Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 17 del mese di DICEMBRE 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:
Malerba Michela

Presidente

Berti Paolo

Vice Presidente

Olivieri Emiliana

Segretario

D’Arrigo Marco

Tesoriere

Appendino Elena

Campagna Flavio

Castrale Stefano

Chiado’ Matilde

Curti Maurizio

Lodigiani Emilia

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

PARCELLA XXXXXX – CRITERI DI LIQUIDAZIONE –
Si rinvia per acquisire la documentazione utile alla liquidazione.
--------------------------Alle 17.50 interviene l’avv. Strata.
--------------------------RELAZIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO
DELLE TABELLE DI LIQUIDAZIONE DEGLI SFRATTI E RELATIVA
RISPOSTA

DEL

PRESIDENTE

APPENDINO

1

CICCARELLI

–

REL.

AVV.

L’avv. Appendino riferisce al Consiglio di essersi recata a parlare con il
Presidente Ciccarelli per concordare nuove tabelle per gli onorari degli
avvocati nelle cause di sfratto, atteso che quelle ad oggi applicate risultano
essere molto basse; l’adeguamento è certamente significativo e gli importi
risulterebbero anche più elevati di quelli liquidati a Milano.
***
Alle 17.55 intervengono Besostri, Commodo, Brizio.
*****
Il Presidente Ciccarelli si è detto d’accordo subordinando il proprio assenso
alla richiesta che l’introduzione della causa venga effettuata utilizzando il
modello predisposto per uniformare gli atti.
----------** -----------Alle 18.05 intervengono Alasia e Grabbi.
Le nuove tabelle saranno applicate dal primo gennaio per le iscrizioni al
ruolo effettuate con l’utilizzo del modello.
Il Consiglio ritiene di aderire alla proposta di nuove tabelle per la
liquidazione degli onorari negli sfratti nei confronti dei colleghi che
impiegheranno i modelli per la redazione degli atti di intimazione di sfratto
predisposti dalla sezione VIII del Tribunale anche in considerazione del
fatto che si tratta di atti standard e privi di particolare contenuto; inoltre
l’utilizzo dei suddetti modelli in tale specifico ambito consentirà anche di
velocizzare i tempi di attesa per la prima udienza di convalida di sfratto.
-------------------------3)CRITERI CREDITI FORMATIVI COMPONENTI COMMISSIONI REL. AVV. PREVE
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Il Consiglio delibera che l’attribuzione dei crediti formativi dei componenti
delle commissioni avvenga, su proposta del coordinatore della commissione
che dovrà valutare la presenza e il contributo dei singoli e verrà coordinata
dall’ufficio formazione in modo che venga garantita l’applicazione degli
stessi principi in tutte le commissioni.
----------------------------4) PREVENTIVO ACQUISTO PENNE AURORA – REL. AVV.
D’ARRIGO
Il tesoriere illustra la proposta e il consiglio approva l’acquisto n. 30 pezzi
modello serie OPTIMA opzione 1 del preventivo inviato.
OMISSIS
6) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 10 DICEMBRE U.S.
Il Consiglio approva i verbale della riunione consigliare del 10 dicembre
u.s.
-------------------------7) NOMINA DELEGATO AL CNF
Si passa alla votazione del rappresentante al CNF.
La Presidente propone le candidature dell’avvocato XXXXX e dell’avvocata
XXXXX
Si passa alla votazione vengono scrutinate solo n. 22 schede essendo assenti
n. 3 Consiglieri (Merlo, Antonielli e Mussano), risultano: espressi n. 22 voti
per l’avv. XXXXX
All’esito dello scrutinio viene quindi eletto, all’unanimità del presenti,
l’avv. XXXXX
------------------------------
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8) ESAME BOZZA BILANCIO PREVENTIVO 2019 – REL. AVV.
D’ARRIGO
Il Tesoriere illustra le differenze della bozza di bilancio preventivo rispetto
ai precedenti, in particolare segnala di aver previsto una riduzione delle
entrate attesa la riduzione del numeri degli iscritti che corrispondono la
quota plus. Il Consigliere Tesoriere anticipa che la segreteria dell’Ordine
sta predisponendo la documentazione per il bilancio sociale dell’Ordine. Il
Consiglio approva le proposte del Consigliere Tesoriere.
---------------------------9) TURNO DIFESA – PERSONA OFFESA
Il Consiglio ribadisce che sino al momento della redazione degli elenchi
stilato sulla base della disponibilità dei colleghi il turno verrà garantito dai
consiglieri. L’operatività del servizio verrà garantita all’inizio del prossimo
anno con comunicazione agli iscritti.
-----------------------------Alle 19.20 interviene l’avv. Mussano.
-----------------------------10) CORSO DI FORMAZIONE GIURIDICA “CORSO TEORICOPRATICO PER LA FORMAZIONE DEL DATA PROTECTION
OFFICER

–

IL REGOLAMENTO UE

2016/679” (PROGETTO

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO ECONOMICO DI CASSA
FORENSE) –
SESSIONE DEL 1 DEL 7.2.2019: PRESENTAZIONE DEL CORSO DA
PARTE DEL CONSIGLIERE INCARICATO
SESSIONE 2 DEL 9.5.2019 : PARTECIPAZIONE DI CONSIGLIERE
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DELL’ORDINE - REL. AVV. GRABBI
Il Consiglio delega l’avv. Grabbi alla presentazione del corso il 7 febbraio e
riserva al Consiglio prossimo ogni valutazione in ordine all’individuazione
del Consigliere per la sessione del 9 maggio 2019.
------------------------------11) CALENDARIO CONSULENZE IN BIBLIOTECA ANNO 2019 –
REL. AVV. ZARBA ALL. 11
Il Consiglio delibera di ribadire la volontà di collaborare nel servizio di
consulenza delle biblioteche e delega il coordinatore avv. Zarba a
predisporre i turni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo.

12) QUESTIONI SU CONTENUTI DEI SITI DI ALCUNI ISCRITTI –
REL. AVV. CHIADO’
La Consigliera Chiadò precisa che l’esame dei siti viene operato per
questioni di vigilanza, precisa che la maggioranza dei colleghi è corretta;
viene portata all’attenzione del Consiglio la questione della configurazione
del sito dello studio associato di “XXXXX
chiedere

sulla quale si

delibera di

un parere al CNF atteso che il sito non corrisponde alla

associazione professionale presso cui l’avvocato pare operare..
Con riferimento al sito dell’avvocato XXXXX il consiglio delega l’avv.
Chiadò a segnalare alla titolare una serie di modifiche; qualora la collega
non ottemperi verrà inviata la segnalazione al CDD, anche il sito dell’avv.
XXXXXXX

presenta dei profili critici sul piano deontologico; verrà

contattata dall’avvocato Chiadò anche in questo caso, se i suggerimenti non
verranno rispettati verrà inviata la segnalazione al CDD.
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-----------------------------13) RICHIESTA LIQUIDAZIONE PARCELLA PER PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO AVV. XXXXXX – REL. AVV. CHIADO’
La Consigliera Chiadò riferisce la questione e il Consiglio delibera di
liquidare la parcella come da richiesta.
------------------------------14) ELENCO AVVOCATI INADEMPIENTI AL VERSAMENTO DELLA
TASSA DI OPINAMENTO –
responsabile dell’ufficio

Il Consiglio delibera che la sig.ra XXXXXX
espunga dall’elenco i crediti prescritti.

------------------------------15)

PARERE PER RICHIESTA DELL’AVV. XXXXXX REL. AVV.

BESOSTRI
L’avv. Besostri risponderà ai quesiti proposti dall’avv. XXXXXX
---------------------------16)

PRENOTAZIONE

TELEMATICA

COLLOQUI

ASSISTITI

DETENUTI . REL. AVV. BRIZIO ALL. 16
Il Consiglio approva e dispone l’invio agli iscritti e l’inserimento nella
prossima news letter della comunicazione predisposta dal Consigliere
Brizio.
-------------------------------17) VADEMECUM SUI “SERVIZI” DEL CARCERE – ALL. BRIZIO –
ALL. 17
Il Consiglio approva e delibera di pubblicare il vademecum sul sito e di
inserirlo nella news letter.
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----------------------------18) TRIBUNALE DI TORINO – DIFFIDA DELL’AVV. XXXXX PER
CONTO DELL’AVV. XXXXXX - FATTURE 2018 - PROT. 18769 –
Il consiglio con il voto favorevole di 13 consiglieri delibera l’invio degli atti
al CDD; si sono astenuti il consigliere Strata, Brizio e Berti; si precisa che 6
consiglieri hanno comunque votato l’invio pur ritenendo più opportuno che
la collega venga convocata dalla Presidente per comunicarle che detto
comportamento non è ulteriormente accettabile perché non rispettoso dei
principi di colleganza, mentre 1 solo consigliere si è espresso nel senso che
ciascuno è libero di determinarsi come ritiene.

Si allontanano alle 20.30 l’avv. Campagna e l’avv. Trinelli.
------------------------19) COMMISSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO .
ANNO 2019 - PRESA ATTO – PROT. 18864
Il consiglio prende atto della nomina presso la commissione tributaria.
-------------------------------20) FONDAZIONE DALMAZZO – PROSSIME INIZIATIVE A
SEGUITO CDA DEL 6 NOVEMBRE 2018 – PROT. 19398
Ha partecipato la Presidente in quanto il Consiglio e componente del
Consiglio di amministrazione; come ogni anno è stato stanziato un fondo per
la biblioteca Faustino Dalmazzo di Centallo, un contributi all’Istituto di
Storia ed una borsa di studio per un giovane laureato; si è deliberato altresì
di organizzare con l’Ordine e la Fondazione Croce, nel giugno prossimo
eventi nei luoghi di Faustino Dalmazzo.
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----------------------------21)

UIA

-

70^

ANNIVERSARIE

DE

LA

DECLARATION

UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME –
Il consiglio prende atto.
------------------------------22) PROCURA DELLA REPUBBLICA

- DESTINAZIONE DI

SOSTITUTI PROCURATORI AI POSTI VACANTI DEI GRUPPI
SPECIALIZZATI PROT. 19361 –
Il Consiglio prende atto.
----------------------------23) CNF – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – CONVENZIONE
BILATERALE ITALIA-BRASILE – RICHIESTA DIFFUSIONE AGLI
ISCRITTI – PROT. 19147 –
Il Consiglio delibera l’inserimento della notizia sul sito.
----------------------24) ORDINE DI VERCELLI – DELIBERA SUI RITARDI NEI
PAGAMENTI A FAVORE DEI DIFENSORI D’UFFICIO E NEI
PROCEDIMENTI PER I QUALI E’ CONCESSA L’AMMISSIONE AL
PATOCINIO A SPESE DELLO STATO – PROT. 18655 –
Il Consiglio delibera di predisporre un provvedimento con cui si stigmatizza
il ritardo nei pagamenti del patrocinio a spese dello stato e incarica l’avv.
Brizio di redigere la bozza.
------------------------------L’avv. Castrale si allontana alle 20.40
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--------------------------------25) TRIBUNALE DI IVREA - ISCRIZIONE ISTANZE LIQUIDAZIONE
SU SIAMM - PROT. 19134 –
Il consiglio dispone la pubblicazione sul sito e verranno sollecitati gli
iscritti con l’invio di una comunicazione specifica; analoga sollecitazione
verrà inviata per le liquidazione in Corte d’Appello.
-------------------------------26) SEGNALAZIONE DOTT.SSA XXXXX - PROT. 19055 –
Il Consiglio delibera di coinvolgere il CPO.
Alle 20.50 si allontana l’avv. Appendino.
------------------------------27) ORDINE AVVOCATI DI LECCE – ADESIONE AL DELIBERATO
DEL COA DI TORINO – PROT. 19521 –
Il Consiglio prende atto.
---------------------------------28) VERBALE CUP – RIUNIONE DEL 27 NOVEMBRE U.S. PROT.
19474 –
Il Consiglio prende atto.
------------------------------29 ) TUTTINRETE VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 1 DICEMBRE
U.S. – PROT. 19486 –
Il Consiglio prende atto.
--------------------------30 ) SEGNALAZIONE CDD – XXXXXX
Il Consiglio delibera di inviare alla Procura della Repubblica.
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------------------------------Alle 21.00 si allontana l’avv. Mussano.
--------------------------------31) ISTANZA DI SUSSIDIO AVV. XXXXXXX
Il Consiglio delibera di proporre alla Cassa di concedere un contributo di
10.000,00 in ragione della situazione che si è venuta a creare e delibera
altresì di prendere contatto con “XXXXXX” per chiedere l’erogazione di un
prestito al fine di consentire alla collega di poter effettuare il pagamento
della cassa e così avere la pensione con cessione del V^.
OMISSIS
Si allontana alle 21.10 l’avv. Narducci.
--------------------------------33) CNF – COMUNICAZIONE RINVIO DELLE SCUOLE DI
FORMAZIONE PER I TIROCINANTI – REL. AVV. GRABBI ALL. 33
E’ stata prorogata l’entrata in vigore del decreto di istituzione delle scuole
al marzo 2020.
Verrà quindi organizzata la nostra scuola che vedrà responsabili i colleghi
XXXXX nel programma è stato previsto un modulo di deontologia.
Il costo della scuola viene fissato in 1.000,00 rateizzabili in 4 rate.
Il programma viene approvato il Consigliere Brizio si astiene.
Per il futuro compenso ai relatori deve essere comunicato loro che potrà
essere determinato solo dopo che avremo il numero degli iscritti.
Per il passato verrà riconosciuto un compenso di 1.300,00 euro per i
relatori e 2.000,00 euro per i coordinatori.
Il Consiglio delibera che le lezioni si tengano anche per quest’anno al
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Campus Einaudi se le aule non fossero più disponibili la Presidente
chiederà all’opera Pia Barolo.
------------------------------Alle 21.20 si allontana l’avv. Besostri.
-------------------------------34) VADEMECUM DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. CASTRALE E
AVV. REY
Il Consiglio approva e delibera di acquisire tre preventivi per la
pubblicazione di 500/1.000 copie del vademecum.
-----------------------------35 ) RICHIESTA ACCREDITAMENTI CAMERA PENALE – ALL. 35
Il consiglio attesa la prossimità della scadenza del proprio mandato ritiene
che la questione dovrà essere valutata dopo le prossime elezioni.
Omissis
36) DEFINIZIONE RICHIESTA PARERE STUDIO xxxxxx

– REL.

AVV. REY
La decisione viene rinviata alla prossima consiliatura.
----------------------------Alle 21.30 si allontana Commodo
-----------------------------37)

CONTRATTO

ASSISTENZA

PIATTAFORMA

PAGAMENTI

TELEMATICI – REL. AVV. D’ARRIGO E PREVE
Xxxxxx ci propone il contratto di assistenza per 3 mesi per 2 ore al giorno
dalle 15 alle 17 per la somma di 3.240,00 + IVA.
Il Consiglio delibera di non approvare la proposta di assistenza.
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--------------------------Alle 21.40 si allontana Grabbi.
-----------------------------38) ISTANZA SOSPENSIONE VOLONTARIA AVV. xxxxxxx
----------------------------39)

ISTANZA

SOSPENSIONE

VOLONTARIA

AVV.

xxxxxxx

SEGNALAZIONI AL CDD –
Accoglie la richiesta di sospensione.
-----------------------38) ISTANZA SOSPENSIONE VOLONTARIA AVV. xxxxxxx
Accoglie la richiesta di sospensione.
----------------------------40)

SEGNALAZIONE

CORTE

D’APPELLO

NEI

CONFRONTI

DELL’AVV. XXXXXXX E SUE DIFESE – REL. AVV. OLIVIERI ALL.
40
Il consiglio delibera di inviare al CDD.
--OMISSIS
42) OCF – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 21 E 22 DICEMBRE 2018
– PROT. 19768 – ALL. 42
Il Consiglio prende atto.
------------------------------43) DELIBERA ORDINE DI LECCE – “DECRETO SICUREZZA” –
PROT. 19632 – REL. AVV. BESOSTRI E APPENDINO . ALL. 43
Il consiglio prende atto.
----------------------------
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44)

AZIENDA

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

SAN

LUIGI

GONZAGA - COMITATO ETICO INTERAZIENDALE – PROT. 19915 –
ALL. 44
Il Consiglio delibera di inserire sul sito.
--------------OMISSIS
48) CONSIGLIO GIUDIZIARIO - RIUNIONE

DEL 18 DICEMBRE

P.V.
Il Consiglio prende atto della riunione del 18 dicembre 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.
La seduta viene tolta alle ore 21,50
--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba
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