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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  7 del mese di ottobre  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: 

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 

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 

* * * 

1) AUDIZIONE– RICHIESTA PARERE– PROT. 18082 – ALL. 1 

Il Consiglio riceve le colleghe xxxxxxxxxxx le quali illustrano il progetto alla 

luce xxxxxxx  e richiesta di parere da loro stesse presentato, ringraziando il 

Consiglio dell’attenzione loro rivolta; rappresentano di avere intenzione di 

ritirare la richiesta di parere e di riformularla in altro modo, eliminando gli 



2 

 

errori e le parti che possono avere dato adito ad incomprensioni. 

Il fine della xxxxxxx è quello di contribuire alla tutela dei diritti 

fondamentali ed alla formazione della cultura della tutela dei diritti, 

partendo dalle scuole ma non solo; i colleghi e le colleghe di xxxxxxx 

vorrebbero essere di supporto ai legali (aiuto nella ricerca dei precedenti 

giurisprudenziali, ma anche utilizzazione dei social quale veicolo di 

formazione di una coscienza pubblica in materia di diritti e di loro 

violazione). 

Colleghi più anziani hanno posto loro  il problema della legittimazione 

dell’Associazione nell’emissione dei pareri e vorrebbero, essendo giovani, 

muoversi nel solco della deontologia e nel rispetto dei  doveri professionali. 

Il Consigliere Bona mette a disposizione del Consiglio una serie di quesiti 

da sottoporre alle colleghe che il Consiglio approva. 

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, attende che le colleghe ripresentino 

una nuova richiesta di parere che il Consiglio, poi, esaminerà. 

Si delega la segreteria all’invio alla collega xxxxxx delle domande dell’avv. 

Bona. 

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

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 30 SETTEMBRE 2019 – ALL. 2 

Il Consiglio approva il verbale della riunione del  30 settembre 2019, con la 

correzione a pagina 3) “un solito” che deve diventare “un solo”. 

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

FUORI SACCO: 

Il Consiglio incarica la Consigliera Brenchio di partecipare alle 

convocazioni del 16 Ottobre pv, dando mandato  agli Uffici di comunicarlo 
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alla Presidenza.  

La delibera è immediatamente esecutiva. 

Alle ore 17,45 entra la Consigliera Olivieri. 

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

CERIMONIA DELLE MEDAGLIE. 

La Presidente riferisce di alcune lettere pervenute dai premiati i quali 

esprimono gratitudine al Consiglio ed alla Presidente in particolare per la 

coinvolgente Cerimonia. 

Il Consiglio prende atto e si congratula a sua volta con la Presidente. 

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

APERTURA UFFICIO FORMAZIONE NEI GIORNI OGGI CHIUSI. 

 Il Consiglio delibera di disporre l’apertura dell’Ufficio formazione anche 

nella giornata di mercoledì fino a cessate esigenze dei colleghi e comunque 

non oltre il febbraio 2020. 

°*°*°*°*°*°*°*°*° 

3)NUOVO REGOLAMENTO COA – REL. AVV. BALDASSARE E AVV. 

CAVALLO – ALL. 3 

Alle ore 17,50 entra la Consigliera Bertoli. 

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

Il Consiglio, visti i rilievi pervenuti in itinere, e le molte tematiche in 

discussione delibera di rinviare la trattazione alla prossima riunione di 

Consiglio del 14 ottobre alle ore 17,00. 

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

Alle ore 17,55 entra la Consigliera Rey 

°*°*°*°*° 
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4) REGOLAMENTO PRATICA FORENSE – REL. VICE PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di approvare la bozza di regolamento con le correzioni 

formali recentemente varate e con le correzioni  formali della Consigliera 

Olivieri, ne dispone la pubblicazione sul Sito, sulle news e l’invio ai Coa 

territoriali regionali   e di consegnarlo ai praticanti ed ai domini all’atto 

dell’iscrizione. 

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

5) COMMISSIONE ALBI SPECIALI – RICHIESTA AVV. xxxxx – REL. 

AVV. SCAPATICCI  

Il Consiglio, preso atto della domanda della Collega e considerato che la 

Commissione Albi speciali risulta sottodimensionata e priva di una 

sufficiente rappresentanza di Enti istituzionali, mancando la Regione ed altri 

Enti, approva l’inserimento e da incarico agli Uffici di darne comunicazione 

all’interessata e di inserire il nominativo della Collega sul Sito. 

°*°*°*°*°*°*° 

6) LINEE GUIDA IN ORDINE ALL’EMISSIONE DEI PARERI PER 

L’AMMISSIONE AL FONDO REGIONALE PER LE DONNE VITTIME 

DI VIOLENZA E PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI 

DIFENSORI -ALL. 6    

Il Consiglio approva la bozza con le correzioni meramente formali oggi 

suggerite dalla Presidente e ne dispone la condivisione con i Presidenti degli 

Ordini distrettuali, dando incarico agli Uffici di provvedere  alla immediata 

trasmissione entro la giornata di domani. La  presente delibera è 

immediatamente esecutiva. 

------------------------ 
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7) CNF  - CONVOCAZIONE RETE DIFESE DI UFFICIO – 30 E 31 

OTTOBRE 2019 – PROT. 19467 - ALL. 7 

Il Consiglio, dato atto, incarica i Consiglieri Rey e Cavallo di predisporre 

eventuali osservazioni circa la modifica della piattaforma informatica e la 

Consigliera Rey o il Consigliere Cavallo, ove la stessa non potesse,  a 

presenziare alla riunione del CNF per il 31 Ottobre, dando incarico agli 

uffici di comunicarlo al Cnf. 

°*°*°*°*°* 

8) RELAZIONE AVV. BERTI E AVV. ZARBA - INCONTRO CNF 2 

OTTOBRE 2019 - ALL. 8 

Il Vice Presidente ed il Consigliere Segretario relazionano in ordine al 

Convegno che si è tenuto il 2 ottobre scorso, presso il C.N.F., alla presenza 

tra gli altri del Ministro della Giustizia. 

Il convegno si è articolato attraverso plurimi interventi di Consiglieri del 

C.N.F., ciascuno dei quali ha affrontato tematiche di estremo interesse. 

Si è parlato in particolare: a) degli indici sintetici di affidabilità, che 

sostituiscono gli studi di settore e che presentano alcune criticità che il 

C.N.F. ha già portato all’attenzione del M.E.F.: si è ora in attesa che il 

M.E.F. risponda alle criticità segnalate dal C.N.F; b) del tema inerente la 

natura degli ordini professionali (enti pubblici non economici/enti privati), 

commentando in particolare sia la circolare del M.E.F. del 16.5.2019 sia la 

sentenza n.17118/19 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. 

Su quest’ultima in particolare si è osservato come i Giudici della Cassazione 

sembrino aver escluso dalla sfera di giurisdizione della Corte dei Conti le 

questioni inerenti la gestione ordinaria dei C.O.A., mentre abbiano 
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ricompreso nella stessa le azioni che abbiano in oggetto i comportamenti dei 

singoli Consiglieri; c) dell’antiriciclaggio, con particolare riferimento alle 

c.d.  regole tecniche ed al concetto di “basso rischio”. Sulla questione 

relativa alla normativa antiriciclaggio, vi è stata una forte sollecitazione da 

parte del C.N.F. a tenere dei corsi di formazione sulla materia; d) dell’equo 

compenso, in cui si è sottolineata da parte del C.N.F. la necessità che i 

C.O.A. forniscano una spinta propulsiva affinchè la normativa trovi 

puntuale e diffusa applicazione: le sollecitazioni dei C.O.A. sono venute in 

questo caso nell’ottica di stimolare i nuclei di monitoraggio già costituiti 

all’interno dei C.O.A. territoriali, nonché di affrontare con forza la tematica 

dell’applicazione delle regole dell’equo compenso nell’ambito del patrocinio 

a spese dello Stato; e) a proposito del patrocinio a spese dello Stato, la 

Consigliera xxxxxx  ha dato conto dello stato in cui versa il testo unico in 

fase di elaborazione parlamentare, evidenziando i molti punti positivi che 

esso contiene (estensione alla negoziazione assistita, le vittime di reati 

familiari, adeguamento al valore dei parametri del D.M. 37/2018, 

azzeramento dei tempi per la liquidazione etc..); f) della riforma del 

processo civile, in cui l’Avv. xxxxxx  ha esposto lo stato dell’arte, con 

particolare riferimento alle novità che ci si aspetta in materia di mediazione 

e di A.D.R.; g) i nostri Consiglieri xxxxxx  hanno infine relazionato, 

rispettivamente, sulle questioni relative al socio di capitale/finanziatore 

della lite/ intelligenza artificiale, nonché sulla educazione alla legalità (con 

la volontà in particolare di istituire dei corsi presso le scuole che abbiano in 

oggetto la dialettica. 

Il Consiglio prende atto. 
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-------------------------------- 

9) AVV. xxxxxxx  – INVIO AL CDD - REL. AVV. REY – ALL.9 

Il Consiglio – con l’astensione del consigliere Scapaticci -  delibera 

all’unanimità di inviare la segnalazione al CDD, dando incarico agli uffici 

di predisporre la comunicazione. 

OMISSIS 

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

11)  -  EVENTUALE CONVOCAZIONE – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente, delibera di convocare 

XXXXXXX per la riunione del 21 Ottobre p.v. dando incarico agli uffici di 

provvedere alla convocazione. 

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

Alle ore 18,45 fa il suo ingresso la Consigliera Facchini. 

°*°*°*°*°*°*° 

12) SEGNALAZIONE xxxxxxxx xxxxxx - REL. VICEPRESIDENTE – 

PROT. 19013 - ALL. 12 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di inviare la 

segnalazione al CDD sullo specifico punto non della affiliazione dei colleghi 

al circuito XXXXXX  – conosciuta  la giurisprudenza del Consiglio di Stato 

sul punto – ma in relazione al diverso profilo della correttezza deontologica 

della comunicazione  delle prestazioni professionali dei colleghi in supposta 

violazione dell’art. 17 del nostro codice deontologico, attesa la 

comparazione al ribasso degli sconti asseritamente praticati dai colleghi 

affiliati.  

Esprime parere contrario la Consigliera Facchini, mentre il Consigliere 
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Bona precisa che la trasmissione deve avvenire proprio con riguardo al 

profilo della necessaria tutela del consumatore da forme talvolta anche 

ingannevoli di comunicazione delle prestazioni professionali. 

Si incaricano gli uffici di predisporre la comunicazione e di rispondere 

all’avv XXXXXX  nel senso che il Consiglio ha discusso la tematica 

ravvisando profili critici in relazione all’art. 17 del nostro codice 

deontologico. 

°*°*°*°*°*°*° 

13) RICHIESTA ESITO ISTANZA AVV. XXXXXXX – PROT. 18928 – 

REL. AVV. OLIVIERI – ALL. 13 

La Consigliera Olivieri relaziona sul punto ed evidenzia come il 

provvedimento del Magistrato sia corretto e che tale debba essere la 

risposta da dare al Collega; suggerisce, tuttavia, vista la reiterazione di casi 

simili, di investire della problematica i capi degli uffici giudiziari 

competenti. 

Il Consiglio, udita la relazione, approva le proposte della Consigliera 

Olivieri e delega la Consigliera stessa a predisporre una lettera di risposta 

al collega xxxxxxx  

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

14) RECUPERO ONORARI AVV. xxxxxxx REL. AVV. BERTI – ALL. 14  

Il Consiglio, udita la relazione del Segretario, delibera di procedere al 

recupero del credito nei confronti dell’Avv. xxxxxx , incaricando l’Avvocato 

civilista toga d’oro che alla cerimonia delle medaglie è risultato 

assegnatario della  toga donata dalla famiglia XXXXX; per quanto attiene 

all’Avv. xxxxxx il Consiglio delibera di richiedere verbalmente all’Avv. 
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xxxxxx il rientro, stanti le sue precarie condizioni di salute obiettivamente 

documentate. 

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

15) RELAZIONE AVV. BRENCHIO SU RECLAMO ALBO PERITI 

CORTE D’APPELLO – UDIENZA 3 OTTOBRE 2019  

Il Consiglio prende atto e ringrazia la Consigliera Brenchio. 

°*°*°*°*°*°*° 

16) FORMAZIONE – EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO 

L’ACCREDITAMENTO – REL. AVV.TI ALASIA, CURTI, REY e 

STRATA  

COME DA DEECISIONE DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE,  

OMISSIS 

Alle ore 19,50 esce la Consigliera Confente 

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

17) QUESITO DI COMPATIBILITA’  E RICHIESTA DI NULLA-

OSTA– PROT. 19085 – ALL. 17 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente e stante l’imminente 

pronuncia del CNF sulla materia,  ritiene allo stato di non esprimersi, 

disponendo altresì la revoca della precedente delibera assunta su analoga 

questione dando mandato alla segreteria di avvertire la collega cui si 

riferiva la delibera del 29 luglio scorso. 

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

Alle ore 19,55 si allontana l’Avv. Baldassarre. 

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

18) UIA – ASSEMBLEE GENERALE –LUXEMBOURG – 6 
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NOVEMBRE 2019 – INDIVIDUAZIONE TEMI – PROT. 19340 - ALL. 

18  

Il Consiglio delibera di invitare la Consigliera Facchini a reinviare il 

programma via mail a tutti i Consiglieri, indicando quali siano, dal suo 

punto di vista, i tavoli di lavoro a cui partecipare. 

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

19) AVV. XXXXXX  - RICHIESTA PARERE IN MATERIA DI 

DEONTOLOGIA - REL. VIA MAIL AVV. CASTRALE – PROT. 19401 – 

ALL. 19  

Il Consiglio delibera di approvare il parere nei termini predisposti dal 

Consigliere Castrale, con le proposte di modifica come da mail di domenica 

pomeriggio della Presidente. 

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

20) RICORSO TAR CALABRIA – DOTT. XXXXXX  – PROT. 19439 – 

REL. AVV. BERTI E AVV. ZARBA – ALL. 20 

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente, delibera di attendere le 

riflessioni del Presidente della Commissione d’esami, XXXXX , prima di 

decidere se costituirsi nel giudizio avanti il Tar. 

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

21) OIAD – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEL 21 

OTTOBRE 2019 – PROT. 19330 – ALL. 21 

Il Consiglio delibera di incaricare l’Avv. Porta a partecipare all’evento in 

rappresentanza del Consiglio all’Assemblea del 21 Ottobre 2019. 

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

22) OIAD – RELAZIONE DI UNA COLLEGA FRANCESE CHE HA 
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PARTECIPATO A UDIENZA AVANTI AL TRIBUNALE DI ISTANBUL 

– PROT. 19204 . ALL. 22  

Il Consiglio, preso atto, delibera di pubblicare la relazione sul Sito 

istituzionale e sulla newsletter,  dando incarico alla Consigliera Porta di 

controllare il testo della traduzione. 

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

23)  RICHIESTA PATROCINIO 2° CONVEGNO NAZIONALE TES 

2019 – MATERA 14 E 15 NOVEMBRE 2019 – PROT. 19288 – ALL. 23  

Il Consiglio, pur condividendo la tematica sociale sottesa all’evento,  

delibera di non concedere quanto richiesto non essendo la medesima di 

diretto impatto rispetto agli interessi formativi dei colleghi. 

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

24) AGAT -  RICHIESTA AVV. XXXXXX – PROT. 19316 – ALL. 24  

Il Consiglio, letta la richiesta dell’AvvXXXXX , delega i consiglieri Alasia e 

Curti a  contattare l’Avv. XXXXXX  e di riferirne al Consiglio. 

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

25) REVOCA MISURA INTERDITTIVA – AVV. XXXXX  PROT. 19185 - 

ALL.25  

Il Consiglio delibera di inviare il provvedimento di revoca della misura 

interdittiva al CDD, dando incarico agli uffici di predisporre la 

comunicazione. 

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

26)  CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PRESA ATTO – 

ESAMINA DEI FASCICOLI CONSIGLIERI AVV. BONA E AVV. 

PREVE  
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omissis 

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

FUORI SACCO 

Il Consiglio invita gli Uffici xxxxxx ) a provvedere all’immediata 

pubblicazione sul sito, come già comunicato via e mail dalla Presidente, del 

Protocollo CTU e del comunicato.  

La delibera è immediatamente esecutiva. 

OMISSIS 

28) TURNO SPORTELLO DEL CITTADINO : TURNI 

MARTEDI’ 8 OTTOBRE  2019 – AVV. OLIVIERI E AVV. D’ARRIGO  

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2019 – AVV. PREVE E AVV. CAVALLO  

Il Consiglio approva. 

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

29) LEGGE REGIONALE N. 11/2008 - DOMANDE DI AMMISSIONE 

AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE 

DONNE  - VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI  - AVV.TI 

BERTOLI, REY, STRATA E PORTA 

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. 
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La seduta viene tolta alle ore 20,30. 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  


