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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  8  del mese di  luglio  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: 

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    OLIVIERI Emiliana   

PERRINI Angelo Massimo   PORTA Barbara  

PREVE Francesco Luigi   REY Cristina  

ROSBOCH Amedeo    SCAPATICCI Alberto  

STRATA Claudio    Consiglieri 

OMISSIS 

FUORI SACCO  -  

INVITO PRESIDENTE CORTE D’APPELLO ALLA MOSTRA DI DE 

CHIRICO – REL. AVV. BONA  

In merito all’invito rivolto dal Presidente della Corte di Appello alla 

Presidente del Consiglio dell’Ordine a partecipare alla presentazione della 
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mostra di De Chirico (destinata a svolgersi alla GAM), presentazione 

organizzata per il 9 luglio al Palazzo di Giustizia con interventi 

programmati dello stesso Presidente della Corte, del Presidente della 

Regione e del Sindaco del Comune di Torino, il Consigliere Bona chiede che 

venga verbalizzato quanto segue: 

“manifesto le mie  perplessità alla luce delle seguenti considerazioni, 

trattandosi di evento che esula nettamente le funzioni istituzionali della 

Corte di Appello: 1) incongruenza dell’evento alla luce delle disfunzioni 

della Corte, confermate da ultimo anche dal grave episodio di cronaca 

relativo al decesso di Stefano Leo; 2) inopportunità della partecipazione di 

due personaggi politici, tra i quali - la Sindaca del Comune di Torino - 

persona imputata in un procedimento penale della massima importanza e di 

assoluta delicatezza per la città, scenario che vede e vedrà coinvolti, in sede 

penale ed in sede civile, magistrati e procuratori del Foro. In ragione di tali 

profili, ritenendo questa doglianza dovuta verso gli iscritti che possano 

condividere tali perplessità e magari anche sentirsi allarmati dalla 

contiguità, fuori da strette esigenze istituzionali, fra magistratura e politica 

locali, nonché dovuta verso i propri elettori (che sicuramente non lo hanno 

votato per partecipare a tali eventi ed avvallarli), il Consigliere Bona rileva 

tutto il proprio disagio verso tale iniziativa”. 

La Presidente manifesta il proprio dissenso alla pubblicazione di tale 

personale riflessione nel verbale dell’ordine del giorno e ciò per una serie di 

ragioni: 

- è in corso un’indagine ministeriale  tesa ad appurare su chi gravino  
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eventuali inadempienze nella vicenda della mancata carcerazione del 

presunto autore dell’omicidio di Stefano Leo; attenderei gli esiti 

prima di formulare qualsiasi riflessione critica  in merito a qualsiasi 

tipo di responsabilità da parte della Corte di Appello sul punto; 

- è in corso un processo per i fatti di Piazza San Carlo in cui la 

Sindaca è imputata e che vede come parte civile costituita contro la 

Sindaca  anche l’avvocato Bona; la Costituzione ha tra i suoi 

principi generali la presunzione di innocenza che ci impedisce di 

poter muovere tale considerazione – a maggior ragione quando in 

veste processuale si assume la difesa contro quell’imputato -  ed 

esiste un profilo di inopportunità nell’indicare come soggetto che 

non possa partecipare ad un evento culturale organizzato dalla 

Corte di Appello chi rappresenta l’istituzione della Città di Torino. 

Aderiscono alla proposta della Presidente i Consiglieri Preve, Berti, Strata, 

Narducci, Bertoli, Baldassarre, Alasia, Rey, Curti, Olivieri, Zarba, Esposito, 

Porta. 

La Presidente ed i Consiglieri Strata e  Baldassarre chiedono al Consigliere 

Bona di rinunciare alla propria verbalizzazione ma il Consigliere Bona 

insiste e chiede che il verbale venga pubblicato nella sua interezza. 

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

2)  APPROVAZIONE VERBALE DEL 1 LUGLIO U.S.  

Il Consiglio approva il verbale della riunione consiliare del 1 luglio u.s. 

Il Consiglio su sollecitazione dell’Avv. Brizio, approva le correzioni, come 

da copia del verbale del 1° luglio che si allega (pagina 3, pagina 4 prima 

riga). 
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----------------- 

Alle ore 18,38 entra il Consigliere Alasia. 

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

3) RIUNIONE UNIONE REGIONALE 6/07/19 – RELAZIONE DELLA 

PRESIDENTE. 

La Presidente relaziona sulla riunione tenutasi dalle ore 9 alle ore 13,30 

presso i locali del nostro Consiglio, riassumendo il contenuto della lunga 

riunione ed in particolare la volontà di rinviare la questione inerente la 

nomina del Presidente e ciò per garbo istituzionale verso l’Ordine di Asti 

che deve ancora procedere alle elezioni ed altrettanto si è fatto per le altre 

cariche. 

Sono state udite le relazioni di xxxxxxxx, decidendo di fare un evento 

formativo nel mese di ottobre p.v. 

Si sono nominati i componenti della Commissione formativa regionale e di 

famiglia. 

L’idea emersa è inoltre quella di istituire un nucleo di monitoraggio 

sull’equo compenso a livello regionale. 

Sul CDD si è ragionato sulle quote di contribuzione alle spese, stabilendo 

delle linee guida a cui ciascun consigliere dovrà attenersi in materia di 

trasferte. 

Verrà allegato al presente verbale il verbale della riunione dell’Unione 

Regionale non appena avrà l’approvazione di tutti i soggetti ivi intervenuti. 

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

4) RIFLESSIONI SULL’OPPORTUNITÀ DI PROCEDERE A 

MODIFICHE STATUTO CAPRIS S.R.L. E FONDAZIONE F.CROCE – 
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REL. D’ARRIGO 

Il Consigliere D’Arrigo propone, per la Capris srl: a) ampliamento 

dell’oggetto sociale (articolo 2), comprendendovi i servizi all’Ordine 

(Organizzazione Scuola forense,  tutto ciò che riguarda la formazione 

specialistica, erogazione di servizi amministrativi al Coa e ad altri enti 

pubblici o istituzionali, ricerche ed individuazione di eventi culturali da 

promuovere e la promozione di Palazzo Capris come luogo di celebrazione 

di eventi  culturali  in genere); b) nomina del 5° componente del Cda (4 sono 

in carica, xxxxxxx Besostri, Zarba, xxxxxxxxxed il 5° è l’Avvocato xxxxxx che 

si è dimesso  anni fa). 

Rimane l’opportunità che almeno quattro membri del cda siano Consiglieri 

dell’Ordine e che il 5°, l’amministratore delegato, sia un avvocato non più 

iscritto per le note incompatibilità dettate dalla legge professionale. 

Il Consigliere Cavallo chiede una settimana di tempo per riflettere sulle 

modifiche, mentre la Consigliera Facchini ritiene che prima di tutto occorre 

riflettere sui “numeri” di Capris, su quelli della Fondazione etc.. per sapere 

esattamente a cosa corrispondano le entrate e le uscite, facendo presente che 

in altri Fori i compiti da questo Consiglio  attribuiti od attribuendi a Capris 

vengono svolti dalle Fondazioni forensi. 

Il Consigliere segretario ricorda alla Consigliera Facchini che è necessario 

attenersi all’odg e che nello stesso nulla compare circa i conti di Capris e di 

Fondazione. 

Il Consiglio passa alla votazione sul punto: contrari alle modifiche 

statutarie 7 (Castrale, Brenchio, Bona, Facchini, Scapaticci, Perrini e 

Cavallo), favorevoli 18. 
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Si approvano le modifiche statutarie e la Presidente sentirà  il xxxxxxxxxxxxx 

per gli atti conseguenti. 

Il Consiglio, contrari Olivieri, Confente e Berti, delibera di convocare la 

Presidente XXXX  per la prossima riunione del Consiglio, unitamente al 

Dott. XXXXXX  chiedendo al Consigliere Tesoriere di acquisire 

anticipatamente la documentazione inerente Palazzo Capris. 

La Consigliera Facchini non trova il bilancio 2018 sul sito del COA; il 

Consigliere Preve aiuta la Consigliera Facchini a reperire il bilancio 2018 

che invece è regolarmente pubblicato e la Consigliera Facchini ne prende 

atto. 

Per la Fondazione, il Consigliere D’Arrigo non ritiene consigliabile alcuna 

modifica dello Statuto; non è possibile delegare, da parte delle cariche, 

alcun consigliere a presenziare ai Cda: bisognerebbe cambiare lo Statuto. 

Il Consiglio prende atto, rinviando ad un momento successivo una 

riflessione sul punto.  

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

5) PROPOSTE DI MODIFICA DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA 

DELLA CONVENZIONE TIROCINIO ANTICIPATO – REL AVV. 

GRABBI. 

La Presidente illustra il contenuto delle proposte di modifica della 

convenzione. 

Il Consiglio delibera, subordinatamente al consenso del Dipartimento, di: 

- prorogare al 2022 la durata della convenzione; 

-proporre di inserire un’ultima frase al comma 1 dell’articolo 5 del seguente 

tenore: “qualora l’Avvocato incaricato del tirocinio apprenda nel corso del 
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medesimo che nei suoi confronti è stato sporto un esposto disciplinare da cui 

è scaturito un procedimento disciplinare, lo comunichi al Consiglio che 

provvederà alla sua sostituzione con un Consigliere dell’Ordine; 

- proporre al Dipartimento che la modifica dell’art. 5, che ora prevede un 

comma 12° in cui si impedisce ai domini di accogliere nel proprio studio 

tirocinanti avvinti da rapporti di parentela, affinità, convivenza di fatto, sia 

applicabile alle richieste  per le quali non sia ancora intervenuta la delibera 

di accoglimento da parte del Dipartimento e del Consiglio.  

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

6) DELIBERA EQUO COMPENSO ORDINE AVVOCATI RAGUSA – 

REL. AVV. BERTI – ALL. 6 

Alle ore 20,25 si allontana il Consigliere Scapaticci ed alle ore 20,30 si 

allontana il Consigliere Brizio. 

Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito e sulla News 

letter. 

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

7) SENATO FORENSE ELENCO AGGIORNATO: INDIVIDUAZIONE 

COMPONENTI COMMISSIONE DEONTOLOGIA- REL. AVV. 

GRABBI – ALL. 7 

Il Consiglio, tenuto conto della duplice esigenza di voler elaborare un piano 

di offerta formativa deontologica e  di voler avviare un confronto sui temi 

deontologici di maggior  attualità e criticità con chi, facendo parte del 

Senato forense, ben può fattivamente e preziosamente contribuire a tal fine, 

su proposta della Presidente, delibera di indicare le Cariche del Consiglio 

come coordinatori della Commissione, oltre ai Colleghi  
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OMISSIS  

Si propone anche l’Avv. Facchini o qualcuno che sia esperto di social 

network, posto che nessuno dei colleghi nominati, tutti stimatissimi, è 

esperto sulla materia dei social. 

I Consiglieri Brenchio, Perrini, Castrale e Bona propongono il nominativo 

dell’avv. XXXXXX  

Il Consiglio delibera di approvare l’elenco dei componenti della 

Commissione come sopra individuato prima dell’intervento della 

Consigliera Facchini e delega la Presidente a contattare le persone 

interessate per conoscere la disponibilità di ciascuno; la consigliera 

Facchini, al pari degli altri consiglieri che intendano farlo, saranno 

certamente invitati in sede di commissione per esporre progetti formativi o 

problematiche di loro interesse e previo approfondimento. 

La Consigliera Facchini si astiene. 

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

8) CONSULTA PERMANENTE DEGLI ORDINI E COLLEGI 

PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI TORINO – RIUNIONE 

18/07/2019 – REL. AVV. BERTI – ALL. 8 

Il Consiglio prende atto ed incarica di presenziare alla riunione del 18 

luglio i Consiglieri Facchini ed Esposito con l’incarico di riferirne al 

Consiglio via mail in occasione della prossima seduta.  

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

9) INDIVIDUAZIONE COLLEGHI COMPONENTI SINGOLE 

COMMISSIONI: 

Su relazione della Presidente, che intende in questa sede ringraziare il 
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personale del Coa per il rapido e imponente lavoro svolto di esame delle 

domande pervenute, processate sotto il profilo dell’adempimento 

dell’obbligo formativo e dell’inesistenza di precedenti disciplinari, si 

delibera sulla composizione delle commissioni consiliari individuando i 

rispettivi componenti: 

omissis 

10) RICHIESTA SCUOLA ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA UIA 

CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO A COPERTURA PARZIALE 

COSTO  CORSO  B PER RAGGIUNGERE NUMERO MINIMO 

ISCRITTI- CRITERI EVENTUALI PER L’INDIVIDUAZIONE 

CRITERI MERITEVOLEZZA BORSE: ETÀ, LIMITI REDDITUALI, 

COMPETENZE LINGUISTICHE – ALL. 10 

Si propone di conferire due borse di studio con un contributo di euro 

2.000,00 per la prima borsa  e di euro 1.750,00 per la seconda. 

L’Unione Regionale ha deliberato di versare euro 250,00 al Consiglio, 

dando dunque un contributo di euro 2.000,00  per la terza borsa ed euro 

250,00 per la seconda borsa di Torino. 

Il Consigliere Cavallo fa notare che nell’allegato numero 10 è indicata la 

locandina nella quale si precisa che il corso è a cura del xxxxxxxx è un 

Istituto privato che organizza corsi privati e per questo non può essere 

accettabile erogare un contributo ad un ciclo formativo che vede un partner 

commerciale quale coprotagonista; inoltre, nella stessa locandina è scritto 

che vi è il patrocinio del Coa di Firenze e sarebbe opportuno che il Coa di 

Torino avesse altrettanta visibilità. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera positivamente di erogare due 
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borse di studio di cui una per euro 2.000,00 e la seconda per euro 1.750,00 

a condizione che venga indicato il Coa di Torino quale patrocinatore e 

venga eliminata l’indicazione del xxxxxxxxx proprio perché ente privato di 

formazione con finalità commerciale. 

Si concorda di destinare le due borse di studio a giovani under 35, con 

reddito netto inferiore a 30.000,00 euro, competenze linguistiche come da 

bando e competenze scientifiche per la materia ivi descritta. 

******* 

Entra la Consigliera Germana Bertoli alle ore 19. 

 

FUORI SACCO: Audizione della Dottoressa xxxxxx 

La presenza della Dottoressa xxxxxxxx  è per informare sulle modalità di 

finanziamento dei colleghi in difficoltà economica e ciò su  sollecitazione del 

Consigliere Bona. 

La Cassa fornisce due prestazioni, l’una assistenziale e l’altra 

previdenziale; le prime fanno riferimento ad un Regolamento del 2016 che 

ha modificato radicalmente il modus operandi. L’assistenza in caso di 

bisogno individuale è cambiata sia nella forma che nella sostanza: occorre 

lo stato di bisogno, cioè una difficoltà economica dipendente da uno stato 

imprevedibile, involontario ed eccezionale (la semplice malattia, ad 

esempio, non integra lo stato di bisogno e ciò perché tale situazione è già 

disciplinata aliunde; bisogna, ulteriormente, quale ulteriore requisito 

restrittivo,  non aver potuto esercitare l’attività per non meno di due mesi). 

Nel 2018 (oggi è facoltativo che la trasmissione della domanda avvenga 

attraverso il Coa, mentre prima era obbligatorio), sono state presentate al 
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nostro Coa 5 domande, di cui 3 respinte (malattie invalidanti con calo 

fatturato), una accolta in toto ed una con importo ridotto. 

Solo in un’occasione si è chiesto alla Cassa il pagamento delle spese vive 

documentate legate alla malattia od alla professione (sfratto od altro). 

Vi sono inoltre differenze fra la pensione di invalidità e quella di inabilità 

(solo la seconda presuppone la cancellazione dall’Albo). 

Ogni settimana vengono allo sportello una trentina di colleghi, dal lunedì al 

venerdì e poi c’è la consulenza telefonica: ogni appuntamento dura in media 

45 minuti. 

Il Consiglio conferma la delega alla xxxxxxxxxxx ad occuparsi del caso già 

sottoposto alla sua attenzione e la ringrazia molto sia per l’ora tarda che 

per il prezioso ruolo di consulenza e di assistenza che fornisce 

quotidianamente ai colleghi. 

    **** 

11) PERSONALE 

CHIUSURA UFFICI PERIODO ESTIVO: 

• BIBLIOTECA VIA CORTE D’APPELLO: CHIUSURA DAL 15 

LUGLIO AL 14 SETTEMBRE 

• OCC: CHIUSURA DAL 1° AGOSTO AL 31 AGOSTO 

• DIFESE D’UFFICIO: SOLO 16 E 17 AGOSTO PREVIA 

IDONEA COMUNICAZIONE ALLE PROCURE E TRIBUNALI 

INTERESSATI. 

• UFFICIO SEGNALAZIONI ED ESPOSTI: SI CHIUDE DUE 

SETTIMANALE CENTRALI (DAL 12 AL 24) 

Il Consiglio approva e dispone di darne comunicazione sul sito e sulla news 
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letter. 

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

12) EVENTI SOTTOPOSTI ALL’ACCREDITAMENTO – REL. AVV.TI 

ALASIA E CURTI 

OMISSIS 

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

13) SEGNALAZIONE DI UN ISCRITTO – REL. AVV. ESPOSITO 

Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Esposito di studiare la 

materia del Job placement  e di rapportarsi con l’Agat per addivenire al 

miglioramento del servizio. 

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

14) CONGRESSO STRAORDINARIO UCPI 18-20 OTTOBRE 2019 – 

REL. AVV. BRIZIO – ALL. 14 

Il Consigliere Brizio illustra il contenuto del Congresso straordinario. La 

partecipazione costa meno se si è tempestivi nell’iscrizione e questa 

dovrebbe essere una regola valida per tutti. 

Il Consiglio delibera di incaricare la  Consigliera  Olivieri di partecipare 

all’evento e di raccordarsi con gli Uffici per le prenotazioni ed altro. 

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

15) CRITICITA’ ACCESSO CANCELLERIA E AFFOLLAMENTO 

UDIENZE DI SMISTAMENTO PRESSO LA SESTA SEZIONE 

PENALE DEL TRIBUNALE – SEGNALAZIONE DI COLLEGHI – REL. 

AVV. BRIZIO – ALL. 15 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Brizio, delibera di delegare la 

Presidente ad interloquire con il Presidente Terzi, prima di portare le 
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questioni al Tavolo Giustizia. 

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

16) AGGIORNAMENO TURNO CONSIGLIERI ESAME DECISIONI 

CDD- REL. AVV. ZARBA – ALL. 16 

I Consiglieri Rosboch e Berti relazionano sull’esame del CDD.  

Il Consiglio prende atto e conferma  gli abbinamenti ed i turni già 

predisposti da Zarba. 

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

17) COMMENTO SU FB DEL COLLEGA xxxxxxxxx – EVENTUALI 

PROFILI DISCIPLINARI – REL. AVV. BERTI 

Il Consiglio, stante l’ora tarda, rinvia ad altra seduta. 

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

18) PROTOCOLLO FRA CNF E MINISTERO SULL’EQUO 

COMPENSO – ALL. 18 

Il Consiglio prende atto, dispone la pubblicazione sul Sito e sulla news letter 

e delibera altresì di formare il nucleo locale di monitoraggio con la 

composizione di quattro consiglieri nelle persone di Perrini, Berti e 

Baldassarre e Rey, nominando come referente il Consigliere Perrini. 

Chiede agli uffici che sia data comunicazione al Cnf alla mail che il Cnf ha 

indicato nella missiva. 

OMISSIS 

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

FUORI SACCO. 

La Consigliera Confente riferisce di un Convegno organizzato dalla Garante 

per l’infanzia (trent’anni dalla Convenzione di New York) da tenersi a 
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dicembre 2019, che richiede la presenza di un Consigliere dell’Ordine anche 

come relatore; ci sarà una riunione organizzativa il prossimo 15 luglio a cui 

viene  delegata la Consigliera Confente  che poi riferirà al prossimo 

Consiglio. 

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

22) CONSIGLIO GIUDIZIARIO – ALL. 22 

Il Consiglio prende atto della riunione del  9 luglio p.v. del Consiglio 

Giudiziario. 

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

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 22,00 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 
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