Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 3 del mese di settembre alle ore 13,25 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

Commodo Sara

Curti Maurizio

Grabbi Simona

Lodigiani Emilia

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

APPROVAZIONE VERBALE DEL 30 LUGLIO U.S..
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 30 luglio u.s.
------------------------COMPONENTI SOTTO COMMISSIONI ESAME AVVOCATO –
SESSIONE 2018 – REL. PRESIDENTE
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Il Presidente per la seconda volta sarà XXXXXX si allega al verbale l’
elenco definitivo avente ad oggetto la formazione delle commissioni.
--------------------------------BANDO CASSA FORENSE – APPROVAZIONE TESTI DI: AVVISO
PUBBLICO PER SOLI TITOLI AL FINE DI SELEZIONARE I
PARTECIPANTI
DENOMINATO
FORMAZIONE

AL

CORSO

”CORSO
DEL

DI

FORMAZIONE

TEORICO-PRATICO

DATA

PROTECTION

GIURIDICA
PER

OFFICER

LA
–

IL

REGOLAMENTO UE 2016/679” (PROGETTO REALIZZATO CON IL
CONTRIBUTO ECONOMICO DI CASSA FORENSE) RISERVATO A N.
30

AVVOCATI

ISCRITTI

AGLI

ORDINI

DEGLI

AVVOCATI

RICOMPRESI NEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI
TORINO E RELATIVA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE –
La Consigliera Grabbi illustra il lavoro collettivo che si è reso necessario
per elaborare il testo dell’avviso in oggetto e segnala che prima di
pubblicarlo sul nostro sito è necessario inviarlo agli altri ordini.
Il Consiglio, attesa la necessità di procedere con celerità, approva il bando,
derogando alla regola che alle delibere viene data attuazione dopo
l’approvazione del verbale.
Si delibera di delegare la Consigliera Grabbi alla sottoscrizione di tutte le
comunicazioni connesse al bando.
------------------------ORGANIZZAZIONI SINDACALI FP CGIL E UILPA – PROPOSTE
PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA – PROT. 12983/2018 –
Viene introdotta la Dott.ssa XXXXX, che illustra la proposta delle
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organizzazioni sindacale.
Alle stesse erano state inviate le delibere

del Consiglio in ordine al

mutamento dell’attuale orario di lavoro dei dipendenti per uniformarle; la
dott.ssa

XXXXXX

ritiene non corretta la prospettazione sindacale e

propone di mantenere l’orario di lavoro proposto per un periodo di prova
di sei mesi alla scadenza del quale si potranno effettuare le nuove
valutazioni.
Per quanto riguarda l’utilizzo del fondo risorse decentrate viene riferito che
l’ultima contrattazione risale al 2003 mentre ad oggi i criteri di
distribuzione sono riferibili alla presenza del lavoratore ed al livello,
inoltre il Consiglio può variare l’ammontare del fondo per circa 30.000,00
euro e le organizzazioni hanno anticipato di aderire alla proposta di
progetti che siano ipotizzabili per tutti i dipendenti.
La Presidente ritiene che la distribuzione del fondo incentivante

sia

parametrata alla valorizzazione di singoli progetti.
La Dott.ssa XXXXX comunica che sono state formulate altre due richieste
che esulano dalle questioni prospettate.
Con riferimento alle ore per le assemblee il sindacato ritiene che l’attuale
previsione normativa seguita dal Consiglio di 10 ore all’anno, dovrebbe
essere incrementata a 30 ore, come viene applicata in alcuni Enti Pubblici
(INPS).
Inoltre hanno richiesto che le trattative del tavolo sindacale si tengono al di
fuori dell’orario di lavoro e vengano retribuite.
Il Consiglio ringrazia la dott.ssa per i chiarimenti e la stessa si allontana
dalla riunione.
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Il Consiglio delibera che l’orario vada riconfermato come da precedente
decisione.
Con riferimento agli straordinari il Consiglio delibera che gli stessi non
verranno retribuiti con il fondo incentivante ma verranno recuperati come
da sempre avviene.
Per quanto attiene il fondo incentivante non obbligatorio per il 2019 si
auspica una definizione degli obiettivi che possano coinvolgere tutti i
dipendenti accompagnata da obiettivi specifici per i singoli lavoratori.
Con riferimento alle ore annuali di assemblea sindacale il consiglio
conferma di volersi attenere alla disposizione legislativa che prevede 10 ore
annue.
Il Consiglio non ritiene di approvare la richiesta delle rappresentanze
sindacali con riferimento alla retribuzione delle ore dedicate alla
contrattazione non coincidenti con l’orario di apertura al pubblico e di
confermare le modalità da sempre seguite.
----------------------------UDIENZE PRESIDENZIALI NELLE PROCEDURE DI SEPARAZIONE
CONSENSUALE

E

DIVORZIO

CONGIUNTO

–

RELAZIONE

PRESIDENTE TERZI – PROT. 13396/2018 - REL. PRESIDENTE –
Il Consiglio dispone di inviare una lettera, che esplichi le informazioni
contenute nella comunicazione del presidente xxxxx , al Movimento Forense
e alle altre associazioni presenti all’incontro in cui era stata sollevata la
questione .
L’avvocato Mussano obietta che nella comunicazione manca il dato, a suo
parere assai rilevante, della negoziazione assistita.
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Viene obiettato che i dati della negoziazione assistita non hanno a che
vedere con la questione dello smaltimento dell’arretrato con riferimento alle
procedure di separazione consensuale e divorzio congiunto.
Viene rilevato che una volta smaltito l’arretrato è auspicabile che le
modalità con le quali verranno tenute le udienze sia improntato ad un
maggior rispetto della forma.
--------------------------------OCF

–

CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA

PER

VENERDI’
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SETTEMBRE 2018 – PROT. 13420/2018; CNF – INCONTRO CON OCF
PER VENERDI’ 19 SETTEMBRE – PROT. 13466/2018
Il Consiglio prende atto.
-------------------------------INCONTRO

CANDIDATI

ELEZIONE

CASSA

FORENSE
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SETTEMBRE P.V. – CREDITI FORMATIVI
Il Consiglio delibera di riconoscere 2 crediti formativi in materia
deontologica.
----------------------------AVVOCATI PER ELENCHI DA UTILIZZARE DURANTE IL TURNO
DEL CITTADINI – ESAME RISULTANZE VERIFICHE DISCIPLINA
E CREDITI FORMATIVI –
Il Consiglio delibera di escludere i 7 attinti da sanzioni disciplinari, i 53 che
hanno conseguito meno di 49 crediti nel triennio, e i 32 che hanno meno di
15 crediti nel 2017.
----------------------------GUIDA AI SERVIZI DEL CONSIGLIO - REL. PRESIDENTE
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Il Consiglio preso atto del breve tempo che ci separa dalla scadenza del
presente mandato delibera di rinviare la redazione della guida al prossimo
Consiglio.
----------------------------SEGNALAZIONE

RIGUARDANTE

AVV.TI

xxxxxx

xxxxxxx

QUOTIDIANO LA STAMPA DEL 29 AGOSTO 2018 –
Il Consiglio prende atto e delibera di attivare la procedura disciplinare.
-----------------------------SEGNALAZIONE AVV. xxxxxxxx – PROT. 13247/2018 –
Il Consiglio prende atto della segnalazione ma, attesa l’impossibilità di
individuare i colleghi

coinvolti,

rileva che non è possibile procedere

disciplinarmente.
OMISSIS
----------------------------CDD – RICHIESTA QUESITO SULL’ART. 28 DA PARTE DELL’AVV.
XXXXXXX – PROT. 11445 – REL. PRESIDENTE –
Il Consiglio interpretando il quesito come questione in astratto ritiene che
la collega debba riferire al cliente la proposta transattiva senza tuttavia
consegnare la comunicazione pervenuta e qualificata come riservata
personale.
Ritiene poi che la parte possa riferire in udienza dell’esistenza di una
proposta transattiva ma non il suo contenuto; mentre se la proposta fosse
già perfezionata potrebbe riferire anche

il contenuto e produrre la

documentazione che ne costituisce la prova anche se qualificata “ riservata
personale”.
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Viene incaricato di redigere la risposta il vice presidente Berti.
-----------------------------SERVIZIO PCT – REL. AVV. PREVE
Il Consigliere Preve riferisce il contenuto del colloquio avuto sul tema con il
Dott. XXXXXX il quale afferma che il servizio funziona e che è in grado di
gestirlo personalmente garantendo tempi rapidi di risposta.
Il Consiglio prende atto e delibera di continuare il monitoraggio sino a fine
anno.
-------------------------------DELIBERA ORDINE DI SIRACUSA – PAGAMENTI PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO – PROT. 12515/18 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto.
--------------------------------COMUNICAZIONE AVV. XXXXXXXX – ISTANZA DI VISIBILITA’
RIFIUTATA CON MOTIVAZIONE “IRRAGIONEVOLE” -

PROT.

12941/18 – REL. PRESIDENTE
Si rinvia al prossimo Consiglio.
-------------------------------DOTT.SSA

XXXXXXXXXXXXXXX

–

COMUNICAZIONE

INTERRUZIONE FREQUENTAZIONE SCUOLA FORENSE
Il Consiglio prende atto.
-----------------------------INVITO RIUNIONE 27.09.2018 PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI TORINO PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI –
PROT. 13467/2018 – REL PRESIDENTE
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Il Consiglio delega a partecipare le Consigliere Chiadò e Commodo.
----------------------------Alle 15.50 si allontana il Consigliere Trinelli.
---------------------------SPORTELLI DI PROSSIMITA’ E PUBBLICA TUTELA DI PINEROLO
E DI SUSA – FORMAZIONE INIZIALE – PROT. 13501/2018 –
Il Consiglio delibera di non poter aderire alla proposta formativa in oggetto
in quanto l’attività proposta si sovrappone alle competenze professionali ed
il programma formativo nonostante la nostra specifica richiesta non è stato
modificato.
--------------------------ACCERTAMENTO DELL’ETA’ NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
STRANIERE MINORENNI NON ACCOMPAGNATE E SPORVVISTE
DI

DOCUMENTI

–

NOTA

DEL

PROCURATORE

DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DOTT.SSA BALDELLI – PROT. 13485/2018 – REL PRESIDENTE
Il Consiglio delega i Consiglieri Rey e Campagna ad esaminare la
documentazione e a riferirne al prossimo Consiglio.
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
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una singola pratica.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 16.00
--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba
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