Verbale di adunanza
L'anno 2019 ed allì 17 del mese di giugno 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

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

ROSBOCH Amedeo

SCAPATICCI Alberto

STRATA Claudio

Consiglieri
*

*

*

FUORI SACCO
INVITO A CERIMONIA PRESSO COMANDO REGIONALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
In relazione all’invito a partecipare alla celebrazione del 245°anniversario
della Fondazione del Corpo della Guardia di finanza che si terrà a Torino il
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25 giugno p.v. alle ore 10,00,

il Consiglio designa

a parteciparvi il

Consigliere Rosboch, invitando gli Uffici ad effettuare la comunicazione alla
Guardia di Finanza.
-------------------------PROCEDURA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI CONSULENZA GIURIDICA ED ECONOMICA IN MATERIA DI
PARTENARIATO

PER

L’INNOVAZIONE

–

REGIONE

VALLE

D’AOSTA
Il Consiglio preso atto, dispone la pubblicazione del bando e dei relativi
allegati sul Sito dell’Ordine.
-------------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 10 GIUGNO U.S.
Il Consiglio approva il verbale del 10 giugno, salva la modifica a pagina 9)
(Ufficio di Presidenza), dopo il punto e virgola “…le riunioni dell’Ufficio di
Presidenza si terranno il mercoledì alle 13 a partire dal 3 luglio p.v..
Il Consigliere Castrale avrà potere rappresentativo dei Consiglieri
Facchini, Brenchio, Cavallo, Bona, Perrini, Rosboch e Scapaticci……”,
proseguendo sino al punto in modo eguale.
A pagina 18, prima dell’esame del punto, bisogna dare atto, al punto 20,
che il Consigliere Zarba si è allontanato; a pagina 12, si chiede di sostituire,
sul titolo, in luogo di “perquisizione” la parola “ordine di esibizione”.
------------------------CONVOCAZIONE AVV. XXXXXXXX IN MERITO ALLA SUA MAIL
DEL 6 GIUGNO 2019 – COMPITI COA/CONSIGLIO GIUDIZIARIO –
ALL. 2
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Il Consiglio procede all’audizione della collega XXXXXX già componente
del nostro Consiglio e del Consiglio Giudiziario, riferisce del contenuto
delle conversazioni intercorse sulla chat della commissione dei componenti
dei Consigli Giudiziari nazionali che hanno proposto la redazione di un
Regolamento unitario di tutti i Consigli Giudiziari che preveda l’inserimento
del diritto di Tribuna in favore degli Avvocati ogni qual volta si tratti di
valutare i Magistrati.
Non c’è, ad oggi, alcun diritto di voto degli Avvocati sulle valutazioni, la
legge non lo prevede, ma si potrebbe utilizzare lo strumento della vigilanza
sugli uffici, diritto che già è previsto dalla Legge attualmente in vigore e che
potrebbe consentire ai Coa di raccogliere notizie sugli Uffici per poi
inviarla ai Consigli Giudiziari a prescindere dall’esistenza o meno di
segnalazioni. Si potrebbe proporre alla Corte d’Appello e/o al Consiglio
giudiziario una forma di collaborazione nella raccolta delle informazioni ai
fini delle valutazioni dei Magistrati (ad esempio, sui Pubblici Ministeri ove è
più difficile valutare la produttività) e ciò al fine di agevolare il lavoro e di
avere un approccio diverso.
La Presidente, a nome del Consiglio, ringrazia l’Avv. XXXXX i del prezioso
contributo, su cui il Consiglio farà un’attenta riflessione.
---------------------Il Consigliere Bona entra alle 18,40.
------------------------RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL TAVOLO
GIUSTIZIA TORINO DEL 13 GIUGNO U.S.
La Presidente relaziona in merito alla riunione del Tavolo Giustizia Torino

3

che si è tenuto il 13 giugno u.s.
Erano presenti il Notaio Scilabra in sostituzione del Presidente dott. Gallo
Orsi per il Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, il
Dott. Asvisio per l’ODCEC, la Presidente Grabbi e le cariche del COA, la
Consigliera Rey, il Presidente della Corte di Appello dott. Barelli Innocenti,
il Dott. Borgna quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torino f.f., poi sostituito dal dott. Riccaboni, la Presidente del Tribunale di
Sorveglianza dott.ssa Bello, il Procuratore Generale della Procura della
Repubblica presso la Corte di Appello dott. Saluzzo ed il Presidente del
Tribunale dott. Terzi per discutere del seguente ordine del giorno:
1) Sottoscrizione del protocollo d’intesa per attività di volontariato con
l’Associazione Nazionale Carabinieri
2) Saluti delle nuove cariche del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
3) Predisposizione e preventiva comunicazione dell’ordine del giorno del
Tavolo Giustizia Torino
4) Verbalizzazione della seduta e comunicazione ai partecipanti
5) Approvazione verbale della riunione dell’11 aprile u.s. – allegato
6) Corso difese d’ufficio Tribunale Minorenni
7) Varie ed eventuali
1)

Si è proceduto alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa per

l’attività di volontariato con l’Associazione nazionale Carabinieri, alla
presenza del

nuovo Presidente Tenente Colonnello Daniele Massa in
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rappresentanza dell’Associazione.
La Presidente ha ringraziato l’Associazione sottolineando l’importanza del
suo contributo per le quotidiane attività del Consiglio; ringraziamento cui
tutti si sono uniti; il protocollo avrà durata soltanto semestrale considerata
l’imminente riforma della normativa del terzo settore, cui eventualmente
dovrà adeguarsi anche l’attuale protocollo;
2)

i Magistrati presenti hanno saluto e formulato alle nuove cariche del
Coa e ai Consiglieri tutti, i migliori auguri per i futuri lavori della
consiliatura, auspicando che la collaborazione con i Giudici prosegua
nel solco della tradizione torinese di un sereno e rispettoso confronto nei
rispettivi ruoli con l’obiettivo di tutelare i valori comuni che il bene
Giustizia sottende;

3)

la Presidente ha illustrato il tema all’odg che è stato affrontato
insieme al punto 4).
Il Presidente dott. Terzi ritiene che la problematica sia semplice: è
gradito a tutti ricevere il verbale sintetico della riunione, mentre per
l’odg è sufficiente che lo stesso sia inviato con un congruo anticipo
(per congruo intendendo almeno 10 giorni prima) tale da permettere a
chi non concorda che una determinata questione venga affrontata in
sede di tavolo giustizia – perché per esempio risolvibile attraverso i
canali istituzionali propri di ciascun ufficio giudiziario o amministrativo
– lo anticipi invitando a procedere in tal modo; o tale da consentire a
ciascun responsabile dei vari uffici di poter reperire le necessarie
informazioni al fine di poter dare compiuta risposta in sede di tavolo
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giustizia.
Ribadisce l’invito a riflettere su “chi siamo”, “cosa vogliamo” e qual è
l’oggetto di questo Tavolo, che non può non tenere in considerazione che
sono presenti i rappresentanti di diversi Ordini e settori della Giustizia. Ci
dobbiamo sforzare per cercare una soluzione condivisa dei problemi relativi
al macro funzionamento della Giustizia – di cui sono attori e fruitori anche
i notai come i commercialisti - e questo Tavolo dovrebbe occuparsi di questo
piuttosto che della cose particolari che concernono i singoli Uffici e che,
talvolta, è bene lasciare ai singoli uffici risolvere proprio perché questo
tavolo non deve diventare la sede per abbreviare certe forme di
comunicazioni istituzionali finalizzate alla risoluzione della specifica
problematica.
Il Procuratore dott. Saluzzo è d’accordo su quanto detto dal Presidente
dott. Terzi, ma l’idea del dott. Terzi è, allo stato, forse troppo ambiziosa, nel
senso che è sicuramente opportuno un momento di confronto con ampie
prospettive per arrivare a proposte congiunte sui grandi temi del sistema
giustizia, ma non è questo il settore, perché il Tavolo Giustizia vede presenti
anche altri Ordini e perché esso è nato con altri scopi e finalità; si
potrebbero per esempio

portare al Tavolo Giustizia i provvedimenti

organizzativi dei capi degli Uffici per il rispettivo ambito di competenza e
prima che entrino in vigore; si potrebbero, se del caso, coinvolgere negli
incontri anche i capi degli uffici amministrativi ogni qual volta si evidenzino
problemi organizzativi che un dirigente di cancelleria deve conoscere e
saper superare; per esempio, sarebbe interessante cercare di realizzare –
suggerisce il Presidente dott. Terzi - l’apertura di uno Sportello del
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Cittadino presso il nostro Palazzo di Giustizia per poter indirizzare
adeguatamente l’utenza che giornalmente frequenta il palazzo di giustizia e
non sa bene a chi rivolgersi o dove andare e poter dare un principio di
consulenza qualificata sul funzionamento della macchina giustizia.
Il Consiglio dell’Ordine si è dichiarato d’accordo con le proposte del
Procuratore generale e lo stesso pensa il Presidente dott. Barelli Innocenti.
Il Dott. Riccaboni pensa che il Tavolo sia anche l’occasione per accelerare
la risoluzione dei problemi, perché nel momento in cui vi è un confronto tra i
livelli apicali delle rispettive gerarchie è semplice dare alla comunicazione
una svolta acceleratoria e talvolta risolutiva.
Si allontana il Procuratore Generale alle ore 14,10.
Si allontanano gli avvocati Berti e Narducci alle ore 14,25.
Il Presidente dott. Terzi ha fatto presente che ci sono dei meccanismi per
cui ogni proposta organizzativa riformante crea inevitabile scompiglio e va
valutato tale effetto. Le discussioni anticipate scatenano forze di resistenza
che fanno frenare o addirittura naufragare i progetti. Le tematiche
organizzative devono essere mature per un eventuale confronto prima di
essere discusse a questo tavolo.
La Presidente Bello ha fatto presente che questo tavolo, a casa degli
avvocati, dovrebbe servire agli uffici giudiziari per avere degli input dagli
avvocati per eventuali modifiche organizzative degli uffici.
La Presidente Grabbi ha concordato sul fatto che gli eventuali problemi con
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le cancellerie vadano affrontati per gradi, rivolgendosi prima al dirigente di
cancelleria e, ove ciò non fosse sufficiente, ai vertici degli uffici.
Il punto relativo al corso difese d’ufficio minorenni è stato rinviato per
l’assenza della Consigliera Baldelli.
Il Presidente dott. Barrelli Innocenti, sul tema degli esami da avvocato ha
fatto presente che le somme spese per i locali sono piuttosto elevate e quindi
ha interpellato il Ministero proponendo modalità più economiche e quindi
chiede al Consiglio dell’Ordine di comunicare se abbiamo notizia di
ulteriori strutture che la Corte possa prendere in considerazione.
Dato quanto sopra, il Tavolo ha deciso:
-

che i verbali delle riunioni del

Tavolo siano inviati a tutti i

destinatari della convocazione e che l’odg sia spedito con maggiore
anticipo, almeno 10 giorni prima, in modo da permettere a tutti di esprimere
i propri suggerimenti e fare le opportune verifiche presso gli uffici
competenti;
-

che sia fatta propria anche la proposta del Procuratore Generale

circa la funzione del Tavolo Giustizia, ovvero che il Tavolo Giustizia sia
anche un utile luogo di confronto per le macro tematiche organizzative
trasversali tra gli uffici giudiziari, il COA e gli altri consigli professionali
che non debbano, invece, essere risolti dal singolo ufficio giudiziario o
amministrativo per la loro portata isolata al contesto di riferimento;
-

che sia fatta propria l’idea di organizzare – anche con gli uffici

amministrativi opportunamente convocati - lo Sportello del Cittadino.
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La Consigliera Olivieri pensa che la posizione del Presidente Terzi sia un
preambolo all’abolizione del Tavolo Giustizia e ritiene che il Consiglio
debba mantenere una posizione di contrasto con quanto proposto da Terzi.
Analoga posizione ha la Consigliera Brenchio; il Consigliere Brizio propone
di aderire alla proposta di Terzi ma di chiedere di avere maggiori voci in
capitolo.
Il Consiglio delibera di mantenere una posizione contraria rispetto alla
proposta di Terzi.
-------------------------INDIVIDUAZIONE

CONSIGLIERE

AL

CPO

CONSIGLIO

GIUDIZIARIO
Il Consiglio designa all’uopo la Consigliera Confente e la Consigliera
Olivieri in sua sostituzione.
---------------------------DISCUSSIONE

IN

MERITO

ALLA

FINALITA’

E

ALLA

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE RAPPORTI CON LE
ASSOCIAZIONI FORENSI
La Consigliera Brenchio, letto il verbale del 10 giugno, condivide le
osservazioni ivi svolte dall’Avv. Olivieri e chiede di riservare dei posti nelle
Commissioni ai Presidenti delle Associazioni che volessero parteciparvi
perché sulle singole problematiche possono avere un punto di vista
importante; propone la modifica del Regolamento del Coa, abolendo il
divieto ivi previsto e dando loro la possibilità di partecipare.
La Consigliera Oliveri osserva come una cosa sia il Regolamento ed altro
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la discussione sulla Commissione rapporti con le Associazioni; la
Consigliera Confente riflette sul numero delle Associazioni forensi ed
aggiunge che se non si dà ingresso ai Presidenti delle Associazione la
partecipazione alle Commissioni si finisce per togliere spazio ai colleghi : si
potrebbe stabilire che i Presidenti delle Associazioni o loro delegati abbiano
la facoltà di partecipare alle riunioni delle Commissioni, senza far parte
delle Commissioni stesse.
Il Consiglio delibera, all’unanimità con eccezione del Consigliere Brizio, di
accogliere la proposta della Consigliera Confente; delibera altresì che due
Consiglieri Referenti che qui si individuano in Oliveri e Perrini
periodicamente convochino i Presidenti delle Associazioni sulle materie di
loro interesse.
------------------------LETTERA AGLI ISCRITTI PER L’INVITO A DARE L’ADESIONE
ALLE DIVERSE COMMISSIONI CONSILIARI – ALL. 6
La Presidente illustra la ratio del Regolamento che deve tendere a
valorizzare anche i colleghi che hanno già fatto parte delle Commissioni,
per l’esperienza che essi portano con sé.
La Consigliera Confente ritiene che il numero di 20 per la Commissione
Famiglia sia esiguo e propone di estenderlo a 25.
Il Consigliere Brizio osserva che sarebbe opportuno favorire la più ampia
partecipazione e di non fissare un tetto massimo al numero di partecipanti
ed un limite massimo di preferenza.
Il Consiglio delibera di approvare il testo della lettera, con l’eccezione del
Consigliere Brizio, stabilendo che la Commissione Famiglia, Patrocinio a
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spese dello stato penale ed Affari penali passi da 20 a 25, e che il numero
massimo di preferenze sia elevato da due a tre, di stabilire che sia l’Ufficio
di Presidenza ad esaminare le domande e che i singoli referenti esaminino
preliminarmente le candidature che verranno poi sottoposte all’Ufficio di
Presidenza, dando termine ai colleghi di presentare le candidature entro il
30 giugno 2019.
-----------------------Si allontana il Consigliere Zarba.
********
PERSONALE
CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA - LUNEDI’ 24 GIUGNO P.V. –
RIUNIONE DI CONSIGLIO IL 1 LUGLIO P.V.
Il Consiglio delibera di approvare la chiusura degli uffici e di effettuare la
prossima riunione il 1° luglio alle 18,00, nonché di dare idonea
informazione agli iscritti della chiusura.
------------------------SCADENZA CONTRATTI INTERINALI 31 LUGLIO P.V. – REL. AVV.
BERTI
Il Consiglio approva all’unanimità di procedere al rinnovo dei contratti in
esame fino al 31 dicembre 2019 cercando di verificare, laddove possibile,
come suggerisce la Consigliera Facchini, di verificare se vi siano altre
disponibilità economiche usufruibili a tal fine, come per esempio i fondi
dell’Associazione Torino Giustizia.
-----------------------UFFICIO CASSA DI PREVIDENZA – GIORNI DI APERTURA AL
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PUBBLICO – REL. AVV. BERTI
Il Consiglio approva il cambiamento dell’orario di apertura dell’ufficio
Cassa Previdenza limitando l’apertura nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9-13.
Quanto sopra a partire dal mese di settembre e dandone comunicazione agli
iscritti.
---------------------ORGANISMO DI MEDIAZIONE – SEDE DI PINEROLO: MODIFICA
GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO – REL. AVV. BERTI
Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Berti, approva di modificare
i giorni di apertura al pubblico dell’Organismo di mediazione di Pinerolo
limitando ad un solo giorno al mese, salvo diverse necessità che si
valuteranno nel corso del tempo e ciò dal mese di settembre p.v. , avvisando
gli uffici di darne comunicazione agli iscritti.
------------------------Rientra il Vice Presidente avv. Zarba
******
ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA – RIUNIONE DEL 6 GIUGNO
U.S. – REL. GRABBI
La Presidente riferisce che è stata approvata la modifica dello Statuto ma,
siccome mancava qualche componente, non si è potuto deliberare su tutte le
modifiche proposte.
La Presidente ha fatto presente in quella sede che intende conoscere il
progetto di digitalizzazione informatica e che gli Ordini hanno votato contro
l’ingresso della Corte d’Appello come componente dell’Associazione.
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--------------------------INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO CNF – REL. AVV.ZARBA
Il Vice Presidente relaziona sull’inaugurazione dell’Anno Giudiziario.
Il Consiglio ringrazia e prende atto.
OMISSIS
PRESA D’ATTO RINGRAZIAMENTI COMUNE DI TORINO/OPEN
HOUSE – PROT. 11919 – ALL. 14
Il Consiglio prende atto.
-----------------------PREVENTIVO ING. XXXXXX RSPP COA – PROT. 11921 – ALL. 15
Il Consiglio approva.
---------------------------RICHIESTA CONTRIBUTO AVV. XXXXXX – PROT. 11610 ALL. 16
Il Consiglio delibera di incaricare la Dottoressa XXXXXX di attivarsi presso
la Cassa e di rapportarsi con il Collega perché, insieme a lui, si possa
effettuare una nuova domanda alla Cassa.
Il Consigliere Bona chiede che sia convocata la Dottoressa Muollo per
chiarire i meccanismi della Cassa.
Il Consiglio delibera altresì di riconoscere al Collega XXXXXXX la somma
di euro XXXXXXX per il tramite dell’Associazione Croce, tenuto conto della
situazione contabile attuale dell’Associazione stessa sul cui conto corrente
vi sono circa XXXXXXX .
---------------------ELENCO COLLEGHI DESTINATARI DEL RICONOSCIMENTO
DELLA MEDAGLIA DEL COA/ABBINAMENTO AI CONSIGLIERI
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Il Consiglio delibera di rifissare

la data di celebrazione per le della

cerimonia al 3 Ottobre 2019 ore 11 e che gli Uffici provvedano alla
convocazione; verrà inviata una mail a tutti i Consiglieri con l’elenco dei
premiandi e ciascun consigliere potrà indicare la propria preferenza.
Il Consigliere Preve suggerisce che vengano assegnati i posti al pranzo.
--------------------------INDIVIDUAZIONE

TURNI

SPORTELLO

PERSONE

OFFESE/RIUNIONE PRELIMINARE CON CONSIGLIERI – REL.
AVV. REY – ALL. 18
Il Consiglio delibera di approvare l’elenco e di darne comunicazione sul
Sito.
------------------------INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE SCIENTIFICA DI
DEONTOLOGIA – COMPOSIZIONE SENATO FORENSE – ALL. 19
Il Consiglio rinvia ad una prossima seduta.
--------------------ISTANZA ISCRIZIONE IN QUALITA’ DI AVVOCATO STABILITO –
ABOGADO XXXXXX – REL. CONSIGLIERE SEGRETARIO
Il Consigliere Segretario relaziona in merito all’istanza di iscrizione
nell’Elenco degli Avvocati stabiliti presentata dall’abogado XXXXX
Il Consiglio delibera di convocare l’abogado per la riunione di Consiglio
del 1 luglio p.v. alle ore 18, chiedendo agli uffici di richiedere,

ai sensi

dell’articolo 6 comma 5° dlgs 96/2001, una traduzione autenticata della
documentazione redatta in lingua diversa da quella italiana e di illustrare
dettagliatamente il proprio percorso professionale.

14

------------------------------------COMUNE DI SUSA – UFFICIO DI PROSSIMITA’ DI SUSA –
PROTOCOLLO FIRMATO IL 2 APRILE U.S. – PROT. 11783 ALL. 21
Il Consiglio prende atto.
--------------------------OCF -

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELL’OCF – SABATO 22

GIUGNO P.V. ALLE ORE 9,30 – PROT. 11801 ALL. 22
Il Consiglio delibera di pubblicare sul Sito e di richiedere eventuale
relazione agli avvocati XXXXXXX
--------------------------FORMAZIONE - ISTANZE ACCREDITAMENTI – COME DA MAIL
SEPARATA DELL’UFFICIO FORMAZIONE ENTRO VENERDI’
MATTINA 14.6
OMISSIS
RICHIESTA DELLA CAMERA PENALE – ALL. 24
Il Consiglio delibera di pubblicare sul Sito la comunicazione della Camera
Penale e sulla news letter.
--------------------------COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. CASTRALE E
AVV. REY
Omissis
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, sulle richieste attinenti al
materia civile
delibera
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patrocinio a spese dello Stato in

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 21,05
--------------------La Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
Avv. Paolo Berti

Avv. Simona Grabbi
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