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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  1 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 

ALASIA Alessandro    BALDASSARRE Paola 

BERTOLI Germana    BRIZIO Roberto   

CASTRALE Stefano    CAVALLO Carlo  

CURTI Maurizio    ESPOSITO Enrico  

FACCHINI Giulia    OLIVIERI Emiliana   

PERRINI Angelo Massimo   PORTA Barbara  

PREVE Francesco Luigi   REY Cristina  

Consiglieri 

OMISSIS 

2) CONVOCAZIONE AVV. XXXXX  

Entrano alle 18,25 il Consigliere Rosboch ed alle 18,30 i Consiglieri 

Scapaticci, Narducci, Confente,  Bona e D’Arrigo. 

Viene audita l’ex Consigliera XXXXXX  alla quale la Presidente chiede di 

illustrare le ricerche da lei a suo tempo effettuate sui costi di edizione e di 

pubblicazione della La Pazienza. 

L’Avv. XXXXXX espone che è stato distribuito il 4° numero del 2018;  gli 

sponsor sono gestiti da coloro che si occupano della stampa (la società 

xxxxxx ): il costo a numero è di circa xxxxxxx  euro, mentre le spese che 



2 

 

gravano sul Coa sono di euro xxxxx  a numero e su base annua euro xxxxx  

In totale stampiamo circa 8.500 copie che mandiamo anche agli ex colleghi 

ed ai Magistrati. La xxxxxx  a  febbraio 2018, aveva fatto pervenire una 

proposta dei costi per verificare il reso presso gli uffici postali, ma le somme 

erano elevate (circa xxxxx  euro) e si era deciso di soprassedere. 

Alle ore 19,15 entra la Consigliera Brenchio. 

Era stata incaricata la collega XXXXXX  di analizzare l’eventuale 

digitalizzazione della Rivista ma l’Avv XXXXXX  non ricorda esattamente gli 

estremi della proposta. 

I ricavi dalla pubblicità sono assai modesti (circa xxxxxx  euro). 

Il Consiglio ringrazia l’Avv. XXXXXX  e delibera di dare ingresso ad un 

sondaggio di gradimento che coinvolga un gruppo selezionato di colleghi e 

che raccolga tutte le “categorie” di avvocati per età, specializzazione, sesso 

etc…ed incarica i consiglieri Cavallo e Facchini a predisporre una bozza di 

questionario da sottoporre ad una prossima seduta di Consiglio. 

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

2b)PROPOSTA DI PROTOCOLLO PER LE LIQUIDAZIONI IN 

MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - REL. AVV. 

XXXXXX  E ROBERTO BRIZIO 

Il Consigliere Brizio e l’Avv. XXXXX  illustrano la loro proposta: per quel 

che concerne il Civile, si era convenuto di coinvolgere tutte le sezioni di 

Tribunale (settima ed ottava soprattutto), ma non si era mai riusciti ad 

ottenere un tavolo di confronto con i Giudici; il Tribunale di Ivrea ha invece 

un Protocollo in materia di famiglia che ha una sua positiva applicazione. 

L’Avv. XXXXX  consiglia di  tornare su questo delicato argomento per 
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arrivare ad una soluzione condivisa. 

Sul fronte del penale, il Consigliere Brizio illustra che è stato siglato 

formalmente nel 2015 un Protocollo con l’Ufficio Gip e Sezioni del 

Tribunale che viene sostanzialmente rispettato con qualche eccezione in sede 

dibattimentale, mentre la Corte d’Appello, nonostante le graduazioni 

condivise nel protocollo, pratica indicativamente la forfetizzazione degli 

importi e tutti al minimo, senza alcuna differenziazione fra le tipologie  delle 

vicende e  l’impegno profuso; gli Avvocati  hanno sempre chiesto che il 

valore delle spese fosse diversificato a seconda delle difficoltà delle cause: 

bisogna dunque invitare i Giudici al rispetto dei Protocolli e spingere sulle 

tempistiche di liquidazione al fine di velocizzarle (il ritardo oggi è 

sostanzialmente di due anni dalla liquidazione); c’è poi il problema dei 

colleghi (3 o 4 studi) che emettono le fatture elettroniche, benchè non 

richieste dall’ufficio, nel rispetto delle Leggi per la verità, ma che, così 

facendo, passano davanti inevitabilmente agli altri, forzando il sistema. 

Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri Brizio e Zarba nonché l’Avv. 

XXXXX  ed i Consiglieri Brenchio e Berti a coinvolgere le Commissioni per 

raccogliere le idee su tutti gli argomenti inerenti il Patrocinio a spese dello 

Stato in modo da portare tale materiale al prossimo Tavolo Giustizia e così 

intraprendere, se del caso, le opportune iniziative. 

Il Consigliere Bona chiede che sia sollevato anche il tema del pagamento del 

Contributo unificato con particolare riguardo alle cause che vengono 

indicate come di valore indeterminato ma che i Cancellieri spesso 

pretendono venga rideterminato sin da subito in relazione al valore della 

causa che loro stessi discrezionalmente  individuano senza concedere la 
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possibilità di integrazione: l’elevato valore del CU inibisce l’accesso alla 

Giustizia. 

Si potrebbe, secondo l’Avv. Brizio, utilizzare il tema dell’equo compenso 

come parametro per la determinazione dei compensi. 

La Consigliera Confente espone di avere impugnato molte liquidazioni con 

esiti molto positivi, si offre di portare in Consiglio i provvedimenti e ciò per 

avere dei dati concreti da portare ai responsabili degli Uffici anche in sede 

di Tavolo Giustizia; altrettanto afferma il Consigliere Brizio, anche se la 

situazione è radicalmente cambiata da quando è stata sostituita la 

Dottoressa Massa che si occupava delle opposizioni. 

L’Avv. XXXXXX  ribadisce l’importanza della via della “compensazione” 

che non è stata utilizzata dai colleghi come si sarebbe auspicato. 

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

3) ISTANZA PATROCINIO A SPESE DELLO STATO xxxxxx  – REL. 

AVV. BERTI – ALL. 3 

Il Consiglio, dato atto, delibera di approfondire la questione presso l’Avv. 

xxxxxxx (circa la tipologia di protezione di cui gode la parte) ed incarica 

l’Ufficio preposto di prendere contatto con la Collega, incaricando altresì 

l’Avv. Berti e l’Avv. XXXXXX  di esaminare e di predisporre idoneo parere. 

Il Consiglio ringrazia la Collega XXXXX per il suo prezioso contributo. 

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

4)  APPROVAZIONE VERBALE DEL  17 GIUGNO U.S.  

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri D’Arrigo e Rey perché assenti, 

approva il verbale della riunione del 17 giugno u.s.  

-------------------------- 
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5) INDIVIDUAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE SCIENTIFICA 

DI DEONTOLOGIA – COMPOSIZIONE SENATO FORENSE – ALL. 5 

La Presidente suggerisce al Consiglio di individuare fra gli Avvocati facenti 

parte del Senato forense i colleghi componenti della Commissione scientifica 

di deontologia ma poiché l’elenco attualmente in essere non è aggiornato, il 

Consiglio delibera di delegare XXXXXX  ad aggiornare l’elenco inserendo 

anche i nominativi degli ex consiglieri dell’Ordine oggi non ricompresi e di 

espungere i nomi dei colleghi deceduti o non più iscritti. 

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

6) RIFLESSIONI SULL’OPPORTUNITÀ DI PROCEDERE A 

MODIFICHE ATTI SOCIETARI CAPRIS S.R.L. E FONDAZIONE 

F.CROCE – REL. D’ARRIGO 

Il Consiglio delibera di richiedere al Consigliere d’Arrigo di approfondire 

la questione acquisendo la visura camerale di Capris srl e di riferirne alla 

luce della lettura della visura al prossimo Consiglio. 

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

7) RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA AVV. XXXXXXX  – MOTIVI AGGIUNTI – PROT. 12393 

- ALL. 7  

Il Consigliere Segretario relaziona sull’argomento e propone di incaricare 

l’Avv. XXXXXX  di redigere una memoria esaustiva del tenore dell’atto già 

depositato. Il Consiglio, dato atto, delibera in tal senso e di incaricare il 

Segretario di riferirne all’Avv. XXXXXX  

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

FORMAZIONE 
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8) EVENTI SOTTOPOSTI ALL’ACCREDITAMENTO 

OMISSIS 

PERSONALE 

Si allontana il Consigliere Zarba 

********* 

9) ASSEMBLEA SINDACALE DIPENDENTI CONSIGLIO: ORE A 

DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI PER ASSEMBLEE SINDACALI  - 

REL. AVV. BERTI - ALL. 9     

Il Consiglio, letto il parere del Consulente del Lavoro e vista l’incertezza 

normativa, delibera di concedere 20 ore e di comunicarlo alle Rsa costituite. 

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

10) AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE – 

CATEGORIA B1 – REL. AVV. BERTI – ALL. 10  

Il Consiglio delibera di far propria la bozza di delibera allegata chi si 

trascrive integralmente 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, 

viste 

- la propria Deliberazione adottata nell’adunanza del 23 aprile 2018 con la 

quale il Consiglio ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni del 

personale 2018-2021 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, 

deliberando altresì di “ampliare la pianta organica dell’Ordine mediante 

assunzione, con bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di 5 (cinque) posti di operatore amministratore contabile a tempo 

pieno e indeterminato -area B, posizione B 1, riservando ad una successiva 

delibera le modalità di pubblicazione del bando e di svolgimento del 
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pubblico concorso per titoli ed esame, che sarà condotto da una costituenda 

Commissione alla quale sarà demandato la stesura del bando di concorso 

stesso nonché l’esame dei singoli candidati e la stesura della graduatoria 

finale”; 

- la propria Deliberazione adottata nell’adunanza del 4 giugno 2018 con la 

quale il Consiglio, vista la succitata Delibera del 23 aprile 2018 e 

constatata l’urgenza di coprire una delle posizioni vacanti risultanti dalla 

predetta pianta organica senza potersi attendere il completamento di un 

pubblico concorso, ha statuito di procedere all’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato della prima candidata risultata idonea ed in attesa di 

assunzione nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico per  

titoli ed esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una unità 

di personale di Area B -posizione economica B1 -profilo di operatore di 

amministrazione indetto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti; 

- la propria Delibera adottata all’adunanza del 25 giugno 2018, con la 

quale il Consiglio aveva indetto un avviso di selezione per una procedura di 

mobilità esterna volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per titoli e 

colloquio, all’esito del quale si è provveduto all’assunzione di n. 1 ulteriore 

unità di personale di Area B -posizione economica B1 -profilo di operatore 

di amministrazione; 

considerato che 

- residuano pertanto da coprire n. 3 posti per personale con profilo di 

operatore amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato - 

categoria B, posizione economica B1, previsti dalla Piante Organica 

dell’ente ed attualmente vacanti; 
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ritenuto 

di dover procedere senza indugio alla copertura dei predetti n. 3 posti di 

operatore amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato - 

categoria B, posizione economica B1, al fine di garantire il buon andamento 

dell’Ente secondo i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità 

e trasparenza, per il raggiungimento dei fini di tutela dell’utenza e degli 

interessi pubblici connessi all’esercizio della professione ed al corretto 

svolgimento della funzione giurisdizionale, attribuiti all’Ordine Forense 

dall’art. 24 della L. n. 247/2012; 

delibera 

- in attuazione della Deliberazione adottata nell’adunanza del 23 aprile 

2018, di indire un procedimento ex artt. 30 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001, 

per la copertura di 3 (tre) posti di operatore amministratore contabile a 

tempo pieno e indeterminato - area B, posizione B 1.; 

- di dare mandato alla Presidente e al Segretario di dar corso agli 

adempimenti di legge; 

- di riservare ad una successiva delibera l’approvazione del Bando di 

mobilità volontaria e/o del Bando di concorso. 

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

11) DIMISSIONI DIPENDENTE SIG.RA XXXXXXX  – REL. AVV. 

BERTI 

Rientra il Consigliere Zarba 

Il Consiglio prende atto delle dimissioni. 

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

12) DESIGNAZIONE NUOVO RPCT (RESPONSABILE 
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ANTICORRUZIONE EX LEGGE N. 190 DEL 2012)- REL. AVV. BERTI 

– ALL. 12 

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Castrale di rivestire tale 

ruolo e di predisporre l’aggiornamento del piano anticorruzione, 

aggiornandolo sia per ciò che attiene all’elenco del  personale, sia per 

quanto attiene ai componenti del Consiglio; gli chiede di approfondire 

anche la tematica delle liquidazioni della parcelle per le donne vittime di 

reato, collaborando con le colleghe Rey, Bertoli e Porta e il collega Strata  

per stabilire linee guida in tale delicata materia.. 

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

13) ASSICURAZIONE DEI CONSIGLIERI PER IL LORO OPERATO 

IN CONSIGLIO E INTEGRAZIONE DELLA QUOTA – REL. AVV. 

ZARBA – ALL. 13   

Il Consigliere Zarba riferisce della proposta di XXXXX  e ne illustra le 

caratteristiche ed il Consiglio delibera di approfondire con il broker, 

delegando i consiglieri Porta, Bona e Zarba. 

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

14) PROPOSTA DI ISTITUIRE UNA COMMISSIONE DI 

CONSIGLIERI CHE ADOTTI DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI 

AMMISSIONE AL FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA E 

CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE DELLE PARCELLE – REL. AVV. 

REY – ALL. 14 

Il Consiglio delibera di costituire la Commissione di cui sopra e di 

individuarne i componenti nelle persone di Rey, Strata, Bertoli e Porta. 

-------------------------- 
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15) INDENNITA’ DI MATERNITA’ ANCHE PER I PADRI AVVOCATI 

– SENTENZA 14676/2019 – REL. AVV. BERTI  

Il Consiglio delibera di darne notizia agli iscritti mediante inserimento della 

sentenza sul Sito e nella newsletter e di darne comunicazione al Cpo. 

OMISSIS 

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

17) PROPOSTA CONVENZIONE – PROT. 12456 – REL. AVV. 

ESPOSITO – ALL. 17 

Il Consiglio delibera di approfondire il tema delle convenzioni e di 

incaricare il Consigliere Esposito di verificare il tema degli asili 

convenzionati con l’idea di estendere l’ambito delle aziende in convenzione e 

di riferirne prossimamente, nell’auspicio di ottenere migliori condizioni  

commerciali nei vari ambiti di eventuale interesse, perseguendo l’interesse 

dei colleghi e nel rispetto assoluto del rigore istituzionale, relazionandosi 

altresì con il Cpo nelle materie di suo interesse. 

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

18) DELIBERA ORDINE AVVOCATI DI MODENA DI SOLIDARIETA’ 

IN FAVORE DELL’AVV.SSA IRANIANA NASRIN SOTOUDEH – 

PRESA D’ATTO - PROT. 12552 – ALL. 18 

Il Consiglio prende atto. 

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

19)DELIBERA ORDINE AVVOCATI AQUILA LEGGE EQUO 

COMPENSO - PROT. 12565 – REL. AVV. ZARBA – ALL. 19 

Il Consiglio delibera di pubblicare la delibera dell’Aquila sul proprio sito 

con un comunicato da cui si evinca la nostra piena adesione al contenuto 
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della delibera e di richiedere ai colleghi di segnalare le situazioni di 

conflitto con la Legge (bandi etc…). 

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

20)CONGRESSO STRAORDINARIO UCPI 18-20 OTTOBRE 2019 – 

REL. AVV. BRIZIO 

Il Consiglio delibera di rinviare al prossimo consiglio. 

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

21) CRITICITA’ ACCESSO CANCELLERIA E AFFOLLAMENTO 

UDIENZE DI SMISTAMENTO PRESSO LA SESTA SEZIONE 

PENALE DEL TRIBUNALE – SEGNALAZIONE DI COLLEGHI – REL. 

AVV. BRIZIO – ALL. 21 

Il Consiglio delibera di rinviare all’8 luglio. 

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

22) AGGIORNAMENTO IN MERITO AL PROCEDIMENTO PENALE 

PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 348 C.P. SCATURITO DALLA 

PRESENTAZIONE DI QUERELA DA PARTE DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI IN DATA 21.05.2019 – REL. 

PRESIDENTE – ALL. 22 

Il Consiglio delibera di approfondire presso la Procura della Repubblica 

tramite la Presidente. 

OMISSIS 

24) ATTO DI RINUNCIA AVV. XXXXX – PRESA D’ATTO – ALL. 24 

Il Consiglio prende atto. 

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

25) CAMERA PENALE – ASTENSIONE DALLE UDIENZE 9/07/2019 – 
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ALL. 27 – Convegno 10 luglio 2019 – individuazione consigliere relatore – 

ALL. 25 

Il Consiglio delibera di prendere atto dell’astensione e di darne 

comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione sul Sito con invito ai 

colleghi di rispettare il codice di disciplina per l’astensione e di incaricare 

la Consigliera Olivieri di intervenire al Convegno del 10 luglio. 

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

26) CNF – REGOLAMENTO CNF N. 2/2014 SUL PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE – PROPOSTE DI MODIFICA ALL’ART. 32 – REL. 

Avv. ZARBA – Individuazione consiglieri per formulazione osservazioni 

entro 8 luglio p.v. – ALL. 26 

Il Consiglio prende atto senza osservazioni. 

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

27) CNF – COMMISSIONE HUMAN RIGHTS - BANDO CORSO ON-

LINE HELP SU MINORI RIFUGIATI E MIGRANTI – ALL. 27 

Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul Sito. 

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – 

(CONSIGLIERI ALASIA E SCAPATICCI)  

Il Consiglio delibera di incaricare la signora ZXXXXXX  di verificare se la 

collega XXXXXXX  sia o meno un avvocato stabilito onde procedere 

all’eventuale doverosa segnalazione ai sensi della normativa vigente. 

Omissis 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al   patrocinio a spese dello Stato in 
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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. 

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

La seduta viene tolta alle ore 21,30 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 
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