Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 23 del mese di LUGLIO 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:
Malerba Michela

Presidente

Berti Paolo

Vice Presidente

Olivieri Emiliana

Segretario

D’Arrigo Marco

Tesoriere

Alasia Alessandro

Appendino Elena

Brizio Roberto

Campagna Flavio

Castrale Stefano

Chiado’ Matilde

Commodo Sara

Grabbi Simona

Lodigiani Emilia

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Rey Cristina

Strata Claudio

Zarba Francesco

Consiglieri
OMISSIS

APPROVAZIONE VERBALE DEL 16 LUGLIO U.S.
Il Consiglio rinvia invitando la segreteria a inviare il verbale della riunione
del 16 luglio ai Consiglieri.
----------------------RELAZIONE

DELLA

PRESIDENTE

SULLA

RIUNIONE

DELL’UNIONE REGIONALE DEL 20 LUGLIO
La Presidente relaziona in merito alla riunione dell’Unione Regionale che si
è tenuta il 20 luglio u.s. presso l’Abbazia di Sezzadio (Al).

1

Relazione rappresentante CNF;
Il Consigliere XXXX ha riferito aggiornamenti in ordine all’organizzazione
del congresso, ha riferito poi che il Ministro ha manifestato una
disponibilità a rivalutare la normativa sui magistrati onorari, manifestando
anche una particolare attenzione all’esigenza di garantire una giustizia di
prossimità, esigenza che in passato era stata totalmente trascurata e sui cui
l’avvocatura si è molto spesa.
Ha segnalato poi che è

pervenuta la bozza di

regolamento sulla

specializzazione su cui nella prima riunione di settembre sarebbe opportuna
una discussione, il ministero ha poi espresso parere contrario sulla riforma
carceraria del precedente governo con espressioni assolutamente non
adeguate, ha comunicato le nomine dei laici dei CSM, dove non si può non
costatare la totale mancanza di una rappresentanza del genere femminile.
Il Consigliere xxxxx i ha segnalato che nel corso di un incontro “Question
time” sulla giustizia è emerso che il governo intende prorogare l’entrata in
vigore delle nuove modalità dell’esame da avvocato che prevederebbero il
non utilizzo dei codici commentati nella prova scritta, in quel contesto è
emerso anche che si intende rivalutare nella sua impostazione generale la
legge professionale, anche con riferimento alla previsione della scuola
Forense che dovrebbe entrare iniziare a settembre.
Ha segnalato poi che per quanto a sua conoscenza è già stato emanato un
provvedimento di proroga per l’entrata in vigore delle nuove modalità della
prova scritta dell’ esame da avvocato.
Ha riferito che sono in discussione 5 disegni di legge sulla legittima difesa,
sul tema l’avvocatura ha sempre ritenuto che dovesse essere preservata la
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discrezionalità del giudice, ha inoltre ricordato che è previsto un termine al
4 settembre per il deposito delle mozioni da presentare al congresso .
Il Presidente dell’Unione regionale ha ringraziato il consigliere xxxxx per
la dettagliata relazione e si è deliberato di invitare i colleghi che hanno
fatto parte dei tavoli di lavoro alla prossima riunione che si fissa già da ora
al 22 settembre.
A questo punto il Consigliere xxxxx si allontana per pregressi impegni.
Risposta Presidente Cassa a nostro comunicato;
Il Presidente xxxxx

ha riferito in merito alla risposta

pervenuta dal

presidente xxxxx a seguito della nostra missiva , lo stesso ha precisato che
il contenuto delle telefonate non risultava penalmente rilevante.
Il Presidente xxxxx ha comunicato che anche il Triveneto aveva inviato una
comunicazione, sottolinea altresì che solo queste due unioni regionali
hanno

ritenuto

di

mandare

una

comunicazione

sottolineando

il

comportamento quanto meno non eticamente corretto del Presidente della
Cassa.
Il Presidente xxxxxx ha poi sottolineato che in realtà non risulta una
corrispondenza tra il contenuto della nostra lettera e la risposta del
Presidente xxxxxxx , in particolare non c’è stata alcuna valutazione sulla
valenza etica della condotta, non dimostrando alcuna sensibilità sul tema
proposto.
Nomina rappresentanti Commissione di Esame per Avvocati;
Si è passati quindi ad affrontare il tema della nomina dei rappresentanti
dell’Unione regionale per la commissione di esame da avvocato.
Atteso che non risultavano ben definiti i criteri di individuazione degli ordini
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che devono indicare i propri rappresentanti, di anno in anno si è deliberato
che l’Unione regionale dovrà indicare tre rappresentanti uno per ciascuna
commissione delle prime tre, che sono sempre operative , seguendo l’ordine
alfabetico. Quest’anno

procederanno ad indicare loro rappresentanti

l’Ordine di Alessandria , Asti, Aosta
Si auspica che l’indicazione sia effettuata entro fine luglio stante il termine
per le comunicazioni al CNF fissato per il 15.09.2018.
Protocollo intesa con Tribunale Minorenni per deposito atti via PEC;
L’Unione Regionale ha espresso la propria adesione

al protocollo

informatico sottoscritto dall’Ordine di Torino con il Tribunale per i
minorenni, si delibera di approfondire le modalità operative al fine di
renderlo operativo per tutti gli ordini del distretto, essendo uno strumento
di grande utilità per gli iscritti agli altri fori.
Incontro con avv. xxxxxxx – Presidente OCF;
Ha preso quindi la parola il presidente dell’OCF avv.to xxxxx che ha
sottolineato la costante interlocuzione con il CNF, e riferito tutta l’attività
svolta dall’OCF su varie materie oggi all’esame del legislatore.
Ha sottolineato che oggi è necessario lavorare più con i parlamentari che
con il ministero, perché il

metodo di produzione legislativa parrebbe

totalmente cambiato.
Per il Congresso si è lavorato con il CNF nelle commissioni di studio sugli
argomenti congressuali.
In particolare sulla costituzionalizzazione del ruolo dell’avvocato e sulla
monocommittenza.
Su quest’ultimo argomento se da un lato risulta necessario tentare di
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riconoscere alcune garanzie ai colleghi, dall’altro non si può caricare il
titolare dello studio di troppi oneri, e non si può certo escludere
l’incompatibilità tra attività professionale e lavoro dipendente.
Quanto al tema dell’equo compenso, sembra ci sia la volontà di reintrodurre
la inderogabilità del minimo, ciò con ogni probabilità potrebbe comportare
un nuovo intervento del garante della concorrenza
Il presidente xxxxx ha sottolineato che al momento il Governo sembra
assumere posizioni distanti

dalle ragioni

che hanno condizionato in

precedenza le scelte governative. Segnala poi che oggi l’interlocuzione
politica avviene dopo il confronto con più associazioni non limitandosi
all’audizione del solo OCF.
Quanto poi alle società con socio di capitale sembra ci sia la volontà di
rivedere la normativa , sulla base della circostanza che la figura del socio di
capitale ha una trattazione totalmente diversa per di altri professionisti,
architetti e ingegneri.
Al momento pare che quanto meno si intenda prevedere che la società con
socio di capitale non possa trattare gli affari del socio stesso.
Il Presidente xxxxxx a nome dell’Unione regionale

ha ringraziato il

Presidente xxxx per la dettagliata relazione e per essere stato presente alla
riunione
Varie ed eventuali;
La Presidente Malerba atteso il termine per il deposito delle mozioni ha
inteso proporre di fissare un incontro con tutti i delegati del distretto prima
della pausa estiva.
Si è fissato un incontro dei delegati per il 27 luglio p.v. alle ore 13.00
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presso i locali del Consiglio dell’Ordine di Torino .
----------------------COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI, MISSIONE ALLA
CORTE

EUROPEA

DEI

DIRITTI

DELL’UOMO.

VISITA

AL

CONSIGLIO D’EUROPA –INCONTRI PREPARATORI A TORINO –
REL. AVV. APPENDINO E AVV. BRIZIO – ALL. 6
Il Consiglio modifica la precedente delibera e decide che la visita venga
proposta agli iscritti e solo in caso di mancate adesioni potranno
partecipare i Consiglieri interessati.
*

*

*

Alle 18.40 interviene il Consigliere Alasia
*

*

*

L’avv. Brizio propone di riconoscere la possibilità di partecipare a coloro
che hanno organizzato questa missione.
La proposta viene condivisa dal Consiglio.
OMISSIS
STUDIO

LEGALE

AVV.

–

XXXXXX

RICHIESTA

PARERE

DEONTOLOGICO – PROT.11840/2018 – REL. PRESIDENTE ALL.8
Il Consiglio, sentita la relazione,

delibera di predisporre una

comunicazione per l’Agenzia delle Dogane previo approfondimento della
questione.
Si delega agli approfondimenti l’avv. Campagna.
--------------------SEGNALAZIONE AVV. XXXXXX – TURNI D’UFFICIO ARRESTATI –
PROT.11858/2018 – REL. PRESIDENTE ALL. 9

6

L’avv. Rey informa che con la Commissione difese d’ufficio è stata
monitorata la presenza dei difensori sulle udienze filtro.
L’avv. Brizio propone a settembre di inviare a tutti gli iscritti nelle difese di
ufficio una raccomandazione garbata sui doveri inerenti l’iscrizione nelle
liste.
Gli avv.ti Grabbi e Strata ritengono che ciò non sia sufficiente e propongono
di chiedere all’avvocata XXXXX chi ha sostituito.
Il Consiglio delibera di acquisire informazioni per sapere chi erano i
colleghi di turno sabato 14 dinanzi al giudice dott. XXXXXXX e delega la
segreteria.
-------------------REGIONE PIEMONTE – TESTO DEFINITIVO CONVENZIONE TRA
REGIONE PIEMONTE E COA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI
DI

AGGIORNAMNTO

PATROCINIO

LEGALE

E

FORMAZIONE

DELLE

VITTIME

IN

MATERIA

DI

VIOLENZA

DI
E

DISCRIMINAZIONE – ALL.10
Si rinvia.
------------------------CNF

–

RICHIESTA

INDICAZIONI

COMPONENTI

SOTTO

COMMSSIONI PER L’ESAME DI AVVOCATO – SESSIONE 2018 –
REL. PRESIDENTE
I nominativi devo essere comunicati entro il 15 settembre e devono essere 27
al momento abbiamo la disponibilità di 10 colleghi e occorre individuare gli
altri; come Presidente della 1^ sezione si propone XXXXXX il Consiglio
approva.

7

---------------------------RELAZIONI

PRATICA

SECONDO

SEMESTRE

DOTT.SSA

XXXXXXXX REL. AVV. NARDUCCI
Il Consiglio preso atto della comunicazione dell’avv. Narducci ritiene che le
relazioni della dott.ssa XXXXXXX

debbano essere integrate così come

richiesto dall’avvocata XXXXXX , componente della Commissione pratica,
nel caso tale integrazione non dovesse avvenire entro il 15 settembre non
potrà riconoscersi alla stessa il secondo semestre di pratica.
OMISSIS
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI – RICHIESTA DI INDICAZIONI RIGUARDO L’ATTESA
DI ATTRIBUZIONE DI Età PER I MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI PROSSIMI ALLA MAGGIORE ETA’ – PROT.
9598/2018 – REL AVV. REY ALL.16
Il Consiglio prende atto.
----------------------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.
Omissis
La seduta viene tolta alle ore 20.55
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--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba
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Alle ore 20.25 interviene l’avv. Stalla
*

*

*

ELEZIONE CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA
Le operazioni iniziano alle 20.30, vengono nominati scrutatori i Consiglieri
Berti e D’Arrigo. I Consiglieri Campagna e Alasia decidono di astenersi
dalle votazioni. Vengono distribuite 21 schede, ne rimangono 9 non
utilizzate.
Viene annullata una scheda, ne residuano 8 non votate.
Alle ore 20.35 terminata la votazione viene aperta l’urna; le schede votate
sono 21.
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Vengono utilizzata due schede per rilevare i voti: sono risultati eletti con 18
preferenze gli avvocati:

Bernardoni Monica, Notaristefano Marina,

Palumbo Cosimo, Servetto Tommaso e Vallosio Filippo, con 16 preferenze
Bonzo Alessandro, con 14 Milone Fabiana e con 11 Giabardo Luca.
Ha estratto e letto le schede la Presidente Michela Malerba, hanno
scrutinato i Consiglieri Emiliana Olivieri, Berti Paolo e Marco D’Arrigo.
Hanno riportato voti gli avvocati: Andreone Paolo 2, Borello Tiziana 1,
Caldararo Maurizio 1, Cavallo Carlo 2, Cuva Laura 1, Gherner Mauro 1,
Gigliotti Pier Franco 1, Giorgi Luigi 5, Girotto Munno 2, Lamanna Anna 1,
Mezzanoglio Marco 1, Montanaro Elena 1, Mussa Carlo 4, Vecchio
Maurizio 2.
---------------------
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