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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì   29  del mese di  APRILE  alle ore  17,30 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 

Olivieri Emiliana   Segretario 

D’Arrigo Marco    Tesoriere  

Alasia Alessandro   Antonielli d’Oulx Luigi 

Appendino Elena   Brizio Roberto     

Chiado’ Matilde   Commodo Sara   

Lodigiani Emilia   Mussano Giampaolo  

Narducci Arnaldo   Preve Francesco Luigi  

Stalla Daniela Maria   Strata Claudio    

Trinelli Edgardo   Zarba Francesco  

Consiglieri  

OMISSIS 

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

Il Presidente f.f. 

Avv. Paolo Berti  

 

Alle 18.00 interviene l’avv. Malerba 

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

FUORI SACCO 

La Consigliera Appendino comunica di aver reperito, per organizzare 

l’incontro sugli avvocati in pericolo,  per il 20 giugno 2019, una sala al 
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Talent Garden con un costo di euro 500,00 oltre iva. 

Il Consiglio approva la proposta  in considerazione del fatto che si tratta 

del’' attuazione di una delibera già adottata in precedenza. 

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

Alle ore 18.10 interviene l’avv. Grabbi 

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

FUORI SACCO 

La Presidente, con riferimento alla proposta di modifica deliberata dal 

Consiglio in data 4 marzo 2019 della convenzione con l’Università in 

materia di tirocini anticipati finalizzati all’accesso alla professione forense 

tesa ad escludere che il tirocinio anticipato possa svolgersi presso i 

famigliari, illustra la modifica dell’articolo 5 con aggiunta di un dodicesimo 

comma con la quale l’Università aderisce alla richiesta. 

Il Consiglio approva la modifica proposta. 

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

SALONE DEL LIBRO  

La Presidente comunica che il C.N.F. per il salone del libro, in adesione alla 

richiesta da noi avanzata,  ha deliberato di stanziare euro 3.500,00 per lo 

stand; occorre a questo punto  decidere come allestire lo spazio e chi e come 

si occuperà della gestione. 

Il Consiglio delibera di addobbare lo stand con i pannelli del CNF e con 

adesivi da predisporre ad hoc si occuperanno della logistica gli avvocati 

Appendino, Stalla, Campagna. 

*** 

Alle 18.15 interviene l’avv. Besostri. 
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La Presidente farà un’esplorazione per verificare i costi e se 

l’organizzazione del Salone è in grado di fornire una hostess. 

Il Consiglio delibera che i 200 biglietti che verranno acquistati a prezzo 

agevolato per il giorno 9 maggio 150 saranno destinati agli infra 40 anni e i 

restanti 50 ai primi che li richiederanno entro la data del 7 maggio. 

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

Alle 18.30 interviene l’avv. Campagna. 

****** 

CNF – ART. 32 – SOSPENSIOINE  

E’ pervenuta comunicazione dal CNF che modifica l’art. 32 comma 1 sulla 

sospensione nel senso che l’iscritto potrà essere audito anche da un 

componente della sezione appositamente delegato dal presidente. 

Il Consiglio prende atto. 

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

 APPROVAZIONE VERBALI DELL’ 8 APRILE E 15 APRILE U.S. –  

I verbali vengono approvati. 

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

UIA – PROGETTO FORMATIVO 

Il Consiglio delibera di contribuire con la somma di euro 2.000,00 in 

ragione del prestigio e dell’importanza del progetto formativo con il vincolo 

che la parte restante  venga finanziata esclusivamente da enti istituzionali. 

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

SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE ESAME 

AVVOCATO – AVV. XXXXXXX  CON AVV. XXXXXXX  

Il Consiglio, preso atto della rinuncia dell’avvocata XXXXXXX nomina in 
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sua sostituzione l’avv. XXXXXXX e delibera di procedere alle comunicazioni 

al Consiglio Nazionale Forense. 

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

NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE  

Il Consiglio preso atto del numero dei colleghi che hanno dato la loro 

disponibilità a far parte della Commissione elettorale, delibera di non 

procedere alla estrazione dei nominativi dei componenti ritenendo che tutti 

potranno farne parte. 

Atteso che la Presidente Malerba non è candidata come previsto per legge, 

la stessa sarà il Presidente della Commissione. 

Il Consiglio delibera di nominare quale segretario, tra coloro che hanno 

presentato la  candidatura,  l’avv. XXXXXXXXX 

Il Consigliere Campagna  dichiara la propria disponibilità a far parte della 

Commissione; il Consiglio prende atto che tutti i Consiglieri non candidati, 

possono far parte della commissione. 

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

PROBLEMA CHIUSURA SPORTELLO NOTIFICHE NEL PERIODO 

PASQUALE – COMUNICAZIONE AVV. XXXXXXXX  PROT. 8192 – 

REL AVV. ZARBA ALL. 6  

Il Consiglio delibera di predisporre una comunicazione al Presidente della 

Corte d’Appello e al responsabile degli ufficiali giudiziari dott. XXXXXX o e 

per conoscenza al dott. XXXXXXX , si incarica il Consigliere Avv. Zarba.  

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

VERIFICA DELL’EFFETTIVITA’ DELL’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE – REL. GRABBI, PREVE E 
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ZARBA 

Il Consiglio delibera che per ottemperare alla suddetta verifica verrà chiesto 

un preventivo a DCS per conoscere il costo dell’adeguamento del sistema 

Riconosco. 

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

NOMINA DEL RESPONSABILE DI PRIMO SOCCORSO E 

SOSTITUZIONE SIG.RA LI PIRA PATRIZIA COME RESPONSABILE 

ANTINCENDIO – PROT. 7684 - REL. AVV. OLIVIERI ALL. 8  

Il Consiglio delibera di nominare quale responsabile di primo soccorso 

XXXXXXX ; e come responsabile antincendio XXXXXX 

 

TURNO MESE DI AGOSTO – DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. 

CASTRALE E AVV. REY  

Il Consiglio delibera che nella lettera in cui viene richiesta la disponibilità 

ai colleghi di essere inseriti nel turno delle difese di ufficio di agosto si 

debba sottolineare che è possibile la sostituzione dell’avvocato difensore di 

ufficio solo nel caso in cui lo stesso provveda,  all’atto di richiedere la 

sostituzione,  ad indicare il nome del sostituto. 

Il Consigliere Brizio sottolinea, come peraltro aveva già fatto lo scorso anno 

a seguito della pubblicazione dei turni feriali,  che tali turni debbano essere 

del tutto svincolati dai turni ordinari e debbano essere stilati sulla base dei 

turni dell’anno precedente auspica che tale indicazione sia seguita da coloro 

che provvederanno alla redazione degli elenchi atteso che, in caso 

contrario, verrebbero privilegiati coloro che hanno il cognome che inizia 

con le prime lettere dell’alfabeto. 
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La Presidente segnala che tale richiesta è già stata inoltrata alla DCS lo 

scorso anno. 

Il Consiglio delibera che venga ribadita al gestore del sistema. 

Il Consigliere Zarba chiede che venga rinviata la trattazione per consentire 

la presenza dell’avv. Rey; il Consiglio fatte le predette precisazioni 

rivaluterà la questione se l’avv. Rey riterrà di dover fornire ulteriori 

informazioni.  

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

PROROGA COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO AL SOLO FINE DI 

ORGANIZZARE IL CORSO PER IL DIFENSORE D’UFFICIO AVANTI 

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI – SPESE DI PULIZIA DELLA 

MAXI AULA 1 A CARICO DELL’ORDINE PER IL 14 GIUGNO P.V. - 

REL. AVV. CASTRALE E AVV. REY  

Il Consiglio non ritiene di prorogare  la commissione perché il programma è 

stato già completato e i relatori individuati; i componenti che riterranno di 

partecipare lo potranno fare senza necessità di prorogare la commissione. 

Il Consiglio conferma quanto già deliberato e cioè che le spese di pulizia 

della maxi aula 1 per il 14 giugno vengano effettuate dal personale che si 

occupa delle pulizie dei locali del consiglio se ciò risulta compatibile con 

l’attuale orario di lavoro delle stesse in caso contrario si provvederà a 

modificare l’orario di lavoro. 

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

FUORI SACCO 

L’avv. Grabbi pone analoga questione relativamente ad un incontro fissato 

per il 10 maggio per il quale la corte di appello ha chiesto che venga 
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garantita la pulizia dell’aula pena la revoca della concessione della stessa. 

Il consiglio conferma la delibera precedente. 

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

DELIBERA SEGNALAZIONE CDD NEI CONFRONTI DELL’AVV. 

XXXXXXXX  – RIVALUTAZIONE DELIBERA DEL 11 MARZO U.S. – 

REL. AVV. OLIVIERI  

Il Consiglio alla luce dei chiarimenti esposti delibera di revocare la 

precedente decisione e di non inviare la segnalazione al CDD. 

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

DECISIONE  ABOGADO XXXXXXX  – ISTANZA AD ESSERE 

DISPENSATA DALLE PROVE ATTITUDINALI – GIA’ CONVOCATA 

IL 1.4.2019 – INTEGRAZIONE DOCUMENTI – ALL. 13  

Il Consiglio, a maggioranza, ritenendo che non vi sia prova dell’attività 

svolta delibera che non possa essere dispensata dalle prove attitudinali 

OMISSIS 

CONVEGNO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CIVILE: 6 

GIUGNO 2019 – REL. AVV. CHIADO’  

Nel corso dell’evento verrà illustrato il vademecum del patrocinio a spese 

dello stato e nella tavola rotonda si discuterà delle criticità. 

Parteciperanno i dott ri. XXXXXXXX  il consiglio approva il programma di 

massima e delibera di concedere due crediti di cui uno in deontologia 

delegando a partecipare in qualità di relatore la consigliera Matilde Chiadò 

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

CNF – CIRCOLARE N. 1 –C 2019 – ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA – PROT. 8200 – ALL. 17  
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Il Consiglio delega per l’incombente la consigliera Appendino. 

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

RICHIESTA PARERE AVV. XXXXXXXX  – PROT. 8086 – ALL. 18 

Il Consiglio delibera di dare parere favorevole e incarica l’avv. Berti di 

redigere la risposta. 

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

TRIBUNALE DI ASTI - SEGNALAZIONE  AVV.XXXXXX  – PROT. 

7734 ALL. 19 

Il Consiglio prende atto e delibera di inviare segnalazione al CDD. 

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

SIG. XXXXXXX  – IMPUGNAZIONE C/ARCHIVIAZIONE NEI 

CONFRONTI DELL’AVV. XXXXXXX  – PROT. 7881 – ALL. 20 

Il Consiglio ritiene di non procedere all’impugnazione. 

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

ISTANZA AVV. XXXXXXX  -  PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

– PROT. 8067 -  ALL. 21 

La questione verrà trattata alla prossima riunione di Consiglio. 

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

CNF – REGOLAMENTO CNF N. 2/2014 SUL PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE – MODIFICA ART. 32 COMMA 1 – SOSPENSIONE 

CAUTELARE – PROT. 8394 ALL. 22 

Già trattato come fuori sacco 

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

INPS – BANDO PRATICANTI PIEMONTE – PROT. 7768 – ALL. 23  

Il bando è già stato inserito sul sito 
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--------------------------- 

 CORTE D’APPELLO DI TORINO – DECRETO 18 – 2019 . 

PROSPETTO FERIALE 2019 – PROT. 8397 – ALL. 24   

Il Consiglio prende atto. 

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

 COMMISSIONE SCIENTIFICA – REL. AVV. GRABBI 

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 20,40 

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Olivieri     Avv. Michela Malerba  
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