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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  16 del mese di  dicembre  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   CASTRALE Stefano 

CAVALLO Carlo    CURTI Maurizio 

ESPOSITO Enrico    FACCHINI Giulia 

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo 

PORTA Barbara                                    PREVE Francesco Luigi 

REY Cristina  ROSBOCH Amedeo 

SCAPATICCI Alberto                                   STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

PROSSIME APERTURE SEDE DISTACCATA DELL'ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE DI PINEROLO 

Primo punto all’odg discusso. 

Il Vice Presidente illustra la situazione dell’Organismo di mediazione di 

Pinerolo e le criticità che esso presenta;  il Consigliere Perrini relaziona sui 

contatti avuti con l’Associazione Avvocati di Pinerolo che lamenta il forte 
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disagio che l’eventuale chiusura degli uffici determinerebbe ed ha ipotizzato 

di parlare con l’Amministrazione comunale per poter contare sull’aiuto di 

qualche borsa lavoro che tuttavia potrebbe diventare operativa soltanto  a 

partire dal marzo 2020. Il Consigliere Esposito riferisce che ha ricevuto 

diverse domande preoccupate da parte dei colleghi di Pinerolo e l’invito a 

non chiudere l’Ufficio. 

Il Consiglio delibera di invitare il Signor xxxxxxxxx  a coprire la posizione 

della Dottoressa XXXXXXX  presso l’Odm di Pinerolo nelle giornate delle 

adunanze già fissate del 9 gennaio 2020 e di febbraio 2020 (6/2) e di 

disporre altresì che per le istanze già presentate si proceda all’assegnazione 

di fascicoli ed alla fissazione delle adunanze onde evitare la violazione dei 

termini di legge. 

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

Alle ore 17,45 entra il Consigliere Bona. 

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

FUORI SACCO- RICHIESTA DI CANCELLAZIONE  

Il Consiglio delibera all’unanimità di accogliere la domanda di 

cancellazione così come formulata,  con efficacia immediatamente esecutiva, 

dando incarico agli uffici di comunicarlo immediatamente alla richiedente e 

di provvedere ad ogni incombente connesso. Delibera immediatamente 

esecutiva.  

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

ISTITUZIONE ASSOCIAZIONE FORENSE NAZIONALE ITALIANA – 

XXXXXXXX  – REL. VICE PRESIDENTE ALL. 6  

Il Consiglio prende atto, ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale 
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nell’elenco delle Associazioni presenti sul territorio. 

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

IMPEGNO SOLENNE PRATICANTI DOTTORI: 

omissis 

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

CONVOCAZIONE AVV. xxxxxx  – MEMBRO EFFETTIVO 

COMMISSIONE PRESSO IL TAR – SEGNALAZIONE AVV. xxxxxx  – 

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESSO IL 

TAR PIEMONTE – PROT. 25526 –  

ALL. 19 

E’ presente l’Avv. xxxxxx , che la Presidente ringrazia per  la partecipazione 

e per il lavoro svolto in seno alla Commissione; il Collega  richiama alla 

sua comunicazione del 13 dicembre scorso con riguardo al rilievo pervenuto 

dall’Avv. xxxxxxxx  

Egli osserva, in generale, come i membri della Commissione non 

posseggano l’intera documentazione che, invece, è propria del solo 

consigliere relatore e suggerisce al Consiglio di indirizzare al Presidente del 

 TAR una richiesta di condivisione fra tutti i componenti della 

documentazione relativa alle pratiche esaminate dalla Commissione 

Patrocinio a spese dello Stato.  

La Consigliera Facchini osserva come la domanda di xxxxxxxx  lamentasse  

proprio la discrasia fra fase cautelare e la decisione definitiva e l’Avv. 

xxxxxxx ribadisce quanto sopra; in ogni caso, l’Avv. xxxxxxxx  può 

ripresentare la domanda al Collegio quando la causa andrà a decisione nel 

merito e dunque il diritto del richiedente non è precluso irrimediabilmente. 
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Il Consigliere Scapaticci chiede come sia possibile che il relatore della 

causa sia anche quello della Commissione a spese dello Stato, ma l’Avv. 

xxxxxxxx  risponde che la giurisprudenza ha già affrontato il tema, negando 

la sussistenza di conflitti di interesse. 

La Presidente ribadisce il ringraziamento per il lavoro che svolge 

nell’interesse del Consiglio. 

Il Consiglio delibera di predisporre una lettera da inviare al Presidente del 

Tar e di rispondere all’Avv. xxxxxxx , delegando per tali incombenti il 

Consigliere Alasia. 

 

RELAZIONE SULLA RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2019 

DELL’UNIONE REGIONALE -  

Il Vice Presidente illustra il contenuto della seduta dell’Unione regionale ed 

in particolare informa che il CNF avrebbe deciso per la compatibilità fra i 

navigator e la professione forense ma che tale decisione non è ancora stata 

diffusa; 

informa altresì che è prossima l’organizzazione di un Convegno e di un 

incontro tra  la Giunta dell’Ocf  ed i Coa del Piemonte; 

si è ipotizzato di creare un collegamento fra tutti i siti degli Ordini per dare 

pubblicità agli eventi regionali. La Consigliera Facchini illustra brevemente 

il lavoro della Commissione famiglia focalizzato sull’organizzazione di corsi 

sul curatore speciale del minore con rilevanza distrettuale e con la 

partecipazione degli altri Coa e la rilevazione dati sul Distretto; 

il Consiglio incarica la Consigliera Facchini di reperire i dati relativi alle 

domande per le donne vittime presentate dai Coa distrettuali in modo da 
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ragionare sui numeri complessivi e, possibilmente, di approfondire la 

tematica della percentuale degli ammessi rispetto alle domande e di 

veicolare tutto ciò  alla  Presidente  che, esaminatolo, lo trasmetterà  agli 

altri Ordini distrettuali. 

Il Consigliere Perrini chiede se l’Unione regionale abbia ragionato sulla 

prescrizione e la risposta è affermativa,  nel senso che l’Avv. xxxxxx è  stato 

incaricato di predisporre una bozza di delibera, mentre nulla si è discusso 

sulla riforma del processo civile. 

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

FUORI SACCO 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale la propria delibera 

sulla prescrizione penale e di dare incarico agli uffici di provvedere. 

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

SOSPENSIONE SPORTELLO DEL CITTADINO  

 Il Consiglio delibera di disporre la sospensione del servizio dello sportello 

del cittadino dal 20 dicembre al 13 gennaio p.v. e di darne comunicazione 

agli iscritti mediante pubblicazione sul sito. 

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

APPROVAZIONE VERBALI DEL  9 E 11  DICEMBRE 2019 –   

Si approva il verbale del 9 Dicembre con, su segnalazione della Consigliera 

Olivieri, la modifica alla pagina 6, 3° cpv nel senso che la frase termina con 

“relatori”. 

Sul verbale dell’11, la Consigliera Brenchio osserva come si fosse parlato di 

una somma di euro 1.500 ed il Segretario riferisce che la verbalizzazione 

era stata  rimodulata  in  modo da renderla conforme a quella del dicembre 
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2018, per un evento analogo, dandosi atto che non si provvederà ad erogare 

 comunque più di 1.500,00 euro. 

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

CITTA’ DI TORINO – RICHIESTA DI COLLABORAZIONE PER 

CONSULENZA E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI IN 

MATERIA DI DIRITTO MINORILE E DI FAMIGLIA – PROT. 25251 – 

ALL. 7 

La Consigliera Facchini riferisce che nel 2016 era stato promosso un Bando 

che era stato vinto  da lei, mentre l’anno seguente ha vinto la collega 

xxxxxxxx ; si tratta di un servizio importante e di grande utilità. 

Poiché tuttavia la Corte dei Conti non lo permette più, il Comune di Torino 

ha deciso di delegare la scelta del professionista al  nostro Ordine: gli 

avvocati incaricati di tale servizio sono remunerati 120 euro all’ora. 

La Presidente osserva come i requisiti richiesti siano troppo selettivi e che, 

così facendo, la cerchia dei candidati si restringerebbe in maniera 

eccessiva, di tal che l’Ordine non potrebbe siglare una Convenzione che di 

fatto escluda la maggior  parte dei colleghi. 

Stante l’assenza della Consigliera Confente, il Consiglio delibera di rinviare 

la tematica ad una prossima riunione. 

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

RICHIESTA DI PARERE LIQUIDAZIONE COMPENSI CIVILE  

DONNE VITTIME – REL. AVV. BERTOLI ALL. 8  

Il Consiglio, letta la relazione della Consigliera Bertoli che propone 

l’apertura di un tavolo con la Regione, udito l’intervento del Consigliere 

Scapaticci (che sostiene che avremmo problemi con gli altri Ordini 
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professionali), del Consigliere Perrini, (secondo cui  i parametri si 

cambiano ogni due anni, che sono prossimi a scadere e sarebbe dunque 

assai opportuno il coinvolgimento del CNF), della Consigliera Facchini (per 

la quale bisognerebbe chiamarlo procedimento cameral)  contenzioso e che 

quindi ad esso dovrebbero essere applicabili le norme sul contenzioso) 

delibera di aderire alla proposta della Consigliera Bertoli di aprire un 

tavolo con la Regione e di formulare altresì un quesito al CNF circa 

l’applicabilità delle tariffe sulla volontaria giurisdizione in materia di 

famiglia, valutando anche l’eventuale proposta di sollecitare una modifica 

della legge, inviando al CNF la relazione della Consigliera Bertoli con le 

aggiunte oggi emerse dall’aula consigliare. 

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

BANDO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI MEDIANTE GARA 

INFORMALE TRA ASILI NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA E 

STRUTTURE DI BABY PARKING E IL COA - BOZZA INVIATA DAL 

CPO – NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE  GIUDICATRICE EX 

ART. 9 – INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEL CONSIGLIO 

ADIBITO A SEGUIRE LE INCOMBENZE LEGATE ALLA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO, RACCOLTA, DOMANDE, 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI -  REL. ALASIA – ALL. 10  

Il bando è stato predisposto dall’Avv. xxxxxxxx , membro del CPO e collega 

esperto amministrativista. 

Il Consiglio approva il bando all’unanimità e ne dispone la pubblicazione 

sul sito Istituzionale; nomina il Consigliere Alasia quale componente della 

Commissione prevista dall’articolo 9 e l’altro componente nella persona del 
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Consigliere Esposito, incaricando altresì la Dottoressa xxxxxxxx  di seguire 

il bando stesso. 

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

PROCEDURA APERTA PER L’INSTAURAZIONE DEL 

PARTERNARIATO PER L’INNOVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 65 

D. L.VO 50/2016 – xxxxxxxxxx  – REL. CONSIGLIERE SCAPATICCI – 

ALL. 20  

Il Consigliere Scapaticci illustra al Consiglio che questo bando riguarda 

piani industriali che richiedono competenze giuridiche talvolta riservate 

all’ambito legale; il bando tuttavia prevede l’obbligo per i partecipanti di 

essere iscritti alla CCIAA, negando così agli Avvocati la possibilità di 

parteciparvi. 

Alle ore 19,45 esce il Consigliere Alasia. 

Il Consiglio delibera di incaricare l’Avv. xxxxxxxxx  di studiare la questione 

e di predisporre un parere al Consiglio. 

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

ESAME FASCICOLI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REL. 

AVV. BRENCHIO  - ALL. 28  

FASCICOLI: 

9326/19 

8860/19 

9172/19 

9411/19 

La Consigliera Brenchio illustra le tematiche in ordine all’assegno di 

mantenimento per i figli ed il Consiglio delibera di non ammettere la 
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domanda 9172/2019 per supero dei minimi reddituali; per la 9326/2019, il 

Consiglio delibera di  ammettere al Patrocinio; la 8860, si rettifica la 

precedente decisione per le ragioni indicate dalla Consigliera Brenchio; 

9411 delibera di ammetterlo al patrocinio, con il voto contrario dei 

Consiglieri Cavallo e Facchini. 

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

Alle ore 20,12 esce la Consigliera Brenchio  

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

DETERMINAZIONE COMPENSI RELATORI CORSI DI 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA DIFESA DELLE 

DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA E CORSO DIRITTO 

ANTIDISCRIMINATORIO 2018 - REL. NARDUCCI E REY – ALL. 9  

Il Consiglio delega gli uffici del Coa, in persona della signora  xxxxxxxxx  e 

di Capris  per verificare quali rimborsi siano stati erogati sino ad ora  di 

riferirne al Consiglio. 

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

RELAZIONE RSPP  SUI CONTATTI INTRAPRESI CON IL 

POLITECNICO DI TORINO PER LO STUDIO DEI LAVORI 

NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA LUDOTECA – REL. 

PRESIDENTE  ALL. 11  

Il Consiglio ringrazia l’Ing xxxxxx convenendo sul fatto che ci si debba 

recare al Politecnico per parlare con l’Arch. Xxxxxxxx  per comprendere le 

procedure da seguire per far partire il servizio e delega i Consiglieri 

Esposito e Narducci a  prendere contatto con la xxxxxxxx  per approfondire 

la tematica della gestione delle iniziative operative e per quanto attiene al 
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progetto Iter si delega il Vice Presidente. 

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

Alle ore 20,15 esce il Tesoriere 

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

OCF – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 20 E 21  DICEMBRE 2019 – 

PROT. 27335  - ALL. 12  

Il Consiglio prende atto. 

 

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

RISPOSTA A QUESITO AVV. xxxxxxxxx  – ASCOLTO DEL MINORE – 

REL. CONFENTE E BRIZIO ALL. 14  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

********  

DIPENDENTI  

ESITI CONTATTI AMMINISTRAZIONE DI  BRUINO / DIPENDENTE  

Il Consiglio prende atto. 

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

ESITI ISPEZIONE ODM – REL. BERTI 

Il Consiglio prende atto. 

************* 

RISULTATI QUESTIONARIO RIVISTA “LA PAZIENZA” REL. AVV. 

CAVALLO ALL. 17 

Il Consigliere Cavallo illustra gli esiti del sondaggio che fornisce, secondo 

lui,  una linea interpretativa della volontà dei colleghi che evidentemente 

non gradiscono tale forma di comunicazione; l’Avv. Facchini ritiene che vi 
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sia un deficit di comunicazione da e per gli iscritti da parte del Consiglio e 

verso terzi e che si debba prendere in considerazione l’idea di affidare a 

terzi la nostra comunicazione a soggetti Terzi che siano in grado di lavorare 

con Enti Pubblici come il nostro. 

Alle ore 20,35 esce il Consigliere Scapaticci. 

La Consigliera Facchini, dichiarando di parlare  a nome e per conto degli 

otto Consiglieri Brenchio, Scapaticci, Cavallo, Perrini, Bona, Rosboch e 

Castrale, ritiene che vadano rivisti tutti gli strumenti di comunicazione del 

Consiglio e che vada individuato anche  un soggetto esperto nella materia 

della comunicazione.  

Il Consigliere Bona ritiene più utile agire per piccoli passi, magari partendo 

da una digitalizzazione de La Pazienza, essendo questa la volontà emersa 

dal sondaggio che potrebbe essere pubblicato ovvero riprodotto nella 

delibera. 

Il Consigliere Perrini rileva come si debba decidere il tipo di 

comunicazione, posto che La Pazienza non risponde ai canoni di 

approfondimento e di prontezza e che la digitalizzazione permetterebbe di 

superare i problemi attuali. 

Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima riunione l’individuazione 

dei criteri per selezionare il professionista a cui affidare l’incarico di 

rivedere la comunicazione e per individuare l’oggetto del mandato 

professionale. 

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

PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN UFFICIO STAMPA PER LE 

COMUNICAZIONI CON I MEDIA – REL. PRESIDENTE E CAVALLO  
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Il punto è inglobato nel precedente. 

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

USO DEI SOCIAL PER INFORMAZIONI AVENTI AD OGGETTO 

L’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO – REL. CAVALLO E PRESIDENTE  

Il Consiglio rinvia ad altra seduta. 

OMISSIS 

COMUNICAZIONE CORTE DI APPELLO DI TORINO – 

Il Consiglio, preso atto, delibera di trasmettere la segnalazione, 

all’unanimità, al CDD nei confronti del Collega XXXXXXXXX  

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

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN MATERIA DI PROPRIETA’ 

INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE E PER LA DIFFUSIONE 

DELLA CULTURA . PROT. 24750 – REL. BERTI  – ALL. 22 

Il Consiglio delibera di pubblicarlo sul Sito. 

Omissis 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO – ADUNANZA  17 DICEMBRE 2019  

Il Consiglio prende atto della riunione del 17 dicembre p.v.  del Consiglio 

Giudiziario. 

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

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 13 DICEMBRE  

1) SOTTOCOMMISSIONE AFFARI CIVILE SEZIONE LAVORO – 

ORGANIZZAZIONE CONVEGNO MAGGIO 2020 – PROPOSTA 

GRUPPO DI LAVORO – INSERIMENTO NEL GRUPPO DI LAVORO 

DEI COLLEGHI LAMACCHIA, BONAMICO E DEL DOTT. xxxxxxxx 
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GIÀ PRESIDENTE DELLA SEZIONE LAVORO DEL TRIBUNALE DI 

TORINO.  

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

2) CASSA DI PREVIDENZA – EROGAZIONE SALDO IN EURO 

4.230,21- PROT. 27279  

Il Consiglio prende atto. 

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

3) PREMI DI LAUREA PER TESI INERENTI LE ARMI, GLI 

ESPLOSIVI E LE MUNIZIONI PER IL MERCATO CIVILE, IN 

MEMORIA DEL DOTT. xxxxxxxx COMUNICAZIONE ANPAM – 

PUBBLICAZIONE SUL SITO  

Il Consiglio ne dispone la pubblicazione sul sito. 

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

La seduta viene tolta alle ore 21,10 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 
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