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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  14 del mese di ottobre  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   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  

      Consiglieri 

* * * 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 7 OTTOBRE 2019 

Il Consiglio approva il verbale della riunione del 7 ottobre u.s, sostituendo, 

alla pagina 21, il nome dell’avv.  Brizio con quello dell’avv.  Porta. 

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

Alle ore 17,25 entra il Consigliere Rosboch. 
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Alle ore 17,35 fa il suo ingresso il Consigliere Bona. 

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

2) REGOLAMENTO COA – REL. AVV. BALDASSARRE, AVV. 

BRENCHIO, AVV. CAVALLO, AV V. GRABBI, AVV. ZARBA 

La Presidente illustra il testo quale da ultimo predisposto ed inviato ai 

Consiglieri nella giornata di ieri. 

La Consigliera Confente vuole discutere il tema dell’articolo 8 per quanto 

attiene alla definizione di “incarichi giudiziari”, dovendosi ritenere come 

tali quelli che sono conferiti ai soggetti definiti dalla legge come “ausiliari 

del Giudice” (curatore fallimentare, delegato alle vendite, curatore 

dell’eredità giacente etc..); la Consigliera Baldassarre è dell’idea di 

lasciare la formula legislativa attualmente utilizzata nella bozza che 

permette di volta in volta un certo margine di interpretazione, al fine di non 

addentrarci in interpretazioni preventive generalizzanti che possono anche 

non rispondere alla ratio della norma. 

Si sviluppa il dibattito con gli interventi dei consiglieri Bertoli, Cavallo, 

Grabbi, Rosboch e Facchini -la quale propone di lasciare il testo così com’è 

giunto in Consiglio, precisando che sia i Consiglieri che i Colleghi di studio 

possano accettare incarichi giudiziari solo se conferiti al seguito di rigorosa 

e predeterminata turnazione -   Brizio, Perrini. 

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri Cavallo, Brenchio, Perrini e 

Scapaticci e con il voto contrario della Consigliera Facchini e del 

Consigliere Bona per il motivo di cui sopra, approva il testo dell’articolo 8 

comma 7 così come formulato. 
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Omissis 

Alle ore 18,15 si allontana il Consigliere Perrini e si riprende la discussione 

sul Regolamento. 

Su proposta della Consigliera Brenchio, il Consiglio approva all’unanimità 

l’inserimento, nell’attuale articolo 2, dopo il comma 1, del seguente testo: “ 

Il Consiglio ha tra i suoi compiti primari quello di promuovere la più ampia 

partecipazione degli iscritti all’organizzazione e alla  vita dell’Ordine.” 

Articolo 2: si approva, abrogando il termine “Clientela e “della”. 

Articolo 3: si approva; articolo 4 si approva; articolo 6 si approva; articolo 

7 si approva; articolo 8, si approva, con la correzione (togliere “riserbo”) e 

“per fini diversi” che va messo dopo “utilizzo”; togliere il secondo 

riferimento al “carattere riservato”. 

Articolo 9: si approva con l’eliminazione del termine “liberi” dopo 

“giorni”, anche nel comma 5;  

Il Consigliere Cavallo propone di introdurre sempre il voto segreto ogni 

qual volta si debba votare ad personam: il Consiglio, dopo ampio dibattito, 

non approva la correzione proposta dal Consigliera Cavallo, con i voti 

contrari dei Consiglieri Cavallo, Scapaticci, Facchin, Bona, Brenchio, 

Castrale e Rosboch; 

Alle ore 19, rientra  il Consigliere Perrini. 

Articolo 10: Il Consiglio approva, con la correzione del comma 13 come 

segue: “il personale di segreteria addetto alla compilazione del verbale 

invia ai dipendenti tutte le delibere” e per quanto riguarda il comma  9 

viene proposta la seguente formulazione: “..qualora taluno dei Consiglieri 

intenda esprimere le ragioni del parere contrario, il Consiglio segretario ne 
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verbalizza la posizione”: il Consiglio non approva in quanto ritenuta 

pleonastica, con il dissenso di Facchini, Cavallo, Brenchio, Rosboch, Bona, 

Castrale e Scapaticci. 

Articolo 11, si approva con la correzione “…o, in sua  assenza, del Vice 

Presidente…”; 

Il Consiglio approva a maggioranza il comma 4° dell’art. 11 nella parte in 

cui stabilisce che sia la maggioranza dei votanti a fissare la modalità 

segreta o meno del voto; 

Articolo 12: Il Consigliere Cavallo chiede che sia inserita la clausola che 

prevede la pubblicazione dell’odg prima della seduta nonché il verbale della 

seduta precedente con l’elenco degli impegni di spesa. Il Consiglio non 

approva, con il voto contrario dei Consiglieri Cavallo, Brenchio, Scapaticci, 

Facchini, Castrale, Rosboch, Perrini e  Bona. 

Articoli da 13 a 17: approvati. 

Sub articolo 15, si approva di inserire anche  il Servizio di Sportello a cui 

sono affidati i seguenti compiti: rilascio informazioni; verifica quote; 

consegna libretti pratica, buste per le notifiche in proprio ed il registro, 

incasso di piccoli pagamenti; archiviazione per conto di tutti gli uffici del 

Coa; rilascio smart card, versamenti bancari e di correggere il punto j) 

scrivendo “informatico” e non informativo, nonché il punto d) con 

riferimento alla Legge regionale sulle donne vittime di violenza. 

Si approvano tutti gli altri articoli residui, con la precisazione, all’articolo 

21 comma 4, che l’importo è di euro 3.500,00 al posto di euro 4.000,00 ed 

all’articolo 24, punto 4, per le trasferte in treno da compensare entro il tetto 

di spesa previsto dal DM 55/2014. 
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Si approva definitivamente il testo a cui viene apposta la data odierna e si 

dispone la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale e con la news 

letter. 

La Presidente, che ha seguito le modifiche sul suo pc con l’ultimo file, 

invierà il file alla Segreteria del Consiglio. 

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

Alle ore 19,50 si allontana il Consigliere Bona. 

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

FUORI SACCO: CONVEGNO UIA DI NOVEMBRE 2019 

Con riguardo agli argomenti proposti dall’Avv. Facchini ed in genere alla 

sua partecipazione all’evento, la Presidente suggerisce di inserire, fra i temi 

di interesse del Consiglio, anche quello della privacy; la Presidente 

ribadisce quanto affermato via mail nei giorni precedenti, ovvero che la 

Consigliera Facchini partecipi altresì all’incontro del 6 novembre quando 

vengono elette le cariche consiliari, relazionando in merito; il Consiglio 

delibera, a maggioranza dei presenti, la proposta della Presidente quale 

sopra espressa, mentre l’Avv. Facchini si rimette alla volontà della 

maggioranza ma chiede che il Consiglio le dia un preciso mandato ed il 

Consiglio, con parere contrario dei Consiglieri Scapaticci, Cavallo, 

Rosboch, Perrini, Bona, Facchini e Confente,  da’ mandato alla Consigliera 

Facchini, grazie alla sua decennale competenza all’interno dell’UIA, di 

ulteriormente  valorizzare unitamente al Presidente xxxxxxx  – che ringrazia 

-  il contributo del Coa di Torino con la sua presenza e il suo fattivo 

impegno nel seguire i lavori del Congresso. 

---------------------------- 
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4) PERSONALE COA – RICHIESTE – ALL. COME DA MAIL  

Il presente punto viene rinviato alla  prossima riunione di Consiglio. 

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

5) RELAZIONE DEL VICEPRESIDENTE  SULLA RIUNIONE 

DELL’UNIONE REGIONALE DI SABATO 12 OTTOBRE –  

Il Vice Presidente relaziona in ordine alla riunione di sabato scorso; sui 

navigator, a prescindere dall’arrivo del parere del CNF, l’Unione regionale 

prenderà comunque una posizione: fatta eccezione per Asti, sono tutti 

contrari alla compatibilità; è stata assunta, inoltre, una delibera importante, 

immediatamente esecutiva, sollevata dai delegati alla Cassa in merito alla 

questione degli investimenti fatti da Cassa forense come da testo che si 

riporta qui di seguito: 

“Dopo ampio dibattito viene deliberato di manifestare preoccupazione e 

contrarietà  all’allargamento degli investimenti di Cassa Forense che non 

siano adeguatamente garantiti e in società non quotate, come le pmi. 

Invita i delegati del distretto a richiedere che vengano rese trasparenti le 

nomine di Cassa Forense nei Consigli di Amministrazione nelle Società 

Partecipate e che venga stabilita una regola di incompatibilità,  per un 

periodo di due mandati,  tra la carica di Consigliere di Amministrazione 

di CF e componente degli organi di gestione e di controllo delle società 

partecipate e/o partner commerciali della Cassa Forense. 

Auspica l’adesione delle Unioni Regionali di tutta Italia alle suddette 

richieste.  

Fa riserva di valutare e farsi promotrice di eventuali azioni nei confronti 

degli amministratori nominati da CF negli organi di gestione e di 
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controllo predetti per eventuali violazioni  dei doveri di prudenza 

nell’espletamento dei doveri loro incombenti ex lege”.  

Il Consiglio delibera di esaminare il contenuto di quanto sopra in una 

prossima riunione di Consiglio, unitamente alle questioni apprese dalla 

Consigliera Facchini nel corso del recente Convegno a cui ha partecipato e 

dalla Dottoressa xxxxxxx  

Alle ore 20,27 si allontana il Consigliere Cavallo; alle 20,29 esce il 

Consigliere Scapaticci. 

L’Unione regionale ha altresì adottato un comunicato avente ad oggetto il 

sentito dissenso per la prossima entrata in vigore della nuova disicplina in 

materia di prescrizione, di cui il Vice Presidente dà lettura, rispetto al quale 

il Consiglio, con l’astensione della Consigliera Facchini, delibera di 

condividerne i principi espressi, offrendosi tuttavia di fornire un  proprio 

contributo integrativo. 

OMISSIS 

7) PROPOSTA PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI  PER 

L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO E 

CONSULENZA LEGALE – PROT. 19940/2019 – ALL. 7 

 Il Consiglio, dato atto, dispone la pubblicazione del Bando sul proprio sito 

istituzionale e di inviare al CNF per la segnalazione della violazione 

dell’equo compenso, previa valutazione della violazione delle norme da 

parte dei Consiglieri Perrini e Berti. 

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

8) RIUNIONE CONSILIARE 28 OTTOBRE – RINVIO REL. 
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PRESIDENTE. 

Stante l’assenza della Presidente, del Segretario e del Tesoriere nella data 

del 28 ottobre, il Consiglio delibera di fissare la riunione di Consiglio nella 

giornata di lunedì 4 novembre alle ore 17. 

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

9) DELIBERA COA MILANO 3 OTTOBRE 2019 – TEMA 

PRESCRIZIONE – REL PRESIDENTE – PRESA D’ATTO – 

PUBBLICAZIONE - PROT. 19928/2019 – all. 9  

Il Consiglio prende atto. 

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

10) RINNOVO CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA PER L’INSEGNAMENTO DI “ORDINAMENTO E 

DEONTOLOGIA DELLE PROFESSIONI FORENSI “ 2019/2020  – 

ALL. 10  

Su proposta della Presidente, il Consiglio approva la convenzione 

autorizzando la Presidente a firmarla, indicando la collega XXXXXXX come 

coordinatrice scientifica. 

 La delibera è immediatamente esecutiva. 

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

11) RICHIESTA CNF ADESIONE ALL’INVITO DI PROROGARE 

PRESSO IL MINISTERO COMPETENTE L’ENTRATA IN VIGORE 

DEL D.M. N. 17/2018 IN MATERIA DI SCUOLA FORENSE 

OBBLIGATORIA – REL. PRESIDENTE ALL. 11  

Il Consiglio delibera di aderire all’iniziativa, con l’astensione del 

Consigliere Brizio. 
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OMISSIS 

16) TURNO SPORTELLO DEL CITTADINO: TURNI 

MARTEDI’ 15  OTTOBRE  2019 – AVV.  AVV. REY E AVV. ROSBOCH 

GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2019 – AVV.  STRATA E AVV. CONFENTE 

Il Consiglio prende atto. 

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

FUORI SACCO 

CONVEGNO 5 NOVEMBRE SULLA 231  

 Il Consiglio incarica i Consiglieri Strata e/o Cavallo di presenziare e di 

incaricare gli Uffici di comunicare immediatamente al Dottor XXXXXXX  il 

nominativo del Consigliere che rappresenterà il Consiglio. 

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

SEGNALAZIONE ANONIMA 

La Presidente informa di una busta anonima pervenuta all’attenzione della 

Presidente e del Vice Presidente ed il Consiglio, preso atto del contenuto 

dell’articolo inserito nella busta, delibera di inviare la segnalazione al 

CDD, dando incarico agli uffici di provvedere. 

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

CENTRO DI PERMANENZA 

La Presidente dà lettura del testo, predisposto dalla Commissione affari 

penali del Consiglio, di una missiva da indirizzare alla Dottoressa XXXXXX 

 al Prefetto di Torino, ed al Questore di Torino. 

 Il Consiglio, dato atto, delibera di approvare il testo e di pubblicarlo. 

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

17 )  LEGGE REGIONALE N. 11/2008 - DOMANDE DI AMMISSIONE 
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AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE 

DONNE  - VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI  - AVV.TI 

BERTOLI, REY, STRATA E PORTA 

Omissis 

18)  CONSIGLIO GIUDIZIARIO – ADUNANZA  15 OTTOBRE 2019  

Il Consiglio prende atto della riunione del  15 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  21,00 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 

     


