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Verbale di adunanza  

L'anno 2018 ed allì  26 del mese di  NOVEMBRE  alle ore  12,50 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 

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa Brizio Roberto  

Campagna Flavio             Castrale Stefano   

Chiado’ Matilde                      Commodo Sara    

Curti Maurizio               LodigianiEmilia                               

Mussano Giampaolo                          Preve Francesco Luigi            

Stalla Daniela Maria               Strata Claudio      

Zarba Francesco    Consiglieri  

* * * 

FUORI SACCO – RIUNIONE OCF. 

Relazione dell’avv. Mussano sulla riunione OCF: all’assemblea tenutasi in 

Roma il 23, 24 novembre 2018 , gli argomenti principali trattati sono stati i 

seguenti: 

1) discussione sulla situazione economico-finanziaria dell’OCF con 

relazione  del  Tesoriere, il  bilancio risulta  florido anche alla luce delle 

spese sostenute per la ristrutturazione della sede dell’Organismo, è poi 

emerso che solo una decina di Consigli dell’Ordine non hanno ancora 
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provveduto al pagamento della propria quota. 

2) Sono stati istituiti  i seguenti gruppi di lavoro: monitoraggio legislativo, 

rapporti con il ceto imprenditoriale e con i consumatori, rapporto tra 

processo tecnologico e giurisdizione, geografia giudiziaria, processo civile, 

processo penale, processo tributario, processo amministrativo, diritto di 

famiglia, patrocinio a spese dello Stato, monocommittenza e società 

professionali, fiscalità ed effettività dei compensi, natura degli Ordini e 

legge professionale, ADR. 

3) Il Consigliere Mussano e l’avv. Paolo Ponzio, delegato anche lui 

all’assemblea O.C.F per il distretto di Torino, hanno dato la disponibilità 

per partecipare ai gruppi di lavoro sulla geografia giudiziaria, sul  processo 

civile, sulla ADR, sulla monocommittenza società professionali,  sulla  

fiscalità ed effettività dei compensi. 

La prossima riunione  dell’assemblea dell’OCF è fissata per il  21 e 22 

dicembre p.v.. 

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

MODIFICA ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino approva il presente 

documento: 

“preso atto della recente proposta legislativa volta a modificare l’istituto 

della prescrizione ed in particolare  l’art. 159 c.p. la cui nuova formulazione 

al 2 comma prevederebbe che “Il corso delle prescrizione rimane altresì 

sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di 

condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio 

o della irrevocabilità del decreto di condanna”; 
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preso atto che l’Avvocatura, a mezzo dei propri organismi più 

rappresentativi, e gran parte del mondo accademico hanno assunto una 

posizione di forte critica di detta proposta considerata lesiva dei principi 

Costituzionali di ragionevole durata del processo, di personalità della 

responsabilità penale ed anche  in contrasto con gli interessi ed i diritti delle 

persone offese e danneggiate dal reato; 

preso atto altresì che nell’articolato documento pubblicato a seguito della 

riunione del Comitato Direttivo Centrale dell’ANM del 13 novembre 2018, 

viene inserita la proposta di modifica dell’art. 160 c.p. nei seguenti termini 

“La sentenza di condanna nel giudizio abbreviato o all’esito del giudizio 

ordinario di primo grado determina l’interruzione definitiva del corso della 

prescrizione”; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

esprime ferma contrarietà alle citate proposte di modifica, seppur 

diversamente declinate, ritenendo che per risolvere i problemi che 

affliggono il processo penale occorra una riforma complessiva da attuarsi 

nel confronto con l’Avvocatura e l’Accademia volta a risolvere la grave  ed  

inaccettabile  situazione nella quale si trovano  le persone che debbono 

affrontare il processo (imputati e persone offese). 

La sospensione o l’interruzione definitiva della prescrizione provocherebbe 

infatti il collasso di un sistema che deve continuare ad ispirarsi ai principi 

Costituzionali vigenti ed alle garanzie da essi previste. 

A ciò si aggiunga un’ ulteriore situazione di ingiustificata penalizzazione 

per il cittadino che  viene coinvolto in un processo penale, che travalica gli 

effetti propri dello stesso per sconfinare  nella ingiustificata intrusione nella 
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vita privata quando lo stesso è costretto a dichiarare il perdurare della 

pendenza. 

Da ultimo l’accertamento di primo grado può, e spesso accade, essere 

ribaltato nel giudizio di appello e il procrastinare dei tempi di accertamento 

non trova alcuna plausibile giustificazione. 

Occorre ancora porre in evidenza che nella Carta Costituzionale una delle 

funzioni della pena è quella della rieducazione del condannato: un rinvio 

sine die è pertanto una violazione dell’art. 27  3° comma della Costituzione 

a tacere del fatto che l’istituto della prescrizione ha lo scopo di impedire che 

venga eseguita una pena ad anni di distanza nei confronti di un soggetto che 

non è certamente più lo stesso e quindi lo Stato non risulta avere più alcun  

interesse a sanzionare il fatto di reato.    

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

BANDO CASSA DI PREVIDENZA  

La Presidente riferisce in ordine all’attività svolta per la selezione dei 

partecipanti al corso di formazione realizzato a seguito del bando della 

Cassa sottolineando che gli esiti dello stesso non sono stati pubblicati sul 

sito entro il termine previsto dal bando stesso. 

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

RELAZIONE INCONTRO DEL 21 NOVEMBRE U.S. CON IL DOTT. 

xxxxxx  (COMUNE DI TORINO) IN MERITO AI LOCALI DI VIA 

CORTE D’APPELLO N. 16 – BIBLIOTECA –  

All’incontro hanno partecipato la Presidente e il Tesoriere,  il Dott. xxxxxx 

ha chiesto di regolarizzare il rapporto con il Comune con riferimento ai  

locali della Curia Massima ove è collocata la nostra biblioteca; risulta 
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infatti che non ci sia mai stata alcuna formalizzazione del rapporto. 

Il Comune di Torino farà pervenire una nuova bozza (ne era stata inviata 

una in passato cui non avevamo dato seguito) per regolamentare il 

rapporto; la stessa  verrà valutata se i tempi lo consentiranno, in una 

prossima riunione di Consiglio. 

Su relazione del Tesoriere, il Consiglio delibera di rinnovare, come già 

deciso lo scorso anno, l’abbonamento alle riviste. 

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

APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 19 NOVEMBRE U.S. 

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

u.s. 

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

PROTOCOLLO CON LA PROCURA PER LA CREAZIONE DELLO 

SPORTELLO DIFESA VITTIME DI REATO  

Alla luce dell’ampia discussione sviluppata verranno apportate le 

conseguenti modifiche alla bozza esaminata in data odierna; la nuova 

versione  verrà portata per l’approvazione alla prossima riunione, per 

poterla sottoscrivere prima dell’allontanamento dalla Procura del dott. 

Spataro per raggiunta età pensionabile. 

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

CNF – ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE   - 

PROT. 18310 –  REL. PRESIDENTE  ALL. 4  

La questione verrà discussa alla prossima riunione dell’unione regionale 

convocata per mercoledì sera e anche a quella di sabato prossimo 

auspicando in quella sede di poter  condividere le modalità con le quali 
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individuare le candidature, in rappresentanza del Distretto. 

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

CNF – INCONTRO COA/UNIONI/CASSA/COORD.RE OCF - PRESSO 

IL CNF – 6 DICEMBRE P.V. – PROT. 18396  ALL. 5 

L’argomento  verrà trattato dall’unione regionale alla prossima riunione. 

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

RICHIESTA CONFRONTO PRESIDENTE TRIBUNALE DI IVREA – 

ISTANZE DI LIQUIDAZIONE – PROT. 18536 - ALL. 6  

La Consigliera Chiadò riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dal 

Presidente del Tribunale di Ivrea. 

La richiesta di destinare un’unità di personale trova fondamento nel fatto 

che molte delle istanze sono avanzate da colleghi di Torino; le liquidazioni 

sono in arretrato per mancanza di personale; lo scopo dell’interlocuzione è 

iniziare un dialogo volto ad affrontare e possibilmente a risolvere la 

situazione il Presidente del Tribunale di Ivrea convocherà la Presidente e il 

Presidente dell’Ordine di Ivrea. 

Il Consiglio prende atto e ritiene che ogni valutazione sarà demandata al 

prossimo Consiglio. 

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

TRIBUNALE DI TORINO – CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER 

LA FORMAZIONE E REVISIONE DELL’ALBO DEI PERITI PRESSO 

IL TRIBUNALE – 12 DICEMBRE 2018 ORE 10  E 19 DICEMBRE P.V. 

ORE 10,00 - PROT. 18506 E 18507 ALL. 7  

Per il Consiglio parteciperà la Consigliera Lodigiani. 

------------------------- 
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 TAR  RICHIESTA NOMINATIVI PER LA COMMISSIONE PER IL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – PROT. 18438  (NEL 2017 

SONO STATI NOMINATIVI GLI AVVOCATI  xxxxxxxx  

La  Consigliera segretaria segnala che l’anno scorso erano stato indicati 

quale componente effettivo xxxxxxx e quale supplente l’avv. xxxxxxxx  

Il Consiglio delibera di confermarli invertendo i ruoli. 

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

Si allontana la Consigliera Lodigiani alle 14.15 e alle 14.30 il Consigliere 

Campagna. 

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

TRIBUNALE DI TORINO . RECUPERO CREDITO AVV. xxxxxxxxx  

Il Consiglio , atteso le numerose comunicazioni che erano già state inoltrate 

alla collega xxxxxx  senza alcun esito, delibera di inviare la segnalazione al 

CDD, dandone comunicazione al Tribunale. 

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

LETTERA AON – PRATICA AVV. XXXXXX  – PROT. 18297 – ALL.10  

Il Consiglio delibera di chiedere un’indicazione alla Cassa per quantificare 

l’indennità che spetterebbe all’iscritta, delega tale attività alla dipendente 

XXXXXXXX  

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

DECRETO PILLON – PRESA DI POSIZIONE DELL’ORDINE  

Il Consiglio approva l’ultima bozza allegata al presente verbale e delibera 

di pubblicarla sul sito e di condividerla con l’Unione Regionale nella 

riunione già fissata il 1° dicembre p.v. 

------------------------ 
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RICHIESTA DI CHIARIMENTI: IL DIFENSORE DI PERSONA 

NELLE CONDIZIONI DI AVERE IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO PRIMA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE  PUO’ 

RICEVERE SOMME DAL CLIENTE – PROT. 16055 – REL. AVV. 

BRIZIO E CHIADO’ 

Vista la richiesta di chiarimenti ed esaminata la Giurisprudenza in 

argomento, i Consiglieri relatori osservano quanto segue. 

Benchè l’attività professionale di natura stragiudiziale che l’avvocato si 

trovi a svolgere nell’interesse del proprio assistito non possa essere  

ricompresa nella liquidazione del  patrocinio a spese dello Stato, con la 

conseguenza che il relativo compenso si pone a carico del cliente (CNF 

28/12/2017, n. 254/17), non possono però essere richiesti compensi, ed è 

legittima la sanzione disciplinare, se si tratta di attività professionale svolta 

in vista della successiva azione giudiziaria (Cass. SS.UU. 19/04/2013, n. 

9529). 

Ne deriva che anche per l’opera prestata prima della decorrenza degli effetti 

ed a favore di parte poi ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a mente 

dell’art. 85 D.P.R. n. 115/2002 non sono dovuti compensi o rimborsi se 

l’attività stragiudiziale è propedeutica, strumentale o complementare a 

quella oggetto di pur successiva azione giudiziaria nell’ambito della quale 

opera il beneficio, mentre resta a carico del cliente, ancorché si trovi nelle 

condizioni per esservi ammesso, la corresponsione del compenso per attività 

stragiudiziale cui non segua giudizio alcuno, ovvero esperita in materia o 

oggetto funzionalmente diverso rispetto a quello per il quale è sorta la 

relativa azione, non potendosi su quest’ultima pretendersi neppure 
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ripetizione di quanto riconosciuto. 

Al cittadino richiedente chiarimenti potrà dunque rispondersi osservando 

che la richiesta di rimborso o compenso non è affatto indebita se l’attività 

stragiudiziale oggetto della richiesta non è preparatoria o strumentale 

rispetto ad azione giudiziaria anche futura, oppure nel caso in cui segua la 

sua definizione quale adempimento ulteriore e non strettamente conseguente. 

Il Consiglio preso atto delle osservazioni le fa proprie e le inserisce nel 

vademecum a spese dello stato civile in fase di redazione e nel vademecum 

del difensore. 

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

La Presidente dell’Ordine  

Avv.ta Michela Malerba 

 

 

 

Alle 14.30 si allontana la Presidente e funge da Presidente l’avv. Paolo 

Berti 

***** 

VADEMECUM DELLE DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. CASTRALE 

E AVV. REY – ALL. 13  

Si rinvia alla prossima seduta. 

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

OFFERTA xxxxx  - ATTIVAZIONE E GESTIONE DI CASELLE DI 

PEC PER I PRATICANTI – PROT. 17302  ALL. 14   

Il Consiglio ribadisce che non intende procedere all’attivazione del servizio 
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proposto da xxxxx 

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

Alle 14.40 interviene la Consigliera Rey 

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

SEGNALAZIONE STUDIO LEGALE XXXXXXX  / PROPOSTA DI 

COLLABORAZIONE DA XXXXX  – PROT. 17117 – ALL. 15  

Il Consiglio prende atto della comunicazione ma non assume alcuna 

determinazione in merito non trattandosi di attività riservata agli avvocati e 

non  rientrando la stessa nelle voci previste dai parametri ministeriali. 

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

MASTER DI II LIVELLO IN GIURISTI E CONSULENTI D’IMPRESA 

–  UNIVERSITA’ DI ROMA – PROT. 18040 – ALL. 16 

Il  Consiglio ne dispone la pubblicazione sul sito. 

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

ABOGADO XXXXXX  – ISTANZA RICHIESTA DI DISPENSA DALLE 

PROVE ATTITUDINALI – INTEGRAZIONE DOCUMENTO – PROT. 

18279  

Si rinvia per la trattazione essendo necessario avere a disposizione tutto il 

fascicolo. 

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

 COMMISSIONE SCIENTIFICA – ACCREDITAMENTI 

OMISSIS 

RICHIESTA DELL’AVV. XXXXXXXX  - PARERE SU POSSIBILE 

INCOMPATIBILITA’ – PROT. 18376 ALL. 19  

Il Consiglio ritiene che la questione proposta non integri una situazione di 
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incompatibilità, ma eventualmente di opportunità, e delega il Consigliere 

Antonielli a redigere una bozza  di parere da sottoporre al Consiglio. 

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

RICHIESTA DELL’AVV. xxxxxxxx  – PARERE IN MATERIA 

DEONTOLOGICA – PROT. 18059 – ALL. 20  

Il Consiglio delega la consigliera Besostri a redigere una bozza di parere da 

sottoporre al Consiglio. 

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

ISTANZA CANCELLAZIONE DOTT.SSA xxxxxx  - RICHIESTA 

ESONERO PAGAMENTO QUOTE DAL 2018 – PROT. 18327 ALL. 21  

Il Consiglio ne delibera la cancellazione delibera altresì di richiedere alla 

stessa il pagamento della tassa di iscrizione all’albo per l’anno 2018 in 

quanto alla cancellazione già richiesta nell’anno 2017 non si era potuto dar 

corso essendo pendente procedimento disciplinare solo ora definito. 

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

 EVENTUALE CHIUSURA UFFICI DELL’ORDINE LUNEDI’ 24 

DICEMBRE E LUNEDI’ 31 DICEMBRE 2018 . 

Il Consiglio delibera la chiusura nelle date indicate garantendo comunque i 

servizi essenziali. 

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

Alle 15.15 interviene la consigliera Grabbi 

 

ELENCO AVVOCATI  INADEMPIENTI AL VERSAMENTO DELLA 

TASSA DI OPINAMENTO – ALL. 23  

Il Consiglio, alla luce della documentazione prodotta dall’ufficio parcelle, 
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delibera di fare  effettuare dagli uffici  una ricerca manuale dei fascicoli per 

i quali non risulta pagata la tassa di opinamento e di riportare la questione 

alla  prossima riunione. 

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

ISTANZA DI CANCELLAZIONE AVV. XXXXXX  – SEGNALAZIONE 

CDD – AVVIO DI ATTIVITA’ DI LAVORO SUBORDINATO PRESSO 

IMPRESA PRIVATA  - PROT. 18480  ALL. 25 

Il Consiglio delibera la cancellazione perché manca il presupposto per il 

permanere dell’iscrizione all’albo. 

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

CONSULENZA BIBLIOTECA DI TORINO – RICHIESTA 

DISPONIBILITA’ DEI COLLEGHI . REL. AVV. ZARBA  

Il consiglio delibera di inoltrare nuovamente la richiesta di disponibilità ai 

colleghi ad essere inseriti negli elenchi da predisporre per il servizio e di 

inserire la notizia nella prossima news letter. 

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

CONSULENZA COMITATO DI QUARTIERE COMUNE DI 

NICHELINO – RICHIESTA DISPONIBILITA’ DEI COLLEGHI . REL. 

AVV. ZARBA  

Il Consiglio delibera di inviare nuovamente ai colleghi la richiesta per avere 

la disponibilità ad essere inseriti nell’elenco e di pubblicare la notizia sulla 

prossima news letter. 

Omissis  

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al   patrocinio a spese dello Stato in 
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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 15.30 

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

La  Consigliera Segretaria   Il Presidente f.f.  

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Paolo Berti   

     

 

 

 

 

 

 

 


