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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  30 del mese di SETTEMBRE  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 

Grabbi Simona     Segretario f.f.  

ZARBA Francesco     Vice Presidente 

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 

REY Cristina     ROSBOCH Amedeo  

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 23 SETTEMBRE 2019 

Il Consigliere Cavallo chiede di inserire la seguente frase: ”avendo 

l’incarico di esaminare i fascicoli del CDD, rilevo che ivi mi sono recato 

non trovando alcun fascicolo o decisione da esaminare”. 
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Il Consiglio approva il verbale della riunione del  23 settembre 2019 . 

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

SCUOLA FORENSE – FISSAZIONE RIUNIONE LAVORO – 

INDIVIDUAZIONE REFERENTI AREE – REL PRESIDENTE -  ALL. 

DECRETO MINISTERIALE N. 17/2018 E ALL. 2 

Vista la necessità di organizzare la scuola forense obbligatoria, atteso che 

non emerge allo stato – vista la comunicazione della Consigliera del CNF 

xxxxxxxxx  in tal senso alla Presidente - la possibilità di una proroga 

dell’applicazione del DM 17/2018, il Consiglio all’unanimità con 

l’astensione di Roberto Brizio delibera di confermare la nomina quali 

coordinatori i colleghi xxxxxxx  per il civile e xxxxxx  per il penale; i tutor 

verranno individuati seguendo il consueto criterio dei colleghi più meritevoli 

all’esito dell’esame abilitativo; si conferma altresì di proseguire nella 

collaborazione scientifica con Agat  in persona del suo presidente pro 

tempore per la stesura dei programmi e la loro attuazione. 

I Consiglieri indicati nel seguire i lavori preliminari all’avvio della nuova 

scuola forense obbligatoria sono Baldassarre, Berti, Bertoli, Cavallo, 

Grabbi e Porta. 

La Consigliera Facchini si propone per lo studio della sostenibilità 

finanziaria del progetto onde raggiungere il possibile pareggio di bilancio e 

il Consiglio aderisce alla sua richiesta.  

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

ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DELLE MEDAGLIE E PRANZO –   

Il Vice Presidente propone gli abbinamenti per le premiazioni. 

Il Vice Presidente  propone di riconoscere il valore formativo della 
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cerimonia in favore dei giovani colleghi, considerato il contenuto dei 

discorsi ivi pronunciati. 

Le Consigliere Olivieri e Confente – unitamente alla Collega Facchini -  

temono di veder snaturata la ragione della cerimonia per consentire a 

colleghi che magari non conoscono neanche  i soggetti premiati di 

conseguire crediti formativi in materia di deontologia. 

Il Consigliere Perrini ritiene che la partecipazione corale di altri colleghi 

alla cerimonia delle medaglie contribuisce a creare un senso di comunità tra 

tutti i colleghi, giovani e meno giovani, rafforzando l’identità della nostra 

professione e del nostro Foro, molto dispersivo. La Consigliera Brenchio 

concorda con quanto affermato dal Consigliere Perrini. Il Consigliere Strata 

concorda con il Consigliere Perrini  così come la consigliera Bertoli. 

Il Tesoriere propone di riconoscere un solo  credito formativo in 

deontologia, ingresso rigorosamente dalle 10,15  fino alle 10,30, 300 

colleghi under 40, con avvertenza che  non possono assolutamente entrare 

colleghi ai fini del conseguimento del credito formativo che non siano 

preventivamente iscritti su riconosco.  

Il Consiglio con il voto contrario dell’avv. Olivieri, dell’avv.  Confente e 

dell’avv. Facchini, approva.  

Chiede che il personale del Consiglio in persona dei signori  xxxxxxxx  oltre 

alle signore  xxxxxxxx , registrino le presenze e tengano in rigoroso ordine 

gli accessi che dovranno avvenire da spazio dedicato, diverso dall’accesso 

dei premiati e dei loro familiari. 

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

REGOLAMENTO PRATICA FORENSE – REL. VICE PRESIDENTE –  
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Dopo breve esposizione del Vice Presidente, il Consigliere Cavallo 

suggerisce di chiarire  sub art. 5.8 quale sia l’ambito di competenza, nel 

penale, limite del patrocinio sostitutivo, visto il rimando ad una disposizione 

quale il Decreto n. 51/1998, di non agevole conoscenza per chi ha meno 

esperienza professionale.  

Il Consigliere D’Arrigo chiede che sub art. 1 venga richiesto al dominus che 

si proponga di far svolgere contemporaneamente a tre tirocinanti, di 

addurre una motivazione specifica sul punto. I Consiglieri Cavallo, Grabbi, 

Zarba sottolineano che l’inserimento di un limite numerico decisamente più 

restrittivo rispetto alla chiara volontà normativa potrebbe dare adito a 

doglianze – fondate – di  contrasto della normativa endoregolamentare del 

Consiglio rispetto alla legge professionale. 

La Consigliera Brenchio  muove l’osservazione della compatibilità della 

attuale previsione della carenza di vincolo subordinato tra i tirocinante e il 

dominus con la recente sentenza delle Sezioni Unite in punto a 

configurabilità in astratto di simile rapporto. Il Consigliere Perrini, letta la 

sentenza, suggerisce di non allontanarsi dal chiaro disposto della nostra 

legge professionale sul punto e dal codice deontologico. 

 Il Tesoriere Narducci concorda rimettendo a futuri eventuali 

consolidamenti dell’indirizzo interpretativo in esame l’eventuale 

integrazione del regolamento in esame. 

Il  Consiglio delibera di rinviare alla prossima seduta l’approvazione del 

testo del Regolamento il cui wording sarà riesaminato dalla Consigliera 

Olivieri. 

------------------------- 
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ISTANZA PARERE xxxxxx   – BOZZA PARERE PREDISPOSTO 

DALL’AVV. BERTI  

La Presidente riferisce che l’estensore  della richiesta di parere del 16 

settembre 2019 ha chiesto di procedere, prima della decisione, alla 

audizione dei promotori di simile iniziativa.  

Il Consiglio rinvia ogni decisione a momento successivo all’audizione dei 

suddetti promotori. 

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

Alle ore 19:30 entra il Consigliere Marco Bona.  

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

LINEE GUIDA IN ORDINE ALL’EMISSIONE DEI PARERI PER 

L’AMMISSIONE AL FONDO REGIONALE PER LE DONNE VITTIME 

DI VIOLENZA E PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI 

DIFENSORI ALL. 6    

Le Consigliere Bertoli, Porta e Rey, avendo ricevuto solo oggi pomeriggio le 

proposte di integrazione delle linee guida  formulate dalla Consigliera 

Confente chiedono un termine per poter formulare la versione definitiva e 

proporla per l’esame al Consiglio la prossima seduta. 

La Consigliera Facchini propone di approfondire il tema della possibile 

violazione del principio dell’equo compenso rispetto anche alla 

giurisprudenza di matrice europea e di farne una nota scritta integrativa 

entro la prossima seduta con l’ausilio del Consigliere Bona. 

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

INDIVIDUAZIONE TEMI TAVOLO GIUSTIZIA  

-  QUESTIONE SOSTITUZIONE DIFENSORI DI UFFICIO NON 



6 

 

CASSAZIONISTI – 

 La Consigliera Rey illustra il contenuto della sentenza delle Sezioni Unite n. 

40517/2016 in merito alla possibilità di sostituire un difensore di ufficio non 

cassazionista.  

Il Consiglio chiede ai Consiglieri Rey e Castrale di preparare una breve 

nota esplicativa che verrà allegata all’ordine del giorno del Tavolo 

Giustizia; 

– PROBLEMATICHE RELATIVE AL TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA.  

Il Consigliere Brizio illustra di aver conferito con la Presidente xxxxxxx per 

la creazione di un gruppo di lavoro che individuasse a 360° i problemi che i 

colleghi lamentano in merito all’accesso alle cancellerie e al contraddittorio 

in sede di udienza camerale. Il Consigliere Brizio propone di creare un 

gruppo di lavoro con due consiglieri e un collega della camera penale. Si 

propongono i colleghi consiglieri Brizio e Rey e il Consiglio approva, 

delegando loro di contattare la Camera penale individuando  un collega che 

partecipi ai lavori in questione. 

- REGOLAMENTO PRATICA APPROVATO DAL CONSIGLIO 

 Si chiede al Vicepresidente o al tesoriere di partecipare al Tavolo Giustizia 

 e relazionare sul punto, allegando all’ordine del giorno la versione 

definitiva del regolamento. 

- VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – VERIFICA DA 

PARTE DELLE CANCELLERIE DELL’AN E DEL QUANTUM 

DOVUTO E SUA COMUNICAZIONE AGLI UFFICI COMPETENTI 

PER IL RECUPERO DEL DELTA COSI’ RIDETERMINATO ALLA 
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LUCE DELLA LETTURA DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA DA 

PARTE DELLA CANCELLERIA.  

Si chiede ai consiglieri Curti e Bona di preparare una breve nota esplicativa 

sul punto allegando il provvedimento pubblicato.  

- PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I 

MINORENNI – 

 Inviti a comparire nei confronti di minori infraquattordicenni – Nomina di 

difensori di ufficio per la difesa di soggetti non imputabili – Comunicazione 

avv. xxxxxx  e risposta Procuratrice dott.ssa xxxxxxxx. 

Si delega la segreteria del Consiglio a individuare il pregresso verbale del 

tavolo giustizia in cui si è affrontato il tema in esame. 

- DETERMINAZIONE BUONE PRASSI IN MATERIA DI 

COMPENSI LIQUIDABILI AI DIFENSORI DI UFFICIO E 

ADEGUAMENTO DEI VALORI ORMAI RISALENTI. 

- REVISIONE PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE ONORARI 

DIFENSORI DI UFFICIO AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO UFFICIO GIP E TRIBUNALE- REL. Brizio. 

 Si chiede al Consigliere Brizio di preparare una breve relazione su 

entrambi i punti  allegando il protocollo adottato. 

- LOCALI OCC- Rel. Tesoriere  

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

RELAZIONE DELL’AVV. BRENCHIO SULLA RIUNIONE DEL 

25.9.2019 PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TORINO – 

RICOSTITUZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO DEL 

COLLEGIO DI CUI ALL’ART. 7 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 
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16.1.1989 – ALL. 8  

Il Consiglio prende atto. 

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

CASSA FORENSE – BANDO N. 14/2019 PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO DELL’AVVOCATURA – PROT. 18243 – REL. AVV. 

FACCHINI -  

Il Consiglio delibera di inviare al CPO il bando in esame invitando lo stesso 

CPO a presentare un progetto su uno dei targets individuati nel Bando dalla 

Cassa possibilmente diverso da quello che andrà ad individuare il 

Consiglio. 

Il Consiglio delibera di creare una commissione di studio per la 

preparazione di un progetto di partecipazione al Bando in questione, sotto 

l’egida della Consigliera Facchini e del Consigliere Bona; il gruppo di 

lavoro verrà composto da coloro che hanno già fattivamente contribuito alla 

stesura del progetto vincente in relazione al Bando n. 12/2017, ovvero i 

Colleghi XXXXXXXXX qualora disponibili.  

Chiede agli uffici di comunicare loro l’incarico allegando il bando e 

ipotizzando un primo incontro per mercoledì 16/10 alle ore 13  in Consiglio, 

mettendo in cc i consiglieri Bona e Facchini; chiede ai Consiglieri Bona e 

Facchini  di sottoporre al Consiglio entro  tre settimane da oggi nella seduta 

del 21 ottobre l’individuazione dei targets di possibile interesse.  

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

Il Consigliere Scapaticci si allontana alle 20.29 

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

AVV. XXXXXXXX  - QUESITO IN MATERIA DI DEONTOLOGIA 
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PROT. 1877 – REL. AVV. CASTRALE  ALL. 10  

Dopo relazione del Consigliere Castrale, lette le disposizioni del codice 

deontologico in  punto a facoltà di  testimoniare del Collega (art.. 13 e 51), 

richiamato il contenuto dell’art. 249 c.p.c. in punto a testimonianza del 

testimone nel processo civile e dell’art. 200 c.p.p. nel processo penale, 

propone di formulare un parere nel senso della  antidoverosità  di rendere 

testimonianza in questa specifica fattispecie dedotta dal Collega. 

Il Consiglio delibera di approfondire la tematica chiedendo ai consiglieri 

Castrale, Brizio, Strata e Confente relazionando al Consiglio per la 

prossima seduta. 

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

PERSONALE 

SOSTITUZIONE XXXXXXX  XX – REL. PRESIDENTE 

Il Consiglio, preso atto della relazione del Presidente e del contenuto del 

colloquio del consigliere Segretario con il dott. XXXXXXX , delibera che vi 

sia l’affiancamento tra XXXXXXX  sia nell’ufficio del Consiglio che 

nell’ufficio giudiziario; conferma che XXXXXX sostituisca XXXXXXX  

durante il periodo della maternità per un limite massimo di 3 ore giornaliere 

ad eccezione delle giornate di mercoledì e sabato, tornando poi in Consiglio 

presso l’ufficio gratuito patrocinio per terminare la giornata lavorativa, 

salvo diverse e sopravvenute esigenze del Consiglio o dell’ufficio giudiziario 

che portino a dover modificare tale previsione.  

Si chiede al Segretario di contattare la società interinale per la sostituzione 

già a far data da metà ottobre di XXXXXXX  

----------------------------- 
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RIUNIONE PERIODICA CON IL PERSONALE DIPENDENTE  E I 

CONSIGLIERI PER AGGIORNAMENTO DI TUTTI I DIPENDENTI – 

REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio approva che vi sia una riunione informativa con tutto il 

personale ogni primo lunedì del mese alle ore 12,30  con una delle cariche e 

in futuro con i singoli consiglieri al fine di consentire  a tutti i dipendenti  la 

conoscenza in linea di massima delle attività dei singoli uffici. 

I Consiglieri, viste anche le comunicazioni pervenute dai colleghi,   

raccomandano che tutti i dipendenti rispondano al telefono al rispettivo 

interno e  rispondano con cortesia  nel relazionarsi  con tutti i Colleghi che 

chiedono spiegazioni nelle più svariate materie; laddove i Colleghi 

medesimi siano privi di garbo nel porgere loro domane o questioni, 

chiedano  al Segretario di intervenire o a un Consigliere presente in 

Consiglio.   

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

POTENZIAMENTO UFFICIO FORMAZIONE – MAIL COLLEGHI SU 

RISCONTRI MAIL E TELEFONICI – REL. PRESIDENTE  

Considerato l’impegno richiesto all’ufficio formazione in questo periodo in 

considerazione dell’approssimarsi del triennio formativo e della necessità di 

verificare eventuali inadempimenti formativi forieri di provvedimenti di 

cancellazione  il Consiglio delibera all’unanimità: 

- che l’ufficio formazione non chiuda stabilmente  un terzo giorno alla 

settimana considerata la notevole affluenza di colleghi in questo periodo e le 

loro necessità informative; 

- che solo una dipendente dell’ufficio formazione  scenda per il 
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rilevamento delle presenze agli eventi formativi, salvo gli eventi in materia 

di deontologia con notevole afflusso di pubblico in cui è opportuno che si 

accompagni a una delle due dipendenti un dipendente di sesso maschile e 

ciò perché all’interno dell’ufficio una delle due dipendenti deve comunque 

rimanere, e ciò anche quando gli uffici della formazione sono chiusi; 

- che la signora XXXXXXX  dia le informazioni su Riconosco e la 

modulistica  ai colleghi  già alla reception apponendo un cartello da cui si 

evinca che  le domande relative ai crediti riconosciuti su Riconosco debbono 

essere dapprima filtrate da lei e che per i casi diversi o controversi si 

rechino all’ufficio della formazione; 

- che il medesimo ufficio formazione osservi un giorno straordinario di 

chiusura il prossimo lunedì 7 ottobre  per smaltire l’arretrato dei crediti 

esterni ad oggi stimati in 500; 

- che venga adibita presso quell’ufficio con un pc con mail della 

formazione e Riconosco predisposto dal dott. xxxxxx  per il giorno di lunedì 

XXXXXXX  e per uno dei giorni di chiusura dell’ufficio della Cassa XXXXX 

e ciò fino al 1° febbraio 2020, salvo diverse esigenze dei rispettivi uffici 

formalmente comunicate al Consigli che potrà riesaminare questa delibera;  

- che per gli eventi pomeridiani, il giorno di martedì registri le presenze 

XXXXXXX salve inderogabili esigenze del suo ufficio o del Consiglio. 

- i Consiglieri Cavallo e Brenchio  si dicono disposti ad aiutare i  

Consiglieri Curti, Alasia, Strata e Rey nella valutazione delle domande di 

esonero o nelle richieste di attribuzione dei crediti in questo periodo di 

particolare necessità. 

-OMISSIS 
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OCC – RIUNIONE RETE OCC CNF 23 OTTOBRE – ROMA VIA DEL 

GOVERNO VECCHIO – REL. TESORIERE – ALL. 15  

Il Consiglio delibera di chiedere al Tesoriere Narducci di  partecipare e il 

Tesoriere conferma. 

OMISSIS 

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

SEGNALAZIONE AVV.       REL. VICE PRESIDENTE – ALL. 17  

Si rinvia la trattazione del presente punto dell’ODG, in attesa che la 

Consigliera Facchini metta a disposizione del COA materiale utile per la 

decisione della questione invitandola a relazionarsi con la ex Consigliera 

avv. XXXXXXX  e di riferirne al prossimo Consiglio. 

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

RICHIESTA ESITO ISTANZA AVV XXXXXX  – PROT. 18928/2019 – 

REL. PRESIDENTE ALL. 18  

La Presidente riassume la questione posta dall’iscritto già affrontata nel 

corso della precedente consiliatura ed approfondita dall’ex Consigliere avv. 

XXXXXXX  

Il Consiglio delibera di incaricare la Consigliera Olivieri di approfondire 

ulteriormente  la questione anche confrontandosi con l’ex Consigliere 

SSSSSSSS  per comprendere se al parere orale da questi formulato siano 

seguiti fatti o valutazioni ulteriori che giustifichino la circostanza che il 

collega XXXXX   ha reiterato la richiesta dicendo di non aver ricevuto 

risposta.  

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA PRESA ATTO – 
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ESAMINA DEI FASCICOLI CONSIGLIERI AVV. OLIVIERI 

EMILIANA – AVV. BRENCHIO ALESSANDRA 

Il Consiglio prende atto della segnalazione  di sezione pervenuta  dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

OMISSIS 

FORMAZIONE – EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO 

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

STRATA  

OMISSIS 

FUORI SACCO:  

CNF – LAB@VVOCATURAGIOVANE E PROGETTI PER GLI AVVOCATI 

In relazione alla richiesta del CNF di indicare due Consiglieri per la 

partecipazione alla commissione LAB AVVOCATURA GIOVANE E 

PROGETTI PER GLI AVVOCATI, il Consiglio delibera di indicare come 

componenti i Consiglieri Francesco PREVE e Germana BERTOLI, dando 

mandato agli uffici di rispondere all’indirizzo indicato sulla mail utilizzata 

dal coordinatore xxxxxxx  del 27.09.2019. 

 Laddove il Consigliere Preve sia impossibilitato, si chiede al Consigliere 

Esposito di sostituirlo. 

OMISSIS 

TURNO SPORTELLO DEL CITTADINO : TURNI 

MARTEDI’ 1° OTTOBRE  2019 – AVV. CURTI E AVV. BONA  

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE 2019 – AVV. PORTA E AVV. BERTOLI  

Il Consiglio delibera che nella giornata di giovedì 3 ottobre 2019 il servizio 

di sportello del cittadino verrà sospeso stante la concomitanza con la 
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consegna delle medaglie e riprenderà regolarmente in data martedì 

8/8/2019 e si chiede alla signora xxxxxx  di apporre comunicazione in tal 

senso sulla porta esterna di ingresso del Consiglio e alla reception. 

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

LEGGE REGIONALE N. 11/2008 - DOMANDE DI AMMISSIONE AL 

FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE 

DONNE  - VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI  - AVV.TI 

BERTOLI, REY, STRATA E PORTA 

OMISSIS 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO – ADUNANZA  1°  OTTOBRE 2019  

Il Consiglio prende atto della riunione del  1 ottobre 2019 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  22,20. 

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

Il  Segretario  f.f.    La  Presidente dell’Ordine 
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Avv. Simona Grabbi                 Avv. Simona Grabbi 
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