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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  11 del mese di  NOVEMBRE 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: 

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   REY Cristina  

ROSBOCH Amedeo    SCAPATICCI Alberto  

STRATA Claudio    Consiglieri 

* * * 

FUORI SACCO –  

PERQUISIZIONE AVV.  

La Consigliera Rey ne riferisce al Consiglio: si trattava di una perquisizione 

tendente a reperire documenti inerenti il cliente del Collega, sul quale non 

gravavano illeciti penali. 



2 

 

 Il Consiglio ringrazia e prende atto. 

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

ARTICOLO 25 LEGGE PROFESSIONALE. 

Il Consiglio delibera di rilasciare, da parte degli Uffici, il certificato di 

formazione continua, a richiesta dell’interessato, dietro il pagamento di 

euro 5,00. 

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

SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO CON L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI.  

Il Consiglio, vista l’imminente scadenza e la riunione del Tavolo di Giustizia 

di giovedì prossimo, delibera di approvare il Protocollo e di autorizzare la 

Presidente a sottoscrivere il Protocollo d’intesa con l’incarico al Tesoriere 

di provvedere al pagamento della somma di euro 3.500,00.  

La presente decisione è immediatamente esecutiva stante l’imminenza del 

Tavolo Giustizia. 

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

Alle ore 18,17 entra il Consigliere Alasia. 

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

Il Vice Presidente relaziona a seguito degli approfondimenti svolti (vedi 

precedente delibera consigliare) ed il Consiglio, viste le vigenti normative e 

tenuto conto che la Dottoressa xxxxxx  ha richiesto il certificato di compiuta 

pratica una volta trascorsi più di sei mesi dal termine del tirocinio, delibera 

di disporre la cancellazione richiesta dalla dottoressa e di concedere il 

rilascio del certificato di compiuta pratica malgrado la richiesta sia stata 

fatta lievemente fuori termine, dandosi altresì mandato alla Commissione 
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pratica di integrare il Regolamento in vigore con una specificazione in 

merito a casi simili ed a redigere una Faq da pubblicare sul Sito. 

 

TRIBUTO DI TOGA- CONVEGNO 25 NOVEMBRE 2019 A REGGIO 

EMILIA. 

 Il Consiglio, visto l’interesse per l’argomento e tenuto conto della 

disponibilità manifestata dalla Consigliera Brenchio la quale ha precisato 

che si sarebbe recata comunque al Convegno con mezzi propri, ne autorizza 

la partecipazione. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 4 NOVEMBRE 2019 – MODIFICA 

DIVIETO INGRESSO PERSONALE NELLE AULE CONSILIARI – 

REL. VICE PRESIDENTE – PAG. 3 VERBALE  

Il Consiglio approva il verbale del 4 Novembre con le seguenti correzioni: 

alla pagina 3, in aggiunta ai Consiglieri dell’Ordine ed ai componenti delle 

Commissioni, occorre aggiungere, fra coloro che sono autorizzati ad 

accedere all’Aula consigliare, anche il personale dipendente; nella parte 

relativa alle difese d’ufficio, occorre espungere il nome dell’Avv. xxxxxxx  

dandosi atto che allo stesso sono state richieste delle integrazioni; pagina 9: 

“Il Ministero….non ci SIANO….”, in luogo di “Sono”; pagina 10: 

Virgolettare  “ex considerando…”; pagina 12: si “tratta” e non 

“trattava”…pratiche SULLE loro quotidiane necessità”…; pagina 15: Rey 

con la maiuscola; pagina 23: correggere date sul titolo (2019 e non 1029 e 

16 e 16 Novembre). 

------------------------ 
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FUORI SACCO  

La Consigliera Facchini insiste, reiterando la richiesta già svolta, che alla 

prossima riunione di Consiglio si metta all’ordine del giorno la questione su 

come comportarsi nel caso che la riguarda. 

 Il Consigliere Castrale richiama all’uopo il parere del CNF n°72/2017 che 

richiama a sua volta un precedente parere 24/2017 che sostiene che 

l’incarico può essere espletato se gratuito ed il Consiglio ne prende atto. 

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

Alle ore 18,30 entra la Consigliera Bertoli ed alle ore 18,35 la Consigliera 

Porta. 

Alle ore 18,44 entra il Consigliere Bona. 

Alle ore 18,54 entra la Presidente Simona Grabbi  

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

IL VICE PRESIDENTE 

Avv. Francesco Zarba  

 

 

 

FUORI SACCO 

Il Consigliere Strata riferisce che l’Avvocato xxxxxx gli ha rammostrato un 

software (Privacy lab) utile a raccogliere la documentazione richiesta dal 

GDPR il cui acquisto (del costo di circa 500 euro) egli suggerisce 

all’Ordine. Il Consiglio, dato atto, delibera di condividere con il Dott. 

xxxxxx  il software e di rinviare la decisione sull’eventuale acquisto all’esito 

del confronto con il Dott. xxxxxx  stesso. 
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------------------------- 

 ARTICOLI DI GIORNALE IN MERITO ALL’ESECUZIONE DELLA 

MISURA NEL PROCEDIMENTO COSIDDETTO  CERBERO – RUOLO 

DELL’AVVOCATO E DEL COMMERCIALISTA  – EVENTUALE 

REAZIONE DEL COA E DELL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI 

CON UN COMUNICATO O NELLE VIE RITENUTE PIÙ CONSONE  – 

REL. VICE PRESIDENTE – ALL. 2 

La Presidente relaziona sull’argomento relativo al recente articolo 

comparso sui quotidiani contenente le dichiarazioni del Procuratore xxxxxxx 

 ed il Consiglio, dato atto, approva all’unanimità il testo del comunicato 

congiunto con il Consiglio dell’Ordine dei commercialisti e revisori 

contabili  letto dalla Presidente che verrà inviato agli Organi di 

informazione; anche tale delibera è immediatamente esecutiva, vista 

l’urgenza di procedere alla diffusione. 

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

RELAZIONE DEL VICEPRESIDENTE SULLA RIUNIONE 

DELL’UNIONE REGIONALE DI SABATO 9 NOVEMBRE  2019 

1) Approvazione verbale della riunione del  12 ottobre 2019 – verrà inviato 

2) Comunicazione dei Consiglieri del CNF 

3) Comunicazione dei delegati alla Cassa Forense 

4) Comunicazioni dei delegati all'OCF 

5) Questione navigator 

6) Esame dei protocolli in uso presso i singoli Tribunali  e presso le 

giurisdizioni comuni (Corte d'appello, Tribunale die Minorenni, 

Magistratura di sorveglianza), valutazione della opportunità di promuovere 
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protocolli omogenei, eventuali iniziative in merito. 

7) Linee guida in ordine all'emissione di pareri per l'ammissione al fondo di 

cui alla legge Regione Piemonte n 4/2016 

8) Aggiornamento del sito regionale 

9) Organizzazione incontro con l'OCF  nel mese di febbraio 

10) Obbligo dei Coa di verificare l'esercizio effettivo della professione,  

individuazione di orientamento comune 

11) Relazione di aggiornamento della Commissione famiglia 

12) Relazione di aggiornamento della Commissione formazione 

 13) Varie ed eventuali 

Il Vice Presidente relaziona sui punti discussi nel corso della riunione 

dell’Unione Regionale ed il Consiglio ringrazia e prende atto, auspicando 

l’invio di una relazione dettagliata che il Vice Presidente predisporrà e che 

verrà allegata al presente verbale. 

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

 CNF - PARERE A SEGUITO QUESITI DEL COA DI TORINO – ALL. 3  

Il Consiglio prende atto.  

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

APPELLO “TORINO VA AVANTI” – REL. CONSIGLIERE BONA 

Il Consigliere Bona riferisce circa gli approfondimenti che gli sono stati 

demandati dal Consiglio e che lo hanno visto contattare alcuni colleghi 

torinesi esperti della materia dei brevetti, i quali raccontano di un primo 

interessamento per portare a Torino la sede del Tribunale dei Brevetti 

risalente al 2012 e poi, dopo un periodo piuttosto lungo, di una ripresa 

dell’interesse nel 2017 che poi è nuovamente sfumato per il sostanziale 
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disinteresse da parte della politica locale e nazionale: si tratta, in ogni caso, 

di un’iniziativa importante sia per la nostra professione che per l’attività 

produttiva in generale e che Torino ha molte carte da giocare 

sull’argomento. 

Il Consiglio, dato atto, delibera di istituire una Commissione di studio e di 

predisposizione di un testo di candidatura di Torino a sede del Tribunale dei 

Brevetti, con la partecipazione dell’Avv. omissis  con l’incarico di 

concludere i lavori entro i primi giorni del mese di Gennaio p.v 

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

Alle ore 20,20 si allontana il Consigliere Alasia ed alle ore 20,28 si 

allontana il Consigliere Rosboch. 

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

 MODIFICA REGOLAMENTO COA – PREVISIONI COMPITI IN 

CAPO ALL’UFFICI DI SEGRETERIA – ART.15 (ELENCO DONNE 

VITTIME (FORMAZIONE); ELENCO COLLEGHI SPORTELLO 

CITTADINO (PROTOCOLLO);  ELENCHI DIFENSORI IN MATERIA 

DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO (FORMAZIONE); ELENCO 

DIFENSORI PERSONE OFFESE (PROTOCOLLO); ELENCO 

VENDITE IMMOBILIARI; - PREVISIONE TERMINE 

PRESENTAZIONE BILANCIO PREVENTIVO AL 30 OTTOBRE DA 

PREDISPORRE ENTRO IL 30 NOVEMBRE; INCOMPATIBILITÀ 

CONSIGLIERE, ART. 8 COMMA 8°  

Il Consiglio, udita la relazione del Vice Presidente e della Presidente, 

delibera di approvare le modifiche proposte e di cui la Presidente da lettura 

al Consiglio e che verranno inserite nel Regolamento già approvato, 
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compresa l’incompatibilità con la legale rappresentanza locale o nazionale 

delle Associazioni forensi il cui testo verrà modificato come segue: “ragioni 

di opportunità portano a ritenere incompatibili con il mandato di 

Consigliere eventuali contemporanei incarichi con funzioni di 

rappresentanza nelle istituzioni ed associazioni forensi riconosciute e non”, 

con il voto contrario dei Consiglieri Cavallo, Brenchio, Esposito e Facchini, 

la quale ultima ritiene invece che, come succede in molti altri Fori, sia utile 

l’apporto delle Associazioni anche nel Consiglio. 

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

OMAGGI DI FINE ANNO – (L’ANNO SCORSO ERANO STATI 

STANZIATI 1.000,00  EURO)- REL. VICE PRESIDENTE – SCELTA 

OGGETTI 

Il Consiglio delibera di confermare lo stanziamento di 1000 euro, con 

l’acquisto di cioccolatini di xxxxxx  (per la Cassa) e la borsa del Consiglio 

predisposta da xxxxxxx e con alcuni alimenti (per i destinatari locali) e 

delega la signora xxxxxxx  ad occuparsi degli acquisti. 

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

PERSONALE – OMISSIS  

Il Consiglio approva il rinnovo per 6 mesi dei contratti di somministrazione 

di cui sopra, dando incarico alla Dottoressa XXXXXXX  di rapportarsi con 

XXXXXXX  per prolungare i contratti in anticipo rispetto alla scadenza, in 

modo tale da evitare, per intuitive ragioni, che la firma sulle proroghe venga 

apposta il 31 dicembre. 

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

LIQUIDAZIONE PARCELLA XXXXXX  PIU’ ALTRI – 
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Il Consiglio, vista la complessità della vicenda e le difficoltà di interpretare 

l’articolo 4 del DM 55/2014 con riguardo alla pluralità di parti, delibera di 

incaricare la Consigliera Baldassarre ed il Segretario di conferire con 

l’Avv. XXXXXXXX per avere chiarimenti in ordine alle tematiche relative 

alla determinazione dei compensi e di riferirne ad una prossima riunione di 

Consiglio. 

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

CUP – VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 24 OTTOBRE U.S.  

Il Consiglio prende atto ed incarica i Consiglieri Facchini ed Esposito di 

presenziare il 21 Novembre pv alle ore 17,30. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO -  RICHIESTA CONTRIBUTO PER I 

LAVORI DELLA COMMMISSIONE ESAMI AVVOCATO – PROT. 

22961  

Il Consiglio, tenuto conto che lo scorso anno erano stati stanziati 2.000,00 

euro, delibera alla luce delle richiesta in tal senso del Presidente della 

Commissione di esami  di approvare uno stanziamento di euro 2.500,00 e di 

incaricare il Tesoriere di provvedere all’erogazione dei fondi, nonché di 

richiedere la quota parte agli altri Ordini. 

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

RISULTATI QUESTIONARIO RIVISTA “LA PAZIENZA” REL. AVV. 

CAVALLO  

Il Consiglio, stante l’ora tarda, delibera di rinviare alla prossima riunione 

di Consiglio. 

----------------------------------- 
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RICHIESTA DI CREARE NELLE MATERIE OGGETTO DI EVENTI 

FORMATIVI UNA SOTTOCATEGORIA CHE, PUR RIMANENDO 

ALL’INTERNO DELLA MATERIA CIVILISTICA, INDIVIDUI E DIA 

CORPO A QUELLA PIÙ SPECIALISTICA RELATIVA ALLA CRISI 

D’IMPRESA CON CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DI CREDITI 

FORMATIVI IN TALE SPECIFICA MATERIA – REL. AVV. 

BALDASSARRE  

Il Consiglio, udita la relazione della Consigliera Baldassarre, delibera 

all’unanimità in conformità e di incaricare la Consigliera Baldassarre di 

coordinare i lavori. 

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

ISTANZA DI CANCELLAZIONE AVV. xxxxxxxx  – REL. AVV. BERTI  

Il Consiglio, in conformità con altre decisioni assunte su analoga materia, 

delibera di accogliere la richiesta di cancellazione, stanti le ragioni di 

incompatibilità con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati documentate e 

descritte dalla collega, osservando che la pendenza di procedimenti 

disciplinari avanti al CDD non può in questo caso ritenersi ostativa; si dà  

incarico agli uffici di comunicarlo all’interessata. 

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

SEGNALAZIONE AVV. XXXXXXX  – INTEGRAZIONE DOCUMENTI  

ALLEGATI – REL. AVV. BERTI – ALL. 15 

Si allontana il Consigliere d’Arrigo alle ore 21,15. 

*****  

Il Consiglio discute anche della segnalazione simile a quella della Collega 

xxxxxx , pervenuta in data odierna da parte dell’Avv. xxxxxxx ed in relazione 
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ad esse delibera di informare il Presidente della Corte d’Appello Dott. 

Barelli Innocenti nel corso della prossima riunione del Tavolo Giustizia. 

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

COMUNICAZIONE PRESIDENTE CDA CAPRIS AVV. XXXXXX – 

REL. VICE PRESIDENTE – ALL. 16 

Il Consiglio, stante l’ora tarda e la delicatezza dell’argomento, delibera di 

rinviare ad una prossima riunione di Consiglio 

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

PROBLEMATICHE ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA 

FISSAZIONE DEGLI INTERROGATORI DI GARANZIA NEL CASO 

DI DIFESA DI PIU’ ASSISTITI – REL. VICE PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di dare mandato alle Consigliere Olivieri e Confente di 

investire il Consiglio giudiziario della problematica invitando gli organi 

preposti a tenere conto delle esigenze della difesa, sia per le convalide che 

per le direttissime. 

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

FORMAZIONE – EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO 

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

STRATA 

OMISSIS 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO – ADUNANZA  12 NOVEMBRE  2019  

Il Consiglio prende atto della riunione del 12 novembre p.v.   del Consiglio 

Giudiziario. 

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

UFFICIO PRESIDENZA 
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A) MANSIONI DOTT.SSA XXXXXXX  IN CONSIDERAZIONE 

DELL’AUMENTO DI LAVORO DELL’UFFICIO TENUTA ALBI ED 

ELENCHI EX DECRETO N. 47/2016 (ELENCO DONNE VITTIME; 

GIORNATA DEDICATA ALLA FORMAZIONE); REL. SEGRETARIO 

AVV. NARDUCCI; UFFICIO DI PRESIDENZA 

Il Consiglio, tenuto conto della mole di lavoro gravante sull’Ufficio Albi ed 

Elenchi quale emersa nel corso degli ultimi 15 giorni per gli adempimenti ex 

decreto 47/2016, delibera di stabilire che la Dottoressa Ixxxxxx , previa 

formazione sul punto, trasmetta all’Ufficio liquidazioni parcelle la gestione 

delle richieste di ammissione al Fondo vittime di Violenza e la successiva 

fase di liquidazione, sollevandola altresì dalla presenza all’Ufficio  

formazione per metà della giornata lavorativa prevista. 

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

B) COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE – 

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – PROT. 

22324 – ALL  

NEL 2017 ERANO STATI NOMINATI GLI AVV.TI  

NEL 2018 ERANO STATI NOMINATI GLI AVV.TI  

Il Consiglio delibera di nominare gli avvocati OMISSIS 

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

DELIBERA ORDINE DI LAMEZIA TERME – PROT. 22589  

Il Consiglio prende atto. 

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

C) DELIBERA ORDINE DI BARI – SU ORDINANZA CORTE DI 

CASSAZIONE N. 24-160 PROT. 22851 
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Il Consiglio prende atto. 

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

D) DELIBERA ORDINE DI SIRACUSA – QUOTIDIANO IL DUBBIO – 

PROT. 23073  

Il Consiglio prende atto. 

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

E) DELIBERA ORDINE DI SONDRIO, NAPOLI  – SU PRESCRIZIONE 

– PROT. 23067  

Il Consiglio prende atto. 

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

F) DELIBERA ORDINE ALESSANDRIA E UNIONE ORDINI 

FORENSI LAZIO – SOLIDARIETA’ COLLEGA AVV. ANTONIO DI 

SILVESTRO 

Il Consiglio prende atto. 

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

G) OCF – DELIBERE E DOCUMENTI APPROVATI 

DALL’ASSEMBLEA DEL 26 OTTOBRE U.S.  

Il Consiglio prende atto. 

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

H) DELIBERA ORDINE DI LECCO – OBBLIGATORIETA’ SCUOLA 

FORENSE 

Il Consiglio prende atto. 

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

I)UCDAVIS SCHOOL OF LAW – 2020 INTERNATIONAL LAW 

PROGRAMS 
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Il Consiglio prende atto. 

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

ESONERI  

Il Consiglio approva  le richieste di esonero per malattia o assistenza ad un 

parente,  in conformità del parere della Commissione Scientifica, presentate 

dagli avvocati: 

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 21,40 

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

Il  Consigliere Segretario    La Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi  
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