Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 19 del mese di NOVEMBRE alle ore 17,30 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

Appendino Elena

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa

Brizio Roberto

Campagna Flavio

Castrale Stefano

Commodo Sara

Curti Maurizio

Grabbi Simona

Lodigiani Emilia

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Zarba Francesco

Consiglieri
OMISSIS

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 12 NOVEMBRE U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 12 novembre
u.s., e si delibera che la prossima riunione di Consiglio si terrà il 26
novembre p.v. alle ore 12.30, atteso che nella stessa data alle ore 18,00 è
fissato un incontro formativo in Fondazione in cui risulta relatrice la
Presidente.
-----------------------------
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3) PROTOCOLLO CON LA PROCURA PER LA CREAZIONE DELLO
SPORTELLO DIFESA DELLE PERSONE OFFESE DAL REATO
La Presidente illustra la bozza di protocollo elaborata e segnala che
l’approvazione del protocollo in oggetto sarebbe un segnale importante per
il nostro Ordine che potrebbe fare da apripista visto che nessuna analoga
iniziativa esiste nel nostro paese.
Viene avviata la discussione sulla bozza di protocollo inviata; l’avv. Brizio
ritiene che la proposta sia interessante ma che occorra valutare bene le
modalità operative con cui articolare il servizio ed in particolare se chi fa lo
sportello possa o meno assumere l’assistenza della p.o.
L’Avv. Campagna ritiene che il possibile pericolo sia insito nel fatto che la
Procura indichi il nome del difensore della persona offesa perché questo
significherebbe creare una “specializzazione” pericolosa; come già
purtroppo accade quando le persone si rivolgono alle “solite” associazioni.
L’Avv. Strata propone di fare un corso per la professionalizzazione dei
difensori; l’avv. Grabbi concorda con la proposta.
La Presidente ricorda che già viene organizzato un corso di formazione
specifico per il difensore delle donne vittime di violenza che possono
accedere al fondo regionale a ciò destinato; ritiene invece che sarebbe
importante affrontare tali approfondimenti nel corso di formazione del
difensore d’ufficio.
Il Consiglio incarica gli Avv.ti Strata e Campagna di proporre eventuali
modifiche alla luce dell’odierno dibattito e rinvia la discussione al prossimo
Consiglio atteso che sarebbe importante sottoscrivere a breve il protocollo.
-------------------------
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4) FISSAZIONE DATE ELEZIONI DELL’ORDINE

- (23, 24 e 25

GENNAIO 2019 OPPURE 28,29 E 30 GENNAIO 2019) – REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di individuare le date del 28, 29 e 30 gennaio 2019 per
le prossime elezioni.
Manda alla segreteria di predisporre tutte le conseguenti comunicazioni.
-------------------------5) ANAS GRUPPO FS ITALIANE – APERTURA ISCRIZIONI SULLA
PIATTAFORMA – PROT. 17703 – all. 5
Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul sito.
---------------------------6) INIZIATIVA PER IL PENSIONAMENTO DEL DOTT. SPATARO
PROPOSTA DALL’AVV. xxxxxxx
Il Consiglio delibera di patrocinare l’iniziativa e si dichiara disponibile a
fornire un contributo la cui entità verrà determinata anche sulla base
complessiva dei contributi forniti dagli altri organizzatori.
----------------------------7) INCONTRO CNF DEL 9 NOVEMBRE U.S. – SCUOLE FORENSI –
REL. AVV. GRABBI ALL. 7
Nel corso dell’incontro si è affrontato il tema sull’obbligatorietà o meno
della scuola e sul punto non vi è omogeneità di posizioni da parte dei
diversi Ordini; la collega XXXX

ha sollecitato l’invio di osservazioni

sull’argomento, e ha chiesto di indicare il numero di praticanti cui si è in
grado di garantire l’accesso alla Scuola.
Tali dati sono importanti per il fine di motivare le richieste in discussione
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con il Ministro.
Il Consiglio delibera di inviare nuovamente le osservazioni già a suo tempo
prodotte.
Alla prossima riunione del CNF sul tema parteciperà l’avv. Grabbi o in caso
di sua indisponibilità altro componente del comitato della scuola.
------------------------------FUORI SACCO
La Presidente riferisce che è giunta al Consiglio una richiesta della Camera
Penale di adesione e partecipazione all’assemblea convocata per domani a
seguito della proclamata astensione dalle udienze avverso il progetto di
modifica dell’istituto della prescrizione; dopo ampio dibattito il consiglio
pur ritenendo necessario assumere una determinazione sulla questione
ritiene di non parteciparvi in quanto non è stata ancora redatta una delibera
con cui si illustra la posizione del Consiglio.
--------------------Alle 19.40 si allontanano i Consiglieri Olivieri, Appendino, Strata e Besostri
e funge da segretario l’avv. Paolo Berti.
-----------------------La Consigliera Segretaria
Avv.ta Emiliana Olivieri

Omissis
9) PROTOCOLLO PER LE SOSTITUZIONI IN UDIENZA – BOZZA
PER COMUNICAZIONE ISCRITTI - REL. AVV. ALASIA ALL. 9
Il Consiglio approva all’unanimità la bozza predisposta ed allegata sub doc
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9.
--------------------------10) CITTA’ DI SUSA – PROTOCOLLO DI INTESA – PROT. 17790 –
ALL. 10
Il Consiglio, dato atto, approva la bozza di Protocollo della Città di Susa,
delegando l’Avv. Narducci a proporre una modifica dell’articolo 3 cpv 4.
------------------------11) TAVOLO INTERISTITUZIONALE E INTERPROFESSIONALE
MINORI & INFORMAZIONE – VERBALE RIUNIONE DEL 7
NOVEMBRE U.S. – PROT. 17679 – ALL. 11
Il Consiglio prende atto della riunione fissata per il 28 Novembre nei locali
della Regione a cui parteciperà la Presidente.
------------------------------12)

CASSA

FORENSE

–

ELENCO

PROFESSIONISTI

INADEMPIENTI INVIO MOD. 5/2013, 5/2014, 5/2015 – PROT. 17889 –
ALL.12
Il Consiglio, dato atto, delibera di inviare le comunicazioni agli iscritti che
non hanno presentato il modello 5 e ricevute le precisazioni di procedere ad
un confronto, delegato alla dott.ssa xxxxxxxxx

prima dell’inoltro della

documentazione al CDD.
---------------------------13) VADEMECUM DELLE DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV.
CASTRALE E AVV. REY –
Il Consiglio delibera di rinviare la discussione di tale punto all’odg alla
prossima riunione di Consiglio, con l’invio dell’ultima bozza che recepisce

5

le osservazioni già formulate.
--------------------------14) OFFERTA xxxxxx - ATTIVAZIONE E GESTIONE DI CASELLE DI
PEC PER I PRATICANTI – PROT. 17302 ALL. 14
Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima riunione di Consiglio, stante
l’assenza del Consigliere Preve.
Omissis
Il Consiglio, come da tradizione, attesa la fissazione della data delle
prossime elezioni, delibera che i Consiglieri non parteciperanno in qualità
di relatori ai Convegni a partire dal 21 Dicembre 2018.
Omissis
17) CITTA’ DI GRUGLIASCO – NUOVO AVVISO PUBBLICO – PROT.
17262 – ALL. 17
Il Consiglio delibera di pubblicare il Bando sul proprio sito, dopo ampia
discussine si delibera altresì di pubblicare anche gli eventuali bandi che
prevedano con orari inferiori ai minimi di legge, evidenziando tale criticità,
con l’intento di informare e dare una opportunità agli iscritti.
--------------------------18) OSSERVATORIO ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE – PROT.
17927 – ALL. 18
Il Consiglio prende atto.
---------------------------19) INPS – BANDO PER L’AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE
PRESSO L’AVVOCATURA DELL’INPS – REGIONE PIEMONTE –
PROT. 17853 ALL. 19
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Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicarlo sul sito.
----------------------------20) RINNOVO CARICHE CAMERA CIVILE DEL PIEMONTE E
VALLE D’AOSTA PROT. 17876 – ALL. 20
Il Consiglio prende atto ed augura al nuovo direttivo una proficua attività,
nella certezza che non mancheranno contributi concreti all’attività
istituzionale.
-------------------------21) ISTANZA DI DISPENSA DALLE PROVE ATTITUDINALI
ABOGADO FILIPPO BECCARIA Il Consiglio, preso atto della documentazione depositata,

delibera di

convocare l’abogado xxxxxx per lunedì 26 novembre p.v. alle ore 12,30.
----------------------------22) CONSULTA DELLE PROFESSIONI – CONVOCAZIONE 27
NOVEMBRE ORE 17,00 – PROT. 18036 – ALL. 22
Il Consiglio prende atto che il prossimo 27 novembre 2018 è convocata la
Consulta delle Professioni e delega a parteciparvi la Consigliera Lodigiani.
OMISSIS
25) CONSIGLIO GIUDIZIARIO - RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE
P.V.
Il Consiglio prende atto della riunione del 20 novembre p.v. del Consiglio
Giudiziario.
OMISSIS
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, sulle richieste attinenti al
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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.
--------------------La seduta viene tolta alle ore 21,00
--------------------Il Consigliere Segretario ff.

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Michela Malerba
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