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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  15 del mese di  APRILE  alle ore  13,20  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   

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa  Brizio Roberto    

Campagna Flavio    Castrale Stefano  

Commodo Sara    Curti Maurizio   

Grabbi Simona    Lodigiani Emilia   

Mussano Giampaolo                          Narducci Arnaldo   

Preve Francesco Luigi              Rey Cristina   

Strata Claudio     Zarba Francesco  

Consiglieri  

* * * 

APPROVAZIONE VERBALE  DELL’ 8 APRILE U.S. –  

Il Consiglio rinvia l’ approvazione del verbale alla prossima riunione.  

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

FUORI SACCO 

INCONTRO CORTE D’APPELLO – COMITATO RECLAMO 

CANCELLAZIONE ALBO PERITI – 16 MAGGIO 2019 –  

Il Consiglio conferma la partecipazione dell’avv. Lodigiani . 
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                                                      -------------------------- 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI 

TORINO – DECRETO NEI CONFRONTI AVV. xxxxxx  

Il CDD ha rimandato l’ordinanza con la quale è stata eseguita la misura 

cautelare nei confronti della collega xxxxxx  perché il Consiglio valuti, posto 

che dalla lettura della stessa e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche 

ivi riportate, emergono comportamenti che potrebbero essere 

deontologicamente rilevanti a carico dell’avv. XXXXX  

Il Consiglio in precedenza aveva inviato al CDD per la sola posizione 

dell’avv. xxxxxxx  come espressamente richiesto in calce alla misura. 

Il problema è nei fatti superato in quanto è nel frattempo pervenuta 

comunicazione dalla Procura della Repubblica del procedimento a carico 

dell’avvocato xxxxxxx   viene quindi disposto l’ invio degli atti al CDD. 

Il Consiglio rilevata la tardività, con la quale è stata inviata da parte della 

Procura della Repubblica la notizia relativa alla pendenza del procedimento 

a carico dell’avv. xxxxxxxx , delibera far pervenire una comunicazione al 

Procuratore evidenziando che la segnalazione, in caso di rinvio a Giudizio o 

di decreto che dispone il giudizio, a carico degli avvocati deve sempre 

pervenire tempestivamente al Consiglio dell’Ordine. 

La delibera è assunta con astensione dell’avv. Rey. 

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

INSERIMENTO SUL PORTALE SIAMM – RICHIESTE DI 

LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ASSISTENZA PENALE –  

Il Consiglio dopo l’illustrazione del Consigliere Brizio approva la bozza da 

lui predisposta e dispone che la stessa venga inviata ai colleghi. 
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                                                    ----------------------- 

CAMERA PENALE – ASTENSIONE PER L’8, 9 E 10 MAGGIO P.V.  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta; dispone la 

pubblicazione sul sito,  con la raccomandazione ai colleghi che intendano 

aderire  di rispettare rigorosamente le disposizioni sull’astensione. 

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

CORSI COLLETTIVI 2019 – RESPONSABILI PRIMO SOCCORSO  - 

ANTINCENDIO E LAVORATORI PER LA SICUREZZA –  

Il Consiglio dispone che il dipendente xxxxxxx  frequenti il corso di 

aggiornamento  RLS  per la durata di 4 ore con un costo di euro 90,00 oltre 

IVA e che  tra il personale venga individuato chi svolgerà il ruolo di 

responsabile del primo soccorso posto che la dipendente xxxxxxx , attuale 

responsabile, non è più disponibile a svolgerlo; il nuovo responsabile che 

dovrà formato ex novo, dovrà  frequentare un corso della durata di 12 ore il 

cui costo sarà di 120,00 euro oltre IVA. 

Qualora non sarà individuato un volontario il Consiglio delibererà nel 

corso della prossima riunione. 

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

CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DOTT.SSA xxxxxxx  

La Presidente informa che pur essendo cessato il rapporto di lavoro della 

dott.ssa XXXXXX  a far data dal  15 marzo u.s.,  risulta che il termine è del 

1° aprile poiché l’invio telematico da parte dell’interessata è  avvenuto solo 

in tale data. 

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

CTU  
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Con riferimento al Tavolo di lavoro per addivenire a linee guida condivise 

per le CTU in tema di famiglia  a cui  partecipa per delega del Consiglio 

l’avvocato Sara Commodo, occorre valutar se,  attesa la buona progressione 

dei lavori del tavolo, possa essere derogato il principio della cessazione di 

tutte le commissioni con il rinnovo del consiglio. 

Valutato che sarebbe privo di senso vanificare il lavoro svolto giunto 

pressochè  al completamento, in deroga al principio enunciato, si delibera di 

prorogare la composizione del tavolo sino al completamento dei lavori, 

anche se successivi all’inizio della nuova consiliatura. 

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

Alle 14.00 interviene l’avv. Stalla. 

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

Con riferimento alla manifestazione “Avvocati in toga per Nasrin”  per la 

liberazione della collega Iraniana Nasrin Sotoudeh indetta a Milano per il 

18 aprile p.v. ore 14 avanti il Consolato dell’Iran parteciperanno per il 

Consiglio l’avv. Stalla e Appendino. 

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

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL TAVOLO 

GIUSTIZIA TORINO DELL’11 APRILE U.S. 

1)  Criteri di formazione dell’odg del Tavolo Giustizia Torino 

2) Questioni relative al funzionamento del Tribunale del Riesame: 

- svolgimento della relazione 

- tempi di fissazione degli appelli 

3)   Varie ed eventuali 

1)  Criteri di formazione dell’odg del Tavolo Giustizia Torino 



5 

 

2) Questioni relative al funzionamento del Tribunale del Riesame: 

- svolgimento della relazione 

- tempi di fissazione degli appelli 

3)   Varie ed eventuali 

°*°*°*°*°*°*°*°*°*° 

Alli 11 aprile 2019, sono presenti, presso i locali del Consiglio, per l’Ordine 

la Presidente Malerba, il Vice Presidente Berti, la Segretaria Olivieri, il 

Tesoriere D’Arrigo, per gli uffici Giudiziari il Procuratore Generale Dott. 

Saluzzo, il Presidente della Corte di Appello Dott. Barelli Innocenti, il Dott. 

Pacileo per la Procura della Repubblica, l’Avvocato Generale  dello Stato 

dott.  Marziani Vilfredo, il Presidente del Tribunale Terzi, la Dottoressa 

Aragno in rappresentanza del Presidente del Tribunale dei Minorenni e la 

Dottoressa Baldelli Procuratore della repubblica presso il Tribunale per i 

minorenni, la Dottoressa Goffi in sostituzione del Dott. Asvisio per l’Ordine 

dei Commercialisti , ed il Notaio Scilabba. 

 Si passa all’esame dell’Odg: 

1) Il Presidente Terzi illustra la sua proposta: il Tavolo Giustizia 

dovrebbe darsi due regole: a) non si può portare al Tavolo una 

questione che riguardi un Ufficio senza che prima si sia interloquito 

con l’Ufficio; b) bisognerebbe stabilire  perché portare il problema 

al Tavolo. Secondo il Presidente al Tavolo si dovrebbe parlare solo 

di problematiche complessive (ad esempio, la questione delle risorse, 
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ove la dialettica a più voci può aiutare a definire  sintesi utili dal 

punto di vista culturale ma non solo…). Secondo il Procuratore 

Generale Saluzzo l’invito del Presidente Terzi può rappresentare 

un’occasione interessante per il Coa pur essendo consapevole che su 

talune tematiche si perseguono interessi differenti che potrebbero 

però trovare un utile momento di sintesi; per far cambiare marcia 

all’amministrazione della Giustizia nostrana, mantenendo comunque 

l’interesse del Tavolo ad analizzare taluni problemi specifici; la 

Presidente Baldelli osserva che l’Odg, pur proposto dal Coa, può 

sempre essere integrato dai Magistrati, per cui è sufficiente che i 

Magistrati contribuiscano alla formazione dell’Odg; la Presidente 

Malerba osserva che esistono già luoghi istituzionali ove discutere 

della macroorganizzazione, nonché occasioni di fornire osservazioni 

ai progetti organizzativi dei Capi degli Uffici; il Presidente Terzi 

vorrebbe anticipare questo momento di confronto, dando 

all’Avvocatura un’occasione di migliore conoscenza del sistema per 

ascoltarne il punto di vista; Il prossimo Consiglio valuterà se aderire 

a questa proposta, riflettendo sui pro e sui contro di quanto  emerso 

nel corso della discussione. 

2) Con riferimento alla questione sollevata sul punto nella precedente 

riunione il Presidente, verificato che in effetti una sezione del 

Tribunale del Riesame non faceva la relazione, informa che ora è 

stata invitata a farla. 

3) Si sarebbero dovute trattare le questioni relative al Tribunale di 

Sorveglianza, ma vista l’assenza della Presidente Bello si rinvia ad 
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una prossima riunione. 

La seduta viene tolta alle ore 14,30. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO – CONFERMA DEI MAGISTRATI 

CHE SVOLGONO FUNZIONI DIRETTIVE O SEMIDIRETTIVE DA 

ALMENO QUATTRO ANNI – 

Il Consiglio approva le bozze di parere redatte per la dott.ssa xxxxx o e per 

il Presidente xxxxxxx  

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

CHIARIMENTI IN MERITO AD ACCESSO AL FONDO DI 

SOLIDARIETA’ PER LE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE – AVV. 

SCHUSTER – PROT. 6981 – ALL. 5 

La risposta che deve essere redatta è nel senso che questo dipende dalla 

scelta operata dalla Regione Piemonte redigerà la risposta l’avv. Lodigiani. 

Si allontanano il consiglieri Besostri e Campagna alle 14.30 

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

STUDIO xxxxxxxx  – INTEGRAZIONE ALLA SEGNALAZIONE DEL 

22.3.2018 – REL. AVV. REY,  AVV. GRABBI E AVV. STRATA PROT. 

5771 ALL. 6  

Il Consiglio approva la relazione redatta con le modifiche che riguardano le 

parti in cui viene detto ci hanno segnalato. 

La Presidente con le predette modifiche provvederà al deposito della 

denuncia-querela. 

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

DIPENDENTE SIGNORA xxxxxxxx  – PERIODO DI ASPETTATIVA  - 
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PROT. 7481  ALL. 7  

Il Consiglio prende atto della scelta di aspettativa non retribuita. 

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

MANCATO INVIO MOD. 5/2013, MOD. 5/2014 – MOD. 5/2015 – EL. 

AVV. OLIVIERI – ALL. 8  

Deve essere riportato per la decisione ad un consiglio di fine maggio inizio 

giugno. 

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

La Presidente dell’Ordine 

Avvocata Michela Malerba  

 

 

 

 

Si allontana momentaneamente la Presidente alle 14.30 ed assume la 

Presidente il Vice Presidente avv. Paolo Berti. 

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

PRIVACY COA – REL. AVV. STRATA E AVV. PREVE –  ALLEGATI 

GIA’ AL COA DELL’8 APRILE U.S.  

Udita la relazione dei Consiglieri Preve e Strata il  Consiglio approva i 

documenti inviati. 

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

Alle 14.40 si allontanano i Consiglieri Narducci e Strata e rientra la 

Presidente avv. Malerba . 
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Il Presidente f.f. 

Avv. Paolo Berti  

 

 

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

CNF – DECISIONE SU RICORSO PROPOSTO DALL’AVV. xxxxxxxxx 

PROT. 7259 – ALL. 10  

Il Consiglio prende atto. 

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

TRIBUNALE DI TORINO – CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER 

LA REVISIONE ALBO DEI PERITI PRESSO IL TRIBUNALE – 

17/4/2019 – PROT. 7439 ALL. 11   

Il Consiglio delega alla partecipazione l’avv. Lodigiani. 

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – RELAZIONE DI SERVIZIO 

REDATTA A CARICO DELL’AVV. XXXXXXXX  – PROT. 7323 ALL. 12  

Il Consiglio delibera l’invio al CDD. 

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

TRIBUNALE DI TORINO  - SEZ. INDAGINI PRELIMINARI – 

PROCEDIMENTO AVV. XXXXXXXX  – PROT. 6922 – ALL. 13  

Si richiama il fuori sacco relativo al decreto che dispone il giudizio nei 

confronti dell’avv. Piacentino. 

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

Si allontana alle 14.50 l’avv. Commodo. 
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QUESTIONE LINEE TELEFONICHE – REL. AVV. OLIVIERI 

Viene posta la questione se eliminare la linea fax di Pinerolo che risulta 

essere inutilizzata e ha un costo di 300,00 euro annui; se aderire alla 

proposta relativa alla linea telefonica della biblioteca che consente un 

risparmio; se dotare il Consiglio di un telefono cellulare per poter effettuare 

le operazioni bancarie come previsto dalla attuale normativa. 

Su quest’ultimo punto il Consiglio verificato che vi è la possibilità di fare le 

operazione bancarie da un pc  ritiene opportuno adottare questa modalità 

individuando in XXXXXXX  colui che dovrà essere formato e autorizzato alle 

operazioni. 

Il Consiglio delibera la dismissione della linea fax di Pinerolo e di aderire 

alla proposta per la linea telefonica della biblioteca. 

Per il resto si rinvia al prossimo consiglio. 

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

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA XXXXXXXX  PER IL 

RICEVIMENTO DI TUTTE LE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL 

PERSONALE DA PARTE DEL CONSULENTE DEL LAVORO: BUSTE 

PAGA, ECC. – REL. AVV. OLIVIERI 

Il Consiglio delibera di autorizzare la Signora XXXXXXX  a ricevere, da 

parte del Consulente del lavoro, tutte le comunicazioni inerenti il personale. 

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

Si allontana il consigliere Castrale alle 15.00 

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

FUORI SACCO 
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L’avv. Grabbi fa presente che vi sono colleghi che hanno chiesto di essere 

inseriti nell’elenco di coloro che svolgeranno attività di informazione alle 

persone offese e che non hanno adempiuto agli obblighi formativi per il 

2017 e/o 2018 tanto in materia civile o penale quanto in deontologia. 

Il consiglio delibera di predisporre singole comunicazioni precisando che 

l’inadempimento per 2017 al  momento non risulta recuperabile, mentre 

quello per il 2018 lo sarà sino al 30 aprile 2019. 

Gli interessati dovranno far pervenire al Consiglio comunicazione di aver 

ottemperato all’obbligo formativo   entro il 15 maggio. 

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

 COMMISSIONE SCIENTIFICA – REL. AVV. GRABBI 

OMISSIS 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO -  RIUNIONE DEL 16 APRILE P.V. 

Il Consiglio prende atto della riunione del  16 aprile p.v.  del Consiglio 

Giudiziario. 

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

La seduta viene tolta alle ore 15.10 

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Olivieri     Avv. Michela Malerba  
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