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Verbale di adunanza  

L'anno 2018 ed allì  8 del mese di  OTTOBRE  alle ore  13,30 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   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   Stalla Daniela Maria   

Strata Claudio    Zarba Francesco  

Consiglieri  

------------------------------à 

FUORI SACCO: 

CERIMONIA DELLE MEDAGLIE: 

La Presidente propone di regalare l’album delle fotografie a tutti i premiati 

e informa che il costo è di 60,00 euro a copia; il Consiglio approva 

invitando la dott.ssa XXXX a rinegoziare il costo procedendo alla richiesta 

di numero 24 copie. 
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OMISSIS 

CONSULTA DELLE PROFESSIONI – RIUNIONE 16.10 P.V. 

Il Consiglio delega  alla partecipazione la Consigliera Lodigiani. 

                                                 ------------------------------- 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 1 OTTOBRE U.S.  

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 1 ottobre u.s. 

------------------------- 

RELAZIONE SUL XXXIV° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI 

CATANIA DEL 4-6- OTTOBRE U.S. 

Il centro del Congresso è stato il tema della costituzionalizzazione 

dell’avvocato, con interventi dei relatori che già avevano presenziato alla 

tavola rotonda dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del CNF. 

E’ certamente un  tema molto attuale che  sta a cuore al Presidente XXXXX . 

La Presidente informa di aver fatto  un intervento sui problemi concreti 

dell’avvocatura sollecitando a ragionare su un progetto per il futuro, 

stimolando il legislatore e non attendendo le decisioni della politica. 

I nostri  delegati  hanno fatto due riunioni per studiare le mozioni, ed è stato 

un momento molto utile per  ottenere  chiarezza sui  temi affrontati. 

Si è affrontata come delegati anche la questione dei nostri candidati OCF; 

come già era stato riferito allo scorso Consiglio che l’avv. XXXXX  ha 

confermato la propria disponibilità in rappresentanza degli Ordini più 

piccoli, il problema era rappresentato dalla doppia candidatura di due 

iscritti del nostro Ordine. 

Il Presidente dell’Unione regionale  ha detto che gli Ordini piccoli 

avrebbero votato il loro candidato XXXXX e che Torino doveva risolversi la 
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questione delle candidature, cosa che contrasta con lo spirito di un Unione 

Regionale. 

E’ stato eletto l’avv. Mussano cui vanno gli auguri di buon lavoro, rimane il 

dispiacere per il fatto che questa candidatura non è stata condivisa e 

discussa con il Consiglio seppur verbalizzata nella riunione consiliare del 1 

ottobre a seguito di intervento della Presidente Malerba.  

Altra questione affrontata è quella relativa alla candidatura della città dove 

si terrà il prossimo Congresso; da sempre l’approvazione avveniva per 

acclamazione al termine del Congresso.  

Poiché questo è il primo Congresso che si svolge  col nuovo regolamento la 

Presidente si è informata sulle modalità di presentazione della candidatura 

ricevendo rassicurazioni sul fatto che nulla fosse stato ancora deciso. 

Le perplessità che questa affermazione rispondesse alla reale situazione 

sono venute quando durante l’intervento della Presidente di Lecce sono 

apparse immagini video delle spiagge della città non conferenti con 

l’intervento ma indicative non solo della volontà di presentare la 

candidatura, ma anche che erano già in corso attività per promuoverla. 

Si è  deciso di non presentare la candidatura di Torino, nonostante il fatto 

che dal 1969,  non si celebri un Congresso a Torino, ritenendo che la 

presentazione della candidatura dovesse essere in primis condivisa dal 

Consiglio e, certamente anche visto il tenore  dell’intervento di Lecce. 

L’avv. Narducci condivide le osservazioni fatte dalla Presidente; e informa il 

Consiglio che il suo intervento è stato molto apprezzato; segnala che i 

regolamenti non trovano mai piena attuazione infatti ad esempio la mozione 

dell’avvocato in costituzione e quindi del CNF non ha seguito l’iter corretto; 
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analogo discorso vale per le candidature per la scelta della sede del 

prossino congresso, anche in questo caso è molto amaro constatare che tutto 

poteva già essere stato deciso. 

Con riferimento all’OCF l’avv. Mussano informa che in passato si sono 

sempre confermati i delegati precedentemente eletti e quindi per questo 

Congresso avrebbero dovuto essere candidati i colleghi XXXXXXX; 

quest’ultimo ha comunicato 20 giorni fa che non avrebbe dato la propria 

disponibilità a candidarsi;  come Movimento Forense l’avv. Mussano 

sarebbe stato d’accordo a  presentare una candidatura femminile, poi il 

direttivo di MF ha ritenuto di indicare la sua  persona come loro candidato, 

precisa ancora che nel 1990 si è deciso a Firenze che in caso di contrasto 

tra Fori grandi e Fori piccoli, la provincia avrebbe votato il suo delegato e 

quindi la posizione assunta dal  Presidente dell’Unione Regionale è in 

conformità con quel deliberato e vede concorde il Consigliere Mussano. 

La Presidente ritiene che se la candidatura fosse stata condivisa in 

Consiglio, Torino ne sarebbe uscita rafforzata, ribadendo che la 

candidatura di un Consigliere deve essere discussa in Consiglio. 

L’avv. Chiadò  ricorda il contenuto dell’art. 6 del codice etico; richiamando 

il Consigliere Mussano sul fatto che avrebbe dovuto parlare della propria 

candidatura all’OCF e che oggi avrebbe dovuto proporre la sua volontà di  

fare un passo indietro come Consigliere. 

L’avv. Zarba non ritiene che l’Unione Regionale abbia manifestato la 

propria frammentarietà e divisione ma che abbia, con il proprio modo di 

procedere, semplicemente difeso la candidatura dell’avv.  XXXXXX 

espressione dei Fori minori. 
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L’avv. Strata pur segnalando la difficoltà di entrare nel dettaglio non 

avendo partecipato al Congresso, concorda  le critiche esposte dalla 

Presidente e ritiene che la posizione del Presidente dell’Unione abbia 

indebolito l’Unione Regionale; l’avv. Campagna ritiene che non ci debbano 

essere dubbi su cosa deve significare l’Unione Regionale e che quanto 

accaduto poteva essere evitato. 

L’avv. Besostri che ha partecipato al Congresso ma non come delegata ha 

vissuto questa esperienza come osservatrice e ritiene che le  candidature 

all’OCF non debbano essere legate a sponsorizzazioni di associazioni o  a 

partiti o a movimenti politici vari; il Consigliere Mussano esce alle 14.20 

come gesto di protesta perché non ritiene che in questa sede si possa parlare 

di politica; prosegue la consigliera Besostri che ritiene  quanto accaduto, 

con riferimento alle elezioni dei componenti dell’OCF, abbia indebolito 

l’Ordine di Torino e che  della questione si sarebbe dovuto discutere prima 

in Consiglio. 

L’avv. Olivieri ritiene che gli argomenti addotti dal Consigliere Mussano 

circa le tempistiche in cui si sarebbe pervenuti alla sua candidatura non 

siano conferenti in quanto nella riunione del 1 di ottobre avrebbe avuto  

modo di comunicare e illustrare la sua candidatura e di discutere della 

stessa con il Consiglio. 

Alle 14.35 rientra il Consigliere Mussano. 

Il Consiglio delibera di impegnarsi per proporre la candidatura di Torino 

per il Congresso del 2022 e di discutere e proporre alla prossima riunione 

dell’Unione Regionale i  principi di effettiva condivisione. 

------------------------------ 
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SCUOLA FORENSE – PROGRAMMAZIONE URGENTE: CRITERI 

AMMISSIONE, COSTI, SELEZIONE TUTOR -  REL. AVV. GRABBI  

Il Consiglio, viste le anticipazioni del Ministro circa la sospensione della 

normativa entrata in vigore il 31 marzo 2018,  delibera di interrompere ogni 

attività della Scuola elaborata sulla base del nuovo regolamento e 

continuare sul progetto di scuola forense già in atto, atteso che tutto 

potrebbe essere rivisto integralmente. 

------------------------------- 

APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

SITO DELL’ORDINE IN LINGUA INGLESE - OFFERTA 

SYNESTESIA –REL. AVV. APPENDINO – 

Il Consiglio approva il preventivo di euro 400,00 e delega il dipendente 

XXXXX  a richiedere a Synestesia  anche un preventivo per la traduzione in 

francese approvando fin da ora una spesa complessiva di euro 700,00. 

--------------------------- 

PROTOCOLLO SOSTITUZIONI IN UDIENZA GIA’ APPROVATO DAL 

CPO – REL. AVV. ALASIA  

Il Consiglio delibera di convocare la Presidente del CPO  per la riunione 15 

ottobre 2018 p.v..  

---------------------------------- 

VERSIONE DEFINITIVA DEL REGOLAMENTO PER LA 

COSTITUENDA RETE CPO APPROVATA NELLA RIUNIONE DEL 

19.9.2018 – REL. AVV. ALASIA – 

Il Consiglio delibera di convocare la Presidente del CPO per la riunione del 

15 ottobre p.v.  
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------------------------------ 

RICHIESTA AVV. xxxxx  – ASSOCIAZIONI SINTONIE/CAMMINO – 

ACCREDITAMENTI - REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio riconosce il programma come ciclo di incontri per 

aggiornamento professionale e di attribuire  due  crediti ad incontro, 

precisando che la delibera così come confezionata viene adottata in via 

eccezionale in virtù del fatto che l’avv. XXXXX aveva precisato che il ciclo 

formativo era dedicato all’avv. XXXXXX  , già Consigliera del nostro 

Ordine e collega che tanto ha dato all’avvocatura. 

Se l’avv. XXXXX  ritiene che si tratti di formazione potrà inviare la richiesta 

 al Consiglio Nazionale Forense per diversa determinazione nella 

comunicazione alla stessa verrà anche informata che,  su sua richiesta,  il 

Consiglio potrà  inoltrare detta comunicazione in sua vece al CNF. 

-------------------------------- 

ATTACCO HACKER  - – NOMINA RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO DATI - REL. PRESIDENTE  

Il problema dell’attacco hacker è stato risolto. 

Con riferimento alla nomina del responsabile del trattamento dati il 

Consiglio preso atto della non disponibilità della Dott. XXXX  comunicato in 

data 1 ottobre u.s. , nonostante la documentazione le fosse stata inviata il 23 

maggio 2018,  rinvia la nomina al prossimo Consiglio, incaricando i 

Consiglieri Strata e Preve di approfondire  l’eventualità di nominare di due 

responsabili. 

-------------------------- 

Si allontanano alle 15.30 i Consiglieri Mussano e Commodo 
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------------------------------- 

LEGIONE CARABINIERI PIEMONTE – DENUNCIA QUERELA AVV. 

CALLEGARI ILARIA - RICHIESTA ACCERTAMENTI SIG. GAI 

SILVANO – PROT. 14677/2017  REL. PRESIDENTE ALL. 9  

Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta. 

----------------------------- 

ISTANZA XXXXX  – DESIGNAZIONE NOMINATIVO AVVOCATO – 

PROT. 15044 REL. VICE  PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di rispondere comunicando 3 nominativi che si 

occupano di locazione specificando che non siamo in grado di garantire la 

terzietà demandando alla parte di effettuare detta verifica. 

---------------------------- 

ARTICOLO PUBBLICATO SUL CORRIERE DELLA SERA DI 

SABATO 29/9  IN RELAZIONE ALLA SENTENZA 22248/18 – DAL 

TITOLO “IL PROCESSO ALLA DERIVA HA RITROVATO LA 

RAGIONE “ – PROT. 15133 – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto. 

------------------------------ 

SPORTELLO DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO – REL. 

PRESIDENTE 

 Si rinvia al prossimo Consiglio atteso che la Consigliera Rey ha, a sue 

mani, la documentazione.  

OMISSIS 

Si allontana alle 15.45 la Presidente per impegni istituzionali e funge da 

Presidente l’avv. Paolo Berti  
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****** 

La Presidente dell’Ordine 

Avv.ta Michela Malerba  

 

 

 

OMISSIS 

RICHIESTA PARERE SCRITTO IN MATERIA DEONTOLOGICA  - 

AVV. XXXXXX  – PROT. 14428  - REL. AVV. OLIVIERI 

Sentita la relazione il Consiglio ritiene di rispondere nel senso che vi è un 

potenziale conflitto di interessi. 

---------------------------- 

CORTE D’APPELLO DI TORINO  - ISTANZA PAGAMENTO BUONI 

PASTO PER LA COMMISSIONE ESAME AVVOCATI – PROT.  15122 – 

REL. PRESIDENTE  

E’ pervenuta dal Presidente della Commissione Esami avvocato la richiesta 

di contributo per il pagamento dei buoni pasto per i giorni delle prove 

scritte. 

Lo scorso anno erano stati stanziati 2.000,00 euro. 

Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta e di stanziare anche in questo 

caso la somma di 2.000,00 euro. 

------------------------------- 

Si allontanano  alle 16.00 l’avv.  Narducci e l’avv. Strata 

----------------------------- 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ATTUAZIONE MESSA ALLA 
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PROVA PER ADULTI: SOTTOSCRIZIONE  CONVENZIONE CON LA 

CROCE ROSSA ITALIANA C.R.I. – PROT. 15132 – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto delibera di pubblicare  sul sito e di mandare un 

ringraziamento alla CRI. 

------------------------------- 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – RAPPRESENTANZA 

LIBERE PROFESSIONI – PROT. 14777 – REL. PRESIDENTE ALL. 18 

Si rinvia alla prossima riunione di Consiglio. 

-------------------------- 

RICHIESTA PARERE AVV. XXXXX  – PROT. 15377 – REL. 

PRESIDENTE – 

Il Consiglio delega l’avv. Antonielli ad approfondire la questione relativa a 

come è stato conferito l’incarico e rinvia la trattazione alla prossima 

riunione. 

---------------------------- 

REVOCA RICHIESTA CANCELLAZIONE AVV. XXXXXX   - 

(CANCELLATA A DOMANDA IL 24.9.2018) – PROT. 15217 REL. 

PRESIDENTE   

Il Consiglio incarica la Consigliera Grabbi ad assumere le informazioni 

relative alla pendenza di eventuali pendenze avanti al CDD; si rinvia la 

trattazione al prossimo Consiglio. 

----------------------------- 

RICHIESTA CHIARIMENTI SU POLIZZA INFORTUNI DELL’AVV. 

XXXXX  – PROT. 14883 REL. AVV. ZARBA  ALL. 21 

Si rinvia la trattazione al prossimo Consiglio. 
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---------------------------- 

RICHIESTA DELL’AVV. XXXXXX  – RIMBORSO DEL  COSTO DEL 

CORSO PER DELEGATI ALLE VENDITE – REL. AVV. APPENDINO 

ALL. 22  

Il Consiglio delibera di rispondere che la richiesta non è accoglibile e 

delega l’avv. Appendino a redigere la motivazione 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 16,20 

--------------------- 

La  Consigliera Segretaria   Il Presidente f.f.  

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Paolo Berti   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 


