Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì

8 del mese di gennaio alle ore 13,20 si è riunito il

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella sala delle adunanze
presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei Sig. ri Avvocati:
Malerba Michela

Presidente

Berti Paolo

Vice Presidente

Olivieri Emiliana

Segretario

D’Arrigo Marco

Tesoriere

Alasia Alessandro

Antonielli d’Oulx Luigi

Appendino Elena

Brizio Roberto

Castrale Stefano

Chiado’ Matilde

Commodo Sara

Curti Maurizio

Grabbi Simona

Lodigiani Emilia

Merlo Alfredo

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

APPROVAZIONE VERBALI DEL 22/12/17 E DEL 29/12/17 –
ALLEGATI
Il Consiglio approva i verbali delle riunioni consiliari del 22 e 29 dicembre
2017.
-----------------------ESITI LAVORI UFFICIO DI PRESIDENZA DI COMPOSIZIONE
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COMMISSIONI CONSILIARI
In data 4 gennaio u.s., come da delibera del Consiglio, si è riunito l’Ufficio
di Presidenza per il vaglio delle disponibilità manifestate dagli iscritti per la
partecipazione alle commissioni consiliari.
Si è proceduto tenendo conto, innanzitutto, dei colleghi che hanno dato la
disponibilità per una sola commissione, dopo un attento esame del
curriculum allegato; nel caso in cui sia stata data la disponibilità per più
commissioni, si sono analizzate le eventuali competenze nelle singole
materie che emergessero dal curriculum.
Per ragioni di opportunità e tenuto conto del numero rilevante delle
domande pervenute, si è ritenuto che i componenti degli studi dei Consiglieri
non facciano parte delle commissioni
Il Consiglio delibera di approvare a maggioranza.
Di seguito sono elencati i nominativi selezionati per le singole
COMMISSIONI.
****
Nominativi COMMISSIONE INFORMATICA: coordinatori avv. Preve e
avv. Stalla
OMISSIS
L’Ufficio di Presidenza, atteso che i colleghi che hanno maturato
un’esperienza in questa materia dovrebbero collaborare in modo più
continuativo e tempestivo con gli uffici dell’Ordine per garantire
l’adeguamento alla normativa specifica, propone di individuare un gruppo
ristretto di colleghi che possano essere di immediato supporto agli uffici.
Si propongono quindi i seguenti nominativi:
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OMISSIS
Il Consiglio approva
***
Alle ore 13.30 compare l’avv. Curti
------*** ------Nominativi COMMISSIONE GIOVANI: Coordinatori Avv. Preve e Avv.
Commodo
OMISSIS
***
Nominativi COMMISSIONE AFFARI PENALI: Coordinatori avv. Brizio
e Castrale
OMISSIS
***
Nominativi COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO:

Coordinatori avv.

Castrale e avv. Rey
OMISSIS
Nominativi COMMISSIONE PRATICA: Coordinatori avv. Narducci e avv.
Strata
OMISSIS
***
Nominativi

COMMISSIONE

RAPPORTI

INTERNAZIONALI:

Coordinatori avv. Appendino e avv. Brizio
OMISSIS
***
Nominativi COMMISSIONE PATROCINIO CIVILE: coordinatori avv.
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Chiadò, avv. Berti e avv. Lodigiani
OMISSIS
Viene proposto di contattare i colleghi gius-consumeristi per sapere se sono
interessati a far parte di questa commissione.
Il Consiglio approva
***
Nominativi

COMMISSIONE

AFFARI

CIVILI:

coordinatori

avv.

Appendino e avv. Curti
OMISSIS
L’Ufficio di Presidenza, preso atto del rilevante numero di colleghi che
hanno manifestato la disponibilità a far parte di tale commissione, propone
la costituzione di tre sottocommissioni:
“cognizione”
“esecuzioni”
“lavoro” .
Il Consigliere Zarba, attese le peculiarità del procedimento avanti il Giudice
di Pace, propone di costituire, in sostituzione del sottogruppo in materia
“lavoro”, uno sul procedimento avanti tale autorità.
Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Zarba e così viene
sostituita la sottocommissione “lavoro” con quella” Giudice di pace”.
***
Nominativi COMMISSIONE FAMIGLIA: coordinatrici avv. Stalla e avv.
Commodo
OMISSIS
*****
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Nominativi COMMISSIONE SCIENTIFICA: coordinatori avv. Grabbi,
avv. Curti, avv. D’Arrigo e avv. Alasia
OMISSIS
Sul tema delle disponibilità dei Colleghi pervenute dopo la data limite del 15
dicembre 2017, il Consiglio delibera di non rimetterli in termini.
----------------------COMMISSIONI DISTRETTUALI
Il Consiglio, preso atto del fatto che nel corso della riunione dell’Unione
Regionale si è deliberato di costituire due commissioni di studio del
distretto:
Commissione famiglia e minori,
Commissione scientifica
Delega come propri componenti rispettivamente gli avvocati:
Daniela Stalla e Sara Commodo
Simona Grabbi e Marco D’Arrigo.
--------------------------SEGNALAZIONE DAL PRESIDENTE DELLA SEZIONE LAVORO
DEL TRIBUNALE DI TORINO
Il Consiglio, preso atto di quanto pervenuto dalla Sezione Lavoro del
Tribunale di Torino, con la quale si riferisce che è stata esibita la copia di
una sentenza inesistente, atto che a parere della parte sarebbe stato
consegnato dal suo avvocato XXXXXXX, delibera all’unanimità di
procedere, come previsto dalla legge professionale, inoltrando la
segnalazione al CDD.
------------------------
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DIMISSIONI DA UFFICIO DI MAGISTRATO DELLA DOTT.SSA
OMISSIS (PROTOCOLLO 11408/2017 )
Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dalla Dott.ssa XXXXXX, ne
dispone comunicazione a tutti gli iscritti e delibera di inviarle una lettera di
ringraziamento.
---------------------CNF: OSSERVAZIONI SULL’ESERCIZIO DELLA DELEGA AL
GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI
IMPRESA E DELL’INSOLVENZA DI CUI ALLA L. N. 155/2017
(PROTOCOLLO 11149/2017 allegato)
Il Consiglio, preso atto, delega l’avv. Narducci all’esame della questione.
---------------------------CNF: REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI PROCEDURE E
METODOLOGIA DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI
RICICLAGGIO

E

FINANZIAMENTO

DEL

TERRORISMO

–

CONSULTAZIONE ON-LINE (PROTOCOLLO 11096/2017
Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dal CNF, ne dispone la
pubblicazione sul sito in apposita area, con richiamo alle precedenti
direttive CNF sul tema, che dovranno allo stesso modo essere inserite con
estrema chiarezza, non appena possibile.
---------------------CNF:

COMMISSIONE

IN

MATERIA

DI

PROCEDURE

CONCORSUALI CRISI DI IMPRESA E DA SOVRAINDEBITAMENTO
– TERZA RIUNIONE OCC 01/02/18 (PROTOCOLLO 135/2018 allegato)
Il Consiglio, preso atto della prossima riunione OCC, delega l’avv.
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Narducci a parteciparvi.
---------------------CASSA FORENSE: APPROVAZIONE BANDI PER PROGETTI TESI
ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELL’AVVOCATURA PER L’ANNO
2017 (PROTOCOLLO 10900/2017 )
Il Consiglio, preso atto dei bandi approvati dalla Cassa Forense, delega per
approfondimenti gli avv. Grabbi, Cocuzza, Lajolo di Cossano, Rossini e
Scozia.
------------------------INTERPELLANZA DOTT. XXXXXXX SULLE COMPETENZE DEL
PRATICANTE

AVVOCATO

ABILITATO

AL

PATROCINIO

SOSTITUTIVO (PROTOCOLLO 11116/2017 )
Il Consiglio, preso atto dell’interpellanza, delega l’avv. Rey a predisporre
adeguata risposta da condividere in Consiglio in una prossima riunione.
--------------------------CONSULTA DELLE PROFESSIONI: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
PER MARTEDI’ 16/01/18 (PROTOCOLLO 11406/2017 )
Il Consiglio, preso atto della prossima assemblea, delega l’avv. Lodigiani a
parteciparvi.
--------------------ORDINE

DOTTORI

ATTIVAZIONE

COMMERCIALISTI:

TAVOLO

DI

LAVORO

PROPOSTA
CONGIUNTO

DI
PER

NEOREGOLAMENTAZIONE UE PROTEZIONE DATI PERSONALI
(PROTOCOLLO 11127/2017
Il Consiglio, preso atto della proposta, delega l’avv. PREVE
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----------------------LICEO

SCIENTIFICO

GOBETTI

TORINO:

RICHIESTA

DI

ADESIONE AL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ORGANIZZATO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO PER
LA CLASSE 3°A (PROTOCOLLO 11126/2017 )
Il Consiglio, delega per la realizzazione del progetto l’avv. ta OLIVIERI e
conferma l’avv. Capra che del progetto si era occupato nella precedente
consiliatura.
-------------------------PAGAMENTO

CONTRIBUTO

UNIFICATO

PER

ISTANZE

CORREZIONE ERRORE MATERIALE DI SENTENZE (RELATORE
AVV. ZARBA)
Il Consiglio delega l’avv. Appendino a recarsi alla cancelleria della 8
sezione civile per chiedere chiarimenti
------------------------BANDO

TIROCINIO

PROFESSIONALE

PRESSO

ANAS

SPA

SCADENZA 31 GENNAIO (PROTOCOLLO 10784/2017)
Il Consiglio delega gli Avvocati Narducci e Strata ad analizzare il bando per
valutarne la compatibilità con la nostra legge professionale prima di
pubblicarlo sul sito senza che la questione debba essere nuovamente trattata
dal Consiglio.
-----------------------Si allontana l’Avv. Preve alle ore 15.10
----------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO DEL 09/01/18
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Il Consiglio, prende atto della riunione del Consiglio Giudiziario del 9
gennaio p.v.
OMISSIS
SITO WEB DEL CARCERE
L’avv. Brizio relaziona in merito alla richiesta di contributo formalizzata dal
direttore del carcere e finalizzata ad aumentare il numero di prenotazioni
dei detenuti da parte dei colleghi; nel merito viene deliberato di provvedere
al pagamento del debito residuo che ammonta ad euro 1.500,00 oltre
accessori e di richiedere ulteriori chiarimenti sulle altre voci.
-----------------------CORTE D’APPELLO DI TORINO – S. MESSA
Il Presidente Soprano comunica che il 26 gennaio verrà celebrata la Santa
Messa alle ore 8.30 nella Chiesa Beato Allamano Missioni Consolata, Corso
Ferrucci n.18.
-------------------------INVITO CNF – 12 GENNAIO P.V.
Il 12 gennaio è convocata al CNF la Commissione diritti umani e rapporti
internazionali paesi del Mediterraneo, alla quale nessun Consigliere intende
partecipare.
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
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singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in
una singola pratica.
OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 16.00 ed il prossimo Consiglio viene
convocato per il giorno 15 gennaio alle ore 12.00.
--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. ta Emiliana Oliveri

Avv. ta Michela Malerba
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