
1 

 

Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  4 del mese di  FEBBRAIO  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 

Antonielli d’Oulx Luigi  Appendino Elena    

Brizio Roberto    Castrale Stefano    

Curti Maurizio   Lodigiani Emilia 

Mussano Giampaolo   Narducci Arnaldo   

Preve Francesco Luigi  Rey Cristina    

Stalla Daniela Maria   Strata Claudio    

Trinelli Edgardo   Zarba Francesco   

Consiglieri  

OMISSIS 

Alle 13.40 interviene la consigliera Besostri e alle 13.45 interviene l’avv. 

Grabbi. Alle 13.50 interviene l’avv. Commodo. 

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

CITTA’ DI  PINEROLO-   AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO DA UTILIZZARE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI.  

Il Consiglio delibera di inserire sul sito.  



2 

 

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

Alle 14.00 si allontana l’avv. Brizio. 

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

TEMI PERSONALE  DIPENDENTE – REL. DIRIGENTE  

Interviene la Dirigente dott.ssa XXXXXXX 

-Versamenti contributi dipendenti anno 2018: i versamenti che non 

compaiono nella posizione dei singoli dipendenti interessati sono stati 

effettuati comunque all’interno dell’INPS e verranno girocontati a costo 

zero da parte del consulente e ciò accadrà nei prossimi giorni. 

Il Consiglio verificherà il buon fine dell’operazione nel corso della prossima 

riunione e in caso di oneri aggiuntivi gli stessi saranno a carico del 

consulente del lavoro. 

Omissis 

-fondo incentivante: proposte 

Il sindacato  nonostante sulla carta dica di essere disponibile ad una  

progettualità,  non ha ancora fatto pervenire nè le osservazioni nè la 

calendarizzazione di un incontro sul punto. 

Il Consiglio delibera che se entro fine marzo non riceverà un’indicazione sui 

criteri distributivi del fondo incentivante relativi alla progettualità collettiva, 

valuterà se confermare gli stanziamenti opzionali del fondo incentivante  per 

l’anno 2019. 

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

Alle 14.30 interviene l’avv. Campagna. 

 

2) APPROVAZIONE VERBALE DEL 28  GENNAIO 2019  
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Il Consiglio approva il verbale della riunione del 28 gennaio us. 

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

3) RELAZIONE SULLA RIUNIONE DEL 30 GENNAIO U.S. DELLA 

CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI  

Il Consigliere Berti riferisce circa la riunione della Conferenza Permanente 

degli Uffici Giudiziari che si è tenuta il 30 Gennaio scorso. 

All’esito della riunione, sono stati approvati sia il Protocollo di intesa con la 

Città di Torino per la ristrutturazione dei bracci I, II e III delle Carceri 

Nuove, ove si prevede vengano allocati, tra gli altri, il Tribunale di 

Sorveglianza e l’Aula Bunker, sia il fabbisogno manutentivo degli uffici 

giudiziari per il triennio 2019/2021 che, ancora, le spese per l’integrazione 

e la sistemazione degli ulteriori locali per gli ufficiali giudiziari in seguito al 

trasloco dei Giudici di Pace presso il blocco IV. 

La Conferenza ha inoltre disposto un controllo, ad opera di impresa 

specializzata, sull’area occupata dal Tribunale dei Minori per accertare la 

quantità di gas radon presente in loco, nonché di richiedere al Ministero di 

bandire una gara per l’aggiudicazione della gestione del Bar del Tribunale, 

stante la disdetta comunicata dalla Cooperativa Piazza dei Mestieri che 

attualmente lo gestisce. 

Il Consiglio prende atto . 

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

4) PIANO FORMATIVO 2019 E DECISIONI CONSEGUENTI –  

Viene esposta l’idea di massimare le decisioni del CDD iniziativa proposta 

dall’avv. XXXXXX  che sarebbe disponibile ad occuparsene; viene rilevato 

che detta attività è possibile solo per quelle passate in giudicato. 
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Il Consiglio incarica la Presidente a parlare con il Presidente CDD per 

valutare la fattibilità dell’iniziativa. 

La Consigliera Grabbi ritiene che si debba deliberare se fare un POF che 

valga solo sino a giugno o per l’intero 2019. 

Il Consiglio delibera di redigere un POF per l’intero 2019. 

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

5) PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA – DECRETO DI 

CITAZIONE A GIUDIZIO AVV.  XXXXXXX  – PROT. 1996 – ALL. 5  

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, 

preso atto della comunicazione del decreto di citazione a giudizio nei 

confronti dell’avv. XXXX , da cui risulta udienza fissata il 17.4.2019, 

considerato che le condotte contestate sono connesse allo svolgimento della 

professione di Avvocato,  

delibera di costituirsi parte civile nel procedimento n.  XXX  RG. NR 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea  fissato per l’udienza 

XXXX nella sede giudiziari sita in Ivrea – Via Cesare Pavese n. 4 aula 

udienze penali  nei confronti di  XXXXX residente XXXXXXX elettivamente 

domiciliato presso lo studio del difensore avv. XXXXX 

Imputato dei reati di cui all’elenco del Decreto di citazione a giudizio 

allegato al presente verbale. 

Contestualmente il Consiglio nomina l’avv. XXXXXXXX  del Foro di Torino 

quale legale del Consiglio dell’Ordine e conferisce mandato alla Presidente 

dell’Ordine avvocata Michela Malerba di rilasciare al nominato difensore 

procura speciale per l’espletamento dell’incarico ricevuto e la richiesta in 

giudizio, all’esito del processo, della condanna dell’imputato al 
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risarcimento dei danni tutti, patiti dall’Ente a seguito delle condotte illecite 

ascritte all’imputato. 

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

6) ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI DELL’AVV. XXXXXXXXX 

PROT. 1697 – ALL. 6 

Il Consiglio delibera in conformità alla richiesta segnalando altresì che il 

verbale è già stato pubblicato sul sito del Consiglio in versione integrale e 

può essere reperito a pag. 7  del verbale 17 dicembre 2018. 

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

7) SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE GRATUITA – “CASA 

FAMIGLIA” – ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO “CI SONO 

ANCH’IO” – PROT. 1713 – ALL. 7  

Il Consiglio delega la segretaria a parlare con la collega. 

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

8) SEGNALAZIONE ARTICOLO “CORRIERE DELLA SERA” DEL 

13.7.2018 – PROT. 1567 – ALL. 8  

Il Consiglio ritiene che il contenuto dell’articolo segnalato non abbia alcuna 

valenza disciplinare e  delibera di non inviare alcuna segnalazione  CDD. 

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

9) TRIBUNALE DI ASTI – PROVVEDIMENTO DEI GIUDICI DELLE 

ESECUZIONI IMMOBILIARI – PROT. 1981 – ALL. 9  

Il consiglio prende atto e delibera di pubblicare sul sito. 

OMISSIS 

12) INTERVISTA PRESIDENTE TERZI SUL PROCESSO PENALE – 

RISPOSTA DEL PROCURATORE GENERALE DI TORINO – REL. 
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AVV. CAMPAGNA ALL. 12  

L’avv. Campagna espone sinteticamente il contenuto delle notizie 

giornalistiche precisando di aver chiesto l’inserimento del punto all’ordine 

del giorno  perché a prescindere dalle posizioni dei singoli ritiene  

preoccupante l’affermazione del Presidente Terzi che “ nella realtà, il libero 

convincimento del giudice non esiste: nel processo penale le prove ci sono o 

non ci sono”, è uno stravolgimento della costituzione e viene posto il quesito 

se il Consiglio debba o non debba intervenire. 

Il Consiglio delibera di trattare la questione ad una prossima riunione. 

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

13)  INCONTRO CON LA DOTT.SSA BELLO (PRESIDENTE DEL 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA) – RESOCONTO – REL. AVV. 

CAMPAGNA  

A seguito di un incontro occasionale, con il Consigliere Campagna, la dott. 

Bello ha comunicato che sta monitorando la situazione in cui versa il 

Tribunale e proseguirà questa attività sino a tutto il mese di febbraio; in 

ragione di una serie di progetti per la nuova organizzazione del Tribunale di 

Sorveglianza vorrebbe avere un incontro con il Consiglio. 

Il Consiglio incarica gli avv. Castrale Brizio e Rey per la fissazione di un 

incontro. 

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

14) PARCELLA N. 424/2018  - AVV. XXXXXXX - REL. AVV. BERTI 

Si rinvia al prossimo consiglio incaricando il consigliere relatore di sentire 

la richiedente procedendo alla verbalizzazione dell’incontro in particolare 

con riferimento ai valori dei beni oggetto di successione ereditaria. 
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---------------------------- 

15)  TRIBUNALE MINORENNI: TURNAZIONE LISTA CURATORE 

SPECIALE E DIFENSORE DEGLI ADULTI – REL. AVV. CHIADO’ 

Si rinvia 

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

16)  TRIBUNALE DI TORINO – PROGRAMMA DI GESTIONE – 

PROT. 1938 – ALL. 16 

Il consiglio prende atto 

OMISSIS 

FUORI SACCO 

Viene esaminato il contributo redatto dall’avvocato Stalla per il Tavolo sulla 

mediazione famigliare a cui la stessa partecipa in rappresentanza del 

consiglio. 

Il consiglio approva il testo proposto che si allega al verbale 

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

18) RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

LAVORATIVA PRESSO L’UFFICIO FORMAZIONE – REL. AVV. 

GRABBI  

Il consiglio delibera che per la rilevazione delle presenze di ciascun 

convegno sia garantita la presenza di una sola dipendente dell’ufficio 

formazione. 

Si rinvia al prossimo consiglio. 

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

19) AVVOCATO XXXXXXX  – INCOMPATIBILITA’ – REL. AVV. 

GRABBI 
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Il consiglio incarica l’avv. Campagna di studiare la questione e di riferire al 

prossimo consiglio. 

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

20) SCUOLA FORENSE 2019 – RATIFICA DECISIONE QUOTE 

ISCRIZIONI – REL. AVV. GRABBI  

Il consiglio delibera che per le prove scritte e la frequentazione dei 3 moduli 

propedeutici alla redazione dei pareri scritti di fissare il prezzo in 600,00 

euro 

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

22) COMMISSIONE SCIENTIFICA – ACCREDITAMENTI – REL. 

AVV. GRABBI 

OMISSIS  

23) PROBLEMATICA INERENTE LA CONVENZIONE STIPULATA 

CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PER LA ”PRATICA 

ANTICIPATA” – REL. AVV. ZARBA  

Per la convenzione stipulata con l’Università “non avere segnalazioni al 

CDD”: deve essere interpretato nel senso che è sufficiente la pendenza di un 

procedimento disciplinare per l’ostatività ad  avere in studio studenti che 

vogliano fare il periodo di pratica anticipata. 

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

24) ISTANZA SIGNORA  XXXXXX  – PATROCINIO A SPESE DELLO 

STATO – PROT. 1152 – ALL. 24  

Il consiglio delibera che in ragione del numero di colleghi che sono già stati 

indicati alla richiedente e in ragione dei problemi emersi non si ritiene di 

comunicare altri nominativi alla stessa. 
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----------------------------- 

Alle 17.30 si allontanano gli avv. ti Commodo e Zarba 

 

25) OCF –  RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI SESSIONE 

ULTERIORE DEL XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – 

PROT. 1954 ALL. 25  

Il Consiglio prende atto che  i delegati saranno gli stessi del congresso e che 

verranno convocati in vista dell’ulteriore sessione congressuale. 

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

26) -  DECRETO DI REVOCA GRATUITO PATROCINIO – PROT. 1839 

– ALL. 26  

Si rinvia al prossimo consiglio studieranno la questione i consiglieri  Berti e 

Chiadò. 

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

27) ISTANZA ABOGADO XXXXXX  – DISPENSA DALLE PROVE 

ATTITUDINALI – DA CONVOCARE –  

Il Consiglio esamina l’istanza presentata dall’Abogado XXXXXX  diretta ad 

ottenere la dispensa dalle prove attitudinali delibera di convocarlo per la 

riunione consiliare del  18 febbraio 2019 alle ore 13.00. 

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

28) BOZZA DI REGOLAMENTO E BOZZA LETTERA  TURNO 

DIFESA PERSONA OFFESA – AVV. BRIZIO E AVV. CAMPAGNA  

Si rinvia. 

OMISSIS 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  
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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 16,40 

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Michela Malerba  
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