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Verbale di adunanza  

L'anno 2018 ed allì  26 del mese di Febbraio  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   

Castrale Stefano   Chiado’ Matilde                           

Curti Maurizio   Grabbi Simona   

Lodigiani Emilia   Mussano Giampaolo   

Narducci Arnaldo   Preve Francesco Luigi  

Rey Cristina    Stalla Daniela Maria   

Zarba Francesco   Consiglieri  

OMISSIS 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 19 FEBBRAIO U.S. – 

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 19 febbraio 

us., con modifiche del punto 27: in particolare “La Presidente comunica che 

la richiesta in oggetto è pervenuta il 14 febbraio u.s. e di aver appreso che la 

stessa è stata pubblicata su facebook dal Consigliere Mussano il giorno 

successivo. 

Viene fatto presente che la pubblicazione ha avuto ad oggetto unicamente il 
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contenuto della stessa senza alcun commento esplicitando solo che la 

questione era stata posta all’attenzione del Consiglio. 

Alla luce di questo chiarimento si ritiene che la notizia così comunicata non 

presenti profili di criticità. 

Nel merito i Consiglieri discutono e assumono posizioni non univoche al 

riguardo ed il Consiglio delibera pertanto  di inviare la questione al CNF 

per un parere,  aggiornando la discussione ad un momento successivo. 

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

PUNTI RINVIATI DAL COA DEL 19 FEBBRAIO U.S.  

REGOLAMENTO PARCELLE 2018  -  REL. AVV. BERTI –  

Il Consiglio, esaminato il regolamento con le modifiche apportate a seguito 

delle precedenti discussioni, delibera di approvare il regolamento che 

entrerà in vigore dal 12 marzo p.v. 

Si dispone la pubblicazione sul sito e l’inserimento nella news letter. 

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

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI – 

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

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

RICHIESTA PARERE IN MATERIA DI DEONTOLOGIA – AVV. 

XXXXXX  – PROT. 1820/18 REL. AVV. BERTI ALLEGATO ALL’ODG 

DEL 19.2.  

L’avv. Berti illustra quelle che sono state sul punto le determinazioni assunte 

dal Consiglio Nazionale Forense in data 20 febbraio 2013 e la delibera del 

COA di Trani del 16 settembre 2014 e anche quelle di altri consiglio, 

ritenendo di aderire all’orientamento di tali pronunce. 
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La Presidente illustra la sua diversa posizione ritenendo che consentire agli 

avvocati di esercitare la professione di amministratore di condominio 

presenti molteplici criticità e problemi di ordine deontologico ritenendo 

opportuno dare un’interpretazione più restrittiva rispetto a quella espressa 

nel parere del CNF, 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera a maggioranza, di esprimere 

un parere di non compatibilità tra la professione forense e amministrazione 

di condominio; ferma restando la consapevolezza che il CNF nel 2013 ha 

espresso,  in base  alla nuova legge, una delibera di tenore diverso.  

L’avv. Campagna propone di istituire un gruppo di lavoro che affronti il 

problema delle incompatibilità con la professione forense: il Consiglio 

ritenuto di non avere le risorse necessarie per  effettuare un  lavoro 

approfondito sul punto interverrà ogni volta che si presenteranno le 

questioni 

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

RICHIESTA PARERE AVVXXXXXX  – PROT. 2650/18 – REL. AVV. 

BERTI  - ALLEGATO ALL’ODG DEL 19.2.  

Il Consiglio vista la delibera del punto precedente ritiene che il problema sia 

superato e ribadisce l’orientamento già espresso. 

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

OIAD – RELAZIONE SULLA GIORNATA INTERNAZIONALE 

DELL’AVVOCATO IN PERICOLO 2018 (24.1.2018) – E INVITO  AL 

CONVEGNO DEL 5 MARZO P.V. A BERLINO – PROT. 2710/18 – REL. 

PRESIDENTE  

E’ pervenuto un aggiornamento sulle attività dell’OIAD : con riferimento 
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alla  “Giornata internazionale dell’Avvocato in pericolo” dedicata alla 

situazione degli avvocati in Egitto si sono svolte manifestazioni a Roma, 

Parigi, Madrid e Ginevra e anche in altre città italiane; è stato altresì 

comunicato che in data 5 marzo p.v. si terrà alle ore 14,00 in Berlino un 

Convegno organizzato dalla DAV (Ordine Nazionale degli Avvocati di 

Germania). 

Nel corso della precedente riunione del Consiglio si è deliberato di 

individuare un referente all’interno della Commissione rapporti 

internazionali per rendere più attiva la partecipazione del nostro Ordine 

all’OIAD: prossimamente si darà corso alla delibera ritenendo di non 

delegare alcuno per la riunione del 5 marzo. 

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

RICHIESTA ACCREDITAMENTO SEMESTRE DI PRATICA LEGALE 

– DOTT. XXXXXXX  -  PROT. 1131/18 – REL. AVV. NARDUCCI E 

STRATA 

Il Consigliere Narducci relazione sul punto: la richiesta ha ad oggetto il 

riconoscimento di un master tenutosi a Bologna in sostituzione  del semestre 

di pratica; rileva che il dettato normativo non consente tale riconoscimento. 

Il consiglio delibera di richiedere agli organizzatori come mai nel bando sia 

scritto che vi è questa possibilità. 

Il Consigliere Narducci interpellerà gli organizzatori per avere chiarimenti 

e il punto viene aggiornato al prossimo Consiglio. 

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

COMUNICAZIONE DA INVIARE AGLI AVVOCATI NON IN REGOLA 

CON LA POLIZZA – REL. AVV. CURTI E AVV. ZARBA  



5 

 

I Consiglieri incaricati hanno redatto una comunicazione da inviare agli 

iscritti che esaminata dal Consiglio viene approvata e sarà inviata agli 

iscritti che non hanno ancora ottemperato. 

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

GIUDICI DI PACE – COMUNICAZIONE DOTT.SSA XXXXXX 

RIORGANIZZAZIONE CANCELLERIE – PROT. 3118/18 REL. AVV. 

ZARBA   

Con riferimento all’ordine di servizio relativo alla riorganizzazione delle 

Cancellerie Civili il relatore osserva che in teoria non dovrebbero esserci 

problemi, verranno monitorati gli sviluppi e le eventuali problematiche. 

Il Consiglio, delibera di darne comunicazione agli iscritti pubblicando le 

relative informazioni sul sito e inserendole nella prossima news letter. 

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

PROCURA DELLA REPUBBLICA – DIRETTIVE SU 

PERSONALIZZAZIONE DEL PM IN UDIENZE DIBATTIMENTALI E 

SU CITAZIONE TESTIMONI E PARTI OFFESE IN I^ UDIENZA – 

PROT. 3281/18 REL. PRESIDENTE  

Con riferimento al documento relativo alle direttive in materia di udienze 

dibattimentali del 21 febbraio 2018 a firma del Procuratore Armando 

Spataro si osserva che tale provvedimento è conseguenza a quello del 

Presidente del Tribunale. 

Il Consiglio prende atto e alla luce della delibera del precedente Consiglio 

Giudiziario, con la quale si autorizzava a pubblicare i provvedimenti 

organizzativi sul sito del consiglio dopo che gli stessi siano stati discussi, 

delibera di creare un link nel sito in cui, con la supervisione dell’avv.  
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Campagna, verranno inseriti i citati provvedimenti. 

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

RIVISTA LA PAZIENZA: COSTI, RICAVI, MONITORAGGIO, 

COMPOSIZIONE REDAZIONE, PROSSIMO NUMERO – REL. AVV. 

CHIADO’  

La Consigliera Chiadò illustra i costi della nostra Rivista : a fronte di una 

tiratura di 9.200 copie con un numero di pagine variabile tra le 44 e le 48 il 

costo medio per la stampa è di euro 0,46 a copia; l’impaginazione e i diritti 

di utilizzo immagine ammontano a euro 1.300 a numero; la postalizzazione 

(comprensiva di incellofanatura ed etichettatura ad euro 0,045 a copia per 

un costo complessivo di euro 414 a numero; il costo medio di spedizione 

postale ad euro 3.000 a numero. 

I contributi per la raccolta pubblicitaria ammontano a 4.200,00 euro per 

quattro numeri e cioè 1050,00 a numero. 

I costi per il nostro Ordine ammontano a euro 3.000 a numero per 

postalizzazione e spedizione postale e a 4.495,00 euro a numero per 

impaginazione e stampa. 

Se si decidesse di inviare anche via email l’invio costerebbe 1.500,00 più 

IVA. 

L’avv. Brizio osserva che i costi preventivati per revisionare l’attuale 

situazione sono eccessivamente onerosi e propone di soprassedere. 

La presidente propone di interpellare due persone che si occupino 

professionalmente dell’argomento che ci spieghino come si debba 

comunicare con una rivista come la nostra. 

L’avv. Stalla ritiene che non sia il Consiglio che debba decidere su cosa fare 
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della Pazienza, se ne deve occupare il comitato  di redazione. 

Il Consiglio delibera di continuare con le attuali modalità il 

confezionamento della rivista sino a nuove determinazioni da assumersi 

previa consultazione di esperti in materia; e di fissare una riunione 

convocando gli esperti  nella persone di XXXXXXX e una eventuale terza 

persona da individuare per fare una valutazione più approfondita il giorno 

12 marzo alle 17.30. 

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

NUOVO GESTIONALE DEL CNF  - ACCORDI DELLA 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – REL. AVV.CHIADO’ –  

Al fine di consentire agli iscritti di  assolvere con maggior praticità 

all'obbligo del deposito degli accordi di negoziazione assistita così da 

assolvere all'obbligo di monitoraggio di cui all'art.11, comma secondo, del 

d.l. n.132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014, senza 

gravare eccessivamente sui singoli Consigli dell’Ordine,  il CNF ha attivato 

uno specifico gestionale. 

In particolare il CNF avrà accesso soltanto a dati numerici e anonimi, 

inerenti la quantità di accordi depositati e le materie oggetto degli stessi, 

senza possibilità alcuna di prendere visione dei dati sensibili ivi contenuti e  

del testo stesso degli accordi. 

Raccolto il deposito dell’accordo di  negoziazione il gestionale invierà, a 

mezzo pec,  ai Consigli dell’Ordine di riferimento il testo,  la nota di 

deposito e l’indicazione dei dati principali dell’accordo. 

Il COA dovrà, quindi, archiviare la documentazione secondo la normativa 

privacy vigente. 
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ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

Per permettere agli iscritti l’utilizzo del gestionale preliminarmente il COA 

deve dare la propria ADESIONE al gestionale comunicando (all’indirizzo 

onpg@consiglionazionaleforense.it) l’ INDIRIZZO DI POSTA 

CERTIFICATA alla quale dovranno giungere le pec del CNF di cui sopra. 

Il  COA dovrà, quindi, dotarsi di un sistema di ARCHIVIAZIONE, secondo 

la vigente normativa in materia di privacy. 

MODALITA’ DI UTILIZZO PER GLI ISCRITTI 

Al  primo accesso alla piattaforma sarà necessario procedere con l' 

ISCRIZIONE attraverso la  compilazione dei propri dati. 

Si procederà al DEPOSITO  utilizzando la funzione "Nuovo deposito". 

Si dovrà  COMPILARE una scheda riassuntiva dei principali dati relativi 

all'accordo e ALLEGARE IL TESTO stesso dell'accordo per poi cliccare 

sulla funzione "deposita”. 

Il depositante, le altre parti dell’accordo ed il COA riceveranno dal 

gestionale una pec corredata di nota di deposito e testo dell'accordo. 

Accedendo al proprio profilo dal gestionale sarà possibile consultare 

 STORICO dei depositi effettuati. 

Il consiglio delibera di aderire al progetto e delega la dirigente ad 

individuare il dipendente che se ne occupi e a creare un indirizzo di posta 

certificata. 

Provveduto in tal senso verrà data adeguata comunicazione agli iscritti 

eventualmente con l’organizzazione di un evento. 

***** 

Alle 15.40 si allontana l’avv. Lodigiani. 

mailto:onpg@consiglionazionaleforense.it


9 

 

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

ASSICURAZIONI – COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI - REL. 

PRESIDENTE  

La Presidente comunica che essendo venuta meno la convenzione con Reale 

permane invece quella con AIG  che è la compagnia selezionata dal CNF  

che prevede condizioni di polizza molto più favorevoli. 

Il Consiglio delibera di dare comunicazione agli iscritti. 

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

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – DETERMINAZIONI DEL 

CONSIGLIO - REL. PRESIDENTE  

Noi ci limitiamo a prendere atto dei provvedimenti ma in realtà avremmo 

anche il potere di impugnarli. 

La Presidente propone di formare un gruppo nelle persone che visionino i 

provvedimenti nel caso in cui si pensi che vi possa avere interesse ad 

impugnare di portarli all’attenzione del Consiglio. 

Per espletare questa attività, che dovrà essere svolta con la massima 

discrezione e all’interno dei locali del Consiglio,  vengono individuati i 

Consiglieri Besostri-Berti-Grabbi-Castrale-Rey-Campagna-Preve-

Antonielli-Appendino-Mussano. 

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

CONSEGNA FASCICOLI DI PARTE – REL. PRESIDENTE  

Il Presidente Terzi ha convocato la Presidente segnalando che l’ufficio che 

si occupa della consegna non funziona. 

L’avv. Zarba  comunica che due anni fa è stato sottoscritto un protocollo che 

prevede che il Consiglio gestisca i fascicoli per 15 giorni, da quando 
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l’attività è stata delegata a Carmen il servizio non funziona  e quindi se 

vogliamo mantenere il servizio dobbiamo pensare ad una sostituzione. 

L’avv. Mussano propone di eliminare le copie di cortesia. 

L’avv. Chiadò concorda e ricorda che con la sottoscrizione del protocollo 

così si era stabilito. 

Il Consiglio delibera di fare una lettera agli iscritti con cui si comunica che 

il Consiglio ha un costo per l’inadempienza di coloro che non ritirano i 

fascicoli di parte e delega il Consigliere Zarba a redigere la bozza per il 12 

marzo. 

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

COMMISSIONE SCIENTIFICA CIVILE – INTEGRAZIONE  

Il Consiglio approva l’integrazione della Commissione Scientifica Civile con 

gli xxxxxxxxxxxxxxxxx  

OMISSIS 

AVV. XXXXXX – RICHIESTA DI INSERIMENTO IN DUE 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di chiedere parere al CNF comunicandolo al 

richiedente. 

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

COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI  - REL. AVV. CHIADO’ 

Il punto viene aggiornato al prossimo Consiglio 

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

INCONTRO CON FORNITORE PROGRAMMA GESTIONALE 

XXXXXX  

Il Consigliere Preve comunica di aver incontrato  questo nuovo fornitore che 
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deve inviare il preventivo ha già comunicato che il passaggio avverrà in 

modo graduale senza interruzione del servizio, il punto viene aggiornato al 

prossimo Consiglio quando sarà pervenuto  il preventivo. 

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

MOVIMENTO FORENSE - SITUAZIONE BIBLIOTECA VIA CORTE 

D’APPELLO – PROT. 3002/18 -  REL. AVV. D’ARRIGO  

Il punto viene rinviato al 12 marzo. 

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

UIA – RINNOVO ISCRIZIONE – ANNO 2018 EURO 1940,00 – REL. 

PRESIDENTE PROT. 3383/18 ALL. 23 

La Presidente illustra la richiesta pervenuta dall’UIA di adesione del nostro 

Consiglio alla suddetta Unione che ha un costo di 1.940,00  euro. 

Il Consiglio delibera a maggioranza di aderire alla richiesta. 

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

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO - CERTIFICAZIONE 

UNICA 2018 – RELATIVA AI COMPENSI CORRISPOSTI 

NELL’ANNO 2017 – PROT. 2923/18 – REL. PRESIDENTE 

Con  riferimento alla richiesta oggetto della comunicazione del 16 febbraio 

u.s. con la quale si comunica che le certificazioni relative ai compensi 

dell’anno 2017 sono disponibili accedendo al sito del Ministero di Giustizia. 

Il Consiglio delibera di dare comunicazione agli iscritti  pubblicando la 

notizia sul sito e inserendola altresì nella newsletter. 

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

ANALOGA COMUNICAZIONE PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA DI MILANO –  
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Si delibera come al punto precedente 

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

SEGNALAZIONE DISSERVIZI E RITARDI PCT – PROT. 2928/18 – 

REL. PRESIDENTE   

L’avv. XXXX  segnala un disservizio relativo ad un ricorso presentato ex art. 

700 cpc in data 7 febbraio u.s., nonostante si trattasse di un ricorso 

d’urgenza, alla data del 16 febbraio non era stata fissata udienza e neppure 

inviata la pec attestante il buon fine del deposito e richiede che l’Ordine si 

attivi per segnalare le inefficienze che affliggono il nostro Tribunale. 

Il Consiglio delibera di portare la questione al Tavolo Giustizia dell’8 

marzo a cui parteciperanno anche i Consiglieri Zarba,  Appendino e Preve. 

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

AOU CITTA’ DELLA SALUTE – AVVISO DI RICERCA N. 2 

PRATICANTI AVVOCATO – PROT. 2926/18 – REL. PRESIDENTE  

Con riferimento alla richiesta pervenuta il  Consiglio, sentita la relazione 

della Presidente, delibera di  inserire l’avviso sul sito e nella prossima news. 

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

CASSA FORENSE – AVVIO NUOVO INFORMATION CENTER DI 

CASSA FORENSE – PROT. 3079/18 – REL. PRESIDENTE ALL. 27  

Con riferimento alla comunicazione pervenuta dalla Cassa Forense, ed 

avente ad oggetto il nuovo Information Center che sarà attivo dal prossimo 

1° marzo, il Consiglio delibera di darne comunicazione agli iscritti 

attraverso la pubblicazione sul sito e l’inserimento nella news letter. 

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

TRIBUNALE – SALUTO ALLA DIRIGENTE AMMINISTRATIVA 
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DOTT.SSA  XXXXX  – GIOVEDI’ 1 MARZO 2018 – PROT- 3111/18 

REL. PRESIDENTE 

La dott.ssa XXXXX  ha informato che dal prossimo 5 marzo lascerà il 

Tribunale essendo stata nominata all’Ispettorato Generale del Ministero 

della Giustizia ed ha invitato  la Presidente a partecipare al saluto che si 

terrà giovedì 1°  marzo alle ore 13,30. 

Delibera di omaggiarla di un roller. 

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

AVV. XXXXXX  – SEGNALAZIONE SU GOOGLE MY BUSINESS – 

PROT. 3209/18 – REL. PRESIDENTE 

Si rinvia alla prossima riunione del Consiglio. 

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

ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI – ORGANIZZAZIONE 

EVENTI FORMATIVI – PROT. 3277/18 – REL. PRESIDENTE  

I Giuristi Democratici hanno comunicato l’impossibilità di organizzare le 

due proiezioni con relativo dibattito entro il 15 marzo, per indisponibilità 

delle tre sale cinematografiche contattate (Baretti- Massimo ed Esedra) che 

hanno tempi di programmazione più lunghi. 

Il Consiglio, aveva deliberato una contribuzione di 2.000,00 euro vincolata 

all’organizzazione delle due proiezioni entro il 15 di marzo. 

Stante l’impossibilità di tale organizzazione non dipendente dalla volontà 

dei proponenti gli stessi richiedono che il Consiglio voglia mantenere la 

delibera assunta impegnandosi ad organizzare entro l’estate il programma 

proposto. 

Il Consiglio delibera di mantenere il contributo per l’organizzazione entro 
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l’estate precisando che la partecipazione dovrà essere gratuita per gli 

iscritti. 

****** 

Alle 16.30 si allontana l’avv. Besostri.  

Omissis 

CNF – COMMISSIONE LAB@AVVOCATURAGIOVANE – 7° 

INCONTRO – ROMA 10 MARZO 2018 – PROT. 3259/18 – REL. AVV. 

PREVE  

Con riferimento all’incontro in oggetto il Consiglio delibera che 

parteciperanno i Consiglieri Francesco  Preve e gli avvocati  

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

 CNF XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – CATANIA 4,5 E 

6 OTTOBRE 2018 – PROT. 3262/18 – REL. PRESIDENTE  

Con riferimento alla comunicazione pervenuta dal CNF  per la 

partecipazione al XXXIV Congresso che si terrà a Catania il 4, 5 e 6 ottobre 

p.v. viene comunicato che il costo per il nostro Consiglio per l’iscrizione 

sarà di euro 20.000 e dovrà essere versato entro il 15 marzo p.v. 

Il Consiglio prende atto e provvederà al pagamento. 

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

QUESTIONI SOSPESE DAL VECCHIO CONSIGLIO –  

ABBONAMENTO PER ANNO 2018 A BANCA DATI GIURIDICA 

xxxxxxxxxxxxxxx  – PROT. 5647/2017 – REL. PRESIDENTE 

ALLEGATO  ALL’ODG DEL 19.2. U.S.  

Si rinvia alla riunione del 12 marzo 

----------------------------- 
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RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV.  

Si rinvia al 12 marzo. 

OMISSIS 

SUSSIDIO AVV. XXXXXX   

Il Consiglio esaminata  la richiesta di sussidio presentata dall’avv. XXXXXX 

alla Cassa Forense, delibera di esprimere parere favorevole per un 

contributo di  10.000,00 euro facendo proprie le motivazioni della relazione 

redatta dagli uffici che viene allegata al presente verbale. 

Omissis 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO  - RIUNIONE DEL 27 FEBBRAIO 2018  

Il Consiglio prende atto della riunione di domani 27 febbraio  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 17.00 

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Michela Malerba  
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