300 . ALL. 6
Il Consiglio delibera di non dar corso ad alcun acquisto, salvo diversa
indicazione di Capris S.rl. o della Fondazione ed impregiudicata ogni
diversa decisione ove il prezzo scenda ulteriormente; incarica il Consigliere
D’Arrigo di seguire la procedura esecutiva e coordinarsi con il Presidente
della fondazione, con la Presidente di Capris S.r.l. e con il dott. […]..
-----------------------------REGIONE PIEMONTE - DISEGNO DI LEGGE “ALLONTANAMENTO
ZERO” – REL. AVV. CONFENTE ALL. 7
Il Consiglio approva la bozza di osservazioni al Disegno di Legge
predisposta dalla Commissione Famiglia e delibera di trasmetterle alla
Regione Piemonte, disponendo altresì che sia pubblicata, previa
apposizione del logo del Consiglio, sulla nostra home page a cura del Dott.
[…] e di darne informativa sulla newsletter.
La delibera è immediatamente esecutiva.
------------------------RICHIESTA AVV. […] – OLIMPIADI DI MILANO -CORTINA – PROT.
29179 ALL. 8
Il Consiglio delibera all’unanimità di indirizzare una e- mail agli iscritti per
raccogliere le candidature, precisando che nella lista potranno essere
inseriti unicamente i colleghi che siano in regola con gli obblighi formativi
e privi di sanzioni disciplinari pari o superiori alla censura e che siano
altresì in grado di comprovare competenza ed esperienza in materia di
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diritto sportivo, dando incarico alla Dottoressa […] ed alla signora […] di
predisporre la lettera da indirizzare agli iscritti, previa consultazione del
fascicolo presente nel nostro archivio e relativo alle decisioni assunte in
occasione delle Olimpiadi del 2006 e di predisporre una risposta all’Avv.
[…].
-----------------------------CAMERA PENALE - BOZZA BANDO DEL CORSO DI FORMAZIONE
DEL DIFENSORE DI UFFICIO – ALL. 9
Il Consiglio delibera di approvare la proposta della Camera penale, con la
sola precisazione che possono iscriversi al corso di formazione del difensore
d’ufficio coloro i quali siano Avvocati, o praticanti avvocati o ancora
praticanti avvocati che abbiano superato l’esame orale di avvocato e sui
quali il Consiglio abbia deliberato l’iscrizione prima del 10 Febbraio 2020.
Il Consiglio rinvia ad una successiva seduta la decisione sulla ripartizione
dei compensi fra la Camera penale e Capris srl, al fine di permettere
un’attenta riflessione sul punto, dando incarico alla signora […] di
recuperare i verbali delle precedenti sedute di Consiglio sull’argomento di
cui sopra.
La delibera è immediatamente esecutiva.
----------------------------TRASFERTA A LUSSEMBURGO E PARTECIPAZIONE AD UDIENZA
PRESSO

LA

CORTE

DI

GIUSTIZIA,

CON

MINI

CORSO

PREPARATORIO DI DUE INCONTRI - REL. AVV. BRIZIO ALL. 16
Il Consiglio, vista la delibera già assunta nella precedente consigliatura ed
in coerenza con la stessa, tenuto conto che la presenza dei colleghi sarà
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circoscritta a non più di 35 colleghi, delibera di approvare l’iniziativa e di
dare incarico agli uffici di inviare le comunicazioni (agli interessati ed alle
Autorità), correggendo la parte del modulo dedicata alla domanda di
partecipazione nella quale occorre inserire la parte relativa all’assenza di
precedenti disciplinari in luogo di procedimenti disciplinari a carico del
richiedente nonché che siano in regola con il pagamento delle quote non
solo all’annualità pregressa 2019 ma anche a quelle precedenti.
Il Consiglio riconosce sin d’ora i crediti formativi nella misura di 4 per la
partecipazione all’udienza, due crediti per la visita a Shenghen e 2 crediti
la lezione che si terrà prima dell’udienza; il Consiglio dispone che sia cura
dei coordinatori occuparsi della raccolta delle firme per le singole
componenti del viaggio e delibera altresì che la partecipazione debba essere
garantita, come criterio preferenziale, a coloro i quali optino per il
“pacchetto completo” e dunque per tutti gli eventi che lo compongono.
---------------------AVV.

[…]

–

RICHIESTA

PARERE

SULLA

POSSIBILE

INCOMPATIBILITA’ TRA L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
FORENSE E L’ATTIVITA’ DI SUPPLENTE NELLA FIGURA DI
“ASSISTENTE AMMINISTRATIVO” – REL. AVV. CONFENTE
Il Consiglio delibera per l’incompatibilità ed incarica la consigliera
Confente di predisporre la lettera da mandare alla collega.
--------------------------Alle ore 20,06 si allontana il Consigliere Brizio.
---------------------------OCF–“I CANTIERI DELL’AVVOCATURA” SULLA RIFORMA 32/2020
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Il Consiglio prende atto.
---------------------------INVITO A COA E UNIONE REGIONALE PER IL 24 GENNAIO P.V. –
PROT. 131/2020 ALL. 10 BIS
Il Consiglio incarica il Vice Presidente di presenziare alla riunione e di
riferirne al Consiglio.
-------------------------FUORI SACCO – COMMISSIONI C.N.F.
Il Consiglio, sentita la relazione del Vice Presidente, dato atto che il numero
dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni del CNF, quale a suo
tempo deliberato è maggiore rispetto al numero massimo consentito (5),
delibera di indicare 4

nominativi previsti come numero massimo nelle

persone dei consiglieri Berti (Equo Compenso), Narducci (Natura degli
Ordini), Zarba (Aggiornamento codice deontologico) e Grabbi (Riforma
dell’Accesso alla Professione collegato al Gruppo formazione), con facoltà
delle cariche di sub delega dando incarico a […] di inviare le
comunicazioni al C.N.F.
-------------------------------CONSIGLIO

REGIONALE

DEL

PIEMONTE

–

LETTERA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE – “SPORTELLI DI
ASCOLTO” – PROT. 30840/19 – ALL. 11
Il Consiglio delibera di approvare la richiesta della Regione, valutando i
bisogni e le necessità della popolazione e di confrontarsi con gli altri Coa in
sede di prossima riunione dell’Unione regionale ed il Vice Presidente
predisporrà una lettera.
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--------------------------APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DI
AGEVOLAZIONI E CONVENZIONI TRA L’ORDINE E ATTIVITA’ O
ESERCIZI COMMERCIALI E PROFESSIONALI – ALL. 12
Il Consiglio delibera di approvare il Regolamento, ribadendo la sua
estensione ai dipendenti.
--------------------------LISTE CURATORI SPECIALI MINORI PER L’ANNO 2020 – REL.
AVV. CONFENTE – (ULTIMO AGGIORNAMENTO LUGLIO 2018 –
CORSO OTTOBRE/NOVEMBRE 2018) ALL. 13
Il Consiglio delibera di inserire nelle liste gli avvocati che abbiano seguito
il corso di formazione 8 Ottobre- 12 Novembre 2018, dando incarico agli
Uffici di provvedere.
----------------------------SOTTOCOMMISSIONE AFFARI CIVILI SEZIONE LAVORO –
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO MAGGIO 2020 – PROPOSTA
GRUPPO DI LAVORO – REL. AVV. BERTI
Il Consiglio delibera di inserire l’Avv. […] nel gruppo di lavoro in luogo
dell’Avv. […].
----------------------------"ASSOCIAZIONE SINTONIE E CAMMINO RACCOMANDAZIONE DI
CUI AL VERBALE DEL 30 DICEMBRE 2019: PRECISAZIONE" –
REL. AVV. CASTRALE
Il Consiglio delibera il non luogo a provvedere ed il Consigliere Castrale
ritira la sua richiesta.
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----------------------------FORMAZIONE - – EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO
L’ACCREDITAMENTO –
FUORI SACCO - CONVEGNO L’UOMO CHE LEGGEVA IL
GIORNALE
Il Consiglio ratifica il provvedimento presidenziale di concessione di 1
credito formativo, dando incarico agli Uffici di provvedere.
*****
LAW TRAIN – 7/8 febbraio.
Si approva, togliendo il logo dell’Ordine: 3 crediti per ogni incontro.
*****
COA

TORINO

L’ASSICURAZIONE

-

PROFESSIONALE

OBBLIGATORIA PER L’AVVOCATO - 29.01.2020

- 27.02.2020 –

8.04.2020
Si riconoscono due crediti in deontologia a giornata.
*****
COA TORINO – CAMERA PENALE VITTORIO CHIUSANO SCUOLA PER LA FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA DEL
DIFENSORE PENALE - ANNO 2020/2021
Si riconoscono 20 crediti formativi di 4 in deontologia.
******
MOVIMENTO FORENSE TORINO
Il Consiglio approva e concede 2 crediti formativi di cui 1 in deontologia.
*******
SOCIAL

NETWORK

E

APP

DI
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MESSAGGISTICA:

PROFILI

SOSTANZIALI PROBATORI E DEONTOLOGICI - 27.01.2020
Il Consiglio approva e concede 2 crediti formativi di cui 1 in deontologia.
*******
Alle ore 20,30 si allontanano i Consiglieri Confente e Strata.
AIGA TORINO - ROAD MAP SULLA GIOVANE AVVOCATURA.
TAVOLI

TEMATICI

DI

APPROFONDIMENTO

DALLE

PIU’

IMPORTANTI NOVITA’ IN AMBITO LEGALE - 24.01.2020
Si riconoscono 3

crediti formativi di cui 1 nella misura in cui tutti

partecipino alla relazione di Militi.
********
AIDA - I PROBLEMI IRRISOLTI DELL’ASSICURAZIONE R.C. AUTO
in programma per il 24.01.2020.
Si riconoscono 3 crediti formativi.
-----------------------------TURNO SPORTELLO DEL CITTADINO: TURNI
MARTEDI’ 14 GENNAIO – AVV. CAVALLO
GIOVEDI’ 16 GENNAIO – AVV. CURTI
Il Consiglio prende atto.
------------------------------FUORI SACCO - CORSO DI DEONTOLOGIA CON L’UNIVERSITA’
Il Consiglio incarica il Consigliere Segretario di partecipare in sostituzione
della Presidente alla prima sessione del 3 aprile ed approva gli stessi
relatori dello scorso anno, chiedendo all’Avv. […] di avvertire i colleghi
che sono stati individuati come relatori.
----------------------------
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[OMISSIS]
-------------------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE 14 GENNAIO 2020
Il Consiglio prende atto della riunione del

14 GENNAIO 2020

del

Consiglio Giudiziario.
----------------------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.
---------------------
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