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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  23  del mese di  dicembre  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  

SCAPATICCI Alberto    STRATA Claudio  

Consiglieri 

* * * 

FUORI SACCO  - ARTICOLO DEL QUOTIDIANO  LA REPUBBLICA DI 

OGGI. 

La Presidente informa di essere stata contattata nella serata di sabato 21 

dicembre dai giornalisti per spiegare il senso di quanto pubblicato nella 

nuova pagina del nostro Sito e la scritta che in essa compare, avendo 
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ricevuto segnalazioni sconcertate da parte di alcuni colleghi che non ne 

coglievano il significato. Il Consiglio prende atto, ringrazia la Presidente 

dell’opportuna presa di posizione e dispone l’articolo contenente l’intervista 

sia pubblicato nella bacheca dell’Ordine a cura di XXXXXXXX . 

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

La Presidente dà lettura di una missiva pervenuta al Consiglio il 19 

dicembre scorso da parte di un cittadino irritato contro il sistema XXXXXX  

 Il Consiglio prende atto e delibera di predisporre una risposta al cittadino 

e, visto l’interessamento dimostrato verso la richiesta di locazione da parte 

di XXXXXX  alla srl Capris, di informarne anche quest’ultima; delega la 

signora XXXXXXXX  alla comunicazione a Capris. 

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

COMUNICATO UNIONE REGIONALE- VICENDA TRIBUNALE  DI   ASTI 

Il Consiglio, udita la relazione della Presidente circa la delibera assunta 

dall’Unione regionale sul tema della prescrizione, prende atto e concorda 

che il Comunicato già condiviso in Unione regionale venga pubblicato sui 

quotidiani e che altrettanto venga fatto – in accordo con l’Unione Regionale 

quanto a modalità e tempi -   in merito a quanto accaduto la scorsa 

settimana presso il Tribunale penale di Asti (lettura del dispositivo di 

sentenza di condanna ad anni 11 di reclusione dell’imputato da parte del 

Presidente del Collegio prima che fosse   data la parola alla difesa 

dell’imputato per la discussione e successiva distruzione per strappo del 

dispositivo con invito alla difesa a concludere), di cui i mezzi di 

informazione hanno dato vasta eco e che appare una gravissima violazione 

dei diritti di difesa ed una mancanza di rispetto per il ruolo e la funzione 
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dell’Avvocato. 

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

ARRESTO AVVOCATO XXXXXXX  

Il Consiglio, constatato come dell’arresto in questione non sia stata data 

notizia al nostro Coa come invece prevedono le prassi intercorsi fra il nostro 

Ordine e la Procura della Repubblica anche qualora non si debba procedere 

a perquisizione presso lo studio professionale, invita la Presidente a 

confrontarsi sul punto con la neo procuratrice della Repubblica, Dottoressa 

XXXXXXX  per comprendere per quale ragione sia stata omessa la 

comunicazione al Consiglio e di riferirne ad una prossima seduta qualora 

possibile. 

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

CONVOCAZIONE AVV. XXXXXXX  – 

Il Consiglio accoglie con gratitudine la collega XXXXXXX  che sta 

assistendo il Consiglio quale parte civile costituita nel procedimento penale 

XXXXXX . L’Avv. XXXXXX illustra lo stato del processo e, in vista della 

conclusione dello stesso, invita il Consiglio a precisare quale possa essere il 

criterio anche quantitativo per rassegnare le conclusioni nell’interesse del 

Consiglio. 

Il Consiglio, vista la tipologia dei reati ascritti, la reiterazione e la gravità 

degli stessi, l’impegno massiccio del Consiglio e dei suoi Uffici nell’evadere 

le molte segnalazioni pervenute, delibera di incaricare l’Avv. XXXXXX  di 

richiedere la somma di euro 3.722 (0,50 euro per ogni iscritto a fronte di un 

totale di iscritti pari a 7445) per ogni ipotesi di delitto di cui all’art. 380 c.p. 

e di euro 1.861 (0,25 euro per ogni iscritto e quindi moltiplicato per 7.445) 
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per ogni ipotesi di delitto di cui all’art. 640 c.p. e così per un totale di 

67.001, oltre spese legali per l’assistenza prestata; somma da destinare 

all’Associazione Fulvio Croce Onlus; si chiede alla Collega di chiedere 

altresì la condanna dell’imputato al pagamento di tale somma anche quale 

provvisionale ex art. 539 c.p.p.   

La  presente delibera  è immediatamente esecutiva e si incaricano gli   Uffici 

in persona della   XXXXXXX  di trasmetterla all’Avv. XXXXXX  

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 16 DICEMBRE 2019    

Il Consiglio, con la correzione, a pagina 5 (“si richiama…”) e a pagina 6 (“ 

Presidente”), approva all’unanimità. 

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

REGOLAMENTO E CODICE ETICO DEL CONSIGLIO – 

Il Consigliere Perrini rileva come l’articolo 8 comma 5 sia in contrasto con 

l’articolo 26 della Legge professionale che attribuisce la rappresentanza 

formale al Presidente ed il Consiglio delibera di espungere il testo 

dell’articolo 8 comma 5, nonché il comma 10 che deve essere cancellato e 

sostituito come segue: “…salve le incompatibilità previste dalla vigente 

Legge Professionale Forense, ciascun Consigliere valuta l’incompatibilità 

della carica di Consigliere con l’incarico in altri Enti istituzionali e ciò 

prima di aver accettato la nomina o non appena sopravvenga l’ipotesi di 

potenziale incompatibilità”. 

La Consigliera Facchini evidenzia  la necessità di coordinare  il comma 18 

dell’articolo 8 relativo al fatto che  sia motivo di incompatibilità per un 

Consigliere essere Presidente di una associazione anche non riconosciuta  
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con il futuro regolamento per la erogazione dei fondi del Consiglio che 

parallelamente deve prevedere che possano accedere ai Fondi del Consiglio 

anche le associazioni non riconosciute. 

Il Consiglio approva il testo del Regolamento, con le correzioni oggi varate 

e ne dispone la pubblicazione sul Sito istituzionale. 

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

PIANO FORMATIVO E REGOLAMENTO SCUOLA DEL DIFENSORE 

D’UFFICIO – REL. AVV. REY – ALL. 4  

La Consigliera Rey relaziona in merito al piano formativo ed al regolamento 

della scuola del difensore d’ufficio e propone di eliminare il limite di 

partecipanti attualmente previsto all’interno del Regolamento (pagina 2) e 

ciò in quanto la formazione deve essere fornita a chiunque la richieda. 

Il Consiglio approva la proposta di correzione della Consigliera Rey, con 

delibera immediatamente esecutiva ed incarica gli uffici di comunicarlo alla 

Camera penale e di pubblicarlo sul Sito istituzionale nonché di darne 

informativa tramite la newsletter. 

Alle ore 17,40 entra il Consigliere Bona. 

La Presidente  - letto il programma - ringrazia ma fa presente che il 28 

Gennaio pv non potrà essere presente essendo a Roma  alla prima lezione 

dove viene indicata come presente  ed il Consiglio incarica i Consiglieri 

Olivieri o Brizio di sostituirla nell’occasione sopra indicata. 

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

ESITI ESAMI CORSO DIFESE D’UFFICIO MINORENNI – REL. AVV. 

REY  - ALL. 5  

La Consigliera Rey illustra i risultati del test finale del corso per il difensore 
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d’ufficio avanti il Tribunale per i minorenni-sezione penale. 

Il Consigliere Cavallo osserva che poichè il voto è espresso in trentesimi 

non sia possibile esprimere la sufficienza a 21 ma che la stessa coincida con 

il 18. 

Il Consiglio delibera di approvare la proposta del Consigliere Cavallo e di 

individuare la sufficienza a partire dal voto di 18/30, di inviare 

comunicazione a chi ha superato l’esame mediante la consegna manuale 

cartacea e via pec a chi non è risultato idoneo. 

Letta la relazione sull’esame finale del corso per le difese d’ufficio che si 

allega al verbale, il Consiglio ritiene idonei quei candidati che hanno 

raggiunto il punteggio di 18/30 e delega l’Ufficio del Protocollo al rilascio 

di certificato cartaceo di idoneità all’iscrizione nelle liste dei difensori 

d’Ufficio; considerato che il Collega XXXXXX  ha conseguito un punteggio 

di 16/30 alla luce della prova depositata in Consiglio, il Consiglio 

all’unanimità delibera di approvare l’indicazione della Commissione difese 

d’ufficio nel senso della inidoneità del collega XXXXXXX i all’iscrizione 

nell’apposita lista dei difensori delle difese d’ufficio.  

L’ufficio del protocollo trasmetterà una comunicazione via pec entro e non 

oltre il 10 gennaio 2020. 

Alle ore 19,05 esce la Consigliera Olivieri 

Alle ore 19,25 escono i Consiglieri Scapaticci ed Esposito 

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

PROROGA TERMINE PERMANENZA DIFESE D’UFFICIO MINORI 

AL 28 FEBBRAIO 2020 – DELIBERA E COMUNICAZIONE AGLI 

ISCRITTI -  REL. CAVALLO E REY  
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Il Consiglio prende atto e delibera di dare comunicazione agli iscritti sul 

Sito e sulla newsletter della delibera del CNF inerente la proroga del 

termine di permanenza nelle liste delle difese d’ufficio minori.  

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

ORGANIZZAZIONE EVENTO FORMATIVO COMMISSIONE 

SCIENTIFICA E AFFARI INTERNAZIONALI  PROIEZIONE 

DOCUMENTARIO MLADIC – REL. BRIZIO E PORTA – ALL. 7    

Il Consiglio approva  il progetto formativo e delibera di approvare altresì un 

contributo pari a quello che verrà deliberato dall’ANM e comunque non 

oltre la somma di euro 700,00. 

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

COMUNICAZIONE AVV. XXXXXXX  – REL. AVV. CONFENTE – ALL. 

8  

Il Consiglio delibera di portare l’argomento in questione alla prossima 

riunione del Tavolo Giustizia, all’attenzione del Dott. XXXXXX  dando atto 

che alla collega hanno già risposto le Consigliere Confente e Facchini. 

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

PROPOSTA DI PROTOCOLLO SULLE SPESE LEGALI NELLE 

CAUSE DI LAVORO – REL. AVV. BERTI 

Il Consiglio approva ed incarica il Consigliere Berti di contattare i 

Presidenti Terzi e Barelli Innocenti per avviare con loro l’iter di studio. 

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

RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 

ESTERNI – UFFICI GIUDIZIARI – (SCADENZA 31 GENNAIO 2020) 

ALL. 10  
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Il Consiglio, dato atto, incarica le Consigliere Porta e Bertoli di compilare 

le schede inerenti il settore civile ed i Consiglieri Brizio e Castrale per il 

settore penale e di provvedervi entro e il 13 Gennaio pv, in modo tale da 

poter essere valutate dal Consiglio in tempo utile ed entro la scadenza del 

31 Gennaio. 

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

CITTA’ DI TORINO – RICHIESTA DI COLLABORAZIONE PER 

CONSULENZA E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI IN 

MATERIA DI DIRITTO MINORILE E DI FAMIGLIA – PROT. 25251 – 

ALL. 11 – REL. FACCHINI, CONFENTE E BERTOLI ALL. 11  

Il Consiglio delibera di incaricare la Presidente di rispondere formalmente 

alla richiesta del Comune di Torino nel senso che i criteri da loro 

individuati non consentono di addivenire alla stipulazione di una 

convenzione ma che tuttavia il Consiglio è disponibile a ragionare su criteri 

alternativi che prevedano la più ampia partecipazione dei colleghi con una 

griglia selettiva che favorisca il massimo pluralismo. 

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

RISPOSTA A QUESITO AVV. XXXXXXX  – ASCOLTO DEL MINORE – 

REL. CONFENTE E BRIZIO ALL. 12  

Il Consiglio rinvia alla prossima riunione del 13 Gennaio 2020. 

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

RELAZIONI SUL LAVORO DI RICOGNIZIONE DELLA ESAZIONE 

DELLE QUOTE INSOLUTE E SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE 

QUOTE DA ESIGERE – REL. VICE PRESIDENTE – AVV. D’ARRIGO  

Il Vice Presidente evidenzia come le somme ancora non corrisposte 
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ammontino a circa 92.000 euro; il Consiglio delibera di incaricare il Vice 

Presidente di indirizzare una pec ai colleghi morosi entro e non oltre il 18 

Gennaio pv, dando loro termine fino al 31 Gennaio per adempiere. 

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

 INDIVIDUAZIONE ESPERTI COMUNICAZIONE PER PROGETTO 

COMUNICAZIONE INTEGRATA DEL CONSIGLIO – 

Il Consiglio rinvia alla seduta del  30 Dicembre. 

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

ISTANZA CANCELLAZIONE DALL’ALBO AVV. XXXXXX  – (1 PROC. 

CREDITI FORMATIVI)  

Il Consiglio delibera di non accogliere la richiesta e di comunicarlo al 

Collega, stante la pendenza di un procedimento disciplinare nei suoi 

riguardi. 

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

 CNF – AGORA’ DEGLI ORDINI – RIUNIONE 10 GENNAIO 2020  

Il Consiglio incarica il Vice Presidente di presenziare all’incontro del 10 

Gennaio e di riferirne ad un prossimo Consiglio. 

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

 ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE – REL. AVV. BERTI 

Il Consiglio delibera di creare un gruppo di lavoro nelle persone di Berti, 

Baldassare, Bertoli, Rey, Brenchio, Perrini, Bona e Facchini e Preve e 

Zarba e Porta per studiare la materia e valutare eventuali iniziative da 

intraprendere per rendere di esclusiva competenza degli avvocati la spinosa 

e delicata materia stragiudiziale. 

--------------------- 
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 INVITO COA VIENNA –  COA BARCELLONA –  PROT. 28662    

Il Consiglio delibera di non presenziare e di delegare gli Uffici  in persona 

della signora XXXXXXX  ad inviare una lettera di ringraziamento a cura del 

Segretario. 

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

FORMAZIONE -  – EVENTI PER I QUALI E’ STATO RICHIESTO 

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

STRATA 

OMISSIS 

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

Alle ore 19,40 escono i Consiglieri D’Arrigo e Grabbi 

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

FUORI SACCO: RELAZIONE DEL CENTRO STUDI DI PSICOLOGIA 

FORENSE CON CRITICHE SUL NOSTRO PROTOCOLLO. 

Il Consiglio delibera di rispondere al Centro Studi di cui sopra nel senso che 

si informerà l’Ordine degli psicologi dell’invio delle considerazioni 

demandando loro di relazionarsi con la collega XXXXXXXX  che si incarica 

esplicitamente, laddove l’Ordine degli psicologi decidesse di riaprire il 

Tavolo. 

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

FUORI SACCO 

La Presidente dà lettura di una e- mail inviatale dalla Consigliera xxxxxx 

per un incontro interlocutorio fissato presso il CNF per il 15 Gennaio 2020 

a cui sono invitate la collega che si occupa della rete (la Consigliera 

Bertoli) e colei che ha coordinato il Tavolo esitato nel noto Protocollo 
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ovvero XXXXXXXX  

Il Consiglio all’unanimità delibera in conformità, dando incarico agli Uffici 

di inviare le comunicazioni alle interessate ed al CNF entro il 31/12. 

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

FUORI SACCO - APPUNTI RIUNIONE DEL 23 DICEMBRE 2019 

Il Consiglio, visti gli appunti inviati dalla Consigliera Facchini, delibera di 

approvare il progetto, di  prevedere i saluti della Presidente in apertura, di 

prevedere che il Consigliere Strata relazioni in luogo dell’Avv. XXXXXX 

sulla Legge 68/215, che il Prof. XXXXX  intervenga personalmente od un 

altro professore da lui indicato come esperto nelle singole materie ed 

altrettanto faccia il Comandante dei Nas o chi da lui indicato, di cercare di 

prediligere in generale la presenza, come relatori, di avvocati del nostro 

foro esperti della materia. 

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

FUORI SACCO: TRIBUNALE DEI BREVETTI  

Il Consiglio approva che i Consiglieri riferiscano sul Tribunale dei Brevetti 

nella seduta del 27 gennaio, incrementando la già costituita commissione di 

studio con tre Magistrati e con un collego dello studio XXXXX  

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

CREDITI FORMATIVI REFERENTI COMMISSIONI  

Su relazione del Consigliere Preve, il Consiglio delibera di conferire ai 

Consiglieri coordinatori delle Commissioni che ne facciano richiesta e ne 

abbiano ovviamente i requisiti i crediti formativi  per l’intenso lavoro di 

coordinamento svolto. 

----------------- 
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SUSSIDIO AVV. XXXXXX  

Il Consiglio delibera di versare al collega XXXXXXX  la somma di euro 

1.000, di cui la prima parte attingendola da quanto già raccolto nella 

cassetta delle offerte in favore dei colleghi  collocata nei locali del Consiglio 

ed il resto per il tramite l’Associazione Croce.  

Delega il tesoriere a provvedervi. 

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

 COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO: PERMANENZA LISTE 

DIFENSORI D’UFFICIO ELENCO TRIBUNALE PER I MINORENNI  

- AVVOCATI  

OMISSIS 

PRESA ATTO  

1) COA DI CAGLIARI – DELIBERA SU DICHIARAZIONI MINISTRO 

– PROT. 28362 – 

Il Consiglio prende atto.  

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

2) COA DI LECCO – DELIBERA UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI 

DEL LAZIO – SOSTEGNO AL COLLEGA  

Il Consiglio prende atto.  

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

3) COA DI LECCO – RICHIESTA RIPRISTINO TERMINI DI 

SOSPENSIONE FERIALE ANTIRIFORMA 

Il Consiglio prende atto.  

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

4) COA DI CATANZARO – PRESCRIZIONE MINISTRO GIUSTIZIA – 
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PROT. 28278/2019 – 

Il Consiglio prende atto.  

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

5) COA DI NAPOLI – AFFERMAZIONI ONOREVOLE BONAFEDE 

NEL CORSO DELLA TRASMISSIONE PORTA A PORTA – PROT. 

28313 – 

Il Consiglio prende atto.  

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

6) COMUNICAZIONE COA AVELLINO – PROT. 28964  

Il Consiglio prende atto.  

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

7) COMUNICATO UNIONE LOMBARDA ORDINI FORENSI – PROT. 

28635 

Il Consiglio prende atto.  

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

8) COMUNICATO COA ISERNIA – DICHIARAZIONI MINISTRO 

DELLA GIUSTIZIA 

Il Consiglio prende atto.  

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

9) ICAB – SANT RAIMON DE PENYAFORT 2020 – PROT. 28677  

Il Consiglio prende atto.  

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

10) AGENZIA DELLE ENTRATE – DISMISSIONI PROGRAMMA 

NOTA 

Il Consiglio prende atto.  
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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   20,20 

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

Il  Consigliere Segretario    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti       Avv. Simona Grabbi 
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