Verbale di adunanza
L'anno 2019 ed allì 4 del mese di MARZO 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

Antonielli d’Oulx Luigi

Appendino Elena

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa

Brizio Roberto

Commodo Sara

Curti Maurizio

Lodigiani Emilia

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

FUORI SACCO
La Presidente comunica di essere stata chiamata dal collega xxxxxxx

per

segnalare il modo scortese con il quale una dipendente gli ha risposto
quando ha chiamato telefonicamente i nostri uffici per comunicare la morte
della madre e segnalare alla cassa la necessità interrompere la pensione di
reversibilità che la stessa percepiva.
La richiesta di intervento del Consiglio è motivata non solo dall’inefficienza
delle risposte ricevute e dalla totale assenza si empatia per un evento
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doloroso, ma ancor più per gli inammissibili modi scortesi nei confronti di
un iscritto che chiede conto di un servizio che deve essere prestato.
Il Consiglio preso atto della segnalazione dispone una indagine per
verificare chi abbia risposto e invita la dirigente a emanare un ordine di
servizio in base al quale il dipendente che risponde al telefono deve
declinare il proprio nome.
-----------------------FAI DELL’AVVOCATURA
Il Tesoriere segnala che in alcuni anni passati la biblioteca ubicata presso
la Curia Massima veniva aperta per le giornate del FAI; il Consiglio
delibera di aderire anche per l’anno in corso a tale progetto.
---------------------Alle 13.20 interviene il consigliere Campagna.
OMISSIS
FUORI SACCO
L’avv. Brizio ha redatto una bozza di delibera sul parere di congruità
richiesto dal CSI con riferimento alla parcella n. 510/2018 che il Consiglio
approva e che si allega al presente verbale.
------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 25 FEBBRAIO 2019 –
Si rinvia.
------------------------SUPPORTO DA PARTE DELLE LAVORATRICI INTERINALI ALLE
ATTIVITA’ DELL’UFFICIO FORMAZIONE DAL 5 MARZO P.V. –
REL. PRESIDENTE
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Poiché l’attività di caricamento dei crediti dell’ufficio

formazione è in

arretrato il consiglio delibera di rinnovare, per un mese, l’incarico alle
dipendenti interinali per lo svolgimento di detta attività avendola le stesse
già svolto in passato.
----------------------------PATROCINIO

A

SPESE

DELLO

STATO:

PROBLEMATICHE

CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO – REL. AVV. CHIADO’
Si rinvia causa assenza della relatrice.
-----------------------VALUTAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE COA TORINO – REL.
AVV. D’ARRIGO
Alle ore 15.00 interviene la dott. ssa XXXXXX e informa che la polizza
rinnovata è quella del consiglio dell’ordine che scadeva il 28 febbraio.
E’ stata rinnovata tramite XXXXXX
Ad aprile scadrà quella del CDD.
Il Consiglio prende atto e ribadisce che tutte le polizze in scadenza entro il
mese di giugno dovranno essere trattate attraverso il broker XXXXXX con
cui è in essere un contratto.
-----------------------Alle 15.10 si allontana la dott. ssa Rolfo
----------------------------FISSAZIONE DATA INCONTRO CON I PRESIDENTI DELLE
ASSOCIAZIONI FORENSI
Il consiglio fissa la data del 18 marzo ore 13.00 per l’incontro con i
presidenti delle associazioni.
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--------------------------INCONTRO 21 FEBBRAIO 2019 CON GARANTE DETENUTI E
DIRETTORE UEPE – REL. AVV. CAMPAGNA
Il Consigliere Campagna relaziona sull'incontro del 21 febbraio 2019
presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria. A
tale incontro erano presenti oltre al Provveditore, la Direttrice dell'Ufficio
detenuti e trattamento, i Garanti Regionale e Comunale , l'Università (e la
Camera.
Si sono messe sul tavolo tutte le criticità che quotidianamente emergono
nella fase della esecuzione della pena sia con riferimento al trattamento
penitenziario (servizi, assistenza, lavoro...) sia con riferimento all'accesso
alle misure alternative (procedimento di sorveglianza, istruttorie incomplete,
difficoltà di interlocuzione con la direzione sanitaria). Il tavolo è stato
aggiornato con l'impegno a coinvolgere per la prossima riunione il
Presidente del Tribunale di Sorveglianza e la Direzione Sanitaria.
Il Consiglio delibera che venga messo in evidenza sul sito un link contenente
il modello di questionario da inviare al Garante per richieste di sostegno per
l’elaborazione di progetti riabilitativi.
-------------------------------CONDOTTA DELL’AVVOCATO NELLA VITA PRIVATA (ART. 2 CDF)
– I SOCIAL – REL. AVV. CAMPAGNA
Il clima sui social è insostenibile, l’avv. Campagna pone al consiglio la
questione se non sia al caso di inviare una lettera a tutti gli iscritti
richiamando il comportamento da tenere.
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L’avv. Berti ritiene che quanto scritto dalla collega xxxxxx per toni e modi
sia inammissibile per cui deve essere inviata una segnalazione al CDD; non
condivide l’idea di inviare una lettera agli iscritti in quanto inutile.
L’avv. Zarba propone di rinviare la trattazione del punto a quando saranno
presenti anche i consiglieri Mussano e Castrale.
L’avv. Brizio è contrario all’invio della segnalazione al CDD per più
ragioni: potrebbe essere letto come una volontà di zittire il dissenso poiché
l’oggetto dei commenti siamo noi; il problema serio è rappresentato dal
fatto che le notizie indebite sono uscite da questo consiglio e come già detto
in altra occasione questo comportamento tenuto molto probabilmente da
qualche consigliere mina la fiducia che si era creata per gran parte della
consigliatura.
L’avv. Rey ritenendo che noi oggi abbiamo un potere che i non consiglieri
non hanno è contraria ad inviare una lettera agli iscritti come consiglio.
L’avv. Narducci ritiene che la xxxxxxx abbia insultato tutti si tratta di
valutare se e come agire.
Il Consiglio dopo ampia discussione, non volendo fomentare un clima già
molto teso, all’unanimità delibera, pur ribadendo che gli avvocati debbano
rispettare i principi deontologici non solo nell’ambito dell’esercizio della
professione, ma anche nel privato, di non assumere, allo stato, iniziative di
sorta.
-----------------------------INTERCETTAZIONE TELEFONICHE STUDI LEGALI – PROCURA
DELLA REPUBBLICA DI ASTI – REL. AVV. CAMPAGNA
Il Consigliere Campagna pone la questione se sia utile chiedere spiegazioni
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sul punto al Dott. xxxxxxxx
Il Consiglio, poiché nessun nostro iscritto ha chiesto un nostro intervento,
ritiene che la questione riguardi il Consiglio dell’ordine di Asti che peraltro
ha già intrapreso le dovute iniziative.
--------------------------CONVENZIONE TIROCINIO ANTICIPATO CON L’UNIVERSITA’
Il consiglio delibera all’unanimità di proporre una modifica della
convenzione per il tirocinio anticipato con l’università prevedendo
l’esclusione di tale attività formativa presso i famigliari ritendo che se non si
seguisse questa interpretazione verrebbero privilegiati coloro che hanno un
parente titolare di studio professionale e che tutto potrebbe rendere più
agevole lo svolgimento di un’attività formativa che nel percorso
professionale del singolo discente riveste una grande importanza.
-------------------------LIQUIDAZIONE PARCELLE DIFESE D’UFFICIO – XXXXXXXX
ATTIVITA’ ULTRONEE REL. AVV. CAMPAGNA
Per quanto riguarda l’avv. XXXXXXX il consiglio delibera che l’attività
svolta prima dell’interlocuzione con il cliente, se rispetta i parametri, deve
essere liquidata.
Per quanto riguarda la richiesta dell’avv. XXXXXXX il consiglio delibera di
liquidare la parcella nei minimi previsti dai parametri.
---------------------------ARTICOLO APPARSO SUL SITO WWW.LASTAMPA.IT – PROT.
4005/19 – ALL. 12
Il Consiglio delibera di inviare alla Procura della Repubblica di Torino una
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richiesta circa la sussistenza di un indagine nei confronti degli avvocati
XXXXXXXX
----------------------------OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES AVOCATS – RICHIESTA
CONTRIBUTO ANNO 2019 – PROT- 3653/19 – ALL. 13
Il Consiglio rinvia la decisione alla prossima riunione per accertare se
l’Osservatorio internazionale degli avvocati sia collegato all’UIA.
--------------------------------CNF

–

XXXIV

CONGRESSO

NAZIONALE

FORENSE

–

CONVOCAZIONE 5, 6 APRILE P.V. PROT. 3975 ALL. 14
Il Consiglio prende atto.
La Consigliera Besostri esprime parere contrario a che il Consiglio faccia
fronte, come per legge, alle spese di partecipazione dei delegati, si delibera
altresì che il consigliere Zarba provveda alla convocazione dei delegati
previa contatto con i colleghi componenti OCF
----------------------Alle 15.50 si allontana il Consigliere Narducci.
-------------------------------La Consigliera Segretaria
Avv.ta Emiliana Olivieri

----------------------------Alle 16.00 si allontana l’avv. Olivieri ed assume il ruolo di Segretario il
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Consigliere Berti.
----------------------AGENZIA DELLE ENTRATE
CREDITI VERSO

- ATTO DI PIGNORAMENTO DEI

TERZI (COA) – DEBITORE ESECUTATO AVV.

XXXXXXX – PROT. 3970 – ALL. 15
Il Consiglio delibera di verificare a quanto ammontino gli importi dovuti
all’Avv. XXXXXXXX e l’Organismo di mediazione, secondo il regolamento,
procederà ad audire XXXXXXX ; il Consiglio delibera di inviare gli atti al
CDD.
-------------------------------OCF – APPROVAZIONE BILANCIO – PROT. 3995 – ALL. 16
Il Consiglio prende atto.
----------------------------DELIBERA

ORDINE

DI

BRINDISI

IN

MERITO

ALL’APPROVAZIONE BILANCIO OCF PER L’ANNO 2019 – PROT.
3791 ALL. 17
Il Consiglio prende atto dei rilievi critici che condivide ed incarica i
consiglieri Appendino, D’Arrigo e Besostri di approfondire le questioni
sollevate al fine di valutare la possibilità di impugnare il bilancio dell’OCF.
-------------------------REGOLE E CRITERI DI ACCESSO ALLO SPORTELLO DEL
CITTADINO –
Il Consiglio delibera di rinviare ad un prossimo consiglio ritenendo
importante la presenza del Consigliere Mussano.
---------------------
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PROTOCOLLO D’INTESA FRA MAGISTRATI E AVVOCATI SULLE
SPESE PER I FIGLI IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E
PROCEDIMENTI EX ARTT. 316 C.C. – PROT. 4003 – ALL. 19
Il Consiglio prende atto e dispone di darne informativa tramite news letter

GARANTE DEL CONTRIBUENTE – UFFICIO PIEMONTE –
RACCOMANDAZIONE/SEGNALAZIONE

AI

DIRIGENTI

DEGLI

UFFICI AI FINI DELLA TUTELA DEL CONTRIBUENTE E DELLA
MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI – PROT. 4081 – ALL. 20
Il Consiglio prende atto e delibera di darne informativa tramite il sito e sulle
news letter.
------------------------PARCELLA N. 432/2019 – XXXXXXX
Il Consiglio rinvia in attesa delle chiarificazioni del Collega XXXXXXX
-----------------------RICHIESTA PARERE – XXXXXXXX – PROT. 4093 – ALL. 22
Il Consiglio delibera di non poter rispondere ad un parere così
circostanziato, ma di poter fornire unicamente pareri generici ed incarica il
Consigliere Berti di predisporre bozza di risposta.
-----------------------ONPG – PROGRAMMA DEFINITIVO EVENTO “GIORNATA DI
STUDIO

E

APPROFONDIMENTO

TRANSIZIONE:

DALLA

ALL’INTELLIGENZA

-

LA

GIUSTIZIA

RAZIONALIZZAZIONE

ARTIFICIALE.

VERSO

ECONOMICA
UNA

CONCEZIONE DI GIUSTIZIA ) – PROT. 4080 – ALL. 23
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IN

NUOVA

Il Consiglio prende atto.
-OMISSIS
-----------------------COMMISSIONE SCIENTIFICA – REL. AVV. GRABBI
- PIANO OFFERTA FORMATIVA 2019 – ALL. 25
Il Consiglio approva il POF tranne gli eventi in materia deontologica
essendo

l’argomento

delegato

alla

trattazione

della

Commissione

deontologica.
-OMISSIS
XXXXXXX – QUESITO IN MERITO A QUOTA DI ISCRIZIONE –
PROT. 3486 – ALL. 26
Il Consiglio delibera di non far pagare ulteriori oneri.
OMISSIS
ASSEMBLEA SINDACALE DIPENDENTI – 5 MARZO P.V. DALLE
ORE 12,00 ALLE ORE 14,00
Il Consiglio prende atto.
----------------------------PROCURA GENERALE – INDIZIONE DI SCIOPERO RIGUARDANTE
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO – PROT. 4329 – ALL. 29
Il Consiglio prende atto.
-----------------------------COPIA DI DENUNCIA PRESENTATA DALL’AVV. XXXXXXXX
Il Consiglio prende atto.
----------------------DELIBERE SU EQUO COMPENSO – COA DI MILANO E COA DI
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LATINA – ALL. 31
Il Consiglio incarica il Consigliere Zarba di studiare la materia.
-----------------------CNF – DECISIONE SU RICORSO RIGUARDANTE AVV. XXXXXXX
Il Consiglio prende atto.
OMISSIS
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI – REL. AVV. D’ARRIGO
Il Consiglio delibera di convocare l’Assemblea per il giorno 15 aprile 2019
alle ore 11,00.
OMISSIS
CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE DEL 5 MARZO P.V.
Il Consiglio prende atto della riunione del 5 marzo 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.
OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 16,40
--------------------La Presidente dell’Ordine

Il Segretario f.f.
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Avv. Paolo Berti

Avv. Michela Malerba
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