Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 21 del mese di maggio alle ore 13,15 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

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

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
OMISSIS

Alle 13.30 interviene l’avv. Stalla
Alle 13.35 il

Consiglio viene sospeso per un momentaneo impegno

istituzionale della Presidente.
Alle 13.45 intervengono le Consigliere Besostri e Grabbi.
Alle ore 13.50 riprende il Consiglio.
Alle 14.00 interviene l’avv. Campagna.
Omissis
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4)

ESONERO

PAGAMENTO

QUOTA

AVV.

xxxxxx

–

REL.

PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di esonerare l’avv. xxxx dal pagamento della quota del
2018.
----------------------------5) RELAZIONE AVV. PREVE - COMMISSIONE GIOVANI AVVOCATI
Si rinvia.
---------------------------6) APPROVAZIONE VERBALE DEL 14 MAGGIO U.S. – ALL. 6
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 14 maggio u.s.
---------------------7) SEGNALAZIONE AVV. xxxxx IN RELAZIONE ALLA SENTENZA
DELLA CORTE D’APPELLO SEZ. LAVORO REDATTA DA UN
GIUDICE AUSILIARIO – REL. AVV. BERTI
Il Consiglio delibera di mandare al Consiglio Giudiziario previa contatto
con l’avv. xxxxxx affinchè ne autorizzi l’inoltro.
----------------------8) CERIMONIA PER LA PREMIAZIONE DEGLI AVVOCATI CHE
HANNO COMPIUTO 50, 60 E 70 ANNI DI PROFESSIONE E TOGHE
AI GIOVANI AVVOCATI - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio conferma il precedente orientamento in particolare quello della
delibera del 15 aprile 2014 non procedendo così alla premiazione di coloro
che sono stati sanzionati con la sospensione dall’esercizio della professione.
Il Consiglio delibera di mantenere la premiazione con le modalità consuete e
su suggerimento dell’avv. Mussano di consegnare ai premiati anche una
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pergamena.
Si incarica la segreteria di acquisire preventivi.
----------------------------9) STUDIO xxxxxxx – RICHIESTA PARERE – REL. AVV. STRATA,
REY E ANTONIELLI
L’avv. Antonielli spiega che la questione è connessa all’art. 2 della legge
professionale: esclusività o meno dell’attività stragiudiziale in capo agli
avvocati; poiché la norma è formulata in modo poco chiaro propone di
chiedere un parere al CNF il Consiglio approva e delega i Consiglieri
Strata, Rey e Antonielli a redigere il quesito.
Alle 15.00 si allontana l’avv. Besostri.
Il Consiglio dopo ampia discussione ritiene importante dare un segnale
rispetto alle questioni segnalate individuando un percorso corretto non
ritenendo che

necessariamente un esposto alla Procura per esercizio

abusivo della professione sia la strada corretta.
Il punto nodale della questione è che il messaggio che si ricava è fuorviante
perché non si comprende quale sia l’attività svolta.
Il Consiglio delibera di approfondire la questione e integra il gruppo con
l’avv. Campagna.
------------------------------10)

SITO

“RISARCIMENTO

ONLINE.IT”

E

RICHIESTA

DI

ASSISTENZA LEGALE PER MALASANITA’ – REL. AVV. STRATA E
REY
Si rinvia al punto precedente.
----------------------
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11) SITO WEB DELL’ORDINE : ADEGUAMENTI, MODIFICHE E
INTEGRAZIONI – REL.AVV. CHIADO’
Il costo complessivo, comprensivo della migrazione della piattaforma,
sarebbe di 9.500,00

euro mentre il solo l’aggiornamento costerebbe

8.000,00 euro; il tempo di lavorazione è di 6 settimane lavorative a partire
dalla data di inizio delle operazioni concordate.
L’Avv. Castrale segnala che nella proposta di marzo viene specificato che
dobbiamo consegnare dei documenti se no non possono partire.
Il Consiglio approva il preventivo di euro 9.500,00 ribadisce che una volta
adeguato il sistema l’inserimento delle informazioni dovrà essere effettuato
dal dott. xxxx e che le notizie verranno connotate, a seconda della loro
importanza, con un numero differente di asterischi: tre asterischi (notizia
più importante) a decrescere sino a uno.
---------------------------12) CLINICHE LEGALI – REL. STALLA ALL. 12
Si rinvia.
---------------------------13)

RELAZIONE

AVV.

STALLA

SULLA

GIORNATA

DI

FORMAZIONE DEL CNF SULL’AVVOCATO NEGOZIATORE
Con riferimento alla giornata in oggetto riferisce che il CNF ritiene ormai
istituita la figura dell’avvocato negoziatore e che è stato suggerito che gli
Ordini intraprendano sul punto la strada della formazione.
Il Consiglio prende atto e delibera di organizzare un corso su ADR.
Se ne occuperanno i Consiglieri Stalla, Berti, D’Arrigo e Rey.
--------------------------------
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14) ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – REL.
PRESIDENTE
La Presidente informa che entro il 31 luglio prossimo il Consiglio dovrà
eleggere i propri rappresentanti nel CDD e che ne devono eleggere 8;
dovremmo decidere se, diversamente dalle elezioni precedenti, sia opportuno
darne informazione a tutti

iscritti, non limitandoci ad inserire

l’informazione sul sito istituzionale.
Le elezioni dovranno avvenire nella stessa data da parte di tutti gli Ordini
del Distretto.
La questione verrà discussa nella prossima riunione dell’Unione Regionale.
La discussione viene aggiornata alla prossima riunione.
OMISSIS
Alle 16.00 si allontana la consigliera Chiadò.
-----------------------16) DELIBERA CONSIGLIO AVVOCATI MILANO- STATO DEI
PAGAMENTI

SPESE

GIUSTIZIA,

SOSPENSIONE

ACCESSO

AVVOCATI ALL’ARCHIVIO GIURISPRUDENZIALE ATTRAVERSO
IL PORTALE GIUSTIZIA – PROT. 7884 REL. PRESIDENTE ALL. 16
Il Consiglio prende atto e sul punto sospensione dell’ accesso degli avvocati
all’archivio giurisprudenziale attraverso il portale giustizia, come già
segnalato dal rappresentante dell’Agat, delega l’avv. Appendino a conferire
con il Presidente XXXXX sul punto.
--------------------------17) RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA FORENSE
Si rinvia al prossimo Consiglio.
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OMISSIS
19) INVESTIMENTI - REL. AVV. D’ARRIGO
Il Tesoriere informa che, con l’incasso delle quote, vi è in giacenza sul conto
una cospicua liquidità e per questa ragione propone di investire XXXXXXX
euro, vincolandoli per sei mesi, alla Banca d’Alba che è quella che
garantisce un interesse, seppur minimo, più favorevole.
Il Consiglio approva la proposta.
---------------------------20) CNF – PARERE SE UN AVVOCATO PUO’ FAR PARTE DI PIU’
ASSOCIAZIONI – PROT. 8177/18 REL. PRESIDENTE ALL. 20
Il Consiglio prende atto della risposta positiva pervenuta dal CNF e di
darne comunicazione all’avv. XXXXX
-------------------------21) CNF – TRASMISSIONE REGOLAMENTO –TIPO PER GLI
ORGANISMI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – PROT. 8131/18 REL.
PRESIDENTE ALL. 21
Il Consiglio prende atto e delega ad esaminare la questione il Consigliere
Narducci, si delibera in attesa della decisione del ministero a cui è stato
richiesto il riconoscimento del nostro OCC di chiedere alla dott. XXXXX di
individuare un indirizzo di posta elettronica dove inviare le richieste e
individuare un dipendente dell’Ordine e un orario di ricevimento.
-----------------------------22) UIA – REGOLAMENTO DEL COMITATO ITALIANO – E BOZZA
MODIFICHE – PROT. ALL. 22
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Il Consiglio prende atto e la Presidente informa di essere stata contattata
questa mattina dall’avv. XXXXX , già componente di commissione UIA, che
è stato verbalmente delegato a rappresentare il Consiglio.
La Presidente fa presente che la comunicazione che la riunione si sarebbe
tenuta in data odierna è pervenuta al Consiglio il 16 maggio, dopo l’ultimo
Consiglio.
-----------------------23) ISTANZA NULLA-OSTA SIGNORA XXXXX I – PER LA
PARTECIPAZIONE

ALL’AVVISO

DI

MOBILITA’

INDETTA

DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASTI
Il Consiglio autorizza dando incarico alla dirigente di attivare la procedura
perché il Consiglio dell’Ordine richieda un’unità di personale già
selezionato dall’Ordine di Asti esprimendo sin d’ora la preferenza per la
dipendente XXXXX . La Dottoressa XXXX dovrà verificare se sia possibile
inserire una clausola che preveda, allo scadere dell’anno, la possibilità per
la dipendente di rivalutare l’ipotesi di rientro nella sede originaria.
Omissis
25) SEGNALAZIONE (UFFICIOSA) DELL’AVV. xxxxx IN ORDINE
ALLA

PUBBLICITÀ

ON

LINE

DELLO

STUDIO

LEGALE

DIRITTILAVORO – REL. AVV. NARDUCCI
Il Consiglio, preso atto che sul sito è scritto “ci consente di applicare tariffe
ancor migliori di quelle del sindacato” delibera di approfondire la questione
per valutare se vi sia lo spazio per fare una segnalazione al CDD.
Viene delegato il gruppo Rey, Strata e Antonielli
----------------------------
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26)

PRATICA

FORENSE:

RELAZIONI

DELLA

PRATICANTE

DOTT.SSA xxxx E LAVORI DELLA COMMISSIONE PRATICA REL.
AVV. NARDUCCI
La Dott. ssa xxxxx , alla luce delle spiegazioni fornite, era stata invitata a
rifare una delle relazioni.
La Presidente informa che è pervenuta la relazione che verrà esaminata per
le conseguenti decisioni sul punto.
Si rinvia.
OMISSIS
29) RISPOSTA A RICHIESTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
(C.D. FOIA) PERVENUTA IL 23.4.2018 DA PRIVATO DI BOLOGNA –
REL. PRESIDENTE ALL. 29
Il privato come oggi consentito ha mandato la richiesta di accesso civico a
dei dati senza motivare l’interesse.
Il Consiglio fa propria la risposta elaborata dalla Dottoressa XXXXXX
--------------------------29 bis) CONVOCAZIONE ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE.
Il Consiglio è composto da XXXXXX i che verranno convocati per il
prossimo lunedì previa verifica della loro disponibilità.
-----------------------30) ASSEMBLEA SINDACALE DIPENDENTI – GIOVEDI’ 24
MAGGIO P.V. DALLE ORE 12,00 ALLE ORE 14,00 Il Consiglio prende atto.
---------------------------30 bis) ADEGUAMENTI DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI PRIVACY-
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Si allontanano i consiglieri Campagna e Curti alle 16.50
Il consiglio delibera di non nominare quale responsabile un avvocato; e di
individuare un commercialista che potrebbe essere la dott. ssa XXXXX che
verrà contattata dalla Presidente.
Si rinvia alla prossima riunione.
OMISSIS
33) CONSIGLIO GIUDIZIARIO - RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2018
Il Consiglio prende atto della riunione del 22 maggio p.v. del Consiglio
Giudiziario.
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.
La seduta viene tolta alle ore 17.10
--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba
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