Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 12 del mese di NOVEMBRE alle ore 17,40 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:
Berti Paolo

Presidente f.f.

Olivieri Emiliana

Segretario

D’Arrigo Marco

Tesoriere

Alasia Alessandro

Appendino Elena

Brizio Roberto

Castrale Stefano

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
OMISSIS
FUORI SACCO – SITUAZIONE COLLEGA XXXXXX
Gli avv.ti Trinelli e Berti hanno ricevuto il collega XXXXX che dal 2013
risulta avere un debito di circa 18.000,00 euro nei confronti del Consiglio
per mancata corresponsione di tassa di opinamento su una liquidazione di
parcella.
In passato più volte era stato richiesto il pagamento senza alcun esito.
Il collega si è scusato per il debito ma ha rappresentato di essere in grave
difficoltà economica e di non essere nelle condizioni di far fronte al suo
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debito in un’unica soluzione, ha proposto di affrontare il pagamento del
dovuto versando 500,00 euro al mese ed eventualmente di integrare i
versamenti con il provento della vendita di proprietà immobiliari che sta
trattando.
*****
Il Presidente f.f.
Avv. Paolo Berti

Alle 18.05 interviene la Presidente Michela Malerba.
*****
Il Consiglio rileva che in questi anni erano stati effettuati dei tentativi di
recupero delle somme dovute senza esito l’ultimo dei quali nel settembre
2017 da parte dell’avv. xxxxxx qualificata come “diffida tassa di
opinamento.“
Il Consiglio accoglie la proposta di rateizzazione a partire dal mese di
novembre precisando che se il collega non dovesse provvedere al pagamento
per due rate consecutive si delibera sin da ora, atteso il tempo trascorso
dalla data della liquidazione e l’importo della somma in oggetto, di
procedere esecutivamente al recupero di quanto dovuto.
In una prossima riunione verrà sottoposto al Consiglio l’elenco dei colleghi
inadempienti al versamento della tassa di opinamento al fine di garantire
egual trattamento nei confronti di coloro che abbiano un debito per mancata
corresponsione della tassa di opinamento.
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---------------------------UNIONE CAMERE PENALI – SCIOPERO
L’UCPI ha inviato la delibera con la quale è stata proclamata l’astensione
dalle udienze penali per i giorni 20-21-22 e 23 novembre; il Consiglio
dispone la pubblicazione sul sito, raccomandando ai colleghi che intendono
astenersi di farlo nel rispetto delle modalità previste dalla legge sulla
astensione dalle udienze.
--------------------------RIUNIONE CONSULTA
Martedì 16 novembre p.v. è fissata la riunione della Consulta permanente
degli organi e dei collegi professionali a cui parteciperà l’avv. Lodigiani.
-------------------------DELIBERA ORDINE DI NAPOLI
Il Consiglio prende atto della delibera del Consiglio dell’Ordine di Napoli
sulla proposta di modifica della prescrizione.
--------------------------OCF – RIUNIONE 23 E 24 NOVEMBRE
Il Consiglio prende atto che l’OCF si riunirà il 23 e 24 novembre
parteciperà l’avv. Mussano che farà presente che le delibere assunte
dall’Organismo in materia di prescrizione non sono state condivise e intende
stigmatizzare il metodo con il quale si è proceduto.
OMISSIS
OMAGGI
Per la trasferta a Strasburgo il Consiglio delibera di fornire 4 omaggi per i
colleghi che accoglieranno i nostri giovani.
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------------------------------DECRETO DDL PILLON : PRESA DI POSIZIONE DELL’ORDINE
La Presidente riferisce che le è pervenuta una richiesta, affinchè il COA
prenda posizione in ordine al progetto di riforma denominato DDL PILLON.
L’avv. Mussano ritiene che prendere una posizione ripropone la questione di
schierare il Consiglio su un argomento politico e manifesta la sua
contrarietà, nel merito

ritiene il DDL un intervento legislativo non

condivisibile.
L’avv. Stalla, ritiene che il disegno di legge sia esecrabile, e si chiede quale
presa di posizione sia consentita ad un organo istituzionale come il nostro e
formula un’ipotesi di intervento tecnico.
L’avv. Brizio propone, date le qualità di equilibrio della consigliera Stalla,
di affidare a lei la redazione di un documento critico anche sotto il profilo
costituzionale.
Il Consiglio dell’Ordine con riferimento al disegno di legge Pillon ritiene di
dover approfondire la questione e delega le consigliere Stalla,

Rey e

Commodo ad approfondire le varie questioni connesse.
Analogo gruppo di studio viene istituito per la riforma in materia di
prescrizione i Consiglieri Castrale, Brizio, Grabbi e Strata.
------------------------RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL TAVOLO
GIUSTIZIA TORINO DELL’8 NOVEMBRE 2018
1)

Abusivismo professionale come da richiesta del Presidente Asvisio

2)

Parere sulla visibilità degli atti

3)

Sostituzioni difensori d’ufficio udienze CPT –
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4) Patrocinio a spese dello Stato – revoca ammissioni da parte della Corte
d’Appello
5 ) Varie ed eventuali
La Presidente riferisce che giovedì 8 Novembre 2018, alle ore 13,30, sono
comparsi la Presidente Avv. Malerba, il Vice Presidente Berti, la Segretaria
Olivieri, nonché il Presidente Terzi, il Presidente Asvisio, il Notaio Vaglienti
delegato dal Presidente Biino, il Presidente Barelli Innocenti, la Dottoressa
Aragno per delega del Presidente Scovazzo, il Dott. Borgna ed il Dott.
Pacileo per il Dott. Spataro e la Dottoressa Quaglino per il Dott. Saluzzo
1)

Sul primo punto all’Odg, il Presidente Asvisio mette all’attenzione

del Tavolo la sentenza della Cassazione n°33464/2018 e propone di
costruire delle iniziative insieme per affrontare il problema dell’esercizio
abusivo della professione che è particolarmente sentito dai Commercialisti.
Il Dott. Pacileo riferisce che la Procura si muove solo sugli input degli
Ordini professionali e che vi è attenzione sull’argomento; segnala la non
particolare sensibilità da parte dei Giudici civili nel trasmettere alla
procura situazioni rilevanti di cui siano venuti a conoscenza. Il Presidente
Barelli ritiene che il problema sia quello di sollecitare il legislatore a far sì
che la pena debba piuttosto consistere nella pubblicazione della sentenza sui
quotidiani od altro e si potrebbe, da parte dei Giudici, chiedere all’Ordine
delle informative. Si potrebbe anche organizzare un convegno. La Presidente
Malerba pone all’attenzione i casi che riguardano la nostra Avvocatura ed il
Dott. Borgna suggerisce di presentare eventuale denuncia-querela
direttamente al Procuratore Aggiunto Dott. Pacileo;
2) Secondo punto all’odg. Il Presidente Terzi ha preso visione del
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parere del Consiglio e riassume il caso della segnalazione dell’Avv.
XXXXXX . Il Presidente e gli Avvocati concordano sul fatto che la
decisione debba essere presa dal Giudice o dal Presidente e non dal
Cancelliere; il Presidente si riserva di dare un parere definitivo dopo
avere interrogato i Presidenti di sezione e di avere necessità di
ragionare, anche se ritiene che ci sia un problema di riservatezza dei
dati in ordine alle richieste “generalizzate”. Chiede ancora di poter
disporre dei riferimenti delle sentenze di Cassazione citate nel parere
e si impegna a riferire l’esito del ragionamento;
3) Sul terzo punto all’odg. La Presidente illustra il problema che viene
individuato un solo difensore d’ufficio e di questo occorre parlare
con la Dottoressa Tamagnone.
Il Consiglio delibera di chiedere le motivazioni delle sentenze ai colleghi
che si sono visti revocare l’ammissione chiedendo loro di produrre al
consiglio le motivazioni delle sentenze.
Alle 19.05 si allontanano gli avv.ti Antonielli e Stalla.
4) Sul quarto punto all’odg la Presidente illustra il lavoro fatto dal
Consiglio ed il prospetto; Il Presidente Barelli dice che la colpa
grave sussiste quando la vicenda è “assurda”, mentre la malafede
c’è quando vi è la prova della “bugia”. Si chiede di poter visionare
la sentenza d’Appello a cui si richiama il provvedimento di revoca
dell’ammissione e la stessa richiesta si pone da parte della Procura
della Repubblica, come sottolinea la Dottoressa Quaglino.
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La prossima riunione sarà il 6 dicembre 2018 ore 13,00 .
Il Consiglio, prende atto ed incarica l’avv. Preve di predisporre il materiale
giurisprudenziale richiesto dal Presidente Terzi.
------------------------------RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DELLA
CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DELL’8
NOVEMBRE U.S.
La Presidente riferisce circa l’andamento della riunione tenutasi l’8
novembre scorso presso la conferenza permanente degli uffici giudiziari.
In tale contesto, si è trattato:
1) il trasloco presso Le Nuove degli uffici del giudice di pace

che

comporterà una nuova organizzazione dei locali adibiti agli ufficiali
giudiziari che in attesa della ristrutturazione del secondo lotto vedranno
ridotti i propri spazi;
2) l’autorizzazione ad alcune visite guidate nel palazzo di giustizia che sono
attività ormai molto diffusa;
3) delle nuove modalità di accesso agli uffici che vedranno ripristinati gli
accessi da c.so Vittorio e ciò solo con riferimento al personale
amministrativo del palazzo ed ai magistrati, allo scopo di decongestionale
l’afflusso alle due entrate, con la

precisazione che l’entrata di C.so

Ferrucci non sarà praticabile dai privati. Tale nuova organizzazione degli
accessi sarà attuata a far data dal prossimo anno.
4) la nuova data di prove di evacuazione del palazzo è fissata per il 9
novembre prossimo.
5) è stata concessa l’autorizzazione a posizionare un banco per la campagna
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di raccolta fondi dell’Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare.
6) è stata approvata la tabella dei costi del personale comunale addetto agli
uffici giudiziari come da convenzione con la citta di Torino.
7) da ultimo , come da richiesta di integrazione dell’ordine del giorno fatta
pervenire dal nostro consiglio, si è discusso sulla possibilità di individuare
dei locali per la sede dell’OCC, organismo di composizione della crisi
istituito in collaborazione con l’ordine dei commercialisti e dei Notai. Il
Presidente Terzi , con il Presidente Barelli Innocenti hanno segnalato la
difficoltà in cui si trovano gli uffici che soffrono di una carenza sempre
maggiore di spazi. Hanno anche sottolineato che il Tribunale ha concesso
molti spazi al CDD e che al momento non possono accogliere la richiesta
del nostro ordine. Peraltro la presidente ha ribadito, come già sostenuto
nella lettera di richiesta che la presenza nel palazzo della sede dell’OCC
sarebbe un servizio per la città e per il servizio giustizia della citta.
Il presidente Terzi ha anche stigmatizzato la circostanza che se la sede fosse
nel palazzo, l’OCC dell’ordine si troverebbe in una situazione di privilegio
rispetto agli altri organismi.
La Presidente Malerba ha però sottolineato che in realtà un organismo
creato dagli ordini ha delle specificità che non lo possono accumunare agli
altri, basti pensare che segue una procedura diversa di accreditamento.
Si è comunque concluso che non ci sono ostacoli a che l’OCC abbia sede nei
locali dell’ordine degli avvocati che, per legge, devono essere nel palazzo di
giustizia.
---------------------------------SEDE OCC
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Il Consiglio è favorevole all’istituzione della sede dell’OCC presso i locali
a disposizione del consiglio, occorre approfondire l’utilizzo dell’aula
dell’ANM posto che il CDD ritiene di non utilizzarla , stante le difficoltà di
trasferire i fascicoli.
-------------------------------RELAZIONE

DELLA

PRESIDENTE

SULL’INCONTRO

DEL
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NOVEMBRE U.S.
La Presidente riferisce di avere partecipato ad un incontro con gli ufficiali
giudiziari fissato dalla Presidenza della Corte d’Appello che aveva ad
oggetto le conseguenze che lo spostamento degli Uffici del Giudice di Pace
presso le Carceri Nuove avrà sugli spazi oggi loro dedicati; gli ufficiali
giudiziari hanno manifestato il loro disappunto in relazione al fatto che si
determinasse a loro danno una diminuzione degli spazi disponibili.
La Presidente fa presente che in ogni caso a seguito dell’intervento del
Presidente Terzi gli ufficiali giudiziari sono stati costretti ad accettare la
situazione che si verrà a creare a seguito dello spostamento di cui sopra.
Il Coa prende atto con apprezzamento che lo spostamento dei Giudici di
pace è stato deliberato.
--------------------------Alle 19.45 si allontana l’avv. STRATA
OMISSIS
FORNITURA DI BOX REGALO XXXXX – REL. AVV. D’ARRIGO ALL.
15
Il Tesoriere illustra la proposta commerciale pervenuta dallo XXXXXXX
per la fornitura di box regalo contenenti prodotti di economia carceraria.
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Il Consiglio, preso atto, delibera di acquistare in numero di 25 per entrambe
le proposte (25+25) chiedendo di mutare il contenuto delle stesse
privilegiando i prodotti provenienti dagli istituti di pena che si trovano in
Piemonte .
----------------------------PROPOSTA DI ARTICOLO PER “LA PAZIENZA “ – REL. AVV.
D’ARRIGO ALL. 16
Il Tesoriere richiamata la delibera del precedente Consiglio, illustra quanto
pervenuto dallo XXXXXXXX come articolo da pubblicare sulla nostra rivista
La Pazienza.
La proposta mirava ad ottenere una comunicazione che illustrasse le
caratteristiche e le finalità che persegue l’associazione XXXXXXXX
caratteristiche che lo scritto inviato non possiede.
Il Consiglio, ritenendo non pubblicabile quanto pervenuto, invita
l’associazione XXXXXXX a riproporre il contenuto.
----------------------------Alle 20.00 si allontanano i Consiglieri Besostri e D’Arrigo
-------------------------------SALUTO DEL DOTT. SPATARO IL 10 DICEMBRE P.V. ALLE ORE
17,30
La Presidente comunica che il dott. Spataro, prossimo al pensionamento, ha
espresso il desiderio di venire in Consiglio per formulare un saluto
all’Ordine degli avvocati e, tramite esso, a tutta l’avvocatura torinese.
D’accordo con il Procuratore si è individuata la data del 10 dicembre alle
ore 17,30 in coincidenza con la riunione di Consiglio.
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Il Consiglio approva la proposta.
-----------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 5 NOVEMBRE U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 5 novembre us
----------------------------DEFINIZIONE RICHIESTA PARERE STUDIO XXXXXXXXX REL.
AVV. REY
L’avv. Rey illustra la situazione relativa alla segnalazione a suo tempo
pervenuta dallo studio XXXXXXX e propone al Consiglio di redigere un
esposto.
Il Consiglio delibera in conformità.
-------------------------CASSA FORENSE – PROCLAMAZIONE ELETTI COMPONENTI DEL
COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA – PROT. 17240 – ALL. 9
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta.
-----------------------------CORTE D’APPELLO DI TORINO - CONFERMA DEI MAGISTRATI
CHE SVOLGONO FUNZIONI DIRETTIVE O SEMIDIRETTIVE DA
ALMENO 4 ANNI:
XXXXXXXXX
PROT. 17069 – ALL. 10
Il Consiglio, vista la circolare del Presidente XXXXXX , incarica gli
avvocati Besostri e Appendino per la XXXXXX ; Campagna e Castrale per
XXXXXXX , di esaminare la stessa al fine di formulare eventuali
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osservazioni, da inviare alla Corte d’Appello, sulle persone dei Magistrati
XXXXXXXXXXXX
----------------------------DELIBERA

- TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

- REL.

PRESIDENTE ALL. 12
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, considerato che:
- l'entrata in funzione del Tribunale unificato, già prevista per
la primavera 2018, è tuttora sospesa dal mancato deposito dello
strumento di ratifica da parte della Germania, uno dei tre Paesi,
insieme con la Francia e la Gran Bretagna, la cui adesione è
condizione per l'avvio della nuova giurisdizione;
- la natura di Trattato multilaterale dell'Accordo sul Tribunale
unificato, e il già avvenuto deposito dello strumento di ratifica,
fanno ritenere alla Gran Bretagna di poter mantenere a Londra,
anche in caso di piena attuazione della Brexit, la sezione della
sede principale del tribunale specializzata sulle controversie in
tema di brevetti chimici e farmaceutici, oltre che per la cura
della persona e la metallurgia;
- l'Italia, tuttavia, è il quarto paese europeo per numero di
brevetti depositati annualmente, per una quantità superiore al
10% del totale europeo di 1,8 milioni;
- il criterio quantitativo è stato determinante per la scelta della
sede principale e delle due sezioni della stessa con relativa
ripartizione di competenze per materia;
-

il Tribunale unificato dei Brevetti è chiamato ad applicare

12

integralmente ed esclusivamente il diritto europeo, onde sarebbe
preferibile che la sede centrale specializzata venisse attribuita a
Milano;
delibera all'unanimità
- di sollecitare Governo, Regione Lombardia e Comune di Milano,
ad un’azione congiunta e coordinata in sede europea e
multilaterale, insieme con le rappresentanze del mondo produttivo
e professionale, affinché Milano, già sede di una “divisione
locale11 del Tribunale unificato e in possesso di tutti i requisiti
logistici e delle competenze giurisdizionali, professionali e
imprenditoriali, possa divenire a pieno titolo sede centrale
specializzata;
di sensibilizzare in tal senso il Parlamento e gli euro
parlamentari;
di coinvolgere sul tema l’intera avvocatura italiana e le istituzioni
forensi.
Il Consiglio delibera di inviare la presente delibera:
- al CNF
- al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano
- al Governo
- agli altri Ordini d’Italia
- alla Regione Lombardia
- al Comune di Milano
----------------------------15) – RICHIESTA PARERE xxxxxxxxx
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– PROT. 15674 REL

PRESIDENTE – ALL. 13
Il Consiglio delibera di rispondere che non è possibile esprimere un parere
sulla questione proposta non essendo formulata in modo generico.
--------------------------Alle 20.30 si allontana il Consigliere Trinelli
--------------------------STAMPA GUIDA FISCALE E PREVIDENZIALE – PREVENTIVI –
REL. TESORIERE ALL. 14
XXXXXXX
Il Consigliere Preve illustra il contenuto della guida fiscale e previdenziale
2018 nonché i tre preventivi per la stampa del documento emessi dalla parte
della tipografia XXXXXXXX
Il Consiglio, preso atto delibera di far stampare 500,00 copie alla tipografia
XXXXXXXX
--------------------------------XXXXXX – OFFERTA PER L’APPLICATIVO xxxxxxx A CORREDO
DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE – PROT.
REL. AVV. PREVE ALL. 17
Il Consigliere Preve illustra le caratteristiche dell’offerta ricevuta dalla
Società XXXXXX

avente ad oggetto la fornitura di un applicativo

denominato xxxxxxxx

che ha la finalità di permettere ai dipendenti di

operare digitalmente richieste e giustificazioni riguardanti le ore lavorate
che verranno poi vagliate/autorizzate dalla dirigente nonché di consentire in
tempo reale l’elaborazione di dati e di statistiche.
L’avv. Preve illustra anche il preventivo relativo ed i costi connessi
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all’installazione di tale sistema.
Il Consiglio, delibera di non provvedere ritenendo allo stato non giustificata
la richiesta atteso che il coordinamento dei permessi e delle ferie è sempre
stato fatto dal dirigente o dalla signora XXXXXX in considerazione delle
particolari necessità ed esigenze del servizio a cui il dipendente è addetto.
---------------------------Alle 20.35 si allontana l’ avv. Narducci.
----------------------------PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL CORSO DI
FORMAZIONE GIURIDICA DENOMINATO “CORSO TEORICOPRATICO PER LA FORMAZIONE DEL DATA PROTECTION
OFFICER – IL REGOLAMENTO UE 2016/679 (progetto realizzato con il
contributo economico di Cassa Forense)” - COMPOSIZIONE DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE
***
PROCEDURA DI SELEZIONE DI DUE TUTORS OPERANTI
NELL’AMBITO DEL
DENOMINATO
FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE GIURIDICA

“CORSO
DEL

DATA

TEORICO-PRATICO
PROTECTION

PER

OFFICER

LA
–

IL

REGOLAMENTO UE 2016/679 (progetto realizzato con il contributo
economico

di

Cassa

Forense)”

-

COMPOSIZIONE

DELLA

COMMISSIONE ESAMINATRICE – REL. AVV. GRABBI
La Consigliera Grabbi relaziona in merito alla procedura di selezione dei
partecipanti e dei tutor del corso di formazione giuridica DPO ed in
particolare riferisce delle questioni relative alla composizione della
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Commissione esaminatrice.
Esaminata la deliberazione del Consiglio dell’Ordine 5 novembre 2018,la
cui parte motiva deve intendersi di seguito integralmente richiamata, con
la quale si è stabilito:
-di costituire la commissione valutatrice relativa al predetto procedimento di
selezione, costituita dalla Consigliera avv. Simona Grabbi, dott.ssa XXXXXX
e dall’avv. XXXXXXX , al quel ultimo veniva altresì attribuito, occorrendo,
l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
alla luce de:
-

il Regolamento Interno del Consiglio dell’Ordine,

-

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

-

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. Mm. e ii;

Ritenuto che possono configurarsi dubbi circa la competenza del Consiglio
a costituire legittimamente siffatta Commissione Valutatrice, secondo il
principio della separazione tra organo politico ed amministrazione, in virtù
del quale può ritenersi discutibile che il Presidente della commissione sia
stato nominato direttamente dall’organo politico e non dall’organo di
gestione (Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 6277 del 10 dicembre
2012);
che depone ulteriormente nel senso prospettato la circostanza per cui ai
sensi di del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, analogicamente applicabile alla
fattispecie che occupa, il principio giuridico di cui all’art. 35, comma terzo,
ai sensi del quale, occorre provvedere alla “composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
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medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali”;
che ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. “Il
dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad
altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell’adozione del provvedimento finale”.
Tali dubbi interpretativi alla luce della normativa in esame depongono nel
senso della opportunità dell’annullamento della delibera del 5.11.2018 in
sede di autotutela, in quanto sussiste un interesse pubblico concreto ed
attuale all’annullamento ed al proseguimento della procedura di selezione;
Visto l’art. 21 nonies della L. 7-8-1990 n. 241, “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso agli atti
amministrativi”, introdotto dall’art. 14 della L. 11-2-2005, n. 15,
“Modifiche ed integrazioni alla L.

7-8-1990, n. 241”, che definisce i

presupposti e le modalità dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti
adottati dalla Pubblica Amministrazione;
il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la precedente Delibera del
5.11.2018, e l’odierno contrarius actus avente ad oggetto l’annullamento
della stessa, attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 6 , comma
quarto, del Regolamento Interno di questo Consiglio, ai sensi del quale “In
virtù del principio di autotutela, il Consiglio può a posteriori rivalutare la
legittimità della nomina (dei componenti della Commissione) ed adottare le
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deliberazioni conseguenti”
delibera
all’unanimità di

annullare

d’ufficio,

in

sede

di

autotutela,

la

costituzione della Commissione valutatrice relativa alla Procedura di
selezione

per la partecipazione dei colleghi e dei tutor al corso di

formazione giuridica teorico pratico per la formazione del data protection
officer
membri,

- il regolamento UE 2016/679, nonchè la nomina dei relativi
rimettendo all’organo amministrativo l’adozione degli atti di

competenza, come per legge.
--------------------------VADEMECUM DELLE DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. CASTRALE
E AVV. REY – ALL. 20
Gli avvocati Rey e Castrale illustrano il contenuto del vademecum
predisposto dalla Commissione difese d’ufficio.
La presidente chiede che si specifichi nel testo che il turno di immediata
reperibilità è da intendersi dalle ore 9 sino alla fine delle udienze, con
reperibilità estesa quindi anche nel pomeriggio.
I consiglieri Rey e Castrale segnalano che i consiglieri Grabbi e Brizio
hanno già fatto pervenire le loro osservazioni e chiedono agli altri
consiglieri di inviare le loro, compatibilmente con i loro impegni, in
settimana, così da poter provvedere a breve alla revisione del testo.
Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima riunione.
----------------------------QUESTIONE PERMANENZA LISTE TRIBUNALE

MINORENNI –

TERMINE PRESENTAZIONE E VALIDITA’ INTERROGATORIO (IL
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CNF PREVEDE SOLO ATTIVITA’ DI UDIENZA) – REL. AVV. REY
L’avv. Rey si richiama integralmente alla verbalizzazione resa in
commissione difese d’ufficio in dat 6 novembre e fa presente che si è cercato
di ovviare alla difficoltà di molti colleghi a rinnovare la permanenza nelle
liste speciali del difensore d’ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni e
ciò in quanto risultava difficile autocertificare di aver svolto almeno due
udienze mediante l’organizzazione del corso difese d’ufficio penale avanti il
Tribunale per i Minorenni, che però non ha avuto seguito in quanto gli uffici
giudiziari minorili, che sono parte necessaria nello stabilire gli argomenti
del corso, non hanno risposto all’invito inoltrato dalla dirigente del COA
via e-mail di incontrarsi con i consiglieri Castrale e Rey per concordare i
temi da sviluppare a lezione.
Nel corso della riunione suddetta la commissione ha proposto di
interpretare estensivamente le linee guida del CNF aggiungendo, quale
incombente valido per l’autocertificazione anche quello della partecipazione
agli interrogatori dei minori e ciò in quanto tale incombente impegna il
difensore affinchè l’interrogatorio sia svolto correttamente.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, ritiene che l’interrogatorio non sia
atto sufficiente per attestare la competenza del difensore nella difesa avanti
il TM e che tale interpretazione si porrebbe in contrasto con le linee guida
del CNF in materia, valutata la necessità di avere massima chiarezza sul
punto delibera di inviare un quesito specifico al Consiglio Nazionale
richiedendo se per la permanenza nelle liste possa valere anche l’assistenza
agli interrogatori.
Il Consiglio delibera inoltre, come lo scorso anno di prorogare il termine

19

per la presentazione delle richieste di permanenza nella lista dei difensori
d’ufficio penali minorili al 28 febbraio 2019, così posticipando la scadenza
prevista per il 31 dicembre 2018.
-------------------------------SCUOLA ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO
INTERNAZIONALISTA – BANDO CORSO 2019/2020 – PROT. 17229
ALL. 22
La Presidente riferisce che è pervenuta al Consiglio una copia del bando per
l’iscrizione alla Scuola organizzata dall’Unione Forense per la tutela dei
diritti umani, nonché il bando per l’assegnazione di tre borse di studio a
parziale copertura della quota di iscrizione.
L’Unione Forense ha auspicato che ci fosse collaborazione con il nostro
Ordine e ciò al fine di dare diffusione al corso e di sensibilizzare gli avvocati
sulla spinosa questione della tutela dei diritti umani.
Il Consiglio, dato atto, delibera di pubblicare sul sito.
---------------------------ASSOCIAZIONE

TORINO

GIUSTIZIA

–

CONVOCAZIONE
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NOVEMBRE 2018 ORE 12,00 – PROT. 17245 – ALL. 23
Il Consiglio prende atto, la Presidente parteciperà alla riunione.
----------------------------RICHIESTA PARERE DELL’AVV. XXXXXXX – PROT. 17066 – ALL.
24
Il Consiglio, preso atto del parere richiesto dall’avv. XXXXXX incarica il
Consigliere

Berti

di

predisporre

genericamente posto dal collega.
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idoneo

parere

sull’argomento

--------------------------TRIBUNALE DI IVREA – ORARIO UFFICIO SPESE PAGATE PROT.
17120 – ALL. 25
Il Consiglio prende atto, e ne dispone la pubblicazione sul sito.
-----------------------PERFEZIONAMENTO OFFERTA XXXXXX

– REL. AVV. PREVE

ALL. 26
L’avv. PREVE illustra il contenuto della versione definitiva del contratto
con XXXXXX pervenuto al COA il 30 ottobre scorso.
Il COA prende atto.
------------------------------OFFERTA XXXXX - ATTIVAZIONE E GESTIONE DI CASELLE DI
PEC PER I PRATICANTI – PROT. 17302 ALL. 27
Il punto viene rinviato attesa l’assenza del Tesoriere.
----------------------------INVITO YES4TO – 13 NOVEMBRE P.V. ALL. 28
La Presidente riferisce dell’invito formulato da YES 4 TO a partecipare al
tavolo interassociativo che riunisce 22 associazioni di professionisti,
imprenditori e manager di gran maggioranza giovanili.
Lo scopo del tavolo è l’impegno per migliorare Torino attraverso la
collaborazione tra le categorie ed in questo contesto si è deciso di convocare
i presidenti degli Ordini professionali al fine di iniziare a ragionare sui
progetti e ad immaginare collaborazioni di iniziative che coinvolgano gli
Ordini stessi.
Il primo incontro si terra il 13 novembre dalle 17,30 alle ore 20,30 ed un
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secondo incontro per il 27 novembre presso la Camera di commercio di
Torino.
Il Consiglio, dato atto, delibera di partecipare e andrà la Presidente
-----------------------DELIBERA ORDINE DI ROMA – RIGETTO DA PARTE DEI GIUDICI
TRIB. DI ROMA DEI RICORSI PER DECRETO INGIUNTIVO PER I
COMPENSI DEGLI AVVOCATI CORREDATI DA PARERE DI
CONGRUITA’ DEL COA – PROT. 17150 ALL. 29
Il Consiglio prende atto.
-------------------------------RICONOSCIMENTO

CREDITI

FORMATIVI

–

EVENTO

7

NOVEMBRE U.S. – REL. AVV. GRABBI
La Consigliera Grabbi riferisce che nel corso dell’evento formativo cui ha
partecipato personalmente, ha potuto verificare alcune situazioni anomale
poste in essere da taluni colleghi ed in particolare che uno, pur disponendo
del badge, ha certificato la sua uscita dall’evento ben due ore prima che la
stessa avvenisse.
Il Consiglio, preso atto, delibera di mandare una lettera ai colleghi che
hanno firmato indicando un orario non corrispondente a quello effettivo
della loro uscita.
OMISSIS
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO –
COMUNICATO PRESCRIZIONE IN MATERIA PENALE – PROT.
17439 ALL. 32
Il Consiglio, prende atto.
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------------------------------PREMIO IMPEGNO CIVILE E SOCIALE AVV. XXXXXX

–

SCADENZA 15.11.2018 – PROT. 17138 ALL. 33
Il Consiglio prende atto.
--------------------------------OCF -

RICHIESTA DI INCONTRO URGENTE – COMUNICATO

STAMPA - PROT. 17063 – ALL.34
Il Consiglio prende atto.
-------------------------------SEGNALAZIONE STUDIO LEGALE XXXXXX

/ PROPOSTA DI

COLLABORAZIONE DA XXXXX – PROT. 17117 – ALL. 35
La Presidente illustra la segnalazione che le è pervenuta da parte dell’avv.
XXXXXX il 31 ottobre scorso relativa ai compensi che vengono riservati
agli avvocati all’interno dei bandi pubblici e chiede al COA di prendere
posizione in tal senso.
L’avv. XXXXX ha altresì allegato una proposta di collaborazione pervenuta
dal XXXXXX , nel contesto della quale vengono offerti agli avvocati
compensi irrisori e non dignitosi.
La trattazione viene rinviata al prossimo consiglio.
----------------------------SITO WEB CASA CIRCONDARIALE

- PRENOTAZIONE DEI

COLLOQUI DA PARTE DEGLI AVVOCATI – PROT. 17527 – ALL. 36
Il Consiglio, preso atto, delle necessità di testare il sistema rinvia la
comunicazione agli iscritti a quando sarà terminata la sperimentazione.
------------------------------
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CITTA’ DI GRUGLIASCO – NUOVO AVVISO PUBBLICO – PROT.
17262 – ALL. 37
Il Consiglio, esaminata

la proposta di pubblicazione del bando per

l’affidamento di incarichi professionali pervenuta dal Comune di Grugliasco
e constatato come, all’articolo 5, le prestazioni degli avvocati vengano
compensate mediante il dm 55/2014 , tuttavia decurtato di almeno il 40%, ed
in taluni casi del 50% delibera di rinviare la discussione, trattandolo con il
contenuto di cui al punto 35 del presente odg.
----------------------------ORDINE AVVOCATI DI PALERMO – “GIORNATA DELL’ORGOGLIO
DELL’APPARTENENZA

ALL’AVVOCATURA

E

DELL’ACCOGLIENZA DEI GIOVANI” – PROT. 17341 – ALL. 38
Il COA prende atto ed incarica la dirigente di predisporre una lettera di
risposta con cui si rappresenta l’impossibilità per la Presidente di
parteciparvi attesi pregressi impegni istituzionali.
-----------------------------CONCERTO STEFANO BOLLANI – BIGLIETTI PER COMPONENTI
COMMISSIONI –
Il Consiglio,

delibera di distribuire i biglietti ai componenti delle

commissioni privilegiando i più giovani.
Omissis
CONSIGLIO GIUDIZIARIO - RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE P.V.
Il Consiglio prende atto della riunione del 13 novembre p.v. del Consiglio
Giudiziario.
--------------------
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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 21,40
--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba
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