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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  11 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   Castrale Stefano 

Chiado’ Matilde   Lodigiani Emilia              

Mussano Giampaolo   Narducci Arnaldo   

Preve Francesco Luigi  Rey Cristina    

Stalla Daniela Maria   Strata Claudio    

Trinelli Edgardo   Zarba Francesco  

Consiglieri  

OMISSIS 

PRIVACY 

Il Consigliere Francesco Preve aggiorna il Consiglio in ordine agli 

adempimenti relativi alla privacy precisando che gli incombenti saranno 

completati  per la scadenza di maggio. 

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

2) APPROVAZIONE VERBALI DEL 25  FEBBRAIO 2019 E 4 MARZO 

2019 

Il Consiglio approva i verbali delle riunioni consiliari del 25 febbraio e 4 
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marzo u.s. 

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

3) INCONTRO CON IL CNF IL 15 MARZO P.V. – ORDINANZE N. 4 E 

5 DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE  PROT. 4524 – 

ALL. 3  

A questo incontro parteciperà la Presidente in caso di suo impedimento la 

sostituirà il vice presidente Berti. 

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

4) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: PROBLEMATICHE 

CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO – REL. AVV. CHIADO’ 

La consigliera informa di una prassi non condivisibile che si sta 

diffondendo; i consulenti fanno fatica ad essere pagati perché sono retribuiti 

in via residuale e quindi con grande difficoltà. 

Quando, nel civile, una sola delle parti è ammessa al patrocinio a spese 

dello Stato  le spese vengono integralmente poste a carico della parte che 

non è ammessa. 

Altra questione, ancor più lesiva dei diritti di difesa, è  che nei procedimenti 

in cui tutte le parti sono ammesse al  patrocinio il Giudice sembra non  

ammettere  le consulenze tecniche perché nessuno le retribuirebbe.  

La questione verrà trattata al Tavolo Giustizia. 

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

5) REGOLE E CRITERI DI ACCESSO ALLO SPORTELLO DEL 

CITTADINO –  

Il Consiglio deve ridefinire le modalità di accesso allo sportello del 

Cittadino, attesa la richiesta di precisazioni pervenuta dalla sig.ra 
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XXXXXXXX  a ciò destinata. 

L’avv. Mussano, coordinatore del servizio, svolgendo tale attività solo il 

martedì e il giovedì si crea un grande afflusso di persone, meglio sarebbe  

effettuare il servizio tutti i giorni cosa che eviterebbe lo stazionare di troppe 

persone nei locali del Consiglio; altra questione è rappresentata dalla 

presenza di “seriali”, ritiene che l’unico modo per risolvere questo 

problema è tentare di dissuaderli. 

Per ovviare a questi inconvenienti secondo l’avv. Campagna occorre 

regolamentare l’accesso con indicazioni  chiare, ad esempio stabilire che se 

il servizio viene prestato dalle 12 alle 13, gli utenti non possano stazionare 

presso gli uffici prima delle 11.30 e non possono superare il numero di 10 

persone, non è invece possibile aumentare i giorni perché nelle altre 

giornate sono già previsti altri servizi. 

Il Consiglio delibera che la dipendente all’accoglienza, sulla base di  moduli 

da compilare dal privato, raccolga il nominativo del richiedente il servizio e 

lo annoti su una rubrica con la data dell’accesso; verranno considerati 

seriali coloro che richiedano il servizio per tre volte nell’arco di due mesi, in 

questo caso il soggetto non verrà più ricevuto. 

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

6) UNICRI – SEMINARIO SULLA DIFESA PENALE 

INTERNAZIONALE – RICHIESTA FINANZIAMENTO PER 4 BORSE 

DI STUDIO E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI – PROT. 

4625 – ALL. 6 

Sulla richiesta di contributo di euro 3.600,00 il Consiglio delibera in 

conformità a condizione che le borse di studio corrispondenti a tale 
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erogazione , siano assegnate  ad iscritti al nostro Ordine. 

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

7) INTEGRAZIONI DOCUMENTI – VERBALI DI UDIENZA .  

Il Consiglio esamina l’istanza presenta dall’Abogado XXX ed i documenti 

che ha integrato; 

Il Consiglio, 

ritenuto  

1) che ai sensi dell’art. 6/2 D.Lgv. n. 115/1992 il riconoscimento del 

titolo professionale per l’ammissione di un cittadino di Stato membro 

dell’Unione Europea all’esercizio dell’avvocatura nel territorio dello 

Stato è subordinato al superamento di una prova attitudinale  

(disciplinata dal successivo art. 8); 

2) che l’art. 12 (commi 1 e 2) D. Lgv. 02.02.2001 n. 96 recita: 

“l’avvocato stabilito che per almeno tre anni… abbia esercitato in 

Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo 

professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale di cui 

all’art. 8 D.Lgv. 27.01.1992 n. 115”; 

“per esercizio effettivo e regolare della professione… si intende 

l’esercizio reale dell’attività professionale… senza interruzioni… “; 

3) che – ai sensi dell’art. 13 D.Lgv. n. 96/2001 – la dispensa deve 

essere richiesta al Consiglio dell’Ordine presso il quale l’avvocato 

stabilito è iscritto, e deve essere corredata (v. co. 2) “dalla 

documentazione relativa al numero e alla natura delle pratiche 

trattate, nonché dalle informazioni idonee a provare l’esercizio 

effettivo e regolare dell’attività professionale svolta nel diritto 
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nazionale, ivi compreso il diritto comunitario…”; 

4)  che pertanto appaiono sussistere le condizioni previste dall’art. 12 

D.Lgv. n. 96/2001 per fare luogo alla dispensa dell’istante dalla prova 

attitudinale prevista dagli artt. 6-8 D.Lgv. n. 115/1996; 

p.q.m. 

in accoglimento dell’istanza, dichiara l’abogado XXXX dispensato   dalla 

prova attitudinale prevista dagli artt. 6-8 D.Lgv. n. 115/ 1996, e ne ordina 

l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Torino quale avvocato integrato a 

tutti gli effetti di legge . 

Manda alla Segreteria di notificare copia del presente verbale 

all’interessato  ed al P.M. presso la Procura della Repubblica e dandone 

comunicazione al Ministero della Giustizia per l’esercizio delle funzioni di 

vigilanza. 

--------- *** ---------- 

 

Il Consiglio a maggioranza, esaminata la documentazione prodotta 

dall’abogado XXXX delibera di inviare gli atti al CDD per ogni sua 

valutazione. 

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

8) MODULI PER ISCRIZIONE E RINNOVO NELL’ELENCO DEI 

DIFENSORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 149/2001 -  ALL. 8 – AVV. 

SARA COMMODO 

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

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

9) TRIBUNALE DI TORINO – CERTIFICAZIONE UNICA 2019 (ANNO 

2018) – PROT. 4760 – ALL. 9 
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Il Consiglio prende atto. 

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

10) TAR  - UFFICIO DEL PROCESSO – DECRETO N. 6/2019 – PROT. 

4733 – ALL. 10  

Il Consiglio prende atto. 

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

11) CONSULTA DELLE PROFESSIONI – VERBALE DELLA 

RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO U.S. – PROT. 4651 ALL. 11 – REL. 

AVV. LODIGIANI  

Il Consiglio prende atto. L’avv. Lodigiani segnala che successivamente al 15 

febbraio si è tenuta un’altra riunione in data 7 marzo e che a breve perverrà 

il verbale della predetta riunione. 

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

12) CORTE DEI CONTI – DECRETO PRESIDENZIALE :ORDINE DI 

SERVIZIO RIGUARDANTE LE MODALITA’DI AFFIDAMENTO 

DEGLI INCARICHI DI C.T.U. – 4/2019 – PROT. 4954 ALL. 12  

Il consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito. 

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

13) CNF – DOCUMENTAZIONE: PROT . 5016 ALL. 13 – REL. AVV. 

PREVE  

SENTENZA N. 3809 III SEZ. CIVILE DELLA CORTE DI 

CASSAZIONE -  

LETTERA DEL PRESIDENTE CNF AL PRIMO PRESIDENTE DELLA 

CORTE DI CASSAZIONE 

LETTERA CONGIUNTA CNF –CNN-CNDCEC AL MINISTRO 
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DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO CNF CNN CND CED  

Il consiglio prende atto e tenuto conto della problematicità che la sentenza 

solleva dispone la pubblicazione sul sito della sentenza e del comunicato del 

CNF. 

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

14) OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES AVOCATS – 

RICHIESTA CONTRIBUTO ANNO 2019 – STATUTO CON CNF , 

NESSUN COLLEGAMENTO CON UIA – PROT- 3653/19 – ALL. 14   

Il Consiglio conferma la propria delibera e dispone di non erogare il 

contributo richiesto. 

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

Alle 15.00 si allontana l’avv. Stalla 

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

15) FEDERATION DES BARREAUX D’EUROPE – CONTRIBUZIONE 

2019 – PROT. 1787 ALL. 15 

Il Consiglio delibera di confermare la propria iscrizione alla Federation des 

Barreaux d’Europe. 

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

16) SPORTELLO DI DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO –  

Il Consiglio conferma la propria delibera e quindi potranno prestare il 

servizio coloro che hanno partecipato al corso di diritto antidiscriminatorio 

e superato la prova finale;  si stabilisce  altresì che i colleghi che forniscono 

la consulenza presso i locali del Consiglio, potranno altresì assistere la 

persona ricevuta. 
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Tale deroga ai principi generali è motivata dal riconoscimento a coloro che 

hanno raggiunto un adeguato livello di specializzazione,  attestato dalla 

frequenza di un corso di formazione gestito dal Consiglio, la possibilità di 

assumere le difese in tale ambito estendendo in questo modo il numero dei 

professionisti  che si occupano di una materia così delicata e in continuo 

sviluppo e fornendo un servizio alla società civile. 

Si delibera altresì che il servizio verrà prestato un giorno alla settimana il 

venerdì dalle 12,00  alle 13,00. 

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

17) CONVOCAZIONE ASSOCIAZIONE TUTTINRETE PER IL 

13.3.2019 –  

Parteciperanno le avvocate Stalla e Commodo. 

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

18)  OMAGGI PER I RELATORI – PREVENTIVO PASTIGLIE LEONE 

– ALL. 18  

Il Consiglio, visti i preventivi pervenuti,  delibera di acquistare n. 50 

confezioni da 300,00 grammi e n. 50 confezione di da 500,00 grammi. 

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

19)  PARCELLA N. 432/2019 –XXXX–  

Si rinvia in attesa che pervenga il dettaglio delle attività già al collega 

XXXX 

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

Alle 16.00 si allontana l’avv. Rey 

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

21) FUNZIONE PUBBLICA CGIL TORINO – CRITICITA’ DELLA 
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STRUTTURA E DEL PERSONALE PER UFFICI GIUDIZIARI DI 

IVREA – PROT. 4704 – ALL. 21 

Il consiglio prende atto. 

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

22) CONVEGNO NAZIONALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI 

ROMA – 29 E 30 MARZO P.V. PROT. 4711 – ALL. 22  

Il consiglio prende atto. 

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

23) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI 

A CITTADINI FILIPPINI – SEGNALAZIONE DI CRITICITA’ DA 

PARTE DELL’AMBASCIATA D’ITALIA A MANILA – INDICAZIONI 

OPERATIVE – PROT. 4905 ALL. 23  

Il consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito. 

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

24)ESITO ISTANZA ESONERO DIFESA D’UFFICIO AVV. XXX – 

PROT. 4801 . ALL. 24  

L’avv. Campagna relaziona al Consiglio quanto appreso dal collega XXXX 

evidenziando che rapporto con il cliente ha presentato sin dall’inizio delle 

criticità che sono culminate al momento della presentazione della lista testi 

sulla quale il difensore non concordava. 

Nel prosieguo i rapporti si sono deteriorati  sino a giungere a 

comportamenti  minacciosi da parte del cliente; per queste ragioni  il 

collega si è determinato  a richiedere al Giudice di essere sostituito. 

Il Consiglio rileva che dalla lettura della richiesta di sostituzione non 

emergano con adeguata chiarezza le ragioni della richiesta; e incarica il 
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Consigliere Campagna di contattare l’avv. XXXXX per invitarlo a 

riformulare l’istanza meglio precisando le ragioni che rendono 

incompatibile la prosecuzione della difesa. 

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

25) COMMISSIONE DIFESA D’UFFICIO  - REL. AVV. CASTRALE E 

AVV. REY  

OMISSIS 

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI ISCRIZIONE DIFENSORI D’UFFICIO – ELENCO 

UNICO NAZIONALE  

Il Consiglio, vista  la  richiesta  di permanenza nell’elenco Unico Nazionale 

dei difensori d’ufficio presentata dall’avv. XXXX 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

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

RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO – 

ELENCO MINORENNI  

OMISSIS. 

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

26)  LEGGE REGIONALE N. 24-2-2016 n. 4 art. 22 - DOMANDE DI 

AMMISSIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO 

LEGALE ALLE DONNE  

OMISSIS 
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-------------------------------- 

27) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO  

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO  

Il Consiglio prende atto della segnalazione  di sezione pervenuta  dal 

Consiglio distrettuale di disciplina: 

DECISIONE FASCICOLO N. XXXXX – C/AVV. XXX  

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

CONSIGLIO GIUDIZIARIO  

Il Consiglio prende atto della riunione di domani 12 marzo del Consiglio 

Giudiziario. 

OMISSIS 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA NUOVA NORMATIVA 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 16.10 

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Michela Malerba  

     


