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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  18 del mese di  MARZO  alle ore  13,00 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    Campagna Flavio   

Castrale Stefano   Chiado’ Matilde  

Commodo Sara   Curti Maurizio   

 Lodigiani Emilia   Narducci Arnaldo   

Preve Francesco Luigi  Rey Cristina    

Strata Claudio    Zarba Francesco  

Consiglieri  

* * * 

CONVOCAZIONI PRATICANTI PER IMPEGNO SOLENNE – 

DOTTORI: 

OMISSIS 

Alle 13.15 interviene l’avv. Trinelli 

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

INCONTRO CON I PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI –  

Vengono introdotti i rappresentanti delle Associazioni alle 13.20 
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Avv. Guarnieri AGI 

Avv. Marocco ANAI  

Avv. Boretto AGL 

Avv. Bruna Bruni AIAF con avv. Maria Cristina Voena 

Avv. Maggiora AGAT con avv. ti Milione e Amici 

Avv. Bertoli ONDIF 

Avv. Montanaro AAAP 

Avv. Marrazzo AIGA con avv. Spinoso 

Avv. Vinciguerra Giuristi Italia USA  

Avv. Buoncristiani Movimento Forense 

Avv. Manfredda Associazione avvocati Ciriè Valli di Lanzo 

Avv. Quagliano giuristi democratici  

Avv. Gherner Camera tributaria Piemonte 

Avv. Marchiandi Associazione Piemonte Savoia 

Avv. Spagnol Camera Civile 

È assente la Camera Penale. 

La Presidente informa che la convocazione delle associazione è stata 

sospesa per le note vicende che hanno coinvolto le consultazioni elettorali 

degli Ordini e di riflesso anche del nostro Ordine, nonostante le elezioni 

saranno a breve, si è ritenuto di provvedere al nuovo incontro attese anche 

le sollecitazioni di alcune Associazioni. 

La Presidente segnala che il prossimo 5 e 6  aprile si terrà a Roma la 

prosecuzione del Congresso che avrà ad oggetto le riforme sostanziali e 

processuali del nostro sistema penale e sarebbe auspicabile un confronto 

con la Camera Penale per valutare la possibilità di predisporre una mozione 
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dell’Unione Regionale e chiede ai rappresentanti delle Associazioni se 

abbiamo quesiti o proposte da avanzare al Consiglio. 

L’avv. Quagliano menziona la delibera del consiglio dell’Ordine di Milano 

sulla recente condanna dell’avvocata iraniana punita in modo esemplare per 

avere nell’esercizio della propria professione difeso i diritti delle donne e 

dei più deboli e chiede al Consiglio di assumere sul punto una delibera. 

La Presidente fa presente  che l’argomento non è ancora stato trattato ma è 

all’ordine del giorno e dopo la discussione il consiglio delibererà sul punto. 

L’avv. Bruni comunica di aver avuto notizia di un corso di formazione di 

diritto internazionale che intenderebbe proporre anche al nostro Distretto 

auspicando un contributo organizzativo del nostro Ordine. 

L’avv. Gherner anticipa che l’Uncat farà una proposta di organizzare 

incontri tematici per facilitare i rapporti tra fisco e contribuenti 

coinvolgendo il nostro ordine e quello dei commercialisti. 

Prende la parola l’avv. Milone rappresentante AGAT segnalando che 

l’associazione  Yes4TO potrebbe essere coinvolta nel progetto proposto 

dall’avv. Quagliano per garantire una diffusione di eventuali iniziative fuori 

dal Palazzo di Giustizia.  

Il Presidente della Camera penale ha fatto sapere di non essere intervenuto 

perché non convocato ma è in arrivo. 

L’avv. Ennio Galasso non è presente per ANF perché ha avuto un problema. 

La Presidente ringrazia i presenti anche per il contributo che hanno sempre 

fornito all’attività del Consiglio auspicando che la prassi instaurata potrà 

perdurare anche con il prossimo Consiglio. 

------------------------------ 
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FUORI SACCO 

L’avv. Besostri comunica che per chi volesse acquistare la toga usata come 

Consigliere dell’Ordine,  il costo è di 305,00 euro iva compresa; la pazienza 

24,40 euro, la custodia della toga 34.16 euro. 

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

Il Consigliere avv. Marco D'Arrigo, partendo dal volantino "Non c'è un 

pianeta B", consegnato ai Consiglieri nel corso della precedente riunione da 

parte del Consigliere avv. Roberto Brizio e relativo alla manifestazione di 

portata mondiale tenutasi il 15 marzo 2019, desidera sottoporre a questo 

Consiglio l'opportunità di assumere eventuali decisioni in materia di 

ambiente (diritto ambientale che coinvolge il diritto alla salute);  è possibile 

che anche l'Ordine degli Avvocati di Torino "faccia la propria parte" sui 

temi dell'ambiente; propone di adottare sia una delibera di ampio respiro, 

riguardante un generale invito a elevare il livello di attenzione e di 

sensibilità sui temi ambientali sia di assumere specifiche delibere su singoli 

aspetti della vita dell'Ordine (a partire proprio dai comportamenti 

quotidiani dei Consiglieri e dei dipendenti) e, in particolare, alla luce della 

gravità della situazione che viene rappresentata concretamente dagli esperti, 

mettere in evidenza le numerose piccole e grandi scelte che possono 

rivolgersi ad una maggiore attenzione verso l'ambiente, introducendo i 

cambiamenti che ciascun ente e ciascuna persona può facilmente realizzare 

quotidianamente nell'interesse di tutti e soprattutto delle generazioni future. 

Il Consigliere D'Arrigo propone di esprimere ringraziamento e vicinanza a 

tutti i giovani che il 15 marzo 2019 hanno manifestato in tutta Italia e nel 

mondo per la difesa del pianeta. 



5 

 

Il Consiglio apprezza la proposta e le indicazioni ed affida al prossimo 

Consiglio il compito di incidere in modo concreto sul miglioramento dei 

comportamenti nel rispetto dell'ambiente. 

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

Alle 15.00 interviene per la Camera Penale il Presidente Alberto De Sanctis, 

la Presidente lo informa che all’Unione Regionale si è discusso dei temi di 

diritto penale che verranno  trattati  al prossimo Congresso straordinario 

allo scopo di elaborare uno schema di mozione sulle proposte in materia 

penale che sembra verranno esaminate dal Ministro entro il mese di maggio; 

chiede quale sia la posizione  della Camera Penale sul punto. 

L’avv. De Sanctis esprime un’ opinione estremamente negativa del progetto 

di riforma, di cui circola un articolato in 32 punti: le più proposte non sono 

condivisibili, ma anche quelle che sarebbero, quanto meno in parte, 

ragionevoli vanno osteggiate perché sono inserite in un progetto sul quale, a 

suo parere, occorre assumere una posizione di assoluta e radicale 

contrarietà e in questo senso si esprimerà la camera penale del Piemonte 

alla prossima riunione del Consiglio delle Camere Penali. 

Il dato politico è che il governo è molto attento alla proposte dell’ANM cui 

tende ad uniformarsi; il tavolo cui partecipano CNF OCF UCPI e ANM 

pare giustificare un’ipotesi di condivisione delle proposte di quest’ultima 

che va avversata. 

Alle 15.20 si allontana l’avv. De Sanctis. 

Il Consiglio valuterà una bozza di mozione da proporre ai delegati. 

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

FUORI SACCO 
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L’avv. Zarba segnala che il dipendente XXXXXXX  gli  ha comunicato che i 

libretti dei praticanti sono in via di esaurimento  ne sono rimasti solo 50; 

poiché occorre approntare il nuovo contenuto non ha senso farne stampare 

altri se prima non si provvede a redigere una nuova versione. 

Il Consiglio delibera di incaricare la commissione pratica di predisporre 

una bozza per la nuova versione. 

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

APPROVAZIONE BILANCI – REL. AVV. D’ARRIGO ALL. 8  

I Consiglieri hanno ricevuto la bozza del bilancio; sono presenti XXXXXXX  

per offrire i chiarimenti necessari. 

Il bilancio presenta un disavanzo di circa 184.000,00 imputabili 

sostanzialmente a maggiori oneri che l’Ordine ha sostenuto per i dipendenti: 

indennità di maternità, costo della dirigente e infine la somma corrisposta 

alla dipendente  XXXXXXX  che ha terminato il rapporto. 

L’avv. Malerba chiede a cosa siano imputabili i 66.000,00 del CDD; l’avv. 

D’Arrigo che sono le spese sostenute dai componenti ma è escluso il costo 

della dipendente. 

I costi di cancelleria sono significativamente aumentati di 13.000,00 euro. 

L’avv. Besostri chiede che le voci consulenze vengano meglio precisate per 

dar conto del fatto che non si tratta di costi relativi ad incarichi affidati a 

colleghi che hanno sempre prestato la loro opera a titolo gratuito. 

Il Dott. XXXXXX  precisa che il bilancio del 2017 ha chiuso con un avanzo 

di gestione di 67.000,00 euro. 

Dopo i chiarimenti richiesti e i suggerimenti di modifica di alcune voci si 

allontanano i dott. XXXXXX  
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Il Consiglio all’unanimità approva il bilancio che viene allegato al presente 

verbale.  

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

APPROVAZIONE VERBALE  DELL’ 11 MARZO 2019 

Il Consiglio approva il verbale della riunione consiliare dell’11 marzo u.s. 

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

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL TAVOLO 

GIUSTIZIA TORINO DEL 14 MARZO US. 

1)  Prassi del Tribunale del riesame di non svolgere la relazione nei 

procedimenti in trattazione 

2) Presenza del Consigliere dell’Ordine nel corso delle perquisizioni anche 

nel caso in cui sia indagato un Avvocato 

3) Tabelle per la liquidazione di compensi per i decreti ingiuntivi sia in 

Tribunale che avanti i Giudici di Pace 

4) Tribunale per i Minorenni – Liquidazione spese di giustizia  

5) Organizzazione del corso delle difese d’ufficio avanti il Tribunale per i 

Minorenni di concerto con il Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale per i Minorenni ed il Presidente del Tribunale per i Minorenni  

6) Nomina del CTU nelle cause civili in cui entrambe/tutte le parti sono 

ammesse al patrocinio a spese dello Stato  

7)   Varie ed eventuali 

°*°*°*°*°*°*°*°*°* 
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Alli 14 Marzo 2019, presso i locali del Consiglio, si è riunito il Tavolo 

Giustizia nelle persone della Presidente Malerba, del Vice Presidente Berti, 

della Consigliera Segretaria Olivieri, nonché della Dottoressa Domaneschi 

in sostituzione del Presidente Terzi,  del Presidente Barelli Innocenti, del 

Dott. Pacileo per il Dott. Borgna, della Presidente Bello, dell’Avvocato 

generale dello Stato Dott. Vilfredo Marziani, del Dott. Scilabra per il 

Presidente Biino, della Dottoressa Aragno, della Dottoressa Baldelli, della 

Consigliera Chiadò. 

Fuori Sacco. Il Vice Presidente segnala come sono giunte all’Ordine 

segnalazioni circa il non funzionamento dell’accesso ai servizi telematici del 

Tribunale che, secondo i tecnici, sarebbero dovuti al server di Genova; la 

Presidente Domaneschi prende atto del problema e verificherà per cercare 

una rapida soluzione. 

Il Presidente Terzi con mail ha chiesto che in una prossima seduta sia 

trattato l’argomento relativo alla modalità di predisposizione dell’odg; la  

Presidente Domaneschi  riferisce che lo scopo è quello di arrivare più 

preparati agli incontri in modo da trovare più rapidamente le soluzioni. 

La Presidente ribadisce il carattere informale di queste riunioni e si 

impegna a mandare l’odg una settimana prima, sollecitando anche gli altri 

componenti del Tavolo Giustizia a contribuire alla redazione dell’odg. 

Si passa alla trattazione dell’Odg: 

1) La Presidente dà il benvenuto all’Avvocato generale che da pochi 

giorni ha assunto l’incarico auspicando che la nostra Corte e la nostra Città 
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gli abbiano riservato la miglior accoglienza. 

Si passa ad illustrare la tematica di cui al primo punto. La Presidente 

Domaneschi, ritiene che la relazione sia importante per garantire al meglio 

il contraddittorio, chiede quale sia la fonte della notizia e se sia una prassi 

generalizzata o relativa a casi particolari. 

Il Presidente Barelli chiede se risponda ad una previsione di Legge. 

 La Presidente Malerba segnala che tale problema era stato già affrontato 

con il Presidente Semeraro e che più colleghi le hanno riferito che oramai la 

prassi sia questa; segnala altresì il  ritardo con il quale vengono fissati gli 

appelli. 

La Presidente Domaneschi si dichiara disponibile ad informarsi sul modus 

operandi e  ad approfondire anche la questione relativa ai tempi di 

fissazione degli appelli; la questione viene rinviata ad una prossima 

riunione. 

2) La Presidente Malerba intende condividere l’orientamento già 

espresso al Dott. Borgna e cioè che da sempre, a Torino, si suole 

avvisare il Consiglio dell’Ordine in caso di perquisizioni nello studio di 

un Avvocato anche se indagato, e la ragione è quella di preservare il 

contenuto dei fascicoli estranei all’oggetto delle indagini per garantire  

il  segreto professionale. 

3) Proposta di costituire una commissione mista per trattare questi 

argomenti; si tratterebbe di individuare i magistrati che faranno parte di 

questa commissione. Prossimamente verranno forniti i nominativi da 
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parte degli Uffici. 

4) L’avv. Chiadò viene delegata dal consiglio e per il tribunale la 

dott.ssa Aragno per la determinazione di tabelle condivise. 

5) La bozza predisposta dal Consiglio verrà inviata agli indirizzi di 

posta elettronica della dott. ssa Baldelli e della dott. ssa Aragno. 

6) La Consigliera Chiadò riferisce della problematica che si sta verificando 

relativamente alle consulenze tecniche d’ufficio in cause che vedono 

l’ammissione di una delle parti del giudizio al patrocinio a spese dello Stato 

per cui, in caso di addebito solidale dei costi, i consulenti agiscono per 

ottenere l’intero pagamento dall’altra parte senza ricorrere all’erario; pur 

essendo legittima, data la solidarietà, detta pretesa finisce per far gravare 

sul solo privato il carico dei costi giudiziari così ledendo il senso 

dell’istituto. 

Altra circostanza da ultimo  segnalata dall’Avvocatura torinese è quella per 

cui  in cause che vedono l’ammissione di entrambe le parti al patrocinio a 

spese dello Stato la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, seppur 

necessaria, non è stata ammessa data la difficoltà per i consulenti di 

ottenere il pagamento dall’erario, con lesione del diritto di difesa. 

Si auspica un intervento volto a calmierare questa situazione, parlando con i 

rappresentanti degli Ordini dei consulenti che sono maggiormente 

interessati a questa situazione. 

La dott.ssa Aragno segnala che esiste il tavolo delle CTU e potrebbe essere 

opportuno parlare della questione in quel contesto e si impegna a proporre 
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la discussione. 

7) Il Presidente Barelli Innocenti  fa presente che l’ufficio spese di giustizia 

è in sofferenza e chiede se c’è la possibilità di reintegrare la persona che 

non è stata confermata dal Consiglio; viene precisato che tale decisione 

spetterà al consiglio che si insedierà dopo le elezioni di maggio.  

La dott.ssa  Baldelli fa presente la questione che riguarda i minori non 

accompagnati e suggerisce di far scegliere loro la richiesta di permesso per 

minore età, se invece imboccano la strada per ragioni umanitarie rischiano 

di vedersi espulsi, sarebbe importante che questa questione venisse 

segnalata agli avvocati. La Presidente si impegna a segnalare il problema al 

presidente dell’ASGI per veicolare questa informazione.  

La Dott.ssa  Bello vorrebbe poter aver un confronto con il Consiglio e con la 

Camera Penale prima di intraprendere una serie di iniziative per poter 

meglio indirizzare le scelte organizzative del suo ufficio. 

Si concorda di costituire un gruppo per interloquire con la Presidente del 

Tribunale di Sorveglianza.  

L’avv. Chiadò propone di organizzare un convegno sulla ammissione e 

revoca del patrocinio a spese dello stato coinvolgendo i magistrati del 

Tribunale, Tribunale per i minorenni e della Corte d’Appello, la proposta 

viene approvata. 

La riunione termina alle ore 15.00 e viene fissata la nuova convocazione per 

le ore   13.00  dell’11 aprile p.v.  
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------------------------- 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE 

DELL’UNIONE REGIONALE DEL 16 MARZO U.S.  

La Presidente relaziona in merito alla riunione dell’Unione Regionale che si 

è tenuta il 16 marzo u.s. alle ore 10,00 nei locali del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di  Torino . 

Erano presenti: 

l’avv. Palmas, Presidente Ordine di Aosta 

l’avv. Piero Pollastro, Presidente Ordine di Novara 

l’avv. Marco Marchioni, Presidente Ordine di Verbania 

l’avv. Paolo Ponzio, Presidente Ordine di Alessandria 

l’avv. Marco Venturino, Presidente Ordine di Asti 

l’avv. Cerrato Presidente Ordine di Vercelli 

l’avv. Rodolfo Rosso Rappresentanza Ordine di Biella 

l’avv. Cecchin Pietro Presidente Ordine di Ivrea   

l’avv. Michela Malerba Presidente Ordine di Torino. 

Sono altresì presenti l’avv. Mussano in rappresentanza OCF, l’avv. Fabio 

Cecchin e l’avv. Bassignano Alberto in rappresentanza della Cassa Forense 

e l’avv. Marco D’Arrigo come referente della Commissione Scientifica.  

La Presidente Malerba ha segnalato che non è presente alcun collega in 

rappresentanza dell’Ordine di Cuneo. 

Si è passato quindi ad affrontare i punti dell’ordine del giorno: 

1) Elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, del Segretario e del 

Tesoriere dell’Unione Regionale ex art. 3 atto costitutivo. 

Il Presidente avv. Palmas segnala che al momento su 10 Ordini 4  non 
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hanno ancora provveduto a rinnovare la composizione, le ultime elezioni 

sono fissate a luglio per il rinnovo dell’Ordine di Asti. 

Il Presidente avv. Cecchin ha proposto di rinviare le elezioni in attesa del 

rinnovo di tutti gli Ordini precisando che l’operatività dell’Unione è 

garantita in quanto l’avv. Palmas, Presidente di Aosta, risulta Vice 

Presidente di diritto dell’Unione e quindi potrà procedere alle convocazioni 

fino al luglio p.v. 

Allo stesso modo si è espresso l’avv. Rodolfo Russo in rappresentanza 

dell’Ordine di Biella. 

Il Presidente Marchioni ha proposto di procedere alle elezioni ipotizzando 

un impegno di tutti ad un rinnovo dopo che si siano rinnovati tutti i Consigli. 

Il Presidente Pollastro ha segnalato che al momento l’Unione è in grado di 

gestirsi e che l’unico tema importante ed urgente è garantire una presenza 

dell’Unione al Congresso Straordinario. 

Il Presidente Palmas ha segnalato la necessità che l’Unione garantisca non 

solo un momento di confronto tra i vari Ordini ma faccia sentire a livello 

nazionale la voce di un’avvocatura preparata a e consapevole del ruolo 

sociale che svolge. 

Dal punto di vista operativo ritiene importante l’impegno per la formazione 

e per la diffusione di protocolli che favoriscano la quotidiana attività degli 

iscritti uniformando le prassi. 

L’Unione Regionale all’unanimità ha deliberato che il Vice Presidente avv. 

Palmas sarà presidente f.f. fino al rinnovo di tutti i Consigli del nostro 

Distretto. 

Si è affrontato quindi il successivo punto dell’ordine del giorno. 
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2) Relazione rappresentante CNF 

Ha preso la parola il Consigliere del CNF avv. Merli ed ha riassunto 

l’oggetto del continuo dibattito con i rappresentanti del Ministero in ordine 

alle proposte di modifica del processo civile per il contenimento dei termini. 

E’ emerso che il Ministro condivida le osservazioni dell’avvocatura ispirate 

alla tutela del diritto di difesa, principi che si intendono ribadire anche in 

caso di modifica del processo d’appello. 

Per quanto attiene la modifica dell’art. 111 Cost. pare sussistere la volontà 

di riconoscere il ruolo costituzionale dell’avvocato. 

Per quanto attiene alla proposta di modifica della riforma sulla 

magistratura onoraria si assiste ad una presa di posizione molto ”egoista” 

della ANM e ciò determina un duro scontro anche perché il previsto “ufficio 

del processo” non pare agevolmente realizzabile. 

Per quanto attiene il Congresso straordinario ha sottolineato che nasce 

dalla necessità di affrontare i temi del penale auspicando che si possa avere 

una massima condivisione su una mozione. 

Il Consigliere avv. Merli ha riferito altresì delle ordinanze con cui il CNF ha 

sollevato la questione di illegittimità costituzionale della norma che prevede 

nel computo dei mandati dei consiglieri dell’Ordine anche i mandati svolti 

prima del 2012, data di approvazione della norma specifica sul punto, al 

momento non ci sono indicazioni sui tempi di trattazione della questione. 

Ha preso quindi la parola il Presidente Ponzio che, anche in qualità di 

componente dell’OCF , ha illustrato i punti in discussione per quanto attiene 

la materia penale. 

Il legislatore sembra voler sempre più privilegiare l’udienza preliminare, 
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con un aumento anche dei poteri integrativi del Giudice , oltre i casi in cui 

oggi la norma li prevede, si intenderebbe aumentare il limite di pena per il 

patteggiamento, riconoscere una maggior diminuzione di pena nel caso di 

patteggiamento in fase di indagine preliminare, la tendenza poi è certamente 

ampliare le sanzioni alternative. 

L’Unione Regionale ha ritenuto di poter  predisporre una mozione sul tema 

e sono stati delegati gli avvocati Pollastro, Cerrato e Malerba, proposta che 

potrà essere inviata ai rappresentanti dell’OCF prima della riunione 

prevista per il 22 marzo e per la riunione dei delegati al Congresso. 

Si è quindi passati al punto successivo dell’odg. 

Alle ore 12,30 si è allontanato l’avv. Marchioni. 

3) Relazione rappresentanti Cassa Forense 

Non era presente il delegato avv. Rodari la quale si è scusata. 

Gli altri rappresentanti della Cassa hanno segnalato che la collaborazione 

tra i tre delegati è massima. 

Il delegato avv. Bassignano ha riferito di essere componente della 

Commissione che dovrà provvedere alla riforma del regolamento per 

l’assistenza. 

Il delegato avv. Cecchin ha riferito di essere componente della commissione 

statuto e regolamenti, mentre l’avv.  Rodari della commissione prestazione 

assistenziali ed ADEPT  

Il delegato avv. Bassignano ha riferito che si è riunito il comitato 

approvazione Bilancio tecnico da cui è risultato che il saldo previdenziale 

sarà negativo dal 2042, ciò, sulla base di valutazioni attuali; precisando che 

pur dando la massima possibilità per fornire informazioni agli iscritti 
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tramite mail, non potranno certo garantire una presenza nei singoli Ordini. 

L’avv. Cecchin da ex delegato Cassa si è dichiarato disponibile ad incontri 

formativi sul territorio nel caso gli Ordini lo ritenessero di utilità. 

4) Partecipazione al Congresso – è stato affrontato al punto 2) 

L’Avv. Merli poiché la riunione è stata l’ultima a cui ha partecipato come 

Consigliere del CNF , stante le elezioni dei due nuovi rappresentanti del 

Distretto, ha ringraziato tutti per il clima di fattiva collaborazione e di 

amicizia che ha caratterizzato questi anni di sua attività istituzionale. 

Il Presidente Palmas a nome dell’Unione ha espresso il più sentito 

ringraziamento al Consigliere Merli per come in questi anni è sempre stato 

presente e disponibile alle esigenze degli iscritti del nostro territorio. 

Alle ore 13,00 è terminata la riunione. 

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

AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTARE LE OSSERVAZIONI 

IN MERITO AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA EFFETTUATO DALL’AVV. XXXXXXX PROT. 

5354/19 – REL. PRESIDENTE ALL. 6     

Il Consiglio, con astensione del Consigliere Strata,  delibera di formalizzare 

l’incarico all’avv. XXXXXX affinchè proceda alla redazione delle 

osservazioni con richiesta di cancellazione di parte del ricorso, così come 

previsto dal DPR 1199/1971 che regola il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica. 

Il Consiglio conferisce mandato alla Presidente dell’Ordine avvocata 

Michela Malerba di rilasciare al nominato difensore procura speciale per 

l’espletamento dell’incarico. 
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--------------------- 

Alle 15.35 si allontana la Consigliera Besostri. 

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

RELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE SULLA RIUNIONE A ROMA 

DEL 15 MARZO U.S. AL CNF 

Il Consigliere Berti riferisce circa il Convegno, organizzato dal CNF, che si 

è tenuto in Roma il 15 marzo scorso. 

Il Presidente Mascherin, nell’introdurre l’intervento del Presidente emerito 

della Corte Costituzionale Prof. Franco Gallo, ha tenuto a precisare che le 

vicende nate dalla nota sentenza della Corte di Cassazione e dall’intervento 

seguente del legislatore non possono e non debbono costituire strumenti 

surrettizi di campagna e di lotta elettorale: l’Avvocatura si deve misurare 

sui temi giuridici e non deve trascendere in risse verbali. 

Il Prof. Gallo, con una lunga ed apprezzata relazione, ha ripercorso il 

ragionamento sviluppato dal CNF nell’ordinanza di rimessione alla Corte 

Costituzionale, evidenziando come la stessa sia assai ben costruita e 

motivata e tale da sollevare fortissimi dubbi circa la coerenza costituzionale 

delle norme in discussione. 

Il Relatore ha sottolineato le parole espresse dal Proc. Generale presso la 

Corte di Cassazione che ha stigmatizzato l’irragionevolezza del dato 

normativo e la sua plurima contrarietà rispetto ai valori costituzionali. 

Per quanto attiene a questi ultimi, il Prof. Gallo ha enunciato con forza il 

principio secondo cui, poiché il diritto all’elettorato attivo e passivo è la 

regola/norma, l’aver stabilito per legge un limite ai mandati consigliari 

rappresenta una potenziale violazione degli articoli 2,3,48 e 51 della 
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Costituzione, mentre è da ritenersi non pertinente l’analogia con i divieti 

legislativi che toccano i Sindaci quale enunciata dalle SU della Corte di 

Cassazione. 

L’intervento legislativo, inoltre, costituirebbe un’inammissibile 

intromissione del Legislatore nella sfera di libertà degli Ordini professionali 

che, pur essendo configurati come Enti Pubblici non Economici, si muovono 

pur sempre come associazioni di stampo privatistico con regole proprie. 

Anche sul terreno dell’irretroattività delle Leggi, il Prof. Gallo, richiamando 

l’art. 11 delle Preleggi e la lettura che ne diede il Prof. Palladin, ha 

evidenziato come i recenti interventi perpetrati sulla materia elettorale, non 

paiano rispondere ai criteri di ragionevolezza (come può essere tale una 

legge che giunga a consultazione elettorale in corso?!), di tutela 

dell’affidamento dei candidati e di rispetto delle funzioni riservate al potere 

giurisdizionale del CNF che sono invece essenziali per permettere alla legge 

retroattiva di reggere l’urto con la Costituzione. 

Si è quindi passati a trattare gli altri punti dell’Odg, con l’illustrazione in 

primo luogo dell’iter di riforma del processo penale e del processo civile su 

cui paiono rientrati gli allarmi lanciati in prima battuta dall’Avvocatura e 

ciò alla luce delle convergenze raccolte in sede di audizione presso il 

Ministero anche con i rappresentanti dell’ANM; si é dato atto altresì che si 

sta completando il DM sulle specializzazioni (tre sole aree tematiche- civile, 

penale, amministrativo al cui interno dovrebbero partire i corsi specifici). 

Il CNF, inoltre, ha ribadito l’importanza della normativa sull’equo 

compenso, invitando caldamente gli Ordini a segnalare le situazioni (Enti 

pubblici e non) in cui si palesino norme contrarie ai principi espressi dalla 
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recente normativa (gare al ribasso, prestazioni gratuite, richiamo al DL 

Bersani, etcc…). 

Infine, sembrano essere a buon punto sia la costituzionalizzazione del ruolo 

dell’avvocato sia gli auspicabili correttivi alla materia del Patrocinio a 

spese dello Stato (pagamento negoziazione assistita e velocizzazione iter dei 

pagamenti). 

Il Consiglio prende atto.  

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

PRESENTAZIONE DELL’OCC IL 13.3.U.S. – REL. AVV. NARDUCCI 

Il Consigliere informa il Consiglio che il 3 aprile ci sarà una riunione 

dell’associazione MO.TO 

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

DELIBERA DELL’OCF SU AVVOCATA IRANIANA – ALL. 10  

L’avv. Brizio propone di nominare  l’avvocata iraniana componente 

onorario del nostro consiglio dell’ordine. 

La Presidente propone di organizzare un incontro in una sede esterna al 

Tribunale con Yes4TO e i giuristi democratici. 

L’avv. Campagna propone di valutare la fattibilità della proposta di Brizio e 

viene incaricato dal Consiglio di studiare la questione. 

Il Consiglio delibera di approvare il comunicato redatto dalla Consigliera 

Appendino, di incaricarla dell’organizzazione di un evento in una sede 

esterna al Tribunale e di predisporre altresì un pezzo per la Pazienza. 

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

MODULI PER ISCRIZIONE E RINNOVO NELL’ELENCO DEI 

DIFENSORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 149/2001 - AVV. SARA 
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COMMODO -     ALL. 11  –  

Il Consiglio delibera di porre la questione alla prossima riunione 

dell’Unione Regionale poiché l’elenco è unico. 

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

SOCIETA’ – QUOTE DI ISCRIZIONE – REL. AVV. D’ARRIGO  

Il Tesoriere informa che a Milano viene fatta pagare una quota di iscrizione 

autonoma per la società di 500,00 euro annui, Roma 400,00 euro annui; 

mentre Genova fa pagare 50,00 euro una tantum al momento dell’iscrizione, 

 il nostro consiglio non ha mai fatto pagare nulla. 

Altra questione è se fare pagare o meno il passaggio dell’avvocato da un 

elenco  all’altro  e propone di fare pagare la quota di iscrizione. 

Il Consiglio delibera di rimettere la decisione al nuovo Consiglio che verrà 

prossimamente eletto. 

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

DECISIONI ANCORA DA DEPOSITARE RELATIVE AI 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DELLA VECCHIA NORMATIVA – 

REL. AVV. OLIVIERI ALL. 13  

Il Consiglio delibera di rinviare la decisione al prossimo Consiglio che 

verrà eletto. 

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

BOZZA PROTOCOLLO UFFICIO DI PROSSIMITA’ DI SUSA – REL. 

AVV. NARDUCCI ALL. 14 

Il Consigliere propone alcune modifiche alla bozza pervenuta che il 

Consiglio approva. 

------------------------------ 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA OCF 22 E 23 MARZO 2019- PROT. 

5204 – ALL. 15 

Il Consiglio prende atto che parteciperà il Consigliere avv. Mussano. 

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

RELAZIONE DELL’AVV. XXXXXX  – PROC. PENALE A CARICO DI 

XXXXXXXX  – PROT. 5184 – ALL. 16 

Il Consiglio prende atto. 

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

COMMISSIONE SCIENTIFICA – REL. AVV. GRABBI 

OMISSIS 

CAMERA ARBITRALE – DESIGNAZIONE DUE RAPPRESENTANTI 

ENTRO IL 31.3.2019  - PROT. 4804 ALL. 18 

Il  Consiglio preso atto che la nomina è atto dell’Unione Regionale e 

normalmente viene indicato un avvocato del Foro di Torino, e uno in 

rappresentanza di Fori Minori e che i colleghi già designati possono essere 

riconfermati, propone all’Unione Regionale la conferma dell’avv. XXXXX  

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

 GIOCHI INTERNAZIONALI DI OLIMPIADE FORENSE . PROT. 4898 

. REL. AVV. BRIZIO ALL. 19 

Il Consiglio prende atto e delibera la pubblicazione sul sito. 

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

PARTECIPAZIONE AL TORNEO NAZIONALE FORENSE DI 

BASKET “PER NON DIMENTICARE – DAL 6-9 GIUGNO P.V. A 

CAGLIARI – REL. AVV. BRIZIO ALL. 20  

Il Consiglio, conformemente a quanto avvenuto in passato,  delibera di 
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erogare un contributo di euro 1.500,00  e delega l’avv. Brizio a predisporre 

una comunicazione da inviare agli iscritti. 

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

PRENOTAZIONI TELEMATICHE COLLOQUI CON DETENUTI – 

DISATTIVAZIONE ACCOUNT DUPLICATI –  ALL. 21 

L’amministrazione penitenziare ha segnalato che alcuni colleghi sono 

titolari di più account e approva l’invio agli iscritti della comunicazione  

redatta dal Consigliere Brizio con le modifiche oggi concordate. 

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

Alle 16.30 si allontana l’avv. Berti. 

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

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE AFFARI INTERNAZIONALI 

PER LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI PROVENIENTI DA 

ORDINI STRANIERI E ORGANISMI INTERNAZIONALI E 

PROBLEMATICA RELATIVA AGLI AVVOCATI IN PERICOLO”.  

RELATORI  AVV.  APPENDINO E AVV. BRIZIO  

Il Consigliere Brizio ripropone la questione dell’erogazione del contributo 

già discussa nella scorsa riunione. 

Il punto viene rinviato per effettuare una nuova verifica sul fatto se sia stato 

erogato da questo consiglio il contributo richiesto negli anni precedenti e se 

vi siano altri ordini che abbiano contribuito. 

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

Alle 16.40 si allontana l’avv . D’arrigo 

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

RICHIESTA DOTT. XXXXXX DELLA V° SEZ. PENALE – DI UNA 
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ROSA DI AVVOCATI ESPERTI DI PROCEDIMENTI PENALI CON 

MINORI – PROT. 5209 ALL. 23 

Il Consiglio delibera che l’avv. Chiadò predisponga lettera di risposta al 

dott. XXXXXX segnalando la possibilità di attingere alla lista dei curatori 

speciali dei minori reperibile sul sito dell’Ordine. 

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

AIAF –   LETTERA DELL’AVV. XXXXXX  – PROT. 5215  

LETTERA DELLA PRESIDENTE AVV. XXXXXX   - PROT. 5109 Il 

Consiglio prende atto. 

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

ISTANZA DOTT.  XXXXXXX  SEZ. PRIMA PENALE – NOMINA DI 

AVVOCATO CASSAZIONISTA  - PROT. 5294 .  

Il Consiglio delibera di indicare  il nome di XXXXXXX  

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

DELIBERA DELL’ORDINE DI PALERMO  - CONFERIMENTO 

INCARICHI A TITOLO GRATUITO -  PROT. 5112 – ALL. 26 

Il Consiglio prende atto che il MEF ha già provveduto a fornire una risposta 

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

 TESSERAMENTO AL CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING PER 

L’ANNO 2019  - PROT. 5164 ALL. 27  

Il Consiglio delibera di inviare la comunicazione a Palazzo Capris che  

valuterà l’eventuale diffusione. 

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

Si allontana alle 16.50 l’avv. Appendino 
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CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 

– 23 MARZO P.V. PROT.   5459 – 

Il Consiglio delega l’avv.  Gherner che parteciperà anche in rappresentanza 

del nostro Ordine. 

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – SEDUTA 

DI INSEDIAMENTO DEL “COMITATO NAZIONALE PER LE 

CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI BIANCA 

GUIDETTI SERRA” – PROT. 5426  

Alla seduta di insediamento parteciperà la Presidente. 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE: 

PROPOSTA DI   CONVEGNO DELLA COMMISSIONE E 

COINVOLGIMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - RELATORI IL 

VICEPRESIDENTE E L’AVV. CHIADO’   

Il Consiglio approva la proposta di organizzazione di un convegno 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: RICHIESTA DEL 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CONDIVISIONE DI UN 

PROTOCOLLO PER LE LIQUIDAZIONI REL. AVV. CHIADO’  

Il Consiglio delega l’avv. Chiadò  ad  affrontare gli aspetti operativi del 

progetto. 

Omissis 

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

AVV. REY  
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RICHIESTA DI PERMANENZA LISTE DIFENSORI D’UFFICIO – 

ELENCO UNICO NAZIONALE  

Il Consiglio, viste le richieste di permanenza nell’elenco Unico Nazionale 

dei difensori d’ufficio presentate dagli avvocati: 

omissis 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO –  RIUNIONE 19 MARZO 2019  

Il Consiglio prende atto della riunione del 19 marzo 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 16,45 

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Olivieri      Avv. Michela Malerba  
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