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Verbale di adunanza  

L'anno 2019 ed allì  14  del mese di  gennaio  alle ore  17,40 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    Castrale Stefano   

Chiado’ Matilde   Commodo Sara   

Curti Maurizio   Grabbi Simona   

Lodigiani Emilia   Mussano Giampaolo  

Narducci Arnaldo   Preve Francesco Luigi  

Rey Cristina    Stalla Daniela Maria   

Strata Claudio    Trinelli Edgardo   

Zarba Francesco   Consiglieri  

* * * 

APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL 17  e  28 DICEMBRE U.S. 

I verbali vengono approvati 

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

FUORI SACCO – DIMISSIONI DIRIGENTE  

La Presidente comunica che la dirigente ha rassegnato  le sue dimissioni che 

decorreranno dal 16 marzo 2019. 
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Il Consiglio prende atto e chiede che entro detto termine, indicato come 

ultimo giorno di servizio nella lettera di dimissioni, la dott.ssa XXXXX 

perfezioni i criteri di divisione del fondo incentivante che doveva essere 

suddiviso in base a specifici obiettivi individuali già per l’anno 2018 e 

prospetti al Consiglio, attesa la sua esperienza all’interno dei nostri uffici e 

alla luce della sua professionalità, un elaborato di riorganizzazione dei vari 

servizi senza la figura di un dirigente; inoltre il Consiglio ritiene 

imprescindibile la risoluzione del problema relativo alla gestione delle 

utenze telefoniche, in particolare si segnala l’opportunità di ripristinare il 

sistema in base al quale a ogni servizio  corrisponda un interno o una  

qualsiasi altra soluzione che agevoli la comunicazione degli iscritti e dei 

privati con i servizi del Consiglio. 

Il Consiglio dispone di inviare la presente delibera alla dirigente. 

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

ASSEMBLEA SINDACALE  

La Consigliera Segretaria riferisce che i dipendenti hanno richiesto 

un’assemblea sindacale per venerdì 18 gennaio p.v. dalle ore 12,00  alle ore 

1400, il Consiglio ne prende atto e dispone che sia data comunicazione agli 

iscritti. 

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

OCF- ASSEMBLEA 

Il Consigliere Mussano riferisce che nella riunione OCF dell’11 e 12 

gennaio si è deliberato di ripetere una giornata dell’orgoglio 

dell’avvocatura, il nome potrebbe essere cambiato, da effettuarsi a Roma in 

data 15 febbraio 2019 ed in ogni distretto in data 1 marzo 2019.  
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E’ stata inoltre deliberata una sessione ulteriore del Congresso di Catania 

da tenersi a Roma in data 29-30 marzo 2019 per una discussione sul 

processo penale e sulla salvaguardia giurisdizionale. 

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

ELEZIONI:   PREDISPOSIZIONE SCHEDE ELETTORALI- ART. 10 

COMMA 1 E 2 LEGGE 12.7.2017 N. 113 

La schede saranno celesti per il Consiglio dell’Ordine e gialline per il CPO. 

-------- ** --------------- 

Alle ore 18,00   interviene l’avv. Campagna. 

- FORMAZIONE COMMISSIONE ELETTORALE- ART. 9 

COMMA 1, 3 E 4 LEGGE 12.7.2017 N. 113 –  

In ragione del fatto che la Presidente è candidata il Consiglio deve decidere 

sulla nomina di Presidente e Segretario vengono  proposti l’avv. XXXXXX 

come Presidente e l’avv. XXXXX  come Segretario. 

I componenti della commissione verranno estratti tra coloro che hanno dato 

la loro disponibilità; sono 18 colleghi come da elenco che si allega al 

verbale; due vengono esclusi perchè non hanno maturato l’anzianità di 

cinque anni (in particolare l’avv. XXXXXX o che è iscritto dal 28 gennaio 

2014 e maturerebbe l’anzianità necessaria al momento delle elezioni su 

proposta di Castrale e Mussano viene escluso). 

L’avv. Campagna ritiene che alla luce del quadro normativo poco chiaro 

venutosi a creare dopo la pronuncia della Cassazione e l’intervento del 

governo con l’emanazione del decreto legge sarebbe il caso che il nostro 

Consiglio decidesse di valutare un rinvio della consultazione elettorale. 

Alla luce delle propria posizione personale si allontana la Presidente 
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seguita dai consiglieri Trinelli e Lodigiani alle ore 18.10. 

La proposta trova fondamento, anche  sulla scorta della delibera di Milano 

e delle sue motivazioni, in particolare sul  fatto che le regole non sono 

chiare e che è intervenuto, per ragioni di urgenza, un decreto che  consente 

un rinvio della consultazione elettorale sino a luglio 2019. 

Non ritiene sia utile indire una consultazione elettorale in questo quadro di 

incertezza e propone, essendo noto a tutto il proprio non interesse, perché 

per  la prossima consultazione non si ricandiderà, un rinvio ad aprile o 

maggio delle prossime elezioni: rinviare le elezioni ad aprile o maggio 2019 

è  un tempo utile perché si capisca come sarà il quadro normativo. 

L’avv. Mussano dichiara la propria contrarietà alla proposta motivata dal 

fatto che, richiamando il nostro ruolo di giuristi, ritiene che il consiglio 

possa operare solo a sensi dell’art. 28 comma 7 legge professionale e quindi 

che ci si possa occupare solo di ordinaria amministrazione; ricorda che 

sono state presentate 57 candidature e che anche eliminando coloro che 

fossero  colpiti dalla sentenza delle sezioni unite civili non mancherebbero i 

candidati eleggibili; da ultimo  si tratta di una decisione non prevista 

dall’ordine del giorno. 

L’avv. Brizio segnala che il punto 2 dell’ordine del giorno parla di elezioni e 

quindi non ritiene sia un fuori sacco; inoltre il testo di legge vigente 

(decreto) dà ai Consigli questa facoltà e quindi il differimento delle elezioni 

è perfettamente conforme al dettato normativo; il procedere con le elezioni 

con le attuali candidature fomenterebbe un clima elettorale avvelenato 

esprime quindi la propria contrarietà all’interpretazione data dall’avvocato 

Mussano; da ultimo richiama le molteplici  delibere degli altri consigli ed 
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esprime il proprio rammarico e la propria contrarietà agli argomenti e al 

linguaggio utilizzato dalla Corte di Cassazione nel motivare la sentenza 

depositata il 19 dicembre u.s.. 

L’avv. Berti nell’aderire alla proposta dell’avv. Campagna ritiene che la 

relazione di accompagnamento al decreto legge fornisca un utile chiave di 

lettura a favore della proposta: “tale previsione è volta a consentire ai 

consigli uscenti degli ordini circondariali di valutare la possibilità di una 

rimodulazione dei tempi dei procedimenti elettorali già avviati in relazione 

alla disposizione interpretativa che si introduce, ciò al fine di prevenire 

successive, eventuali, contestazioni dell’esito elettorale. Al differimento dei 

tempi per la convocazione dell’assemblea di cui all’articolo 27 comma 4, 

secondo periodo della legge 247 del 2012 consegue la riapertura dei termini 

per la presentazione delle candidature, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 

113 del 2017”. 

L’avv. Castrale pur condividendo il fatto che la legge dia la possibilità di 

rinviare è contrario al rinvio perché non ne vede i presupposti che possono 

trovare ragione solo in forza di una situazione di grossa difficoltà, che non è 

la nostra infatti sono solo tre i candidati in questa condizioni. E’ d’accordo 

con l’osservazione del collega Brizio sui toni utilizzati dalle sezioni unite 

della cassazione, specificando che forse questo è il sintomo della situazione 

in cui versa l’avvocatura.  

L’avv. Campagna intende specificare che non è affatto  preoccupato della 

sorte elettorale di Malerba, Trinelli e Lodigiani; ribadisce che il fatto grave 

è che siano state cambiate le regole del gioco mentre stavamo giocando; 

poiché le regole non sono chiare e non sappiamo quali saranno è  un gesto 
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di serietà aspettare una chiarezza normativa che darà stabilità alle future 

elezioni e mettere in condizioni tutti di valutare se candidarsi o meno con  

regole chiare. 

Il rinvio, come stabilito dal decreto,  comporterebbe una riapertura delle 

candidature. 

L’avv. Antonielli propone un rinvio a fine marzo; mentre l’avv. Appendino 

propone un rinvio del termine ad  aprile maggio. 

L’avv. Narducci concorda con quanto osservato da Campagna e ritiene  

utile fissare la data a aprile maggio. 

L’avv. Brizio formula una proposta tecnica: disporre la sospensione e il 

differimento delle procedure elettorali; invita i consiglieri Mussano e 

Castrale a rivedere la loro posizione ritenendo che ciò comporti una serie di 

tensioni, legge la loro posizione come volta unicamente a tagliare fuori la 

candidatura della nostra Presidente. 

L’avv. Mussano nel ribadire la propria contrarietà al rinvio segnala che 

l’unico ad avere dei vantaggi dal rinvio sarebbe lui. 

Il Consiglio a maggioranza delibera che l’argomento possa essere trattato 

anche se non era formalmente all’ordine del giorno. 

Il Consiglio delibera di rinviare le elezioni con il voto contrario di Mussano 

e Castrale. 

Il Consiglio delibera a maggioranza di fissare la prossima assemblea 

elettorale il 7 maggio e il turno elettore nel giorni 7,8 e 9; si astengono 

Antonielli, Mussano e Castrale. 

----------- *** ------------------- 

Alle ore 18,00  si allontana l’avv. Commodo. 
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Il Consiglio delibera di riaprire i termini delle candidature che verranno 

indicati in una prossima delibera. 

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

Alle 19.15 si allontana l’avv. Mussano e rientrano gli avvocati Malerba, 

Trinelli e Lodigiani. 

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

PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DATI A SCOPO ELETTORALE 

DA PARTE DELL'ORDINE -  REL. AVV. PREVE E AVV. STRATA 

Si rinvia. 

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

 DELIBERE IN ORDINE ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 

32781 –   

FORO EUROPEO  - PROT. 20440/18  

OCF – PROT. 20741/18  

COA PISA -  PROT. 20744/18 

UNIONE REGIONALE EMILIA ROMANGNA -. PROT. 20745/18  

COA PISTOIA – PROT. 20786/18 -  

COA MASSA CARRARA – PROT. 20842/18 – 

UNIONE REGIONALE LAZIO PROT. 122/19 

COA AREZZO – PROT. 138/19  

COA PRATO – PROT. 144/19 

UNIONE REGIONALE DEL PIEMONTE – COMUNICATI DEL 28 

DICEMBRE 2018 E 5.1.2019 

Il Consiglio delibera di redigere una propria delibera sulla sentenza della 

Cassazione in cui si  stigmatizzano le valutazione dei comportamenti dei 
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consiglieri dell’ordine in modo generalizzato e inappropriato; delega il vice 

presidente a predisporre una bozza da sottoporre al prossimo Consiglio. 

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

CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO – 26  

GENNAIO 2019 ORE 9,00 – ALL. 5 

La Presidente prenderà contatto con la signora XXXXX  e 23 consiglieri 

hanno confermato la loro presenza alla cerimonia dell’inaugurazione. 

Il Consiglio delibera di incaricare il signor XXXXXX  a predisporre il 

servizio fotografico. 

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

DELIBERE – DECRETO DI SICUREZZA COPIE DI CORTESIA:  

ORDINE DI MILANO – PROT. 20784 -  COA DI ROMA -  PROT. 20715  

Il Consiglio delibera di predisporre analogo pronunciamento condividendo 

gli argomenti rappresentati dagli Ordini di Milano, Roma, Unioni nazionale 

amministrativisti nonché la delibera del CNF di cui al punto 15 del presente 

ordine del giorno. 

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

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA – SEGNALAZIONE 

PROC. 486/13 – XXXXXXXX  – 

Il Consiglio prende atto ed invia al CDD. 

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

TRIBUNALE DI TORINO – DUPLICAZIONE DELLE ISCRIZIONI A 

RUOLO – PROT. 20599/18 – ALL. 8  

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare sul sito e di inserire nella 

prossima news letter. 
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-------------------------------- 

PARCELLA AVV. XXXXXXXXX  – CRITERI DI LIQUIDAZIONE – 

REL.AVV. BERTI E AVV. TRINELLI 

Il Consiglio sentita la relazione dei consiglieri delegati delibera di 

interloquire con la richiedente segnalando il contenuto degli articoli 6 e 8 

della legge regionale fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale  delle 

vittime di discriminazione laddove viene previsto in caso di conciliazione 

giudiziale o stragiudiziale il compenso di 1.500,00 euro prima di procedere 

alla liquidazione. 

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

PROCURA DELLA REPUBLICA DI TORINO - PROC. NEI 

CONFRONTI DELL’AVV. XXXXXXXXX  – DECRETO DI CITAZIONE 

A GIUDIZIO -  PROT. 19842/18 – ALL. 10 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, 

preso atto della comunicazione del decreto di citazione a giudizio nei 

confronti dell’avv. XXXXXXXX  da cui risulta udienza fissata il 13.2.2019, 

considerato che le condotte contestate sono connesse allo svolgimento della 

professione di Avvocato,  

delibera di costituirsi parte civile nel procedimento n. XXXX RG. NR 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino fissato per l’udienza 

XXXX Aula 85 nei confronti di omissis  

Imputato dei reati di cui all’elenco del Decreto di citazione a giudizio 

allegato al presente verbale. 

Contestualmente il Consiglio nomina l’avvocata XXXXXXXX  del Foro di 

Torino quale legale del Consiglio dell’Ordine e conferisce mandato alla 
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Presidente dell’Ordine avvocata Michela Malerba di rilasciare al nominato 

difensore procura speciale per l’espletamento dell’incarico ricevuto e la 

richiesta in giudizio, all’esito del processo, della condanna dell’imputato al 

risarcimento dei danni tutti, patiti dall’Ente a seguito delle condotte illecite 

ascritte all’imputato. 

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

Si allontana alla 19.50 l’avv. Campagna. 

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

Il Consigliere Brizio rappresenta che ha avuto una serie di difficoltà per 

prendere visione del contenuto degli allegati all’ordine del giorno della 

presente seduta. 

In ragione di ciò ha telefonato in  Consiglio senza riuscire a mettersi in 

contatto con gli uffici perchè gli è stata interrotta la comunicazione per tre 

volte successive tanto da essere costretto ad inviare una mail agli uffici  e 

per conoscenza,  alla Presidente , al Vice Presidente e alla dirigente. 

Il Consiglio ritenuto che i singoli Consiglieri devono essere messi in 

condizione di visionare gli allegati in modo agevole e di non ricevere 

allegati incongrui, delibera che l’Ordine del giorno debba essere sempre 

caricato sulla piattaforma a ciò destinata, con gli allegati, dalla signora 

xxxxxxxx  in formato pdf e in sua assenza tale attività  dovrà espletata dalla 

dipendente xxxxxxx , precisando sin da ora che nel caso si verificassero altre 

problematiche connesse alla lettura dei documenti atteso il perdurare di tale 

criticità, verrà elevata formale contestazione a chi risulterà responsabile. 

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

SEGNALAZIONE “COMITATO AVVOCATI PER L’EQUO 
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COMPENSO” C/AVV.TI xxxxxxxx  – (SEGNALAZIONE GENERICA E 

PRIVA DI RECAPITI) – PROT. 19913  

Il Consiglio prende atto. 

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

OCF – COMUNICATO STAMPA PRESCRIZIONE PENALE – PROT. 

204032/18  ALL. 12  

Il Consiglio prende atto. 

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

Alle 20.20 si allontana l’avv. Rey  

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

TRIBUNALE DI CUNEO – PRODUZIONE DEGLI ORIGINALI DEI 

CONTRIBUTI UNIFICATI DI ATTI DEPOSITATI  

TELEMATICAMENTE -  PROT. 20449 ALL. 13  

Il Consiglio prende atto e delibera la pubblicazione sul sito e l’inserimento 

nella news letter. 

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

 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI IVREA – MODIFICA ORARIO 

APERTURA AL PUBBLICO – PROT. 20405/18 – ALL. 14 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e l’inserimento 

nella news letter. 

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

CNF – DELIBERA N. 567 “OBBLIGATORIETA’ DEL DEPOSITO 

CARTACEO NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO” – PROT. 20200/18 –  

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e l’inserimento 

nella news  letter 
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                                                 ---------------------------- 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ATTUAZIONE MESSA ALLA 

PROVA PER ADULTI: COMUNICAZIONE NUOVI COMITATI DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA – CRI – ADERENTI ALLA 

CONVENZIONE NAZIONALE ALLA DATA DEL 30.11.2018  - PROT. 

20357/18 – ALL. 16 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e l’inserimento 

nella news letter. 

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

SCUOLA FORENSE 2019 –  

Il Consiglio prende atto atteso che  il punto è già stato affrontata in altra 

seduta. 

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

SCUOLA SUPERIORE AVVOCATURA – CIRCOLARE CORSI SSM 

2019 – PROT. 20060 – ALL. 18 

Il Consiglio prende atto e delibera la pubblicazione sul sito e l’inserimento 

nella prossima news letter. 

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

Si allontanano alle 20.45 i  Consiglieri  Narducci, Trinelli e Appendino. 

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

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

LAVORATIVA PRESSO L’UFFICIO FORMAZIONE – 

Il Consiglio prende atto e rinvia al prossimo Consiglio per ogni 

determinazione. 

----------------------------- 
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RELAZIONE SUI RISULTATI DEL SEMINARIO DI DEONTOLOGIA 

FAMILIARE REALIZZATO CON LA MODALITA’ DEL ROLE PLAY –  

L’avv. Stalla riferisce che il Seminario ha avuto molto successo, e il 

questionario ha dato un ottimo risultato con richiesta di procedere con 

analoghe modalità anche in altre materie. 

Sono stati individuati dei casi e  sono stai simulati. 

Alle 20.50 si allontana l’avv. Zarba. 

La Consigliera Stalla illustra la metodologia utilizzata e la sperimentazione 

che ha comportato un notevole dispendio di energia che però ha conseguito 

un elevato  livello e un notevole gradimento. 

Il Consiglio ringrazia per il lavoro svolto. 

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

DELIBERA IN MERITO ALL’ADESIONE DEL PROGETTO 

EUROPEO LAW TRAIN IN COLLABORAZIONE CON 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – REL. AVV. STALLA 

Il Consiglio prende atto e approva il testo contratto e delega la consigliera 

alla sottoscrizione dello stesso. 

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

ISCRIZIONE ELENCO VENDITE IMMOBILIARI C/O TRIBUNALE 

DI VERCELLI – OMISSIS 

Il Consiglio a seguito della richiesta dell’avvocato XXXXXXX  delega l’avv. 

Elena Appendino a definire con il Presidente Terzi le modalità con cui 

aggiornare l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di 

vendita ai sensi delle disposizioni attuative del cpc. ed in particolare se tale 

aggiornamento debba essere annuale o triennale. 
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-------------------------------- 

COMMISSIONE SCIENTIFICA – ACCREDITAMENTI –  

RATIFICA EVENTI ACCREDITATI CON PROVVEDIMENTO 

PRESIDENZIALE 

Omissis 

FUORI SACCO 

La Consigliera Grabbi segnala la necessità di stabilire se ai Consiglieri 

componenti delle commissioni possano essere riconosciuti i crediti formativi 

per tale attività. 

Il Consiglio in attuazione dell’articolo 20 comma 3 lettera del regolamento 

CNF n.6 del 2014 delibera che tali crediti non possano essere riconosciuti. 

OMISSIS 

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

FUORI SACCO 

Il Consiglio preso atto della questione sollevata dall’avvocato XXXXXXX 

invitato a svolgere una relazione alla scuola forense ma anche componente 

della commissione d’esame avvocati precisa che come principio generale 

potranno essere invitati a svolgere relazioni alla scuola forense i colleghi 

che abbiano già svolto la attività di commissario d’esame in passato ma che 

non la stiano svolgendo. 

Omissis 

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

PARERE PER RICHIESTA DELL’AVV. xxxxxxxxxx  

La Consigliera Besostri farà pervenire la bozza del pare redatto. 

---------------------------------- 
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OMISSIS 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO - RIUNIONE  DEL 15 GENNAIO  P.V.  

Il Consiglio prende atto della riunione del 15 GENNAIO 2019 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. 

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

La seduta viene tolta alle ore 21,20 

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Michela Malerba  
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