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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  20 del mese di  maggio  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: 

CURTI  Maurizio    Consigliere Anziano 

ESPOSITO Enrico    Segretario  f.f. 

ALASIA Alessandro     BALDASSARRE Paola 

BERTI Paolo      BERTOLI Germana 

BONA Marco      BRENCHIO Alessandra 

BRIZIO Roberto     CASTRALE Stefano 

CAVALLO Carlo     CONFENTE Assunta 

D’ARRIGO Marco    FACCHINI Giulia   

GRABBI Simona    NARDUCCI Arnaldo  

OLIVIERI Emiliana    PERRINI Angelo Massimo  

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi  

REY Cristina     ROSBOCH Amedeo  

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

ZARBA Francesco  

* * * 

ELEZIONE PRESIDENTE 

Prende la parola il Consigliere  Anziano avv. Maurizio  Curti  che propone 

di decidere come votare, se in modo segreto o per acclamazione; 

all’unanimità si decide per il voto segreto. 

Il Consigliere Maurizio Curti propone la candidatura del Consigliere 

Simona Grabbi.  
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Chiede se altri si candidano e dichiara di candidarsi il Consigliere Stefano 

Castrale illustrando le ragioni della sua candidatura. 

omissis 

Si procede al voto segreto: 

GRABBI: 15 

CASTRALE: 9 

SCHEDA BIANCA:1 

Il Consiglio elegge Presidente l’avv. GRABBI Simona. 

****** 

A questo punto assume la Presidenza l’avv. Simona Grabbi che ringrazia. 

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

ELEZIONE VICE PRESIDENTE 

Si candidano i Consiglieri Zarba e Facchini;  

OMISSIS 

Si avviano le elezioni e si procede al voto segreto. 

Il Consiglio elegge Vicepresidente Francesco ZARBA. 

ZARBA: 15 

FACCHINI: 8 

SCHEDA BIANCA: 1 

NULLA: 1 

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

ELEZIONE SEGRETARIO  

Si candidano alla carica i Consiglieri Berti e Brenchio; si procede al voto. 

Si avviano le elezioni con voto segreto. 

BERTI: 15 
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BRENCHIO:10 

Il Consiglio elegge Segretario l’Avv. Paolo BERTI. 

****** 

Il Segretario f.f.  

Avv. Enrico Esposito 

 

A questo punto funge da Segretario l’avv. Paolo Berti 

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

ELEZIONE TESORIERE  

Si procede alla elezione del Tesoriere; le candidature sono quelle del 

Consigliere Rosboch e  del Consigliere Narducci. 

Si procede alla votazione con voto segreto. 

Risultano votati i seguenti Consiglieri: 

NARDUCCI:15 

ROSBOCH:10 

Il Consiglio elegge Tesoriere il Consigliere avv. Arnaldo NARDUCCI 

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

COMMISSIONE SCIENTIFICA – 

 

OMISSIS 

RIPRESA SERVIZIO “SPORTELLO DEL CITTADINO” –  

La Presidente illustra la modalità con la quale è stato gestito il servizio nel 

corso della precedente consiliatura e propone, in particolare, di affiancare 

nel primo trimestre dei turni gli ex consiglieri ai neo consiglieri; l’Avv. 

Zarba si incarica di predisporre il calendario con gli accoppiamenti. 
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Il Presidente propone alle cariche – esonerate nella precedente consiliatura 

– di partecipare al primo trimestre dei turni e le medesime accettano. 

Si ribadisce che il servizio è dalle 12 alle 13 e che prima delle 11,30 non è 

consentito l’ingresso. 

Si partirà dal 4 giugno 2019 e si invita a confermarne la notizia sul sito. 

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

CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA FORMAZIONE E 

REVISIONE DELL’ALBO DEI PERITI PRESSO IL TRIBUNALE DI 

TORINO – 22 MAGGIO P.V. DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 12,30 – ALL. 

7  

Il Consiglio delibera di incaricare la Consigliera Brenchio. 

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

FISSAZIONE GIORNO SETTIMANALE RIUNIONE CONSIGLIO 

Si mantiene all’unanimità la riunione nella giornata del lunedì alle ore 

18,00. 

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

CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SINGOLI CONSIGLIERI 

Si chiede alla Signora XXXXXX  di raccogliere i consensi al trattamento dei 

dati personali ai singoli consiglieri. 

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

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO AL CNF 

Il Consigliere Zarba dà la sua disponibilità a presenziare il 29 p.v 

all’inaugurazione dell’anno giudiziario al C.N.F.. 

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

FUORI SACCO  
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Il Consigliere Bona si allontana alle ore 19,50, mentre i Consiglieri 

Cavallo, Porta e Perrini temporaneamente si allontanano  in quanto il 

Consiglio esamina i ricorsi pervenuti dai colleghi XXXXXX  rispetto ai quali 

il Consiglio rinvia la decisione alla prossima seduta, dando mandato agli 

uffici di inviare i ricorsi a ciascuno dei Consiglieri  in modo tale da 

consentire la loro adeguata conoscenza. 

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

SEGNALAZIONE AVV. XXXXXX   

L’Avv XXXXXX  ha chiesto di ottenere la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio lamentando il mal funzionamento del portale; il Consiglio 

invita il Collega ad inviare una pec con l’avvenuta richiesta di permanenza , 

 documentando le difficoltà incontrate nel formalizzare la permanenza al 

fine di poter esprimere un parere in merito alla sua tardiva richiesta di 

permanenza  e da incarico agli Uffici di predisporre idonea comunicazione 

al Collega. 

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

 ISTANZE DI AMMISSIONE 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. 

OMISSIS  

La seduta viene tolta alle ore  20,20  e la prossima seduta sarà tenuta il 27 
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maggio alle ore 18,00. 

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

La  Presidente dell’Ordine   Il Consigliere Segretario  

Avv. Simona Grabbi         Avv. Paolo Berti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


