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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  27 del mese di maggio  alle ore  17,15  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  

FACCHINI Giulia    PERRINI Angelo Massimo  

PORTA Barbara    PREVE Francesco Luigi 

REY Cristina     ROSBOCH Amedeo  

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 20 MAGGIO U.S. 

Il Consiglio approva il verbale della riunione del 20 maggio u.s. 

Il Consigliere D’Arrigo chiede che si discuta prima di tutto sulla forma che 

deve avere il verbale, analitica o sintetica e personalmente egli predilige la 

prima, ma se così è bisognerebbe verbalizzare tutto (ad esempio, l’intervento 
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del Vice Presidente Zarba in occasione della precedente seduta consiliare). 

L’Avv. Confente richiama la propria memoria storica del Coa quando si era 

deciso di adottare la registrazione fonica degli interventi, ma tale prassi 

diede notevoli problemi di trascrizione. 

L’Avv. Brizio propone di recuperare i microfoni e di trovare una chiave di 

ricerca per reperire agevolmente le delibere; circa le espressioni che la 

Consigliera Confente ha pronunciato alla scorsa riunione, chiede alla stessa 

di produrre ciò che aveva scritto e che aveva letto, ovvero di integrare il 

verbale con le dichiarazioni che ricordiamo la stessa aveva  reso. 

L’Avv. Cavallo propone di acquistare un software che permetta di 

visualizzare in tempo reale la verbalizzazione del segretario e la Presidente 

riferisce di averne già parlato con il dott. Lorenzin al fine di adattare 

l’apparecchiatura già in dotazione del Consiglio – il videoproiettore – al 

fine richiesto, predisponendo lo schermo alle spalle delle Cariche. 

L’Avv. Confente è disponibile ad allegare le schede di cui ha parlato l’Avv. 

Brizio; l’Avv. Castrale ritiene sufficiente l’attuale verbalizzazione. 

Si mette ai voti ed il Consiglio a maggioranza delibera di non acquisire le 

schede con l’astensione della Consigliera Confente. 

L’Avv. Perrini ritiene che la registrazione inibirebbe la libertà di 

espressione ed è preferibile una registrazione sintetica. 

Secondo l’Avv. Confente la registrazione è inutile, gravosa e costosa ed è 

sufficiente che chi ha parlato controlli ciò che ha detto e chieda di precisare. 

L’Avv. Castrale si associa alla Consigliera Confente. 

 L’Avv.  Strata è per la semplificazione, basta chiedere che sia verbalizzato 

subito ciò che è stato detto e controllare all’atto della verbalizzazione, sì da 
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poter inserire nell’immediato eventuali integrazioni. 

Il Consigliere Brizio ribadisce la necessità di integrare il verbale precedente 

con l’intervento della Consigliera Confente ritenendo alcune sue 

affermazioni offensive per i Consiglieri del Gruppo Professione 16.0. 

La Consigliera Confente replica di non avere affatto affermato quanto nei 

ricordi del Consigliere Brizio e che in ogni caso le critiche ad alcuni 

Consiglieri del Gruppo Professione 16.0  erano dettate da motivi precisi ben 

esposti nell’intervento. 

Invita tutti a procedere nei lavori dell’ordine del giorno auspicando uno 

spirito di non contrapposizione e di proficua collaborazione. 

La Presidente ricorda a tutti i Consiglieri il contenuto del Codice Etico del 

Consiglio ed in particolare l’art. IX di cui dà lettura e che così stabilisce: “il 

comportamento dei consiglieri nella campagna elettorale e nella successiva 

attività consiliare si conforma al massimo livello di correttezza 

professionale, anche nell’esercizio del diritto di critica in merito all’attività 

di altri consiglieri, delle cariche istituzionali e del consiglio, nel rispetto 

della verità e della sobrietà dei giudizi ed evitando ogni occasione di 

discredito delle istituzioni dell’avvocatura”. 

 La Consigliera Confente, al fine di dimostrare l’esattezza del suo ricordo di 

non aver affermato quanto ricordato dal Consigliere Brizio nei termini che 

lui ha appena rammentato,  invierà le schede del suo intervento del 20 

maggio 2019 via mail, schede che verranno allegate al verbale. 

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

RECLAMI ELETTORALI ART. 28 COMMA 12 L. 247/2012 - OMISSIS 

CONTRORICORSO  
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Si allontanano i Consiglieri Perrini, Cavallo e Porta. 

**** 

La Presidente dà atto che è pervenuto in data odierna il controricorso 

presentato dall’avv. Carlo Cavallo avverso i reclamanti avv. XXXXXXX  

Per l’Avv. Castrale, circa i ricorsi dell’avv. XXXXXXXX  il Consiglio deve 

limitarsi a prenderne atto, mentre non lo stesso deve fare per l’Avv. 

XXXXXXX  tenuto conto del diverso atteggiamento di rigoroso anche se 

doloroso rispetto della norma tenuto da alcuni ex consiglieri, ovvero i 

colleghi XXXXXXX  e per questo chiede che il Consiglio si costituisca nei 

confronti dell’Avv. XXXXXXX stigmatizzando il diverso atteggiamento 

osservato dal Collega. 

Il Consigliere Berti ritiene che non ci si debba costituire nel reclamo 

XXXXXXX , sia per ragioni di omogeneità (o tutti o nessuno) sia perché la 

Corte Costituzionale si deve ancora pronunciare su di una questione di 

conflitto sollevata dal Consiglio Nazionale Forense che appare, prima facie, 

piuttosto seria e motivata. 

Il Consigliere Bona è d’accordo con Castrale anche per un rispetto del 

Codice Etico nella parte in cui prevede l’incandidabilità dopo tre mandati 

consecutivi (articoli 3 e 10); l’Avv. Facchini è della stessa idea, non 

costituirsi sarebbe “oltraggioso” proprio verso XXXXXXX  

La Consigliera Confente ritiene che sia difficile prendere una posizione 

perché la Commissione elettorale ha ritenuto di procedere ad una prima 

deliberazione di candidabilità – positiva per tutti – e ad una successiva 

dichiarazione di ineleggibilità per i tre colleghi, fatto che può aver creato 

anche dubbi interpretativi a fronte di una normativa foriera di possibili 
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diverse letture ed è pertanto meglio che il Coa si astenga dal prendere 

posizione costituendosi in giudizio. 

Il Consiglio, a maggioranza, delibera che il Consiglio dell’Ordine  non si 

costituisca in giudizio per nessuno dei reclamanti. 

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

CONVOCAZIONE COMPONENTI DEL COMITATO PARI 

OPPORTUNITA’ PER LA DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIERE 

COMPONENTE DEL CPO  

La Presidente, a nome di tutto il Consiglio riserva un saluto di affettuoso 

benvenuto e di congratulazioni a tutti i componenti eletti al Comitato Pari 

Opportunità  ed auspica che il Consiglio continui ad avere con il Comitato 

Pari Opportunità  il rapporto di grande collaborazione che ha caratterizzato 

la precedente consiliatura: l’entusiasmo e la vitalità non mancheranno nel 

futuro. 

Il Consiglio propone come proprio componente designato alla luce della 

previsione di cui all’art, 3 del Regolamento del CPO il Consigliere Alasia 

come da lettera che si allega ed in sua vece, come possibile sostituta, la 

consigliera Brenchio; come referente, in sostituzione della Dottoressa 

XXXXXX  la Presidente chiede di attendere che il nuovo Consiglio si raduni 

con il personale e si rifletta con il Segretario sulla individuazione della 

risorsa dedicata. 

Si conferma che la sala di riunione del Cpo sia quella del Coa ove non 

occupata dallo stesso. 

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

OMAGGIO DELLA CAMERA PENALE AL NUOVO CONSIGLIO – 
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CONSEGNA DEL MANIFESTO DEL DIRITTO PENALE LIBERALE E 

DEL GIUSTO PROCESSO 

Il Consiglio prende atto ed esprime vivo apprezzamento per il gesto di 

cortesia. 

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

Rientrano i Consiglieri Porta, Cavallo e Perrini. 

****** 

MOVIMENTO FORENSE: PUBBLICAZIONE DEL “COMPENDIO 

GIURISPRUDENZIALE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO – 

ANNO 2018” 

Il Consiglio delibera di dare pubblicazione sul sito e sulla newsletter, 

verificando previamente il funzionamento del link.  

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

INIZIATIVA OPEN HOUSE 9/06/19 BIBLIOTECA DELL’ORDINE  

Il Segretario illustra lo spirito dell’iniziativa, la sua genesi e la necessità 

della disponibilità di due dipendenti del Consiglio; la XXXXXXX hanno dato 

la loro disponibilità, alternando a loro presenza nel corso della giornata, 

prevedendo un riposo compensativo per la signora XXXXXX  e il pagamento 

degli straordinari per il sig. XXXXXX  

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE – 

GIORNATA DI STUDI VENERDI’ 7/06/19  

Il Consiglio delibera di incaricare della presenza il Consigliere Alessandro 

Alasia, affidando agli Uffici l’incarico di informare gli organizzatori.  
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-------------------------- 

CELEBRAZIONE ANNUALE DI FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CC 

PRESSO LA CASERMA CERNAIA  

Il Consiglio delega i Consiglieri Rosboch e Castrale a presenziare e chiede 

agli Uffici di comunicare la loro presenza. 

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

TRIBUNALE DI TORINO SEZ. ESECUZIONI IMMOBILIARI –  

ISTRUZIONI IN MATERIA DI CUSTODIA EX L. 12/2019  

Il Consiglio delibera di darne notizia sul sito e nella newsletter. 

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

CALENDARIO CONSULENZA BIBLIOTECHE TORINESI – 

RICHIESTA DISPONIBILITA’ AI COLLEGHI E CONFERMA AL 

COMUNE  

L’Avv. Zarba illustra l’iniziativa relativa alla consulenza presso le 

biblioteche. 

Il Consiglio delibera di confermare l’adesione del Consiglio   all’iniziativa 

del Comune, nonché rinnovare l’invito ai colleghi a confermare la propria 

disponibilità già data a suo tempo, auspicando che questo servizio sia svolto 

prevalentemente dai colleghi under  40 e che solo in caso  di loro 

indisponibilità in numero   sufficiente si   allarghi la       platea dei     

colleghi. 

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

Si allontana il Consigliere Brizio alle ore 18,40. 

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

TURNO SPORTELLO DEL CITTADINO  
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Il Consiglio approva la turnazione elaborata dal Consigliere Francesco 

Zarba. 

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

COMITATO RECLAMO CANCELLAZIONE ALBO PERITI – DATE 

PROSSIMI INCONTRI (AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLA 

RIUNIONE DEL 22/05/19) 

Il Consiglio delega l’Avv. Brenchio a partecipare agli incontri di cui alla 

mail dell’Avv. Lodigiani ed invita gli Uffici a mandare una comunicazione 

alle autorità competenti nonché a predisporre una delega scritta in favore 

dell’Avv. Brenchio, a cui viene altresì affidato l’incarico di approfondire la 

questione della compatibilità dell’iscrizione ad Albo diverso dal nostro ex 

art. 18 lettera a) della L.247/2012 e di riferirne ad un prossimo Consiglio, 

con l’aiuto del Consigliere Scapaticci. 

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

PROC. PENALE A CARICO DELL’AVV. XXXXXXXX  

COMUNICAZIONE AVV. XXXXXX  

L’Avv. Scapaticci dichiara di astenersi perché una coppia di suoi amici è 

stata danneggiata dal Collega XXXXXXX  

La Presidente propone di acquisire i verbali penali ed alla lettura degli 

stessi di rimandare la valutazione del  danno astrattamente rivendicabile in 

sede di deposito delle conclusioni quale parte civile costituita. 

I Consiglieri Rey e Cavallo leggeranno i verbali e ne riferiranno al 

Consiglio. 

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

COMUNICAZIONE AVV. FACCHINI – CONCOMITANZA DEGLI 
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EVENTI NELLA STESSA MATERIA E GESTIONE CALENDARIO  

La Presidente ha esaminato la questione sollevata dalla Consigliera 

Facchini: il problema riguarda la prenotazione dell’Aula, capita che l’Aula 

venga prenotata 30 giorni prima con un programma indicativo e generico; 

la Presidente ha già invitato l’Ufficio formazione a controllare ancor meglio 

le modalità della prenotazione, scrivendo giorno per giorno gli eventi sui 

calendari appesi nella loro stanza  per evitare la concomitanza di eventi e il 

conseguente spreco di risorse ed energia in ambito formativo.  

Il Consiglio prende atto. 

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

RICHIESTA COLLABORAZIONE PROF.SSA  XXXXXXX  

La Consigliera Confente relaziona sulla materia che già in passato ha visto 

coinvolto il Consiglio (partecipazione degli studenti allo sportello del 

Patrocinio a spese dello Stato in materia di famiglia nell’ambito del 

progetto formativo noto come ‘Cliniche Legali’). 

Si associa la Consigliera Bertoli che già da tempo accompagna gli studenti. 

La Consigliera Facchini chiede che l’Ordine si faccia carico della 

pubblicazione dei bandi per gli avvocati chiamati a partecipare nella veste 

di tutor alle cliniche legali. 

Il Consiglio, dato atto, approva l’iniziativa ed invita gli Uffici a darne 

immediata comunicazione alla Professoressa XXXXXXX  

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO CONFERENZA PERMANENTE 

DEGLI UFFICI GIUDIZIARI CONVOCAZIONE 29/05/19  

Il Consiglio, stante l’assenza della Presidente, del Vice Presidente e del 
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Consigliere Segretario, incarica il Consigliere Tesoriere avv. Narducci di 

presenziare. 

Omissis 

CAMPAGNA 5 PER MILLE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE 

CROCE  

Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima riunione onde permettere al 

Consigliere d’Arrigo di relazionare sul punto. 

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

INDICAZIONE DATA CERIMONIA MEDAGLIE  

Il Consiglio delibera di fissare la data del 26 settembre 2019 alle ore 10,30 

in Aula Magna, affidando agli Uffici l’incarico di prenotare l’Aula e di 

convocare i colleghi interessati. 

Il Consiglio delibera di confermare il precedente orientamento rievocato in 

numerose delibere consiliari circa l’esclusione dal conferimento delle 

medaglie per coloro nei cui confronti sia stato comminato un provvedimento 

disciplinare più grave dell’avvertimento, ancorchè comminato in epoca 

risalente. 

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

Si allontana il Consigliere Strata alle ore 19,22. 

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

ASSEMBLEA CUP  

Il Consiglio delega la Consigliera Facchini ed il Consigliere Esposito a 

partecipare il 6 giugno 2019 alla riunione del CUP ed a riferirne al 

Consiglio. 

-------------------------- 
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INVITO PER IL 73° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA 2/06/2019  

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Preve e di invitare gli uffici 

di darne comunicazione agli organizzatori. 

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

RICHIESTA COLLABORAZIONE INIZIATIVA IN RICORDO AVV. G. 

AMBROSOLI  

La Presidente propone di chiedere all’Avv. XXXXXXX se siano disponibili a 

presenziare all’evento ed il Consiglio approva all’unanimità. 

Omissis 

PROROGA PER RECUPERO CREDITI FORMATIVI PER GLI ANNI 

2017/2018 

La Presidente, vista la gravità delle conseguenze legate al mancato 

adempimento dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019 alla luce di 

quanto previsto dal Regolamento approvato con Decreto del 25.2.2016  n.47 

 in materia di prova dei requisiti per la continuità, effettività dell’esercizio 

dell’attività professionale (cancellazione dall’albo professionale), propone 

al Consiglio di dare la possibilità ai colleghi che non abbiano assolto 

completamente all’obbligo formativo negli anni 2017 e 2018 di recuperare 

conseguendo tutti i dovuti crediti formativi  entro e non oltre  il 15 

Novembre 2019, come da comunicazione odierna che si allega al presente 

verbale. 

OMISSIS 

CONVEGNO “LA MODERNITA’ DEL PENSIERO E DELL’AZIONE 

DELL’AVV. BIANCA GUIDETI SERRA NEL CENTENARIO DALLA 
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SUA NASCITA” - 29 MAGGIO P.V. 

Il Consiglio delibera che chi intende andare lo comunichi alla segreteria 

dell’Ordine. 

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

CONGRESSO DI FORMAZIONE: IL DIRITTO NELLA SOCIETA’ 

CHE CAMBIA: IL RUOLO DELL’AVVOCATURA 

Il Consiglio prende atto del Congresso dell’Ordine Avvocati di Siracusa: 

invito dal 6 all’8 giugno.  

Il Consiglio delibera di darne pubblicità sul sito. 

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

ORDINE MAURIZIANO (BANDO PER IL PRATICANTATO) 

Il Consiglio delibera di   pubblicare    immediatamente     sul    sito il    

bando. 

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

RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXX  

Il Consiglio, dato atto, delibera di richiedere all’ex Consigliere XXXXXXXX 

, già estensore di analogo parere, l’elaborazione di un parere in merito che 

verrà trasmesso alla Presidente entro la settimana corrente. 

Omissis 

CREDENZIALI ACCESSO ODG MOBILE 

Il Consigliere Preve anticipa che non appena tutti i consiglieri avranno 

firmato la lettera di designazione al trattamento dei dati ex attuale 

normativa GDPR verranno comunicate le credenziali personali ai 

consiglieri per l’accesso all’area “Odg mobile”. 

OMISSIS 
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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 20,15. 

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

Il  Consigliere Segretario   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


