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Verbale di adunanza  

L'anno 2018 ed allì  29  del mese di  OTTOBRE   alle ore  13,15  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   Besostri Grimaldi di Bellino Teresa  

Brizio Roberto    Castrale Stefano    

Commodo Sara   Curti Maurizio   

Grabbi Simona   Lodigiani Emilia      

Mussano Giampaolo   Narducci Arnaldo   

Preve Francesco Luigi  Strata Claudio   

Zarba Francesco   Consiglieri  

* * * 

FUORI SACCO 

La Presidente riferisce di aver ricevuto dal Presidente dell’Ordine dei 

Commercialisti una bozza di comunicato stampa da sottoscrivere con il 

Presidente dell’Ordine dei Notai sulla questione alta velocità in discussione 

in un prossimo Consiglio Comunale: la Presidente legge una bozza 

predisposta di concerto con le altre professioni che potrebbe essere  inviata 

alla stampa. 

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

Alle 13.20 interviene il Consigliere Campagna, alle 13.25 intervengono i 
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Consiglieri avv. Antonielli d’Oulx e avv. Trinelli. 

** 

Il Consiglio, con la precisazione che non deve essere fatto cenno alla 

sospensione o meno dei lavori, condivide all’unanimità l’iniziativa di 

sottoscrivere un comunicato comune con gli altri Ordini sulla traccia di 

quello di cui è stata data lettura in apertura di seduta. 

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

Alle 13.30 interviene l’avv. Appendino. 

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

CONVOCAZIONE xxxxxx  – PER RELAZIONE SVILUPPI FUTURI 

FATTURAZIONE ELETTRONICA  -  PROT. 16482 –ALL. 1  

Il Consigliere Preve espone la tematica in oggetto; vengono introdotti alle 

13.35 xxxxxxxx 

L’avv.  xxxxxx  spiega che è possibile fare un intervento minimale per 

adattare la strumentazione che abbiamo dal 2014 anche per la fatturazione 

a privati. 

Non è certamente la soluzione ottimale; si potrà 1) verificare di estendere 

questo servizio che gestisca tutta la fatturazione, 2) andare sul mercato e 

chiedere di quotare il nuovo servizio. 

Riferisce ancora l’avv. xxxxxxx  che sarebbe necessario scindere la gestione 

della fattura dalla sua conservazione e non ritiene sia necessario che il 

Consiglio si occupi della conservazione che comporterebbe allestire un 

archivio digitale gestito dal Consiglio, sarebbe  un  di più molto oneroso per 

il Consiglio. 

Alle 13.40 interviene l’avv. Grabbi. 
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Il dott. xxxxxx  specifica che allo stato il programma che abbiamo serve solo 

per generare le fatture senza nessuna possibilità di conservarle. 

Alle 13.50 interviene l’avv. Chiadò. 

Il Consiglio delibera di richiedere un’offerta per implementare il sistema 

esistente  e per la  gestione completa del servizio così da poter valutare i 

costi. 

Il dott. xxxxx  fa presente che  l’Ordine ha una duplicità di servizi, uno per la 

generazione delle fatture elettroniche e uno per la ricezione delle fatture 

elettroniche. 

Il punto dovrà essere rimesso  all’ordine del giorno nell’ultima riunione di 

novembre, dopo aver appurato che ci sono i  preventivi.  

Si allontanano xxxxxx  alle 14.00. 

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

2) RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE 

DELL’UNIONE REGIONALE DI SABATO 27 OTTOBRE U.S. A 

CUNEO  

La riunione dell’Unione Regionale si è tenuta al Castello del Roppolo di 

Busca:  è intervenuta anche la Consigliera Besostri invitata dal Presidente 

Streri dovendosi confrontare su questioni emerse a seguito dell’ispezione 

sull’Organismo di Mediazione dell’Ordine di Cuneo, il Consigliere 

Nazionale Avv. Enrico Merli,  il rappresentante dell’OCF avv.to Ponzio ed i 

nuovi  delegati alla Cassa avvocati Fabio CECCHIN, Maria Grazia 

RODARI e  Elena DRUSI, benchè la nomina non sia stata ancora 

formalizzata. 

Il Consigliere Merli ha riferito che il MEF  ha richiesto la revisione delle 

http://avv.to/
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linee guida in materia di antiriciclaggio  atteso che si ritiene che gli 

avvocati  non adempiano  all’obbligo di segnalazione. 

Ha evidenziato  ancora che ci sono  molti Ordini  che non hanno provveduto 

a versare le quote al CNF, l’Ordine di Roma, che aveva un importante 

debito,   ha sanato e quello di Napoli ha  rateizzato, mentre persiste un 

debito dell’Ordine di Milano. 

Il Consigliere Merli ha segnalato la possibilità di indicare nominativi di 

colleghi disposti a fare gli ispettori per gli esami da avvocato nei distretti di 

Ancona, Firenze, Campobasso, Napoli, Messina, Palermo, Catania, Aquila e 

Cagliari segnalando altresì che tale attività non è incompatibile con quella 

di Consigliere dell’Ordine.  

Ha anche riferito  che il regolamento sulla specializzazione si è totalmente 

arenato in attesa di una indicazione del Ministero. 

Il Consigliere Merli ha comunicato che il Consiglio Nazionale Forense 

organizzerà entro fine novembre un corso sulla privacy negli studi legali 

ristretto a circa 40 discenti, e  che il CNF ad oggi ha accumulato  un grande 

ritardo nel deposito delle sentenze a cui stanno cercando di porre rimedio. 

Il Consigliere Merli ha altresì segnalato  la necessità che l’avvocatura 

assuma maggior responsabilità nella nomina dei Got atteso che gli avvocati 

garantiscono una professionalità che  le  altre professioni certamente non 

hanno. 

Con riferimento poi al Congresso ha segnalato che risulta essere stato il 

Congresso più partecipato,  i precedenti vedevano la partecipazione di circa 

2000 iscritti , quest’anno i delegati erano 1800 mentre il totale degli  iscritti 

circa 2400 ha sottolineato altresì che con la procedura del bando si  è avuto 
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un grande  risparmio rispetto ai precedenti Congressi. 

Tutti hanno espresso commenti positivi  per l’approccio molto concreto che 

il consiglio nazionale ha voluto dare al confronto,  lo slogan per il nostro 

futuro sarà  “una politica dei contenuti”.  

Ha  poi ancora comunicato   che non sarà  più candidato per il CNF  e, pur 

non essendo stato votato all’unanimità, auspica che le prossime elezioni per 

i rappresentanti del nostro  distretto avvengano  all’unanimità designando  

un uomo  ed una donna atteso che per la prima volta si voteranno due 

rappresentanti del nostro distretto. 

Si delibera di fissare un incontro a Torino per valutare i colleghi disponibili 

a candidarsi al CNF. 

La Presidente Malerba è intervenuta  precisando di non aver apprezzato 

l’indicazione  emersa alla fine dell’ultima riunione dei delegati al Congresso 

in  base alla quale i delegati  degli Ordini minori avrebbero eletto un loro 

rappresentate mentre quelli di Torino il proprio, tale indicazione non 

condivisa da tutti i Presidenti  ha certamente indebolito il senso di unità che 

dovrebbe caratterizzare la discussione ed è certamente un valore. 

Il Presidente Belcredi precisa che tale indicazione ha consentito di superare 

la criticità nata dalla presenza di due candidati di Torino e corrisponde a 

ciò che in passato avveniva, ritiene però che tale indicazione avrebbe dovuto 

essere anticipata a tutti i Presidenti. 

La Presidente Malerba comunica che il Consiglio di Torino sta 

organizzando, atteso che in alcuni procedimenti penali  sono stati citati 

come testi gli avvocati, un convegno sul segreto professionale, l’Unione 

regionale ritiene che tale incontro formativo debba essere organizzato come 
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unione regionale con l’ausilio della Commissione Scientifica Regionale. 

Da ultimo la Presidente Malerba ha illustrato le modalità con cui il nostro 

Consiglio esprime pareri per coloro che partecipano al bando per la nomina 

a Got, convocando l’iscritto,  segnalando se ha adempiuto all’obbligo 

formativo e se ha procedimenti disciplinari pendenti cercando di dare ai 

consigli giudiziari effettivi elementi di valutazione. 

L’Unione regionale, con riferimento all’organizzazione della scuola 

Forense, ritiene che non essendoci al momento un regolamento non possa 

essere in alcun modo previsto un obbligo di frequenza , nonostante le non 

precise indicazioni del CNF . 

Ha preso  poi  la parola l’avv.to Ponzio che ha riferito della nomina 

dell’Avv. Malinconico come Segretario  Generale dell’OCF. 

Ha preso la parola l’avv.ta RODARI illustrando il contenuto della  riunione 

dei delegati Cassa in cui si sono analizzate le proposte dei prossimi 

investimenti del patrimonio della Cassa, ha ritenuto di precisare che gli altri 

delegati partecipavano all’incontro  in modo informale atteso che la nomina 

si sarebbe solo perfezionata successivamente. 

Con riferimento poi alla rete dei CPO si è deliberato, condividendo quanto 

già deciso dal nostro Consiglio,  che ogni eventuale contributo economico 

dovrà essere erogato su singoli progetti dopo l’esame dell’Unione  

Regionale. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 22  OTTOBRE U.S.  

Il verbale viene approvato con la modifica del punto 22 nel senso che la 

commissione scientifica valuterà se siamo in grado di fornire un contributo; 

http://avv.to/
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con riferimento al punto 23 deve intendersi che gli uffici saranno chiusi 

anche nella giornata del sabato fermo restando il merito della precedente 

decisione. 

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

4) PARERE IN ORDINE ALLA CONFERMA DELLE FUNZIONI 

SEMIDIRETTIVE DEL DOTT. xxxxxx  

Verranno fatte pervenire al Consiglio giudiziario osservazioni evidenziando 

che non constano segnalazioni negative su specifici aspetti circa l’operato 

del dott. xxxxxxxxx  

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

5) RICHIESTA DI CHIARIMENTI: IL DIFENSORE DI PERSONA 

NELLE CONDIZIONI DI AVERE IL PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO PRIMA DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE PUO’ 

RICEVERE SOMME DAL CLIENTE  – PROT. 16055 REL. 

PRESIDENTE  ALL. 5   

Il Consiglio delibera di approfondire la questione delegando i consiglieri 

Chiadò e Brizio. 

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

6) CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – 

CONVOCAZIONE 8 NOVEMBRE 2018 – PROT. 16530 – REL. 

PRESIDENTE ALL. 10   

A detto incontro parteciperà la Presidente per richiedere un locale per la 

sede dell’OCF. 

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

7)  ISTANZA DI CANCELLAZIONE AVV. xxxxxxx  – SEGNALAZIONE 
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CDD – ASSUNTO IN DATA 25.8.2018 DA UNA SOCIETA’ – PROT. 

16200 – ALL. 13  

Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta  e di cancellarlo perché manca 

il  requisito dello svolgimento dell’attività professionale, essendo lo stesso 

impegnato in attività dipendente incompatibile con l’esercizio della 

professione. 

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

8) COMITATO PER IL CENTENARIO DI NASCITA DI BIANCA 

GUIDETTI SERRA  - REL. PRESIDENTE 

Si tratta di un progetto che si andrà a sviluppare negli anni  2019-2020-

2021 quindi il Consiglio non può che fare una delibera di indirizzo invitando 

anche il CNF ad aderire all’iniziativa. 

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

Alle 14.40 si allontana la Presidente Malerba e funge da Presidente l’avv. 

Paolo Berti  

*** 

La Presidente dell’Ordine  

Avv.ta Michela Malerba 

 

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

9) SPORTELLO DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO 

Si rinvia alla prossima riunione. 

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

10)  ISTANZA DOTT.SSA xxxxxxx  – RICHIESTA LIQUIDAZIONE 

PARCELLA PROT. 16322 – REL. AVV. ZARBA ALL. 7  
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La Dott.ssa xxxxxxxxxx , non è un praticante abilitato e fa l’assistente negli 

arbitrati bancari finanziari e chiede al Consiglio di vedersi liquidati i 

compensi per l’attività svolta il tale ambito. 

Il Consiglio delibera che non avendo la richiedente neppure il patrocinio 

non è possibile liquidare i suoi compensi. 

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

11) ELEZIONI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI – PREVENTIVO 

PER VOTO ELETTRONICO  - REL. AVV. PREVE ALL. 8  

I proponenti interpellati hanno comunicato che possono diminuire le loro 

richieste solo a 25.000,00; il Consiglio delibera di non essere interessato 

all’offerta e alla conseguente dimostrazione sul funzionamento. 

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

12) QUESITO DEONTOLOGICO – RACCOLTA E UTILIZZO PROVE 

NEL RISPETTO DELLA RISERATEZZA PER ORGANIZZAZIONE 

CONVEGNO – REL. AVV. COMMODO  

Il Consiglio delibera di fissare una riunione di Consiglio in data diversa dal 

lunedì per poter trattare esclusivamente questo argomento rimettendo alla 

Presidente di stabilire il giorno. 

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

13) ISTANZA ABOGADO xxxxxxxx  – DISPENSA DALLE PROVE 

ATTITUDINALI – AVVOCATO INTEGRATO  

Il Consiglio delibera di convocarlo al 5 novembre alle 17.30 

OMISSIS 

15) TRIBUNALE DI TORINO: REVISIONE ALBO PERITI E 

CONSULENTI TECNICI – PROT. 16488 – REL. PRESIDENTE ALL. 11  
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Il consiglio delibera, al fine di esaminare la questione,  di istituire un 

piccolo gruppo formato dai consiglieri Curti, Lodigiani e Alasia. 

Omissis 

17)  PAGAMENTO QUOTE 2019 TRAMITE PIATTAFORMA 

INFORMATICA PAGOPA – REL. TESORIERE 

Il Consiglio prende atto. 

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

18) CONVOCAZIONE SCUOLE FORENSI – INCONTRO 9 

NOVEMBRE DALLE ORE 13,30 A ROMA – REL. AVV. GRABBI ALL. 

18  

All’incontro parteciperà l’avv. Grabbi o in caso di sua indisponibilità l’avv. 

xxxxxxxxx  

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

19) PRENOTAZIONE COLLOQUI CED C.C. LORUSSO E CUTUGNO – 

PROT. 16390 – ALL. 19 

Sentita la relazione del Consigliere Brizio il Consiglio, quando avrà il via 

libera del Direttore del Carcere, predisporrà una comunicazione per tutti gli 

iscritti 

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

20) RICORSO DELL’AVV. XXXXXXX  – AVVERSO LA DECISIONE 

COA DI PINEROLO CHE AVEVA IRROGATO LA SANZIONE DELLA 

CENSURA -  PROT. 16328 – REL. PRESIDENTE ALL. 20  

Il Consiglio delibera di verificare il verbale del Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Pinerolo successivo alla notifica del titolo esecutivo avvenuta in 

data 14 luglio 2011, se tutta la procedura risulta corretta delibera di 
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provvedere al pagamento. 

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

21) RICHIESTA PARERE – xxxxxxxx  – PROT. 15674 – REL. 

PRESIDENTE ALL. 21  

Il Consiglio delibera di chiedere precisazioni in ordine a che cosa intendano 

per network di comunicazione e circa le modalità concrete con le quali 

intendono esercitare tale attività. 

OMISSIS 

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO  

Il Consiglio prende atto della segnalazione  di sezione pervenuta  dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

OMISSIS 

26) CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE 30 OTTOBRE P.V. 

Il Consiglio prende atto della riunione del  30 ottobre p.v.  del Consiglio 

Giudiziario. 

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

FUORI SACCO 

L’avv. Besostri relaziona con riferimento alla questione già posta al 

precedente ordine del giorno sulla modifica che XXXXXX ha proposto, nei 

sei mesi dal suo insediamento, delle sezioni 3^ e 4^, precisa che non si tratta 

di perdita di magistrati della Corte civile con dislocazione di personale nel 

penale. 

E’ un tentativo di razionalizzazione e di diversa distribuzione delle materie 

alle varie sezioni. 

OMISSIS 
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L’avv.  Besostri propone di introdurre dei correttivi,  per esempio che la 

materia agraria venga trattata dalla seconda sezione perché affine a quelle 

trattate dalla medesima sezione, e che la materia degli immigrati venga 

trattata dalla IV cercando di mettere in evidenza di non disperdere le 

competenze delle specialistiche. 

Il Consiglio delibera di incaricare l’avv. Besostri di illustrare le 

problematiche con una comunicazione scritta. 

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

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 16.00 

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

La  Consigliera Segretaria   Il  Presidente f.f.  

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Paolo Berti   
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