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Verbale di adunanza  

L'anno 2017 ed allì   14 del mese di novembre alle ore  13,00 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: 

Malerba Michela   Presidente 

Berti Paolo    Vice Presidente 

Olivieri Emiliana   Segretario 

D’Arrigo Marco    Tesoriere  

Alasia Alessandro   Antonielli d’Oulx Luigi 

Appendino Elena   Besostri Grimaldi di Bellino Teresa  

Brizio Roberto    Campagna Flavio   

Stefano Castrale                       Chiado’ Matilde  

Commodo Sara   Grabbi Simona                      

Lodigiani Emilia   Merlo Alfredo    

Mussano Giampaolo   Narducci Arnaldo   

Preve Francesco Luigi  Rey Cristina    

Stalla Daniela Maria   Strata Claudio    

Trinelli Edgardo   Zarba Francesco 

Consiglieri  

* * * 

POLIZZA ASSICURATIVA – SOSPENSIONE OBBLIGATORIETA’ 

La Presidente informa che è pervenuta dal CNF la comunicazione di  

sospendere l’obbligatorietà della polizza infortuni sino alla definizione 

dell’iter legislativo. 

Viene deliberato di dare comunicazione agli iscritti . 
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Ulteriore comunicazione è pervenuta  ieri dal nostro rappresentante al 

C.N.F. avv. Merli, relativa all’equo compenso con richiesta di adesione:  è 

necessario avere il  tempo  di esaminare il contenuto per potersi esprimere. 

La Presidente  propone di inviare risposta con la quale si evidenzia che 

tempi così ristretti non consentono di  valutare il materiale con invito ad una 

maggiore tempestività. 

Ieri  nell’incontro con il Presidente Terzi la Presidente ha  appreso che per 

quanto riguarda il PP3 il numero dei fascicoli è aumentato, inoltre che se 

l’avvocato non iscrive a ruolo il processo viene cancellato e si libera il 

posto; per poter valutare se siano numerosi coloro i quali non si comportano 

correttamente  se  il Consiglio delibera che il Tribunale ci invii i nominativi 

di coloro che non procedono alla cancellazione gli uffici sono in grado di 

farlo e procederanno in tal senso. 

L’avv. Appendino dice che sarebbe opportuno ricevere questa 

comunicazione; predisporrà una lettera per informare i colleghi 

dell’aumento del  numero dei fascicoli. 

L’avv. Zarba propone di inviare prima la lettera  che comunichi l’aumento 

del  numero delle prenotazioni e la possibilità di cancellare le prenotazioni; 

 in un secondo momento di segnalare quelli che non fanno la comunicazione 

di cancellazione. 

La Presidente propone di comunicare anche che vi è la possibilità di 

controllare chi non procede alla cancellazione. 

Il Consiglio approva di inserire anche detta comunicazione. 

OMISSIS 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 6 NOVEMBRE U.S 
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Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 6 novembre 

u.s.. 

L’avv. Besostri segnala che lei e l’avv. Campagna non riescono a leggere i 

documenti. 

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

Alle ore 13.45 compare l’avv. Campagna. 

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

 ORGANISMO DI MEDIAZIONE – 

La Presidente informa i nuovi componenti  il Consiglio che la persona che si 

 è molto dedicata e ha istituito l’Organismo di mediazione è la Consigliera 

Besostri insistendo perché la collocazione dello stesso fosse  all’interno del 

Palazzo di Giustizia; la Presidente ritiene che occorra ripensare sia all’ 

organizzazione che alla dislocazione; oggi propone di trattare solo il tema 

dell’organizzazione. 

Degli organi previsti dallo Statuto della Mediazione il Consiglio non ha 

istituito il Segretario Generale, il Presidente  dell’Ordine aveva delegato al 

coordinatore le proprie funzioni.  

Quando si è dimesso l’avv. Salvini dal direttivo il Consiglio si è occupato 

della questione ed è stata nominata in sostituzione la collega Rolando.  

L’avv. Besostri illustra che l’assegnazione viene effettuata  sulla base del 

criterio nominativo a rotazione e non in base alle competenze,  seguendo 

l’elenco nella misura di 10 fascicoli; l’unica deroga è quando le parti 

chiedono l’assistenza di un determinato mediatore per essersene già avvalsi 

in passato. 

Ci sono stati solo due casi di ricusazione non si è entrati nel merito e si è 
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proceduto come richiesto. 

Il regolamento non è stato rivisto dal  precedente comitato scientifico 

dell’organismo. 

L’ avv. Berti ritiene che dalla lettura dello Statuto non si comprenda chi 

dovrebbe fare il regolamento né  quali siano le funzioni  del Comitato 

Scientifico. 

L’avv. Besostri precisa che il regolamento lo ha fatto il Consiglio 

dell’Ordine ed è il Consiglio che lo deve modificare; la selezione dei 

mediatori è stata fatta sempre tramite un bando. 

Compare la Consigliera Grabbi alle ore 14.10. 

La Presidente propone di riconfermare come   coordinatore l’avv. Besostri, 

ma che l’organizzazione venga condivisa con il Consiglio direttivo con 

riunioni settimanali; segnala che il lavoro dell’Organismo di Mediazione è 

stato apprezzato sia dai colleghi che dai Magistrati. 

L’avv. Berti segnala che il coordinatore, da statuto, lo nomina il Consiglio 

direttivo; l’avv. Mussano fa presente che si era detto che si sarebbero 

sostituiti i precedenti responsabili, afferma che questo deve valere anche per 

la mediazione; avrebbe molte critiche da fare sul punto, ma ritiene che non  

sia questa la sede e afferma di non essere d’accordo con la proposta. 

L’avv. Campagna crede che  raccogliere il suggerimento della Presidente 

non sia in contraddizione con il cambiamento di cui si è parlato al nostro 

insediamento in quanto non è  possibile equiparare l’Organismo di 

mediazione con le commissioni.  

L’organismo di mediazione è un servizio che deve continuare a dare risposte 

nell’immediato c’è il  pericolo che una gestione totalmente nuova non riesca 
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a farlo, il coordinatore deve essere qualcuno che il meccanismo lo conosce; 

propone un cambiamento moderato. 

Si allontana il Consigliere Narducci alle 14.30. 

L’avv. Berti concorda con l’avv. Campagna. 

L’avv. Antonielli dice che occorre chiedere la disponibilità all’avv. Besostri 

la quale sollecitata dice di aver creduto nell’Organismo e di essere 

disponibile a proseguire nel ruolo di coordinatore. 

L’avv. Mussano dice che il Consiglio direttivo ha lavorato con lacune e 

propone di  rinnovare tutto il Consiglio e che sia il Consiglio a decidere il 

coordinatore. 

La Presidente propone che tra i componenti del Consiglio direttivo, vi sia 

l’avv. Besostri e di confermare l’avv. Trinelli e l’avv. Rolando e di  inserire i 

Consiglieri  Curti e Appendino. 

L’avv. Zarba propone invece di cambiare tutto il Consiglio direttivo: la 

proposta  viene approvata. 

Si individuano gli avvocati Stalla,  Merlo, Appendino,  Curti e Besostri. 

Il Consiglio dell’Ordine invita a nominare l’avv. Besostri come coordinatore 

del Consiglio direttivo. 

L’avv. Zarba poiché l’avv. Stalla aveva comunicato che diventerà in 

primavera Presidente dell’AIADC Associazione Italiana Professionisti 

Collaboratori propone di affrontare la questione; si decide di rimandare la 

discussione sul punto attesa anche la necessità di intervenire sul 

regolamento. 

Il Consiglio approva ad eccezione del Consigliere Mussano. 

Per il Comitato scientifico si individuano gli avvocati  Rey, Preve e Trinelli. 
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Il Consiglio all’unanimità approva. 

L’avv. Mussano ritiene  che dovranno a breve essere affrontate le tematiche 

relative ai bandi, all’allocazione dell’Organismo e al personale dell’Ordine 

distaccato presso lo stesso. 

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

 SPESE GESTIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA – 

Occorre rinviare la discussione  sul punto perché è necessario recuperare i 

dati economici in quanto i 120.000,00  euro stanziati lo scorso anno  sono 

già stati superati ed  entro novembre occorre decidere sullo stanziamento. 

L’avv.  Besostri chiede di verificare come vengono calcolati i rimborsi spese 

e come trattare i reclami infondati, occorre capire come vengono assegnati i 

fascicoli ed inoltre ricorda che si era stabilito che il soggetto incolpato 

dovesse muoversi lui e non il Consigliere delegato alla trattazione. 

La Presidente informa che riguardo i rimborsi spese si notano differenze 

rilevanti non facilmente spiegabili; segnala che da parte del CDD  è stato  

osservato l’alto costo della dipendente dell’Ordine distaccata e l’elevato 

numero di fascicoli incamerati relativamente al mancato rispetto 

dell’obbligo formativo. 

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

 COMUNICAZIONE DEL DOTT. XXXXX  SULLA DESTINAZIONE 

DEL DIPENDENTE INTERINALE PER LIQUIDAZIONE PARCELLE  

La persona verrà destinata solo a questo incarico per cui il Consiglio 

conferma la propria delibera. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO -  CONVOCAZIONE CONFERENZA 
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PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – 22 NOVEMBRE P.V.  

Per la partecipazione si propongono la Presidente e il Vice-Presidente , il 

Consiglio approva 

L’avv. Brizio ritiene di chiedere la ragione per cui la Procura ha il wi-fi e 

l’Ordine degli Avvocati no. 

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

La Presidente informa che è stato organizzato un convegno su sicurezza e 

leggi per  l’11 dicembre p.v. sponsorizzato da UNIPOL  e segnala che 

l’Ordine ha sempre ritenuto di non dare il Patrocinio dove c’è uno sponsor.  

Si allontanano la Presidente avv. Malerba e gli avvocati  Campagna e 

Antonielli alle ore 15 e funge da Presidente il Vice Presidente avv. Paolo 

Berti. 

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

 

La Presidente dell’Ordine degli Avvocati  

Avvocata Michela Malerba 

Omissis 

TRIBUNALE DI TORINO – CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER 

LA FORMAZIONE E REVISIONE DELL’ALBO DEI PERITI – 

(CATEGORIA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE) – 12.12.2017 

ALLE ORE 9,30 PROT. 7674/2017  

L’avv. Berti che avrebbe dovuto partecipare segnala la sua impossibilità; si 

dichiara disponibile l’avv. Lodigiani. 

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

 CORTE D’APPELLO DI TORINO – CONFERMA DEI MAGISTRATI 
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CHE SVOLGONO FUNZIONI DIRETTIVE O SEMIDIRETTIVE DA 

ALMENO QUATTRO ANNI – DOTT. PASI FABRIZIO e DOTT. RIZZO 

ELISIDORO PROT. 7345/2017 

L’Avv. Besostri  segnala che è uno dei pochi casi in cui il Consiglio viene 

consultato per esprimere un eventuale parere negativo; il Consiglio delibera 

di non aver osservazioni da fare. 

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

 PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribuna per i Minorenni – 

RICHIESTA VALORE LEGALE NOTIFICAZIONI E 

COMUNICAZIONI PER VIA TELEMATICA NEL SETTORE PENALE 

– PROT. 7501/2017  

Il Consiglio approva e dispone che venga data comunicazione agli iscritti 

con pubblicazione sul sito solo quando diventerà  operativa . 

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

 DICHIARAZIONE EX ART. 70 CO. 1 CODICE DEONTOLOGICO 

FORENSE PROT. 7689/2017 

Il Consiglio prende atto della dichiarazione proveniente dal collega e ritiene 

che la questione debba essere valutata nell’ambito del Consiglio 

Giudiziario. 

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

SEGNALAZIONE  

L’avv. Trinelli incaricato di fare gli opportuni accertamenti per valutare se 

inviare al Consiglio di Disciplina, informa di aver verificato che il collega 

ha un sito che non è stato autorizzato dal Consiglio; che le comunicazioni 

contenute possono integrare l’accaparramento di clientela e sono scorrette e 
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propone di mandare la segnalazione al Consiglio di Disciplina. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

DIFFIDA TASSA DI OPINAMENTO 

L’avv. Zarba ha esaminato la questione e dice che per poter fare una 

relazione sul punto è necessario recuperare il fascicolo. 

L’avv. Mussano dice che vorrebbe conoscere i tempi. 

Il punto verrà aggiornato al prossimo Consiglio per decidere come 

rispondere. 

OMISSIS 

ASSEMBLEA OCF – 18 NOVEMBRE P.V. ORE 10,00 –   

Si propone per la partecipazione l’avv. Mussano che accetta. 

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

CIRCOLARE CNF – COMPENSO PROFESSIONALE – 

L’avvocata  Olivieri ritiene che quanto inviato dal CNF possa essere utile 

per i colleghi e il Consiglio delibera di inserirlo sul sito e di mandarlo anche 

con la newsletter. 

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

EVENTO 29 NOVEMBRE 2017 – REGIONE PIEMONTE 

Con riferimento alla richiesta di partecipare a questo incontro viene 

proposta  l’avv. Commodo che accetta . 

OMISSIS 

Il Presidente f.f. 

Avv. Paolo Berti 

------------------------------ 
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La Presidente rientra alle ore 15.40 

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

REGIONE PIEMONTE – RELAZIONE INCONTRO 30 OTTOBRE U.S. 

PIANO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI PER CONTRASTARE LA 

VIOLENZA DI GENERE 2017-2019 –  

Relaziona l’avv. Lodigiani,  non vi è nulla di più di quanto contenuto nella 

relazione. 

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

CONSULTA DELLE PROFESSIONI – RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE  

Il giorno 31 ottobre u.s. si è tenuta presso la sede dell’Ordine dei Medici la 

riunione della Consulta delle professioni. Il tema principale è stato quello 

relativo al progetto “Parco-Città della Salute”, tema che è stato illustrato e 

trattato ampiamente dai rappresentanti degli Ordini dei Medici e degli 

Ingegneri e Architetti , e che solleva numerose problematiche per l’impatto 

sulla cittadinanza. Ci si è posti l’interrogativo su come anche le altre 

professioni possano intervenire sulle progettazioni e realizzazioni. 

Il 22 novembre p.v. , nell’ambito di “Restructura” l’Ordine degli Ingegneri 

e Architetti ha organizzato un convegno, il cui programma verrà inviato a 

breve, al quale  potrebbe partecipare anche un avvocato, preferibilmente 

amministrativista. 

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

 CORTE D’APPELLO DI TORINO – UFFICIO DISTRETTUALE PER 

L’INNOVAZIONE – 27 NOVEMBRE 2017 ORE 14,00 – INCONTRO 

UFFICIO PER IL PROCESSO PRIME ESPERIENZE A CONFRONTO 

Si delibera di predisporre una risposta segnalando che il tema affrontato 
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avrebbe richiesto la presenza, nell’organizzazione dell’incontro, di un 

rappresentante dell’avvocatura ma nello spirito di un confronto costruttivo 

il Consiglio delibera di delegare l’avv. Appendino che accetta. 

Il mandato della Consigliera delegata è nel senso che dovrà esprimere 

un’opinione critica evidenziando i problemi. 

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

SABATI 9 E 23 DICEMBRE P.V. – CHIUSURA UFFICI 

Il Consiglio delibera in tal senso. 

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

RICHIESTA CORTE D’APPELLO DI TORINO PER PAGAMENTO 

PASTI COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO (ANNO 2016 EURO 

2.396,30) PROT. 7598/2017  

Il Consiglio delibera un contributo di euro 2.000,00 

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

 DIMISSIONE DA COMMISSIONE PRATICA AVV. CHIEPPA  

Il Consiglio prende atto. 

OMISSIS 

FASCICOLI PARCELLE  

 L’avv. Chiadò segnala che la dirigente ha comunicato ai Consiglieri che 

non possono portare i fascicoli delle liquidazioni fuori dagli uffici,  ritiene 

che questo sia un problema e comunica altresì che se non è possibile portare 

fuori  i  documenti non è più disponibile a liquidare le parcelle. 

L’avv. Strata informa che la dirigente ha motivato  questa scelta perché nei 

fascicoli  ci sono documenti originali e quindi  ritiene che vi sia una logica 

nella decisione. 



12 

 

Il Consiglio, valutate le osservazioni, delibera che il Consigliere che preleva 

il fascicolo debba indicare che lo ha fatto in tal modo assumendosi le 

relative responsabilità. 

Si allontanano i Consiglieri Merlo e Rey alle 16.00. 

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

ARMADIETTI CONSIGLIERI  

L’avv. Mussano chiede che vengano ripristinati i ”loculi”. 

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

RENTREE DU BARREAU DE PARIS  

Il Consiglio delibera di confermare la delega al Presidente Napoli per 

partecipare a Parigi alla  Rentrée du Barreau  che si terrà il due dicembre 

p.v. 

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

RENTREE ORDINE DI LIONE  

Viene  altresì confermata  la  partecipazione alla Rentrée dell’Ordine degli 

Avvocati di Lione per il Presidente avv. Napoli o l’avv. Matteo Cucuzza che 

si terrà nelle giornate del 7 e 9 dicembre p.v. 

Omissis 

Si allontanano i Consiglieri Besostri , Mussano, Trinelli e Chiadò alle 16.05. 

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

COMMISSIONE SCIENTIFICA ACCREDITAMENTI - RICHIESTE 

ACCREDITAMENTI ENTI ESTERNI 

L’Avv.  Grabbi  segnala il problema relativo al fatto che giungono richieste 

di accreditamento anche  4 o 5 giorni prima dell’evento , ritiene che occorra 

 regolamentare le tempistiche; il Consiglio delibera, richiamando  il 
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regolamento del C.N.F. 6/2014 all’art. 22 comma IV°, che prevede la 

pronuncia sulla domanda entro 45 giorni dalla data di ricevimento, che solo 

in caso di rispetto di tale termine la commissione sarà in grado di esaminare 

le domande. 

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

Alle ore 16.30 compare il Consigliere Castrale; alle ore 16.40 si allontana 

la Consigliera Segretaria e l’avv.  Appendino e funge da Segretario l’avv. 

D’Arrigo. 

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

La Consigliera Segretaria 

Avvocata Emiliana Olivieri 

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

 CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE 14 NOVEMBRE 2017   

Il Consiglio prende atto della riunione dei oggi  14 novembre  del Consiglio 

Giudiziario. 

OMISSIS 

DELIBERA 26.4.2017 – PER ESONERI  

Si stabilisce che si applichi retroattivamente la delibera del 26.4.2017, 

anche per le richieste di esonero di cui all’art. 15 del Regolamento CNF del 

6 del 2014 in relazione agli anni del triennio formativo ante aprile 2017.  

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al   patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile  

delibera 
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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 17,30  il prossimo consiglio è convocato per 

lunedì 20 novembre alle ore 13.30 

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

Il Consigliere Segretario f.f.    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Marco D’Arrigo        Avv.ta  Michela Malerba  

 

 

 

 


