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Verbale di adunanza 

L'anno 2018,  il mese di febbraio  il giorno 5  alle ore  12,30,  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: 

Berti Paolo     Vice Presidente 

D’Arrigo Marco     Segretario f.f.   

Alasia Alessandro    Antonielli d’Oulx Luigi 

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa  Brizio Roberto   

Campagna Flavio    Chiado’ Matilde  

Commodo Sara    Grabbi Simona  

Lodigiani Emilia    Mussano Giampaolo  

Narducci Arnaldo    Preve Francesco Luigi  

Rey Cristina     Stalla Daniela Maria   

Trinelli Edgardo    Zarba Francesco  

Consiglieri  

* * * 

Assume il ruolo di Presidente l’avv. Paolo Berti e il ruolo di Segretario 

l’avv. Marco D’Arrigo. 

OMISSIS 

Alle ore 12,45 compaiono i Consiglieri Grabbi, Besostri e Mussano. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 29 GENNAIO U.S. – ALLEGATO   

Il Consiglio, letto il verbale della scorsa adunanza, lo approva. 

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

Il Vice Presidente 
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Avv. Paolo Berti  

 

 

 

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

Compare la Presidente avv. Michela Malerba alle ore 12,50. 

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

RICHIESTA CONTRIBUTO DELLA CAMERA ARBITRALE 

PERVENUTO IN DATA 11.1.2018 – PROT. N. 495/2018 – REL. 

PRESIDENTE  

La Presidente illustra il contenuto della comunicazione pervenuta il 21 

dicembre 2017 da parte della Camera Arbitrale, contenente tra l’altro, una 

richiesta di contributo per l’anno 2018 dell’importo di euro 5.000,00, 

analogo a quello già erogato per l’anno precedente. 

La lettera della Camera arbitrale contiene inoltre una dettagliata 

descrizione dell’attività svolta dalla stessa, dalla quale emerge come, nel 

corso del 2017, la stessa abbia gestito soltanto 40 procedure di arbitrato 

c.d. amministrato, un numero decisamente basso. 

Di queste, sette sono state affidate ad avvocati del Foro di Torino da parte 

della Giunta della Camera stessa. 

La Presidente propone di confermare il contributo di 5.000,00 euro per 

l’anno 2018 e di richiedere alla Camera Arbitrale di predisporre una vera e 

propria formazione dedicata agli iscritti, in modo tale da invogliare gli 

stessi a ricorrere con maggiore frequenza a questo strumento di risoluzione 

delle liti, che ha il vantaggio di essere estremamente rapido e con costi per 
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le parti decisamente contenuti. 

L’avv. Besostri ricorda il dibattito che si era sviluppato lo scorso anno ed 

espone l’opportunità di riflettere sui numeri degli arbitrati; la Presidente 

ribadisce che la decisione che oggi spetta al Consiglio è di tipo politico e 

richiede una riflessione sullo strumento dell’arbitrato ovvero sulla sua 

efficacia e se, di conseguenza, i colleghi possano essere sensibilizzati nel far 

ricorso all’Arbitrato, anche attraverso un’attività di formazione vera degli 

interessati.   

Il Consiglio, preso atto di quanto relazionato dalla Presidente, alla luce 

della richiesta pervenuta il 21 dicembre 2017, delibera a maggioranza  e 

con l’astensione del Consigliere D’Arrigo (in quanto componente della 

Giunta della Camera Arbitrale del Piemonte) in conformità alla proposta 

presidenziale, precisando che nell’anno in corso dovrà essere organizzata 

una formazione dei nostri iscritti sull’argomento, cui dovranno collaborare i 

rappresentanti della Camera Arbitrale ed in ogni caso di sollecitare la 

Camera Arbitrale a sensibilizzare sul territorio l’uso di tale strumento. 

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

Alle ore 13,20 compare l’avv. Claudio Strata. 

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

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE 

DELL’UNIONE REGIONALE DI SABATO 3 FEBBRAIO U.S. 

Il Regolamento dell’Unione  regionale è stato oggetto di disamina ed è stata 

approvata la richiesta di modifica del regolamento come proposta dal nostro 

Consiglio prevedendo l’unanimità per le decisioni  in cui vengono deliberate 

le modalità di suddivisione delle spese. Il regolamento dovrà quindi essere 
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riapprovato nella versione definitiva dai singoli consigli; verrà quindi 

inserito nel prossimo ODG. 

Relazione del rappresentante del CNF 

Il Consigliere Merli , rappresentante del CNF, ha riferito sulla 

organizzazione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario al 

CNF con la presenza del Presidente della Repubblica. 

I  partecipanti sono invitati al  rigoroso rispetto del   protocollo.  

La presenza del Presidente  della Repubblica conferma  l’attenzione che ad 

oggi riservata alle istanze dell’avvocatura anche con riferimento alla 

proposta   di riforma della Costituzione. 

Il rappresentante del CNF ha comunicato  che c’è stata una recente 

conferenza stampa per presentare i progetti del CNF in vita delle prossime 

olimpiade , anche in questa occasione è emersa una palese difficoltà 

dell’avvocatura nel comunicare ad alcune testate le iniziative in ragione di 

una palese  prevenzione di una certa stampa. 

Ha segnalato  poi che ad oggi il quotidiano il Dubbio , risulta avere  costo 

molto elevato, attese le difficoltà ad acquisire un  riscontro pubblicitario, 

sembra concretizzarsi un  contributo economico di Ferrovie dello Stato ed 

Enel, questo anche in conseguenza del fatto che a volte anche gli articoli del 

dubbio vengono citati nei commenti della prima pagina sui canali televisivi, 

ciò di con un maggior risalto. 

Il rappresentante del C.NF. ha relazionato, in qualità di  coordinatore del 

gruppo di lavoro,  sul prossimo  Congresso di Catania, che si terrà il 4/5/ 

ottobre prossimo,  definita la linea amministrativa da seguire 

nell’organizzazione, con il  contributo di colleghi esperti in codice degli 
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appalti ed  un coordinamento con gli uffici dell’ANAC pur nella convinzione 

che gli Ordini non debbano  essere assoggettati a tale disciplina, anche se  

l’ANAC ha ribadito l’orientamento precedente. 

La procedura è partita e a ieri sono pervenute 4 dichiarazioni di interesse: il 

termine scade il 5, il 6 saranno esaminate. 

L’inaugurazione del Congresso si terrà al  teatro Massimo Bellini, senza 

costi di affitto ,mentre  il congresso si svolgerà nel Plesso benedettino della  

chiesa di san Nicolò d’arena,   il luogo in cui verranno  organizzati tutti i  

lavori congressuali. 

Il progetto è stato  approvato anche dall’OCF ; in ragione del regolamento 

approvato a Rimini, il Congresso sarà organizzato dal CNF che ne sostiene 

le spese , il contributo richiesto ai singoli Ordini sarà parametrato al 

numero degli iscritti  prevedendo 1.500,00 euro per gli Ordini più piccoli e   

40.000 per quello più grande  (Roma);  la spesa per il nostro Ordine 

potrebbe aggirarsi sui 20.000,00  euro da inserire  come voce del bilancio 

preventivo, è stata confermata la quota di iscrizione dei singoli delegati di 

244 euro. 

Ad oggi gli argomenti da trattare non sono ancora stati discussi , ciò 

avverrà nella prossima riunione dell’8 febbraio. 

Il rappresentante ha riferito poi che sarebbe auspicabile che tutti gli Ordini 

scegliessero di utilizzare il sistema che consente l’immediato invio al CNF 

dei dati della Negoziazione assistita, sistema totalmente gratuito che 

renderebbe così più agevole anche la trasmissione dei dati al  ministero 

atteso che oggi i dati inviati dalla procura risultano totalmente disallineati 

rispetto a quelli degli Ordini. 
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Sarebbe quindi opportuno che anche il nostro Consiglio si attivasse in tal 

senso e si delega a seguire il progetto la Consigliera Matilde Chiadò. 

Hai riferito  poi sul  parere favorevole del Consiglio di Stato sul nuovo 

decreto parametri, contenuto nel decreto ministeriale che risulta ancora 

all’esame delle commissioni di Camera e Senato,  che dovrebbero 

esaminarlo ancor prima delle prossime elezioni politiche. 

Egli infine ha riferito  poi sul cattivo funzionamento della piattaforma delle 

difese di ufficio;  il CNF monitora la questione ed ancora ieri sono emersi 

problemi:  la piattaforma sarà potenziata e se dovessero permanere le 

criticità  si rinnoverà totalmente  il sistema. 

Il Presidente Belcredi ha richiesto aggiornamenti sulla proposta di modifica 

del codice deontologico, formulata dalla nostra Unione Regionale,  a 

seguito della riforma che ha portato l’ingresso del socio di capitale negli 

studi;  mentre l’avv.to Merli ha ritenuto  che non vi  siano problemi ad 

approvarlo ma al momento l’attenzione del CNF sembra essere focalizzata 

su altre problematiche più urgenti. 

Da ultimo ha  anticipato  che verrà inviato il Documento sull’Osservatorio 

per l’amministrazione della giustizia che pare essere stato molto apprezzato 

anche dall’ufficio legislativo del ministero, su tale progetto sarà  riproposta 

la collaborazione con l’Università  Cà Foscari. 

E’ intervenuta quindi la delegata della Cassa Forense, avv. Maria Grazia 

Rodari, che ha precisato che i contributi integrativi  minimi 2018/2022 

possono essere pagati rateizzati entro settembre senza sanzioni e interessi , 

al momento il soggettivo minimo non è abolito. 

Il Comitato dei delegati ha inoltre  precisato che il cumulo gratuito deve 

http://avv.to/
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avere una specifica regolamentazione e  comunque per attuarlo   occorre 

attendere l’età pensionabile prevista dall’INPS. 

Si è inoltre precisato i che sono allo studio alcuni  correttivi del regolamento 

assistenza  con riferimento alle società di capitali che hanno ipotizzato la  

definizione del contributo integrativo sull’ammontare dei redditi della 

società: manca ovviamente ogni quantificazione del contributo soggettivo. 

Si è infine segnalato che la  modifica del codice deontologico è di grande 

interesse anche per le ripercussioni  in materia assistenziale.  

Rinnovo commissione  

Commissione formazione Novara:  Avv. Piero Pollastro e per la 

Commissione famiglia avv.  Daniela Fontanetto, Alessandria avv.to Silvia 

Camiciotti per la Commissione formazione e  avv. Lorenzo Bianche per la 

Commissione Famiglia, Ivrea avv.  Bianchetti per la Commissione 

Formazione e per la Commissione famiglia avv. Roberta Ponzetti; Vercelli 

avv. Cossu per la Commissione Formazione e per la Commissione  famiglia 

avv. Tiziana Rota;  Verbania Avv. Alberto Zanetta  per la Commissione 

formazione , per la Commissione famiglia avv. Antonella Ferraris, Asti , 

Aosta e Cuneo si  riservano;  Biella avv. Stefania Fontana per la 

Commissione famiglia  e per la Commissione  formazione avv. Elisabetta 

Mercandino. 

L’avv.to Daniela Giraudo ha ricordato   l’avv.to Luciana Guerci in 

particolare la sua grande   disponibilità e la sua capacità di proporre delle 

soluzioni. 

L’Ordine di Torino ha individuato i seguenti referenti: avv. Grabbi, avv. 

Curti, avv. D’Arrigo, avv. Alasia e avv. Merlo per la formazione; e per il 

http://avv.to/
http://avv.to/
http://avv.to/
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gruppo Famiglia: avv. Stalla e avv. Commodo con  l’integrazione  degli avv.  

Confente e avv. Notaristefano che in passato hanno coordinato il gruppo ed 

hanno fatto specifica richiesta in  tal senso. 

L’Unione Regionale ha designato  l’avv.to Marco D’Arrigo come  

coordinatore  della Commissione Formazione dell’Unione Regionale, salva 

sua indisponibilità, e l’avv. Daniela Stalla come Coordinatore della 

Commissione famiglia.  

I due coordinatori dovranno convocare la riunione della commissione 

formazione anche autonomamente rispetto alla riunione dell’Unione 

Regionale auspicando che quanto meno la prima riunione  possa coincidere 

con l’Unione Regionale che si terrà il 3 marzo. 

Il Presidente Belcredi ha riferito dell’incontro avuto con il Presidente del 

CDD avv. Alessandro Bonzo, la Consigliera Segretaria e due vicepresidenti. 

Contribuzione al CDD e funzionamento:  su entrambi i problemi essi hanno 

illustrato alcune criticità. 

Per quanto attiene all’utilizzazione delle impiegate ed alle trasferte dei 

Consiglieri, il Presidente del CDD ha precisato che attualmente vi è una 

impiegata a tempo pieno ed una interinale che tuttavia dovrebbe essere 

impiegata a tempo pieno. 

Per le trasferte, il CDD sta razionalizzando, facendo muovere di più 

l‘imputato che non i Consiglieri, anche se ci sono necessità  pratiche che 

imporrebbero di modificare il regolamento. 

La Presidente avv.to Malerba ha segnalato  che forse sarebbe necessario   

un vero coordinamento anche con un prima valutazione della fondatezza 

della richiesta,  ma allo stato attuale non c’è una previsione e quindi non 

http://avv.to/
http://avv.to/
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sembra possibile non procedere  sempre alla segnalazione. 

L’avv.to Monti ha segnalato  che il regolamento sulla tenuta dell’albo  

prevede la cancellazione nel caso di mancato adempimento dell’obbligo 

formativo,  eliminando così la maggior parte delle questioni legate alla 

valutazione della sussistenza di un eventuale illecito disciplinare, ma tale 

normativa entrerà in vigore solo nel 2019 e consentirà una valutazione sul 

triennio che potrebbe anche non coincidere con il triennio della formazione . 

Quanto ai prossimi Convegni  da organizzare,  l’avvocato Malerba ha 

comunicato  che quello già deliberato sulla magistratura onoraria, di cui si 

è parlato al Tavolo Giustizia perché doveva essere organizzato con i vertici 

del Tribunale è stato rinviato, secondo le indicazioni  del Procuratore 

Spataro,  all’approvazione di una nuova organizzazione dei Giudici 

Onorari. 

Non  appena ci sarà tale documento si procederà alla fase operativa. 

L’Unione Regionale ha ritenuto poi i di far propria la proposta di modifica 

della legge in materia di patrocinio a spese dello Stato a cui ha fatto 

riferimento l’avv.to Malerba nel corso del suo intervento all’inaugurazione 

dell’anno giudiziario, che forse dovrebbe estendersi non solo in materia di 

mediazione obbligatoria, ma anche per quanto attiene l’attività davanti 

all’OCC. 

Si è deliberato infine  che per la  prossima riunione che già viene fissata per 

il 3 marzo p.v. verranno convocati il Procuratore Saluzzo come da sua 

precedente richiesta, il rappresentate di AON perché siano illustrate le 

nuove polizze assicurative a seguito del bando del CNF e l’avvocato 

Bulagrelli componente dell’UIA come da richiesta dell’avv.to Gai. 

http://avv.to/
http://avv.to/
http://avv.to/
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------------------------- 

UFFICIO PCT INTERNO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA – RITARDO 

CARICAMENTO DATI –  

Il Presidente riferisce che un collega ha scritto all’avv. Napoli una mail che 

lo stesso ha girato al Consiglio, con la quale lamenta un cattivo 

funzionamento, almeno del punto di vista informativo dell’ufficio PCT 

interno al Palazzo di Giustizia; in particolare, ha rilevato che vi fosse una 

forte presenza di avvocati in coda all’ufficio per chiedere le motivazioni del 

mancato caricamento di un atto sul PDA,  il cui deposito era avvenuto 

diversi giorni prima. 

Il collega in questione propone al Consiglio di suggerire al Tribunale di 

affiggere sulla porta dell’ufficio PCT un cartello che dia evidenza della data 

di deposito telematico degli atti in corso di evasione, in tal modo evitando 

così ai colleghi le lunghe code di oggi. 

Il  Consiglio, accolta favorevolmente la proposta del collega, incarica i 

Consiglieri Zarba e Appendino di rappresentarla al Presidente del 

Tribunale con il quale è già fissato un incontro per domani. 

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

RELAZIONE SULLA COSTITUZIONE DELL’OCC  

L’avv. Narducci riferisce dell’avvenuta costituzione dell’OCC, con l’ausilio 

dei commercialisti. All’uopo, l’Ordine dei Commercialisti e l’Ordine degli 

Avvocati hanno costituito un’associazione che si chiama MO.TO  (Modello 

Torino)  al cui interno è stato costituito  l’OCC di cui sopra. 

Di questo organismo è in corso la pratica di iscrizione presso il Ministero 

della Giustizia. 
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L’avv. Narducci riferisce inoltre del contenuto della riunione che si è tenuta 

ieri sull’argomento  presso il C.N.F. e riferisce che si sta organizzando una 

rete di tutti gli OCC di matrice ordinistica e che  si sta approvando un 

regolamento standard. 

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal Consigliere Narducci e lo 

ringrazia. 

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

PROGETTO: CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER AVVOCATI IN 

MATERIA DI MARKETING LEGALE – BANDO N. 12/2017 PER 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI SVILUPPO 

ECONOMICO DELL’AVVOCATURA –  

La Presidente riferisce che, nei giorni scorsi, l’avvocata xxxxx  le ha fatto 

presente che l’anno scorso la sua associazione CAMMINO ha beneficiato di 

un contributo di 15.000,00 euro da parte del C.N.F. per un corso di Alta 

formazione per avvocati in materia di Marketing legale che la stessa ha 

organizzato. 

La Presidente propone dunque al Consiglio di intraprendere lo stesso 

percorso dell’Associazione CAMMINO e di presentare analoga richiesta al 

C.N.F.,  individuando nei Consiglieri Zarba e Narducci  di coordinarsi con 

l’avv.ta  xxxxx . 

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

PARERI DEL CNF –PROT. 1562/18 –  

La Presidente riferisce che sono pervenute al Consiglio tre comunicazioni 

inerenti i pareri che a suo tempo il Consiglio aveva richiesto al C.N.F.. 

La prima, relativa ad un quesito inerente una società partecipata dalle 
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Ferrovie dello Stato e da uno Stato Europeo, finalizzato a verificare se tale 

società possa dotarsi di un ufficio legale avente avvocati iscritti nell’elenco 

speciale e se il direttore di tale ufficio legale possa essere una diplomata 

all’istituto di studi politici di Parigi poi divenuta Magistrato francese. 

Il C.N.F. ha ritenuto inammissibile la richiesta di parere in quanto rende 

identificabile il soggetto interessato su cui il C.N.F. potrebbe essere 

chiamato a pronunciarsi in sede giurisdizionale. 

La Presidente riferisce inoltre che identica risposta di inammissibilità è 

pervenuta da parte del C.N.F. in merito al quesito presentato dal Consiglio 

inerente una SCR a totale partecipazione della Regione volta a costituire un 

ufficio legale. 

Sulla terza richiesta di parere presentata dal COA il 25 ottobre scorso, 

inerente la possibilità per l’Avvocato di avere nella medesima città un 

domicilio professionale principale ed uno secondario e se entrambi i 

domicili debbano o possano essere resi pubblici con inserimento nell’elenco 

degli iscritti, la Presidente comunica che il C.N.F. ha risposto positivamente 

ad entrambi in virtù dell’interpretazione letterale da fornire alla lettera C) 

del Comma i del D.M. 178/16, avendo cura che entrambi i domicili vengano 

indicati nell’albo con la precisazione di quale sia il principale e quale il 

secondario. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di rinviare la discussione. 

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

 ESAME ISTANZA DI ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE AVVOCATI 

La Presidente riferisce che l’avv. xxxxxx  ha presentato istanza per essere 

iscritto nell’Elenco Speciale degli Avvocati.  
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Si rinvia la discussione. 

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

RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 19 FEBBRAIO P.V. ore 13,00  – IN 

BIBLIOTECA degli Avvocati in via Corte d’Appello n. 16 – 

L’avv. D’Arrigo propone che la riunione di Consiglio del 19 febbraio p.v. si 

tenga presso la Biblioteca degli Avvocati situata presso la Curia Maxima in 

via Corte d'Appello n. 16, in modo tale che i Consiglieri si rendano conto di 

persona dello stato di manutenzione in cui la stessa versa e della situazione 

in generale riguardante i volumi e le riviste in essa contenuti, al fine di 

adottare ogni più opportuna determinazione in merito a tutti gli aspetti 

inerenti la Biblioteca stessa. 

Il Consiglio approva e pertanto si conferma che la riunione del 19 febbraio 

2018, ore 13,00 si terrà in Biblioteca. 

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

COMUNE DI TORINO – CONSULENZE IN BIBLIOTECA  

(COMMENTO DI UN CITTADINO) – PROT. 1420/18 –  

La Presidente riferisce il contenuto di una comunicazione che un cittadino 

ha inviato alla Città di Torino , nella quale lo stesso ne ha lamentato il 

cattivo funzionamento. 

In particolare il cittadino si è doluso del fatto che l’avvocato ha chiesto 

consulenza in due circostanze non abbia saputo fornirgli risposta sulla 

materia delle leggi che regolano i dispositivi di termoregolazione e 

ripartizione del calore sulla spese condominiali; il cittadino vuole inoltre 

sapere se è suo diritto avere il programma di tele lettura per rilevare i 

propri consumi con un computer portatile. 
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Poiché è necessario fornire una risposta al cittadino la Presidente propone 

di incaricare l’avv. Teresa Besostri di predisporre una risposta per 

entrambi, cioè per xxxxx e per il cittadino.  

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta presidenziale. 

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

REGOLAMENTO FORMAZIONE COMMISSIONI – REL. AVV. BERTI   

L’avv. Berti riferisce al Consiglio di avere predisposto le modifiche al 

regolamento sulla composizione e la formazione delle Commissioni 

consiliari, sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni che il COA ha dato 

nel corso dell’ultima riunione. 

Il Consiglio approva le modifiche. 

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

REGOLAMENTO PARCELLE 2018 – REL. AVV. BERTI  

L’avv. Berti riferisce al Consiglio di avere predisposto, insieme ai colleghi 

Trinelli, Zarba e Strata, la bozza di regolamento relativo all’esame e 

all’opinamento delle parcelle nonché inerente i ricorsi in prevenzione e 

tentativo di conciliazione. 

 Il Consiglio rinvia la discussione, invitando la Segreteria a ritrasmettere il 

regolamento stesso a tutti i Consiglieri. 

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

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI REDAZIONE RIVISTA LA 

PAZIENZA E INDICAZIONE DEL VALORE DEI CONTRIBUTI DI 

CUI LA PAZIENZA BENEFICIA PER L’INTERVENTO DELLE 

SPONSORIZZAZIONI  – 

La Consigliera Chiadò riferisce di non aver ancora chiesto i conti dettagliati 
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degli sponsor.  

Il Consiglio rinvia la discussione, delegando le Consigliere Chiadò e 

Lodigiani a predisporre adeguata relazione su tutti gli aspetti inerenti La 

Pazienza.  

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

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: 

COMMISSIONE E SPORTELLO GIUSTIZIA”  

L’avv. Chiadò riferisce che lo scorso martedi’ 30 gennaio si è riunita la 

commissione del patrocinio a spese dello Stato, nel corso della quale si è 

avuta un’ampia partecipazione da parte dei colleghi che ne fanno parte 

Nel corso della riunione, sono emerse alcune criticità , alcune inerenti 

aspetti interpretativi della normativa ed altre relative alla massiccia 

presenza, da parte della Magistratura, di revoche di provvedimenti 

autorizzativi precedentemente concessi. 

Si è inoltre posto, su richiesta di una collega, il problema di capire se gli 

avvocati coinvolti nello sportello giustizia dovessero essere sostituiti dagli 

attuali componenti dalla commissione patrocinio a spese dello Stato, ovvero 

se i due servizi dovessero convivere. 

Il Consiglio delibera che è necessario proporre un vademecum in cui 

verranno affrontati i problemi più complicati in materia di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato; in particolare occorre verificare quali siano i 

limiti entro cui si debba esperire la valutazione nel merito anche in caso di 

ammissione provvisoria solo così si potrà andare a illustrare una posizione 

ponderata e condivisa ai giudici che recentemente hanno provveduto a 

revocare del beneficio con effetti ex tunc.  
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-------------------------- 

COMMISSIONE SITO: PASSAGGIO DALLA PIATTAFORMA 

DRUPAL 7 ALLA DRUPAL 8 –  

L’avv. Chiadò comunica che attualmente stiamo operando (con xxxxxx  che 

cura  il sito) sul sistema (piattaforma) DRUPAL 7 che è divenuto obsoleto 

con l’avvento di DRUPAL 8. Ciò significa, come per tutti i sistemi 

informatici, che a breve la piattaforma 7 non sarà più supportata dal gestore 

in molte funzionalità, in particolare non verrà più aggiornata. 

Il passaggio sarà inevitabile. 

Alla riunione che l'avv. Chiadò, l’avv.Preve e l’avv. Rey  hanno  avuto con 

xxxxxxx  modifiche che abbiamo ritenuto necessarie per il sito perché 

facendolo dopo  si potrebbero perdere alcune funzionalità con conseguente 

necessità di dover rifare molto. 

Il costo ci verrà preventivato; si tratterà di poche ore di lavoro,  in passato, 

sono stati acquistati dei “pacchetti” di ore da utilizzare nell’anno (quando 

sono avanzate le hanno portate all’anno successivo) che può essere 

implementato quando necessario. 

 Il Tesoriere rileva che arrivano al Consiglio diverse fatture inerenti la 

gestione informatica del Sito e che dunque occorre chiarire bene quali siano 

i compiti di ciascun fornitore del servizio  inerente  il Sito e del dipendente 

preposto. 

I Consiglieri Preve e Chiadò riferiscono nel dettaglio circa l’utilità di 

cambiare il sistema, posto che il sistema dovrà comunque essere cambiato 

fra un anno. 

Il Tesoriere chiede se è corretto disporre il pagamento di alcune fatture 
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(xxxxxx ); la Presidente rileva che le prime sono da pagare mentre per la 

seconda occorre controllare il contratto. 

Il Consiglio, preso atto, delibera di richiedere un preventivo alla xxxxxxx  

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

RELAZIONE AVV. COMMODO E STALLA - PROGRAMMA DI 

GESTIONE EX ART. 37 – TRIBUNALE MINORENNI TORINO – 

PROT. 1092/18 –  GIA’ AL COA DEL 29.1.2018  

L’avv. Stalla relaziona il Consiglio. 

Il Consiglio, prende atto che non sono emerse criticità da segnalare tenuto, 

conto della composizione dell’organico.  

Sarebbe però opportuno segnalare alcune questioni di ordine pratico che 

sono state evidenziate da componenti della Commissione famiglia. 

Il Consiglio delibera di raccogliere le varie criticità per esporle nel Tavolo 

Giustizia Torino (il tema sarà da inserire all'Ordine del giorno della 

riunione di marzo). 

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

VERBALE RIUNIONE TAVOLO TUTTINRETE DELL’11 GENNAIO 

2018 – PROT- 1141/2018 REL. AVV. STALLA – GIA’ AL COA DEL 

29.1.2018  

La Consigliera Stalla riferisce sui progetti e in particolare sulla 

pubblicazione del glossier su minori e informazione che verrà illustrato in 

un convegno a Palazzo Lascaris, cui è sollecitato un intervento del nostro 

Consiglio. 

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

RICHIESTA PARERE DOTT. Xxxxxxx  – REL. AVV. REY E AVV. 
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NARDUCCI – GIA’ AL COA DEL 8 E 15 GENNAIO U.S.  

Si rinvia la discussione alla prossima riunione invitando la segreteria a 

inviare ai Consiglieri la bozza di parere redatta da Narducci e Rey. 

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

 PARERE DEL C.N.F. – OBBLIGATORIETA’ DELL’ASSICURAZIONE 

PER GLI AVVOCATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI SPECIALI – PROT. 

855/18 - REL. AVV. COMMODO E AVV. ANTONIELLI  GIA’ AL COA 

DEL 15.1.2018   - E 29.1. –  

Si rinvia la discussione alla prossima riunione. 

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

TRIBUNALE DI TORINO- DISPOSIZIONI PER ENTRATA IN 

VIGORE DELLE TABELLE 2017/2019 SULL’AREA D DEL SETTORE 

PENALE – PROT. N. 1816/18 – 

Il Consigliere Brizio segnala che si tratta di una circolare di natura tecnica 

assai specifica; ritiene che si debba avere il testo di tale circolare.  

Il Consiglio proporrà un incontro con il Presidente del Tribunale e il 

Presidente xxxxxxx  della sezione sesta penale.  

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

COMMISSIONE AVVOCATI ISCRITTI ALL’ELENCO SPECIALE – 

ADESIONI -  

Si delega la Consigliera Sara Commodo che riferirà in una delle prossime 

riunione del Consiglio. 

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

RICHIESTA PARERE IN MATERIA DEONTOLOGICA – 

XXXXXXXXX – PROT. 1820/17 – 
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Il Vicepresidente relaziona illustrando le ragioni poste a fondamento delle 

decisioni sul punto poste dal Consiglio dell’Ordine di Trani e dal CNF. 

Il Consiglio si riserva di riesaminare la questione in un quadro di più ampio 

approfondimento del tema, anche con riferimento ad altre ipotesi analoghe 

di attività, diverse rispetto a quella di amministratore condominiale. 

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

COMMISSIONE ESAMI 2016/2017 - APERICENA LUNEDI’ 12 

FEBBRAIO P.V. –  

Poiché la sala della Fondazione è occupata in tale giornata si richiede 

all’avv. XXXXX  di individuare altra data. 

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

TAR PIEMONTE – INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2018 – 

PROT. 1763/18 – REL. PRESIDENTE ALL. 15  

Si delega l’avv. Luigi Antonielli d’Oulx a partecipare. 

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

CORTE DEI CONTI – INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZARIO 2018 – 

PROT. 1614/18 – 

La Presidente parteciperà insieme ad altri Consiglieri come da cortese 

invito della Presidente della Corte dei Conti. 

Omissis 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO  

Il Consiglio prende atto della riunione di domani 6 febbraio  del Consiglio 

Giudiziario. 

OMISSIS 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
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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. 

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

RIUNIONI CONSILIARI  

All’unanimità dei presenti si stabilisce che per il mese di febbraio le riunioni 

consiliari si terranno il lunedì alle ore 13,00; per i mesi di marzo e aprile si 

terranno il martedì alle ore 17,30.     

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

ASSOCIAZIONI FORENSI  - CONVOCAZIONE 

Si precisa che il 12 febbraio alle ore 14,00 si terrà l’incontro con le 

Associazioni Forensi. 

Si precisa che la riunione consiliare del 19 febbraio, alle ore 13,00, come 

sopra stabilito, si terrà nei locali della Biblioteca in via Corte d’Appello n. 

16.  

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

Si da’ mandato alla Dirigente di dare adeguata informativa per memoria di 

tutti i Consiglieri, in prossimità della riunione medesima. 

Omissis 

La seduta viene tolta alle ore 16,10. 

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

Il  Segretario f.f.     La  Presidente dell’Ordine 
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Avv. Marco D’Arrigo                    Avv. Michela Malerba  


