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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  6 del mese di  MAGGIO 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    Campagna Flavio   

Castrale Stefano   Chiado’ Matilde   

Curti Maurizio   Grabbi Simona   

Lodigiani Emilia   Mussano Giampaolo                        

Narducci Arnaldo   Preve Francesco Luigi            

Rey Cristina    Stalla Daniela Maria            

Strata Claudio    Zarba Francesco                       

Consiglieri  

* * * 

FUORI SACCO  

ISTANZA CANCELLAZIONE ISCRIZIONE SCUOLA FORENSE – 

DOTT. XXXXXXX  

Il Consiglio accoglie la richiesta, ma  esonera  la richiedente solo per i 

pagamenti futuri e non per quello scaduto il 15 aprile che dovrà versare. 

                                                          --------------------------
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA OCF – 13 MAGGIO 2019 – 

Il Consiglio prende atto. 

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

LETTERA SIGNORA XXXXXX  

Il Consiglio prende atto e ribadisce la necessità che le aule utilizzate per la 

formazione vengano pulite dall’impresa che svolge il sevizio presso i nostri 

locali. 

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

RINGRAZIAMENTI PRESIDENTE MALERBA  

Il Vice Presidente Berti vuole rivolgere un sentito ringraziamento alla 

Presidente esprimendole l’apprezzamento per il lavoro svolto e per l’eticità, 

la competenza, la lealtà e l’altissimo senso istituzionale con i quali ha 

presieduto questa purtroppo breve consigliatura; egli ritiene che la coesione 

con la quale il Consiglio è riuscito ad operare sia stata possibile solo grazie 

alla capacità di ascolto delle opinioni di tutti che la Presidente ha 

dimostrato di possedere e grazie all’enorme esperienza accumulata in anni 

di dedizione all’Istituzione; esprime il proprio rincrescimento per la 

modifica legislativa che ha portato la Presidente a ritirare la propria 

candidatura, ma ritiene che anche questa scelta sottolinei ed evidenzi l alta 

sensibilità istituzionale che tutti abbiamo potuto apprezzare. 

I Consiglieri si alzano in segno di adesione alle parole pronunciate e 

tributano un caloroso applauso all’avv. Malerba. 

L’avv. Antonielli si associa alle parole di Paolo Berti ritenendo che l’ultima 

consigliatura, per la prima volta formata da 25 persone, si sia rivelata 

un’esperienza particolarmente proficua. 
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----------------------------- 

FUORI SACCO 

L’avv. Brizio comunica con soddisfazione ed orgoglio che l’Ordine di Parigi 

ha approvato una risoluzione sulla pena di morte e sulle condizioni di 

detenzione sottoscritta da molti Ordini professionali tra cui il nostro Ordine, 

unico italiano; il Consiglio esprime il proprio apprezzamento e ringrazia i 

Consiglieri Appendino e Brizio che si sono dedicati ad esso. 

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

Alle 17.55 interviene Sara Commodo 

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

SOLIDARIETA’ COLLEGA XXXXX  

L’avv. Campagna propone che il Consiglio esprima la propria solidarietà al 

collega XXXX  che nel corso della Manifestazione del 1° Maggio ha ricevuto 

una manganellata  dalla polizia mentre stava trattando con un commissario 

per evitare che la contrapposizione tra manifestanti NO TAV e Forze 

dell’Ordine degenerasse, come poi è avvenuto; in particolare viene posto in 

evidenza che avendo le forze dell’ordine impedito l’accesso alla piazza a 

una parte dei manifestanti l’intervento del collega era volto a garantire il 

diritto di tutti a  manifestare. 

La Presidente ritiene che la questione da affrontare è  se il Consiglio si 

possa esprimere manifestando la propria solidarietà ad un collega che il 

quel momento non operava in qualità di difensore. 

L’avv. Brizio ritiene che con il proprio intervento il collega abbia cercato di 

tutelare un diritto e  che il Consiglio debba esprimere la propria solidarietà. 

I Consiglieri Mussano e Castrale sono contrari a prendere una posizione, 
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così come l’avv. Stalla che precisa che occorrerebbe fare una valutazione 

nel merito che il Consiglio non è in grado di fare, si esprimono in senso 

contrario anche gli avvocati Antonielli, Lodigiani, Narducci, Besostri, 

Appendino, Preve, Chiadò, Curti, Grabbi, Alasia, Rey Commodo, Zarba, 

Strata, Olivieri, Malerba. 

Mentre l’avv. Berti ritiene che sia doverosa una presa di posizione 

manifestando la solidarietà ad un collega che è stato attinto da una 

manganellata ed altrettanto la pensa l’avv. D’Arrigo. 

Il Consiglio a maggioranza delibera di non assumere una delibera di 

solidarietà al collega XXXXXX  pur manifestando tutti a titolo personale 

apprezzamento e stima nei suoi confronti, ma non ritenendo che nel caso 

specifico egli stesse svolendo una funzione pertinente al ruolo di avvocato. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 29 APRILE U.S. –  

Il Consiglio approva il verbale della riunione del 29 aprile u.s. 

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

LETTERA AVV. XXXXXXX  – COMMISSIONE ELETTORALE – 

PROT. 8732 ALL. 2  

Il Consiglio delibera di riconoscere ai componenti della commissione 

elettorale 4 crediti formativi di cui 2 in deontologia. 

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

RINNOVO POLIZZA ASDEP DIPENDENTI – PROT. 7886 – ALL. 3  

Il Consiglio delibera di rinnovare la polizza previo accertamento che non ne 

sussistano altre a favore dei dipendenti. 

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

CASTRALE E AVV. REY  

Il Consiglio conferma la delibera già assunta in data 29 aprile. 

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

RESOCONTO RIMBORSI PER CORSO DIRITTO 

ANTIDISCRIMINATORIO E VITTIME DI VIOLENZA – REL. AVV. 

LODIGIANI  

La Consigliera Lodigiani informa che al momento hanno chiesto il gettone 

di presenza solo 10 relatori; il Consiglio delibera che gli uffici facciano una 

verifica telefonando a tutti coloro che non hanno risposto alla mail per 

verificare le loro intenzioni prima  di procedere a  richiedere il rimborso 

alla Regione. 

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

CONVEGNO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CIVILE: 6 

GIUGNO 2019 – REL. AVV. CHIADO’ 

Il Consiglio prende atto. 

OMISSIS 

Si allontana alle 19.00 l’avv. Antonielli d’Oulx. 

OMISSIS 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DELLA CONSULTA – 9 MAGGIO 

P.V. ORE 17,30 – PROT. 8829 – ALL. 9  

Il Consiglio delega alla partecipazione l’avv. Lodigiani. 

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

AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA DELLA SMART CARD DAI 

DIPENDENTI DELLO SPORTELLO – REL. AVV. OLIVIERI  
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Il Consiglio, sentita la relazione della consigliera segretaria, delibera di 

confermare quali addetti alla consegna delle smart card i dipendenti 

XXXXXXX a cui si aggiungono XXXXXX revoca l’autorizzazione a suo 

tempo concessa a xxxxxxxx . 

Omissis 

ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO MINORI: PER CONFERMARE 

ISCRIZIONE DUE LEZIONI PER COLORO CHE SONO GIA’ 

ABILITATI  - REL. AVV. REY  

Il Consiglio delibera di richiedere un parere al CNF se possa essere ritenuta 

valida, ai fini dell’inserimento nell’elenco dei difensori di ufficio, la 

partecipazione all’interrogatorio delegato e se detta attività possa essere 

equiparata alla partecipazione all’udienza ed inoltre se la partecipazione a 

due lezioni del corso annuale possa valere per la permanenza negli elenchi 

dei difensori di ufficio. 

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

ARTICOLO SU LA REPUBBLICA DEL 1.5.2019 – REL. PRESIDENTE 

ALL. 13  

Si pone la questione se le dichiarazioni rese nell’intervista dall’avv. xxxxxx 

rispettino i profili deontologici. 

Il Consiglio all’unanimità delibera di inviare segnalazione al CDD perché 

valuti il comportamento  dell’avv. xxxxxxx  

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

LETTERA AGLI ORDINI FORENSI D’ITALIA SULLA VICENDA  DE 

“IL DUBBIO” – PROT. 8630 ALL. 14 

Il Consiglio rinvia la decisione al nuovo Consiglio. 
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---------------------------- 

FUORI SACCO 

Per il salone del libro nella giornata di domenica il turno verrà coperto 

dalle 10 alle 14 da Preve, dalle 14 alle 18 da Brizio e Alasia, dalle 18 alle 

20 da Lodigiani e Malerba. 

Omissis 

  

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. 

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

FUORI SACCO 

L’avv. Mussano domanda se il divieto di partecipare ai convegni in 

campagna elettorale valga solo per i consiglieri candidati o per tutti i 

candidati. 

L’avvocato Campagna ricorda che regola dovrebbe valere per tutti, ma 

poichè il Consiglio non ha comunicato agli iscritti la  delibera sul punto 

sarà compito del prossimo Consiglio valutare se debba essere esplicitato il 

principio e darne adeguata evidenza. 

La Presidente indirizza un saluto di commiato a tutto il consiglio 

ringraziando tutti i consiglieri; nonostante la sua esperienza pluriennale 
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nell’istituzione ritiene che l’ultima consigliatura, seppur breve, sia stata 

speciale, per il clima di grande collaborazione e ha consentito di lavorare 

bene come  gruppo al di là delle differenze iniziali. 

Certamente  avrebbe preferito concludere questa esperienza in un altro 

modo, ma  sottolinea che si è trattato di una bella esperienza e  che proprio 

nel rispetto dell’istituzione ha ritenuto di ritirare la propria candidatura in 

conformità di una legge che, seppur non condivisibile nella sua applicazione 

retroattiva, enuncia un principio corretto. 

Auspica che chiunque sarà eletto saprà rappresentare tutti gli iscritti 

superando le divisioni che stanno emergendo dalla campagna elettorale. 

Augura a chi ci sarà un augurio affettuoso di buon lavoro. 

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

La seduta viene tolta alle ore 20,10 

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

La Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Olivieri     Avv. Michela Malerba  
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