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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  2  del mese di  SETTEMBRE  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  

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo  

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi  

REY Cristina     ROSBOCH Amedeo  

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

Il Consiglio, su proposta della Presidente, effettua un minuto di silenzio in 

memoria dei colleghi scomparsi nello scorso mese di Agosto. 

OMISSIS 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 29 LUGLIO 2019.  
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Il Consiglio approva il verbale con l’astensione della Consigliera Brenchio, 

assente il 29 luglio, con la modifica suggerita dalla Presidente (come da 

fotocopia in atti, da pagina 8 a pagina 10 sino al punto “coinvolte”). 

Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sull’home page del sito sino alla 

parola “coinvolte”, fatta eccezione per i consiglieri Rosboch e Perrini che 

invece propongono  di inserire le righe successive da cui emerge il dissenso 

di alcuni consiglieri prima dell’assunzione delle delibera consiliare. Il 

consigliere D’Arrigo osserva che nel momento in cui si decide di pubblicare 

una delibera del Consiglio, questo è il deliberato frutto del confronto 

collegiale e non occorre affatto indicare le volontà di segno contrario che 

hanno preceduto l’assunzione delle delibera. 

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

FUORI SACCO - COMMISSIONE CPR 

Il Consiglio delibera  la costituzione della Commissione CPR, avente ad 

oggetto lo specifico mandato indicato nel secondo cpv di pagina 10 del 

verbale 29 luglio 2019, individuando quali suoi component i Consiglieri 

Strata e Brizio e delegando loro di integrarla con colleghi scelti all’interno 

della Commissione affari penali, nonché con colleghi esterni alla stessa ma 

dotati di rinomata esperienza e di competenza in materia i cui nominativi 

verranno sottoposti al Consiglio per la definitiva approvazione. 

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

PUBBLICAZIONE DELIBERE ANGELI E DEMONI – SEA WATCH. 

Il Consiglio delibera di provvedere alla pubblicazione sulla home page del 

nostro Sito,  per intero , della delibera del 22 luglio 2019 sulla materia. 

La presente delibera  è da intendersi immediatamente esecutiva. 
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----------------------------- 

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CON CONSIGLIERI PER 

REVISIONE REGOLAMENTO COA – REL PRESIDENTE – ALL. 4 

La Presidente illustra il tema che è conseguenziale alla predisposizione del 

piano anticorruzione, evidenziando come l’attuale Regolamento sia non più 

in linea con l’attuale assetto del Consiglio e con le sue prerogative e 

propone la costituzione di un gruppo di lavoro che viene individuato 

unanimemente nelle persone dei Consiglieri Strata, Grabbi, Brenchio, 

Baldassarre, Narducci, Zarba, Berti e Cavallo; i lavori dovranno essere 

conclusi entro e non oltre 3 settimane, stanti i termini stringenti dettati dalla 

normativa anticorruzione. 

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

Alle ore 18,21 entra la Consigliera Avv. Bertoli. 

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

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO CON CONSIGLIERI E 

PERSONALE CONSIGLIO PER AGGIORNAMENTO GDPR COA – 

RELATORI PREVE E STRATA 

La Presidente evidenzia come sia stato fatto un grosso lavoro negli anni 

passati, che ha permesso di mappare le aree più sensibili; il DPO attuale è 

la Dottoressa XXXXXXX , che peraltro riveste il medesimo incarico presso 

l’ordine Nazionale dei Commercialisti, con la quale tuttora sussiste un 

rapporto contrattuale. 

Occorre proseguire nel lavoro già realizzato ed adattarlo alle segnalazioni 

che la  Dottoressa XXXXXXX  ha proposto al Consiglio. 

Il Consigliere Strata illustra il lavoro svolto ed osserva come sia necessario, 
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vista la mole delle incombenze, istituire una sorta di cabina di regia a cui 

deve partecipare anche il personale del Coa (almeno due risorse). 

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

Alle ore 18,45 entra il Consigliere Bona. 

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

Il Consiglio delibera di costituire un gruppo di lavoro sul punto con i 

Consiglieri Strata, Preve, Perrini, Olivieri con l’integrazione del Collega 

Avv. Carlo Gonella e dei dipendenti del Coa nelle persone di XXXXXX  

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

RESOCONTO DELLA PRESIDENTE SULL’EVENTO DI SIENA – 

ALL. 6 

Il Consiglio prende atto e ringrazia la Presidente.  

La Presidente invierà ai Consiglieri  il link del suo intervento ed il Coa poi 

deciderà se pubblicarlo sul Sito. 

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

ASSOCIAZIONE AVVOCATI DEL PIEMONTE E DELLA SAVOIA – 

RICHIESTA CONTRIBUTO EVENTO FORMATIVO – ALL. 7 

La Presidente illustra come il Coa deliberò di riconoscere all’Associazione 

in epigrafe per analoghi eventi la somma di  

La Presidente informa di avere richiesto all’Associazione a  quale titolo essi 

chiedano il contributo di 170 euro circa per ciascun partecipante e 

l’associazione ha risposto che con tale importo intendono sovvenzionare  il 

pranzo e la cena. 

Il Convegno si terrà a Torino. 

Il Consigliere Brizio segnala che è stato contattato dalla collega che si 
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occupa dell’organizzazione del Convegno per dare la sua disponibilità per 

un intervento in quella sede,  che il Consigliere Brizio ha  confermato, 

sempre che il  Consiglio lo autorizzi in questo senso. 

La Consigliera Brenchio evidenzia la necessità di avere delle linee guida 

quando si tratta di erogare dei contributi in favore delle Associazioni. 

La Consigliera Confente informa che l’Associazione Avvocati del Piemonte e 

della Savoia è storicamente la più vecchia. 

Il Consiglio delibera di riconoscere un contributo di euro xxxxxxx  

subordinando l’erogazione al fatto che all’evento partecipino almeno 50 

iscritti torinesi e che mettano a disposizione del Consiglio il materiale 

convegnistico, quanto sopra fatta eccezione per i Consiglieri Esposito, 

Brenchio, Scapaticci, Cavallo e  Bona che sono contrari. 

Il Consiglio delibera altresì di incaricare i Consiglieri Bona, Cavallo, 

Esposito, Bertoli, Rey e Narducci di predisporre una bozza di linee guida 

per il riconoscimento di contributi in favore delle Associazioni in ambito 

formativo. 

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

CONSULENZE IN BIBLIOTECA – REL. AVV. ZARBA – PROT. 16524 

ALL. 8 

Il Vice Presidente illustra il progetto delle consulenze in Biblioteca: si tratta 

della  seconda fase che segue quella già varata dal Consiglio nei mesi di 

giugno/luglio. 

Il Consiglio delibera di fissare una riunione fra i colleghi che hanno dato la 

loro disponibilità, previa verifica del rispetto dei requisiti formativi e 

disciplinari da parte dei colleghi stessi, ribadendo come i criteri per la 
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partecipazione siano il non aver subito  sanzioni disciplinari superiori alla 

censura e l’essere in regola  coi crediti formativi. 

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

OCF INVITO COA E UNIONI REGIONALI PER IL 19 SETTEMBRE 

2019 A ROMA – REL VICEPRESIDENTE – PROT. 16081 ALL. 9 

Il Consiglio prende atto. 

 Il Vice Presidente da la propria disponibilità a parteciparvi. 

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

CLINICA LEGALE “FAMIGLIE, MINORI E DIRITTO” RELAZIONE 

FINALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE – REL. AVV. BERTOLI – PROT. 

  16002/19 ALL. 10 

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Bertoli, prende atto della 

relazione e ringrazia le colleghe XXXXXXX  per l’ottimo lavoro svolto sia 

come tutor che come relatori. 

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

COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE-  

CONVOCAZIONE XXI ASSEMBLEA – L’AQUILA 10/11 OTTOBRE 

2019 – PROT. 17061 ALL. 11 

Il Consiglio prende atto. 

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

MOVIMENTO FORENSE – APPELLO PUBBLICO DEL MOVIMENTO 

FORENSE – PROT. 16187/19 - PROT. 16187 ALL. 12 

Il Consiglio prende atto. 

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

ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – NOMINA 
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NUOVO CONSIGLIERE – PROT. 16096 ALL. 13 

Il Consiglio prende atto. 

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

FUORI SACCO – NOMINA ARBITRO –  

La Presidente comunica che il 31 luglio è arrivata la richiesta della nomina 

di un arbitro e che la Presidente, consultate le cariche, stante l’urgenza, ha 

nominato nella persona del Collega XXXXXX  il quale ha accettato 

l’incarico.  

Il Consiglio, dato atto,  approva. 

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

LETTERA XXXXX  – RIVISTA IL DUBBIO  

La Presidente, in ordine alla lettera del Consigliere Nazionale XXXXXXXX  

circa Il Dubbio, comunica che l’Avv. XXXXX si è fatto parte diligente di 

acquisire contezza dei costi della pubblicazione e che presto ne riferirà alla 

Presidente la quale a sua volta porterà la questione in Consiglio. 

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

Il Vice Presidente si allontana. 

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

DIPENDENTI  

Il Consigliere segretario riferisce che i dipendenti hanno chiesto di 

installare un software che permetta di consultare il proprio cartellino e 

vedere la situazione dei permessi, delle ferie etc..; il preventivo iniziale era 

di OMISSIS  

Il Consiglio approva il preventivo del 27 agosto 2019 che si allega, dando 

mandato agli uffici di comunicarlo all’azienda fornitrice onde provvedere 
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all’installazione. 

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

ABOGADO XXXXXXX  

Il Consigliere Segretario riferisce che l’Ordine di Madrid ha chiesto che la 

comunicazione già inviata in lingua italiana sia tradotta in Spagnolo; il 

Consiglio  delega la Consigliera Facchini a tradurre la comunicazione in 

spagnolo ed in inglese, ai sensi dell’articolo 11 comma 2 DLGS 96/2001 e di 

farla pervenire alla segreteria del Consiglio in modo da provvedere alla 

sottoscrizione ed alla spedizione. 

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

COMMISSIONE DI DEONTOLOGIA 

Il Prof. XXXXXX  ha fatto presente che sino a Febbraio 2020, per motivi 

personali e di lavoro, non potrà presenziare alle riunioni della Commissione 

e per questo ha messo a disposizione del Consiglio la propria nomina. 

 Il Consiglio nomina altresì quale componente della stessa  l’Avv. XXXXXX 

al quale gli uffici dovranno comunicare la nomina. 

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

PAGAMENTO DIFFERENZE ECONOMICHE – DIFFIDA XXXXXXX  

PROT. 16083 ALL. 14  

OMISSIS 

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

PROROGA DEL TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE A 

COMPETIZIONE EUROPEA PER GIOVANI AVVOCATI  

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito  l’avviso di proroga del termine 

per la partecipazione a competizione europea per giovani avvocati, dando 
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atto che il comunicato verrà predisposto dai Consiglieri Brizio, Porta e 

Bona e trasmesso direttamente agli uffici. 

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

FORMAZIONE – EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO 

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

OMISSIS 

FUORI SACCO: 

INIZIATIVA MUSY   - CONCERTO 7 OTTOBRE 2019 PRESSO IL REGIO-

NERI MARCORÈ  

Il Consiglio, tenuto conto della finalità di reinserimento dei detenuti propria 

della Fondazione Musy ed in coerenza con quanto accaduto negli  anni 

passati, delibera di acquistare 3 palchi da destinare ai 18 componenti più 

giovani delle Commissioni del Coa e di ritenere tale delibera 

immediatamente esecutiva, delegando all’uopo la dipendente XXXXXX  per 

le comunicazioni del caso alla Fondazione Musy. Laddove avanzino dei 

biglietti, verranno distribuiti ai componenti gradualmente meno giovani 

rispetto ai primi. 

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

Si allontana il Consigliere Strata alle ore 20,26. 

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

AGGIORNAMENTO COMPONENTI COMMISSIONI – REL. 

VICEPRESIDENTE ALL. 16 

Il Consiglio prende atto della rinuncia dell’Avv. XXXXXX  a far parte della 

Commissione Patrocinio  a spese dello Stato Civile e la si sostituisce con 

l’avv.  XXXXXXX ; al posto dell’Avv. XXXXXXX  che ha rinunciato con mail 
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del 31 luglio scorso,  il Consiglio delibera dare incarico ai Consiglieri 

referenti della Commissione Scientifica civile di selezionare il nominativo 

del sostituto in modo da proporlo  al prossimo Consiglio; delega altresì il 

Consigliere Scapaticci di verificare i requisiti dell’Avv. XXXXXXX  che ha 

chiesto di essere inserita nella Commissione Albi Speciali, onde 

eventualmente procedere alla sua nomina quale componente. 

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

LETTERA COLLEGA XXXXXXXX  - REL. PRESIDENTE – PROT. 

17157 ALL. 17 

Il Consiglio prende atto sia della lettera della Collega che della risposta 

della Presidente e, di quest’ultima, approva il contenuto. 

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

LETTERA ISCRITTI PER RINNOVO ELENCO A DISPOSIZIONE 

DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO; REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di reinviare agli iscritti la lettera con le 

integrazioni/correzioni predisposte  dalla Presidente, dando incarico agli 

uffici di provvedervi. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

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

BANDO CONCORSO COMUNE DI VARESE – SELEZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE AVVOCATURA COMUNALE – REL. 

SEGRETARIO – PROT. 17158 ALL. 19 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e sulla news. 

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

AVVOCAT XXXXXXXX  ISTANZA INTEGRAZIONE QUALE 
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AVVOCATO INTEGRATO 

Il Consiglio delibera di sollecitare l’Avocat XXXXXXXXX  a fornire una 

risposta alle richieste di integrazione postile al fine di poter valutare la sua 

domanda di integrazione nell’albo ordinario ed incarica gli uffici di darne 

comunicazione all’interessato. 

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PRESA ATTO –  

ESAMINA DEI FASCICOLI PRESIDENTE AVV.  SIMONA GRABBI  

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. 

La seduta viene tolta alle ore  20,45 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 

     

 

 


