Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 7 del mese di maggio alle ore 13,00 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

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

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Strata Claudio

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
OMISSIS
Alle ore 13.30 interviene avv. Antonielli d’Oulx.
----------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 2 MAGGIO U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 2 maggio u.s.
OMISSIS
TURNO DEL CITTADINO
La Presidente riferisce che sarebbe opportuno interpellare gli iscritti per
avere la loro disponibilità ad assistere le persone che al turno del cittadino
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richiedono il nominativo di un difensore, una volta creato l’elenco di
colleghi disponibili i nominativi verranno comunicati seguendo l’ordine
alfabetico .
La creazione degli elenchi, secondo le competenze, consentirà la massima
trasparenza e la creazione di un criterio equanime.
Il Consiglio delibera in tal senso e incarica la Consigliera Olivieri alla
predisposizione di una bozza di comunicazione agli iscritti.
----------------------------ELEZIONI CASSA FORENSE – REL. PRESIDENTE
La Presidente ha inserito il punto all’odg come da richiesta di alcuni
Consiglieri in una precedente riunione di consiglio.
Al momento risulta confermato che tutti i delegati uscenti presenteranno una
loro lista, sembrerebbe che l’avv.to XXXXX, unico candidato uscente iscritto
al nostro albo, stia predisponendo una lista di candidati tutti iscritti al
nostro Foro.
L’ avv. Mussano ritiene che il Consiglio si debba occupare di queste elezioni
(segnala ad esempio che i delegati

nel 2016 si sono aumentati

l’emolumento, con il voto favorevole del collega XXXXXX , mentre la
delegata XXXXXX ha votato contro).
Il Consiglio aveva deliberato di non entrare nell’indicazione delle
candidature; quando sapremo quali sono i candidati discuteremo con tutti e
valuteremo i programmi.
L’avv. Mussano informa che, come già fatto in passato, sottoscriverà una
lista.
L’avv. Zarba ritiene che sarebbe opportuno conoscere i meccanismi con i
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quali vengono eletti i candidati e trova oziosa al momento la discussione.
L’avv. D’Arrigo domanda se quando scadranno i termini per le
presentazioni

delle candidature il Consiglio e i consiglieri potranno

appoggiare le singole candidature.
La Presidente Malerba ritiene che poiché è risaputo che vi saranno più
candidati iscritti a Torino ma collocati in diverse liste non sarebbe corretto
appoggiarne alcuni anziché altri, posto che il Consiglio rappresenta tutti gli
iscritti.
L’avv. Strata ritiene corretta la posizione espressa dalla Presidente, mentre
l’avv. Mussano ritiene che i singoli Consiglieri possano appoggiare i
candidati.
Un problema di queste elezioni sarà sollecitare gli iscritti al nostro Foro a
recarsi a votare, atteso che gli altri Fori del distretto, pur avendo un minor
numero di iscritti, garantiscono sempre una maggior affluenza alle urne.
--------------------------ASSOCIAZIONE “AMICI DI ANDREA”
La Presidente riferisce del contenuto della comunicazione pervenuta dal
Procuratore, già inviata a tutti i consiglieri, avente ad oggetto la
costituzione dell’associazione Amici di Andrea in ricordo di suo figlio
prematuramente scomparso dopo nove anni di malattia.
Si tratta di decidere se il Consiglio intenda contribuire economicamente e/ o
suggerire criteri che per i prossimi anni potranno consentire la selezione di
giovani avvocati cui destinare la borsa di studio.
Quest’anno infatti i fondi saranno destinati alla ricerca medica per
individuare cure efficaci contro le malattie rare.
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La Presidente propone che il Consiglio dia un contributo per quest’anno e,
propone che per l’anno prossimo , l’Associazione Amici di Andrea istituisca
una borsa di studio per un nostro iscritto, per mantenere in tale modo un
legame del Procuratore con il nostro Foro, tale borsa di studio potrà essere
consegnata nel corso della cerimonia annuale della consegna delle medaglie
e premiazione dei giovani colleghi.
Il Consiglio delibera all’unanimità di riconoscere il contributo nella misura
di Euro 2.000,00.
-----------------------ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA – LETTERA DEL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE DOTT. PAOLO PRAT – REL. PRESIDENTE ALL. 7
Il Presidente dell’associazione Torino Giustizia, ha fatto pervenire, a tutti
gli Ordini che ne fanno parte, oltre al nostro quello dei commercialisti e dei
notai, una richiesta di contributo complessivo di 6.000 euro.
Allegata alla richiesta è pervenuta una comunicazione del tesoriere avv.to
XXXXX essenzialmente aveva lo scopo di gestire i fondi versati dalle
fondazioni torinesi per l’avvio del PCT e per alcuni progetti di
informatizzazione del tribunale.
È stato altresì inviato il rendiconto delle spese sostenute dall’associazione
Torino Giustizia .
Poiché al momento pare che l’associazione non possa disporre di altri fondi
alla prossima riunione il tesoriere, Avv XXXXX

formalizzerà le sue

dimissioni ed è ragionevole pensare che la stessa verrà sciolta.
Il consiglio delibera di proporre che il contributo di 6.000,00 venga
suddiviso tra i tre ordini e che quindi il nostro contribuirà nella misura di
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euro 2.000,00.
OMISSIS
PROCURA DELLA REPUBBLICA MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N.
2807/17 SP DEL 4.8.2017 IN TEMA DI COMUNICAZIONE DELLE
ISCRIZIONI SUL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO – PROT.
7203/18 – REL. PRESIDENTE ALL. 10
L’avv. Brizio propone di fare osservazioni per ottenere che la persona
offesa possa fare richieste sullo stato del procedimento anche prima del
decorso dei 6 mesi.
Il Consiglio delibera di incaricare l’avv. Brizio di redigere la bozza della
comunicazione alla Procura della Repubblica.
La circolare deve essere inserita sul sito comunicando altresì che il
Consiglio ha fatto pervenire sul punto delle osservazioni.
----------------------------------RIUNIONE CONSILIARE STRAORDINARIA PER ISCRIZIONI REGISTRO
PRATICANTI (SCADENZA GIOVEDI’ 10 MAGGIO P.V.)
Il Consiglio delibera di fissare un consiglio straordinario, in concomitanza
del termine per iscriversi nel registro dei praticanti e sostenere l’esame
nell’anno 2019, per giovedì 10 maggio ore 12.00.
---------------------------Si allontana l’avv. Mussano alle ore 14.45
--------------------------DELIBERA IMPORTO FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 (RIF. ART.
76 CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI
CENTRALI) - REL. PRESIDENTE
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La Presidente illustra quello che è avvenuto negli ultimi anni.
Alle ore 14.40 interviene l’ avv. Grabbi
Attualmente il fondo è di 145.304,80, la Presidente propone di non abolire
la parte opzionale ma di discutere gli obiettivi e quindi i criteri sulla base
dei quali erogare gli importi.
Il Consiglio delibera, con l’astensione dell’avv. Zarba, di confermare il
fondo di 145.304,80 che verrà distribuita sulla base di singoli progetti che
verranno proposti al Consiglio.
---------------------VERBALE RIUNIONE CONSULTA DELLE PROFESSIONI DEL 17
APRILE U.S. – PROT. 7190/18 REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto e delega l’avv. Lodigiani ad intervenire alla
prossima riunione del 10 maggio.
-------------------------REGOLAMENTO FORMAZIONE – REL. AVV. GRABBI
Il Consiglio viste le modifiche apportate alla proposta di regolamento già
esaminata la scorsa riunione delibera l’approvazione.
Alle ore 15.10 interviene l’avv. Chiadò.
Il regolamento entrerà in vigore il 1 luglio e verrà inserito sul sito il 15
maggio p.v.
-------------------------SERVIZIO PCT – REL. AVV. PREVE
Il Consigliere Preve era stato delegato ad esaminare le proposte per
organizzare un servizio di ausilio sul PCT per i nostri iscritti.
Nel mentre però è emerso che il dott. Lorenzin sta fornendo analogo
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servizio, anche se non sovrapponibile completamente, sono state quindi
acquisite le richieste pervenute agli uffici ciò al fine di valutare se ci sia tale
necessità.
Il Consigliere Preve illustra il contenuto del contatto avuto con M.A.A.T. per
valutare l’offerta; è stato approfondito il tema della tipologia delle richieste
che sono pervenute; rispetto all’ordine di Firenze (che ha dimensioni simili
al nostro) le richieste pervenute sono numericamente inferiori nella misura
di ¼ .
L’avv. Preve ho fatto un piccolo sondaggio tra gli iscritti ed è risultato che
la metà degli interpellati ignorava esistesse questo servizio; l’altra metà ha
avuto parole di apprezzamento sul servizio erogato; i colleghi che in passato
avevano fornito consulenza sul punto hanno riferito che le richieste sono
drasticamente diminuite.
L’avv. Preve propone di pubblicizzare meglio il servizio.
Il Consiglio delibera di dare comunicazione agli iscritti che verrà
predisposta dall’avv. Preve che si occuperà anche di adeguare il sito
inserendo un collegamento link.
La situazione verrà rivalutata all’ultimo Consiglio di luglio.
---------------------------CNF

–

NUCLEO

DI

MONITORAGGIO

SULLA

CORRETTA

APPLICAZIONE DELL’EQUO COMPENSO DA PARTE DEI CLIENTI
FORTI E DEI PARAMETRI DA PARTE DEI GIUDICI – PROT. 7183/18 –
REL. PRESIDENTE ALL. 14
Il Consiglio incarica l’avv. Trinelli di redigere una bozza di lettera per gli
iscritti per ricevere le segnalazione su eventuali violazioni della norma
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sull’equo compenso.
-------------------------CNF - XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI CATANIA GRUPPI DI LAVORO DEDICATI AI TEMI CONGRESSUALI

–

PROT. 7102/18 – REL. PRESIDENTE
L’avv. Mussano ha anticipato la propria disponibilità a far parte di un
gruppo di lavoro e farà pervenire l’indicazione del gruppo a cui deciderà di
partecipare.
-------------------------FUORI SACCO- SITO CARCERE
Il Consiglio precisa che all’importo deliberato il 9 gennaio per il servizio di
prenotazione per il carcere di euro 1500,00 deve essere integrato dagli oneri
di legge e in tal senso delibera
---------------------------FUORI SACCO – PROGRAMMA CPO
Il Consiglio approva il programma predisposto dal CPO per il corso di
diritto antidiscriminatorio.
Mentre il programma per essere insertito nell’elenco per la difesa delle
donne

vittime

di

violenza

ritiene

che

l’approccio

debba

essere

multidisciplinare non prevedendo programmi specifici di diritto penale e di
diritto civile.
-------------------------CNF – ARTICOLO 76, COMMA 4 QUATER DPR 115 DEL 2002 , COME
MODIFICATO DALLA L. 7 APRILE 2017 N. 47 E SUCCESSIVAMENTE
DALLA LEGGE 11.1.20189 N. 4 . PROT. 7046/18 – REL. PRESIDENTE
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Il Consiglio prende atto
-------------------------CORTE D’APPELLO
PROT. 7115/18 – REL.

DI TORINO

-

PROSPETTO FERIALE 2018 –

PRESIDENTE

Il Consiglio prende atto.
-------------------------CORTE D’APPELLO DI TORINO - CONFERMA DEI MAGISTRATI CHE
SVOLGONO FUNZIONI DIRETTIVE O SEMIDIRETTIVE - SPATARO
DOTT. ARMANDO E SCOVAZZO DOTT. STEFANO - PROT. 7046/17 REL.
PRESIDENTE ALL.18
Il Consiglio delibera di esprimere per entrambi parere positivo in ragione
dei rapporti e della disponibilità e dell’attenzione alle problematiche di
volta in volta segnalate dall’avvocatura.
Incarica l’ avv. Besostri alla redazione.
-----------------------MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ATTUAZIONE MESSA ALLA PROVA
PER ADULTI – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON L’UNIONE
SPORTIVA US ACLI – PROT. 7070/18 - REL. PRESIDENTE ALL. 19
Il consiglio prende atto.
OMISSIS
CERIMONIA PER LA PREMIAZIONE DEGLI AVVOCATI CHE HANNO
COMPIUTO 50, 60 E 70 ANNI DI PROFESSIONE E TOGHE AI GIOVANI
AVVOCATI - REL. PRESIDENTE
Si rinvia alla prossima riunione di Consiglio.
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---------------------------------ORDINE CONFEZIONI PASTIGLIE LEONE – PREZZO DI 18 EURO
CAD. CON 800 PASTIGLIE (100 CONFENZIONI) E MISTO PRIMIZIE
DI FRUTTA – 13,50 EURO CAD. (100 CONFEZIONI) – TOT. 3.465,00
EURO REL. PRESIDENTE –
Il Consiglio delibera l’acquisto.
-------------------------------AVV. XXXXX SEGNALAZIONE SU GOOGLE – MY BUSINESS - REL.
AVV. STRATA
Il Consiglio delibera, alla luce del parere redatto dal collega Strata, di
predisporre una comunicazione all’avv. XXXXX con l’indicazione di fare
una segnalazione al Garante.
---------------------------COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI SUGLI ADEMPIMENTI PRIVACY –
REL. AVV. STRATA
Il Consiglio delibera, alla luce della documentazione redatta dall‘ avv.
Strata, di darne comunicazione agli iscritti e pubblicarlo sul sito.
OMISSIS
ASSOCIAZIONE GIURISTI DEMOCRATICI – RICHIESTA NOMINATIVO
CONSIGLIERI PER EVENTO FORMATIVO – PROT. 7042/18 – REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio delega gli avv.ti Brizio e Olivieri alla partecipazione e viene
confermato il contributo di euro 2.000,00 da versarsi sul conto corrente
indicato
-----------------------------
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TUTELA – UNIONE DIRITTI UMANI – CONVEGNO 18 MAGGIO P.V. –
ROMA – REL. PRESIDENTE PROT. 7259/18 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto.
-----------------------------TRIBUNALE DI ALESSANDRIA – DISPOSIZIONI IN MERITO AL
CONTROLLO E ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO UNIFICATO E DELL’ANTICIPAZIONE FORFETTARIA –
PROT. 6846/18 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito.
---------------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Il Consiglio prende atto della riunione di domani 8 maggio 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 16,25
--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba
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