Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 1 del mese di ottobre alle ore 14,20 si è riunito il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, nella sala delle adunanze
presso il locale Palazzo di Giustizia, nella persona dei 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

Commodo Sara

Grabbi Simona

Lodigiani Emilia

Merlo Alfredo

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

Nella momentanea assenza della Presidente impegnata nella riunione dei
delegati al CNF assume la funzione di Presidente il Vice Presidente avv.
Paolo Berti.
-------------------------1) APPROVAZIONE VERBALE DEL 24 SETTEMBRE U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 24 settembre u.s.
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-----------------------Alle 14.30 interviene l’avv. Antonielli.
---------------------------2) INCONTRO CON IL PRESIDENTE XXXX SUL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO - RELAZIONE VICE PRESIDENTE
Hanno partecipato all’incontro il Vice Presidente avv. Paolo Berti ed i
Consiglieri Chiadò e Brizio.
L’incontro è stato molto cordiale ed il Presidente ha invitato il Consiglio a
fargli pervenire una lettera con tutte le criticità sull’argomento del
patrocinio a spese dello Stato nella materia del civile, impegnandosi a
valutare le nostre proposte.
Il Consiglio delega gli avvocati Berti e Chiadò alla redazione della bozza
che dovrà essere condivisa con il Consiglio.
----------------------------RELAZIONE SUL LAVORO DELLA COMMISSIONE PER IL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – REL. AVV. BERTI, AVV.
BRIZIO E AVV. CHIADO’
L’avv. Berti informa che i vademecum per i cittadini e per i colleghi in tema
di patrocinio a spese dello Stato civile sono quasi pronti e la definitiva
stesura verrà rimandata ad un momento successivo alle risposte del
Presidente xxxxx al punto che precede.
-------------------------Il Presidente f.f.
Avv. Paolo Berti
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*****
Alle 14.40 intervengono la Presidente avv. Malerba e i Consiglieri Narducci
e Grabbi e Zarba.
----------------------Alle 14.50 interviene l’avv. Mussano.
------------------------------3) RELAZIONE RIUNIONE UNIONE REGIONALE DI VENERDI’ 28
SETTEMBRE U.S. – AD IVREA –
La Presidente comunica che la riunione dell’Unione Regionale si è tenuta
al Castello di Masino ed al termine della stessa è stata organizzata una
visita al Castello ed una cena.
L’accoglienza è stata molto calorosa ed il Consiglio dell’Ordine di Ivrea ha
anche omaggiato i presenti di una pubblicazione sugli avvocati del
Canavese.
Venendo ai punti discussi non era presente il rappresentante del CNF perché
impegnato nell’organizzazione del Congresso.
Era presente l’avv. xxxx in qualità di rappresentante della Cassa Forense
che ha comunicato i risultati delle elezioni della Cassa, segnalando che la
presenza di suo figlio tra i nuovi delegati potrà costituire un elemento di
continuità con riferimento alle competenze da lui acquisite negli anni in cui
ha svolto l’attività di delegato.
L’avv. xxxxx ha illustrato il contenuto di un vademecum sulla Cassa che
verrà inviato al nostro Ordine per tutti i Consiglieri; ha anche sottolineato
che al momento la Cassa è assolutamente solvibile ed anzi gode di un
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patrimonio di 13 miliardi di euro che si incrementa ogni anno di un
miliardo.
Gli investimenti immobiliari sono delegati, secondo meccanismi di totale
trasparenza,

ad una società e le valutazioni di rendimento vengono

effettuate sulla base di pareri attuariali.
L’avv. xxxxxxx ha espresso un’opinione molto critica rispetto alla riforma
Fornero e si è dichiarato disponibile ad argomentare tali criticità anche nel
corso di un’eventuale dibattito pubblico con l’ex Ministro.
L’avv. xxxxxx

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo ha

relazionato sull’incontro che si è tenuto al CNF in previsione del prossimo
Congresso sottolineando che è emerso un clima di grande dialogo e
collaborazione tra CNF e OCF.
Nel corso dell’Unione Regionale si è anche discusso delle mozioni che
verranno votate al Congresso ed il Presidente xxxxxx ha comunicato di aver
già fissato un incontro tra tutti i delegati per la serata di giovedì 4 ottobre.
Poiché l’ufficio di Presidenza del Congresso ha comunicato che l’elezione
dei delegati all’OCF si effettueranno nella mattinata di sabato 6 ottobre e ci
si è confrontati su eventuali candidature.
E’ emerso che l’avv. xxxxxx

confermerà la propria disponibilità ad

assumere tale incarico mentre pare che l’avv. xxxxx

iscritto al nostro

Ordine non sia più disponibile.; poiché tradizionalmente i delegati all’OCF
rappresentano uno i Consigli degli Ordini meno numerosi e uno l’Ordine
degli Avvocati di Torino si è sollecitata una indicazione del nostro Ordine
per confermare una tradizione.
Si è comunicato altresì che il protocollo informatico con il Tribunale per i
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Minorenni, già sottoscritto dal nostro Ordine è stato già sottoscritto da altri
Ordini del Distretto e nei prossimi mesi verrà sottoscritto da tutti.
Tale iniziativa è stata particolarmente apprezzata dagli iscritti,
----------------------------4) ESITI ELEZIONI CASSA FORENSE – REL. PRESIDENTE
La Presidente riferisce che hanno votato, nel nostro Foro, per l’elezione dei
delegati Cassa 644 Avvocati; la lista n. 1 ha ottenuto 184 preferenze; lista
n. 2 266; la lista n. 3 10 e la lista n. 4 184.
Sono stati eletti nel nostro Distretto, così computando anche le preferenze
espresse negli altri Ordini, l’avvocata Maria Grazia Rodari , l’avv. Fabio
Cecchin e l’avv. Elena Drusi.
La Presidente propone di convocare gli eletti per discutere sulle modalità di
organizzazione dell’attività di consulenza sulla Cassa; ciò sulla base di un
argomento che è stato molto sottolineato in questi ultimi mesi, ovvero che
compito dei delegati sia effettuare agli iscritti una consulenza sulle varie
questioni.
Tale servizio consentirebbe al nostro Ordine, unico nel distretto ad avere un
servizio ad hoc, di ridefinire le modalità dello stesso con un risparmio di
risorse da parte nostra.
Il Consiglio approva la proposta e delibera di convocare i delegati al COA
del 5 novembre p.v. alle ore 17,30.
------------------------------Alle 15.00 interviene l’avv. Chiadò.
-------------------------RELAZIONE INCONTRO CON I DELEGATI AL CONGRESSO DI
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CATANIA
La Presidente riferisce che si è appena conclusa la riunione con i delegati al
Congresso di Catania, nel corso della quale l’avv. XXXXXX ha ribadito la
disponibilità ad essere candidato all’OCF, per il nostro Ordine hanno
manifestato disponibilità il Consigliere Mussano e l’avvocata XXXXX
Analoga disponibilità è stata espressa dall’avv. XXXXX
Nel corso della riunione sono state esaminate tutte le mozioni ammesse e
sono state divise tra i vari delegati perché si possa addivenire ad un
approfondimento degli argomenti che non sarà possibile nel corso dei lavori
Congressuali.
--------------------------------6) TRIBUNALE DI TORINO – LIQUIDAZIONI PARCELLE A
SEGUITO DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO COME DA
RELAZIONE DEI COORDINATORI – PROT. 14335 – REL BRIZIO
ALL. 6
Il Consigliere Brizio illustra le criticità contenute nella risposta della
comunicazione pervenuta al Consiglio e si delibera che verrà predisposta
una lettera di risposta.
----------------------------7) INCONTRO TRIBUNALE MINORENNI VALUTAZIONE SERVIZI –
REL. AVV. CHIADO’ E AVV. COMMODO
La Consigliera Commodo riferisce che erano presenti alla riunione il
Presidente XXXXX e la Procuratrice dott.ssa XXXXXX
E’ stata rappresentata la questione connessa alla nomina del curatore del
minore di cui si è giù parlato nel corso della riunione del Tavolo Giustizia
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Torino ed è emerso che i sistemi con cui avviene la designazione tra i vari
uffici non sono nelle condizioni di trasferire tra di loro i dati.
Ragione per la quale il nuovo sistema dovrà attuarsi con la collaborazione
dei singoli Magistrati.
Nel corso della riunione è stato anche sottolineato come risulti necessario
che la nomina di curatore si effettui in capo ad un Avvocato e non ai servizi
sociali, è stato altresì richiesto di inviare al Consiglio gli eventuali
provvedimenti di revoca dei Patrocini a spese dello Stato.
La prossima riunione è già fissata per il settembre 2019.
Con riferimento alle modalità di nomina del curatore speciale , atteso che è
stato concordato, per ragioni di trasparenza di attingere sempre dall’elenco
dei curatori anche in caso di nomina nel penale, si delibera di inviare una
precisa comunicazione in tal senso agli iscritti così da consentire loro
eventualmente di partecipare al corso che partirà a novembre.
Nel caso invece il numero dei partecipanti sarà superiore alla capienza
dell’aula già prenotata il COA valuterà se reiterare tale formazione.
----------------------------8) LETTERA DIRETTORE – ARTICOLO SUL CORSO DI DIRITTO
ANTIDISCRIMINATORIO
La Presidente informa dell’esito che ha avuto la lettera al Direttore de La
Stampa che ha provocato una reazione dell’Assessora Regionale mal
informata del contenuto della lettera e dalla giornalista che aveva redatto
l’articolo.
Con loro è stato però chiarito che lo scopo della lettera era richiamare
l’attenzione

del

giornale

al

ruolo
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del

Consiglio

dell’Ordine

nell’organizzazione dell’evento e non certo sminuire il contributo della
Regione.
----------------------------9) PROTOCOLLO SOSTITUZIONI IN UDIENZA GIA’ APPROVATO
DAL CPO – REL. AVV. ALASIA ALL.9
Si rinvia al prossimo Consiglio.
--------------------------10) COMMISSIONE FAMIGLIA – BOLLETTINO TORINESE - DI
GIURISPRUDENZA - REL. AVV. COMMODO, AVV. STALLA ALL. 10
La Presidente esprime grande apprezzamento per la bozza di bollettino sulla
giurisprudenza in materia di diritto di famiglia e ritiene che una volta
approvata tale bozza dai Magistrati si dovrà decidere se organizzare un
evento od inviare una lettera informativa ai colleghi.
Si rinvia al prossimo Consiglio.
------------------------------Alle 15.30 si allontana l’avv. Campagna.
OMISSIS
Si allontanano la Consigliera Segretaria avv.ta Emiliana Olivieri ed il
Tesoriere avv. D’Arrigo,

ed il Vice Presidente assume le funzioni

Segretario.
*********
La Consigliera Segretaria
Avvocata Emiliana Olivieri
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di

---------------------------L’Avv. Brizio chiede che sia verbalizzato il suo dissenso a che, quando si
accreditano gli eventi, si entri nel merito delle scelte degli organizzatori
degli eventi formativi.
L’Avv. Mussano si associa.
Circa l’evento “Legal Team”, il Consiglio delega la Presidente ad
interloquire con gli Organizzatori dell’evento.
--------------------------12) AVV. XXXXXX - GOT A MONCALIERI – REL. AVV. GRABBI
Il Consiglio delibera di rinviare ad un prossima riunione di Consiglio e di
approfondire la questione.
----------------------------13) COMMISSIONE DIFESA D’UFFICIO - REL. AVV. CASTRALE E
AVV. REY - - RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO - ALL. 13
Il Consiglio, letta la relazione, ne prende atto e ringrazia i colleghi per
l’attività svolta che rende chiarezza dell’impegno dei difensori d’ufficio che
non si differenzia in alcun modo dall’attività del difensore di fiducia.
Il Consiglio, atteso che l’osservatorio difese d’ufficio era già previsto dal
Regolamento, ritiene che tale attività possa proseguire con monitoraggio in
altre sezioni o per quanto attiene le difese nei procedimenti per direttissima.
-------------------------ISTANZA AVV. XXXXXXX

CANCELLAZIONE ESCLUSIVAMENTE

DALLA LISTA “ARRESTATI” PER LE DIFESE D’UFFICIO – REL.
AVV. REY
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, sentita la relazione in
ordine all'istanza dell'avv XXXXXX

con la quale chiede di essere

cancellato dalla sola lista "arrestati/detenuti" dell'elenco dei difensori
d'ufficio di questo Consiglio richiamando la circolare 4-C-2018 del 28
maggio 2018 del CNF, osserva:
tale circolare riporta il verbale del CNF relativo alla seduta amministrativa
del 20 aprile 2018 avente come oggetto "criteri per la nomina dei difensori
d'ufficio" apportando alcune modifiche ai criteri adottati con la delibera del
22 aprile 2016;
che nulla modifica in relazione alla possibilità di individuazione per ogni
COA di "operare una suddivisione in liste ..." ; che quindi l'iscrizione alla
difesa d'ufficio è unica mentre la individuazione delle liste è compito del
COA,
RESPINGE
l'istanza dell'iscritto.
OMISSIS
14) SEGNALAZIONE C/AVV. OMISSIS

- PROT. 14269 – REL.

CONSIGLIERA SEGRETARIA ALL. 14
Il Consiglio, vista la segnalazione pervenuta in data 27/9/2018, delibera di
inviare la segnalazione al CDD.
--------------------------15) LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE – DENUNCIA QUERELA
AVV. XXXXXX

- RICHIESTA ACCERTAMENTI SIG. XXXXX –
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PROT. 14677/2017 REL. PRESIDENTE ALL. 15
Il Consiglio rinvia l’esame ad una prossima riunione consigliare.
--------------------------16) SEGNALAZIONE AVV. XXXXXX – ANOMALIE SOSTITUZIONI
UDIENZE DIFENSORI UFFICIO STRANIERI CPT – PROT. 14873 –
REL. PRESIDENTE ALL. 16
Il Consiglio delibera di incaricare la Consigliera Rey di esaminare il
contenuto della segnalazione dell’Avv. XXXXXX
----------------------------Alle ore 16,38 si allontana la Consigliera Rey
----------------------------17) FONDO MUSY – PROPOSTA CONCERTO DI BENEFICENZA
STEFANO BOLLANI – PROT. 14970 – REL. PRESIDENTE ALL. 17
Il Consiglio, dato atto, delibera di erogare un contributo pari ad euro 1.000
per l’acquisto di alcuni palchi .
--------------------------------18) ORDINE AVVOCATI DI MILANO - CANDIDATURA DI MILANO
QUALE SEDE CENTRALE SPECIALIZZATA DEL TRIBUNALE
UNIFICATO DEI BREVETTI (TUB) – DELIBERA DEL COA DI
MILANO DEL 13.9.2018 – PROT. 14924 – REL. PRESIDENTE ALL. 18
Il Consiglio delibera di incaricare i Consiglieri Appendino e Antonielli di
esaminare e studiare la delibera.
---------------------------19) CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE – CORSO IN MATERIA
DI ARBITRATO – PROT. 14989 – REL. PRESIDENTE ALL. 19
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Il Consiglio, delibera di delegare l’Avv. D’Arrigo a presentare una bozza di
programma corredata dei relatori ai fini dell’accreditamento.
------------------------------20)

RICHIESTA

DI

CANCELLAZIONE

ED

ESONERO

DEL

PAGAMENTO DELL’ULTIMA RATA DELLA SCUOLA FORENSE –
DOTT.SSA XXXXXXX –PROT. 14988 – REL. PRESIDENTE ALL. 20
Il Consiglio delibera in conformità alla richiesta.
-----------------------------21) QUESTIONI RELATIVE ALLA PRATICANTE DOTT.SSA XXXXX
– REL. AVV. NARDUCCI
Il Consiglio delibera di assegnare l’esame delle relazioni al Coordinatore
Avv. Narducci stante la delicatezza della questione che ormai si protrae da
molto tempo.
OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 16,55
--------------------Il Segretario f.f.

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Michela Malerba

12

