Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 22 del mese di ottobre alle ore 13,10, 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

Brizio Roberto

Campagna Flavio

Castrale Stefano

Chiadò Matilde

Commodo Sara

Curti Maurizio

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Strata Claudio

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

FUORI SACCO-RIUNIONE OCF
Il Consigliere Mussano informa che la riunione ha avuto ad oggetto solo
l’elezione delle cariche:
Coordinatore avv. Malinconico
Segretario avv. Ciraolo
Tesoriere avv. Vaccaro
Componenti ufficio : avv. Rossi, avv. Prete, avv. Rovere e avv. Stefanì
La prossima riunione verrà fissata nel mese di novembre.
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-----------------------------Alle 13.30 intervengono i Consiglieri avv. Grabbi e avv. Brizio.
--------------------------2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 15 OTTOBRE U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 15 ottobre u.s.
--------------------------3) CORTE D’APPELLO DI TORINO -

DECRETO N. 28/2018 –

NOMINA PRESIDENTE PRIMA CORTE D’ASSISE

e DELLA V

SEZIONE PENALE MISURE DI PREVENZIONE DOTT. XXXXX
PROT. 16038 – ALL. 3
A concorrere per la Presidenza della Prima Corte d’Assise erano state
proposte due candidature quelle dei Dott.ri XXXXX; il Dott. XXXXXX nel
proprio decreto del 16 ottobre u.s.

ha illustrato le ragioni che hanno

portato a propendere per la scelta della nomina del Dott. XXXXX
Il Consiglio prende atto.
---------------------------4) CORTE D’APPELLO DI TORINO – DECRETO 21/2018 – UNIONE
SEZIONI

CIVILI

III

E

IV

–

DECRETO

N.

22/2018

SEZ.

SPECIALIZZATE – PROT. 15786 – ALL. 4
Il consigliere Antonielli informa che si discuterà della proposta domani in
Consiglio Giudiziario informando che trattasi di questione che sta facendo
discutere; questa iniziativa, è stata motivata dal Presidente XXXXX come
esigenza volta a potenziare il settore penale che in questi anni è stato ed è in
profonda sofferenza.
Alle 13.35 interviene la Consigliera Teresa Besostri.
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Il Consiglio, vista la complessità della questione, ritiene necessaria
l’immediata costituzione di un gruppo di lavoro per affrontare le tematiche
sottese alla proposta di unione delle sezioni civili III e IV. Il gruppo sarà
composto dai Consiglieri Besostri, Antonielli, Curti, Campagna e Zarba.
---------------------------5) RISPOSTE AVV. CECCHIN E AVV. RODARI ALL’INVITO DEL 5
NOVEMBRE P.V. – REL. PRESIDENTE
La Presidente dopo aver

ricordato che l’invito inoltrato agli eletti a

rappresentare il nostro distretto era volto ad instaurare un dialogo per
sviluppare una proficua collaborazione con gli stessi e a valutare eventuali
nuove modalità di erogazione del servizio, alla luce delle risposte negative
ricevute dai colleghi Cecchin e Rodari, (diversamente dall’atteggiamento
tenuto da Elena Drusi che si è dichiarata disponibile), ritiene di dover
interloquire con gli stessi ribadendo, se chiaro non fosse stato dal tenore
della convocazione inviata, che l’invito era un tentativo per instaurare un
confronto informale sul ruolo da loro di recente assunto.
L’avv. Mussano ritiene che la posizione assunta dagli avvocati Cecchin e
Rodari sia corretta in quanto al momento non si sono ancora insediati e non
hanno pertanto alcun ruolo ufficiale.
La Presidente ritiene che il tenore della risposta ricevuta sia sgradevole e
che il dato formale, richiamato dall’avv. Mussano, non sia conferente
perché si trattava di un invito informale, cosa che verrà ribadita nella
risposta che verrà inviata.
Il Consiglio delibera di rinviare l’incontro a gennaio dopo l’insediamento ed
approva l’ invio di una comunicazione ai tre eletti in questo senso.
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--------------------------6) 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. AVV. APPENDINO
ALL. 6
La Consigliera Appendino dopo aver approfondito la questione ritiene che
la candidatura non vada avversata.
Dopo una breve discussione il Consiglio delibera di appoggiare la
candidatura di Milano quale sede centrale specializzata del Tribunale
unificato dei brevetti ed incarica la Consigliera Appendino affinchè rediga
una bozza di comunicazione.
-------------------------------7)

SPORTELLO DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

– REL.

PRESIDENTE
Si rinvia.
----------------------------8)

PATROCINIO

A

SPESE

DELLO

STATO

CIVILE:

PROBLEMATICHE DELL’ISTANZA - REL. AVV. CHIADO’
Il Consiglio delibera di modificare il modulo per la richiesta di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, in particolare nella
seconda pagina della domanda nella parte della autocertificazione dei
redditi al punto 3) con la seguente frase: 3) consistenze in conti bancari e
postali conseguite nell’anno precedente od in quello corrente, redditi
prodotti nello stesso periodo da consistenze pregresse”.
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La DCS dovrà integrare in tal senso il modulo per la richiesta di
ammissione provvisoria.
Si manda alla segreteria di richiedere al fornitore di provvedere entro 30
giorni.
---------------------------9) TAR – BANDO PER N. 4 TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICOPRATICA AI SENSI DELL’ART. 73 PRESSO IL TAR – PROT. 16214
ALL. 9
Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito.
----------------------------10)

ORDINE

DEI

DOTTORI

COMMERCIALISTI

–

RAPPRESENTANZA LIBERE PROFESSIONI – PROT. 14777 – REL.
PRESIDENTE ALL. 10
Il Consiglio delibera di proporre alla Camera di Commercio di promuovere
un lavoro sulle professioni oggi, per ragionare su un possibile spazio di
intervento professionale che le stesse si possano ricavare ritenendo che la
camera di commercio con le proprie articolazioni possa rappresentare un
utile veicolo in tale prospettiva.
L’avv. Brizio propone di richiedere alla Camera di commercio di
promuovere, in Italia e all’estero, le iniziative a carattere internazionale
organizzate sul territorio; il consiglio approva.
-----------------------------11) INTEGRAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PARCELLE –
REL. AVV. BERTI E AVV. ZARBA ALL. 11
Si tratta di modificare la formula dell’art. 7 comma 3 estendendola nel senso
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che la comunicazione debba essere inviata a tutte le parti, il consiglio
approva.
Il Consiglio delibera inoltre che al privato venga sempre richiesto di fornire
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o in caso di assenza
l’indirizzo utilizzato per la prima comunicazione cui verranno inviate le
successive.
--------------------------12) INVITO RIUNIONE SPORTELLO DI PROSSIMITA’ – 8
NOVEMBRE P.V. ORE 18,00 – PINEROLO –
Il consiglio preso atto dell’esistenza dello sportello di prossimità presso il
Tribunale di Torino, decide di approfondire la questione.
Alla riunione dell’8 novembre p.v. parteciperà il Consigliere Merlo e in caso
di sua impossibilità Narducci.
-----------------------------13)

TAVOLO

–

TUTTINRETE

GLOSSIER

SU

MINORI

E

INFORMAZIONI – REL. AVV. COMMODO ALL. 15
Il Consiglio preso atto della richiesta proveniente dalla Regione di dare
diffusione all’elaborato del tavolo interistituzionale e interprofessionale
minori e informazione “GLOSSIER – il glossario-dossier su minori e
informazione” delibera di pubblicare il documento sul proprio sito
facendolo precedere da una comunicazione da inviare agli iscritti; se ne
incarica la Consigliera Commodo.
-------------------------14) QUESITO DEONTOLOGICO – RACCOLTA E UTILIZZO PROVE
NEL RISPETTO DELLA RISERATEZZA PER ORGANIZZAZIONE
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CONVEGNO –
Si rinvia la trattazione per approfondire la questione e si chiede alla
consigliera Commodo di formulare un elenco di questioni da prendere in
considerazione.
---------------------------15) PROGETTO E PROTOCOLLO DI INTESA PER GESTIONE
SPORTELLO DI PROSSIMITA’ PRESSO LA CITTA’ DI SUSA – PROT.
16139 – REL. PRESIDENTE ALL. 13
Il Consiglio delibera di proporre di modificare nell’art 2 relativo alle
funzioni eliminando l’espressione “Dare supporto per la redazione di atti”;
con riferimento all’art. 3 volto a garantire la presenza di avvocati su base
volontaria il consiglio esprime il proprio consenso.
----------------------------16)

COMUNICAZIONE

UFFICIO

CORTE

D’APPELLO

–

RESTITUZIONE DEI FASCICOLI DI PARTE EX ART. 2961 –
RELATIVI A CAUSE DAL 2011 AL 2014 – PROT. 16136 – ALL. 14
Il Consiglio prende atto e dispone la comunicazione agli Ordini

del

distretto.
-----------------------------Si allontanano Campagna Zarba Besostri Antonielli e Curti alle 15.30
----------------------------17) INIZIATIVA COOPERATIVA EXTRALIBERI - RICHIESTA
NOMINATIVI AVVOCATI – REL. AVV. CAMPAGNA – ALL. 22
Vista la lettera e ritenuto che non sia possibile fornire l’indirizzario degli
iscritti il Consiglio propone di lasciare lo spazio per la pubblicazione di un
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articolo sulla nostra rivista “La Pazienza” e di organizzare un evento in
Fondazione fornendo la sede gratuitamente.
OMISSIS
19) TRIBUNALE DI TORINO – PROPOSTE DI FORMAZIONE DELLE
TABELLE DI COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE DI TORINO E PINEROLO PER IL TRIENNIO 2018 – 2020 PROT. 15709 – ALL. 17
Il Consiglio prende atto.
--------------------------------20) TRIBUNALE DI IVREA – NUOVI ORARI APERTURA AL
PUBBLICO – PROT. 15996 – ALL. 18
Il Consiglio prende atto e delibera di inserire la comunicazione sul sito e
nella prossima news e di consultare il Presidente dell’Ordine di Ivrea.
---------------------------21) LETTERA DOTT. XXXXX - REL. PRESIDENTE ALL. 20
Il Consiglio delibera di inviare una lettera di ringraziamento.
-----------------------22) RICHIESTA DI COLLABORAZIONE CON ORDINE INGEGNERI
DI TORINO – ALL. 21
Il Consiglio delibera di inviare una lettera di ringraziamento declinando
l’offerta.
---------------------------------23) EVENTUALE CHIUSURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
VENERDI’ 2 NOVEMBRE PV. – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio

delibera in senso favorevole con la raccomandazione alla
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segreteria di predisporre modalità che consentano di rispondere alle
richieste per il turno immediatamente reperibili.
OMISSIS
25) OFFERTA PRODOTTI OMAGGISTICA

PER RELATORI

CONVEGNI – ALL. 25
Il Consiglio preso atto delle offerte su proposta del tesoriere delibera di fare
un’esplorativa presso il punto vendita di extra liberi per valutare una
diversa scelta.
OMISSIS

28) CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE 23 OTTOBRE P.V.
Il Consiglio prende atto della riunione del 23 ottobre p.v. del Consiglio
Giudiziario.
-------------------------------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
FUORI SACCO
La Presidente propone di organizzare una serata per raccogliere fondi per
l’Associazione Croce utilizzando la sala dell’Esperia.
Viene incaricato il Tesoriere di esplorare disponibilità e costi e di valutare
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anche un’opzione ai Murazzi.
-------------------------Con riferimento all’organizzazione dell’incontro con i delegati al CNF di
Catania il Consiglio delibera di estendere l’invito a tutti quelli del Distretto.
--------------------------La seduta viene tolta alle ore 16.10
--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba
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