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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  25 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  

Alasia Alessandro   Antonielli d’Oulx Luigi 

Appendino Elena   Brizio Roberto    

Castrale Stefano   Chiado’ Matilde  

Commodo Sara   Curti Maurizio   

Grabbi Simona   Lodigiani Emilia   

Mussano Giampaolo   Narducci Arnaldo   

Preve Francesco Luigi  Rey Cristina    

Strata Claudio    Trinelli Edgardo   

Zarba Francesco   Consiglieri  

OMISSIS 

Con riferimento al citato verbale il consigliere Trinelli precisa che non 

aveva inteso manifestare contrarietà all’approvazione della delibera, di cui 

al punto 5 del verbale, ma non condivideva le forme di pubblicità della 

stessa. 

Il Consiglio delibera di modificare nel senso richiesto il verbale del 18 

febbraio e lo approva come modificato 

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

Il Tesoriere informa che è stata fatta la mappatura delle molte polizze 

stipulate dal nostro Ordine attualmente in corso e con i consiglieri Curti e 

Zarba hanno avuto un incontro con xxxxx  chiedendo informazioni sulle 

polizze in essere e  preventivi sulle polizze già con essa stipulate per 

ipotizzare un ampliamento della copertura dove mancante. 

A febbraio va a scadenza la polizza  del Consiglio con la XXXXXXX  

La Presidente segnala che tutte le polizze dovranno essere trattate 

attraverso il broker XXXXXX  con cui è stato stipulato un contratto che 

andrà a scadenza a giugno prossimo. 

Il Consiglio delibera di stipulare il rinnovo della suddetta polizza alle 

condizioni eventualmente più vantaggiose proposte da XXXXXX  

rappresentando le nuove condizioni al nostro broker il cui contratto andrà a 

scadenza a giugno. 

Il Consiglio rinvia la trattazione dell’argomento alla seduta del 4 marzo 

p.v.. 

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

INAUGURAZIONE CORTE DEI CONTI 

Il Consiglio prende atto che i Consiglieri Alasia, Olivieri, Preve e Trinelli 

parteciperanno, insieme alla Presidente Malerba, all’inaugurazione 

dell’Anno Giudiziario che si terrà alla Corte dei Conti il 1 marzo p.v. 

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

3) DIFFUSIONE NOTIZIE SUL NUOVO TERMINE PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI DEL 

CONSIGLIO (viene trattato congiuntamente al punto18). 
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La Presidente evidenzia che quanto emerge dal post della collega 

XXXXXXXX  su Facebook datato 19 febbraio U.S. segnala che gli argomenti 

trattati nella seduta di Consiglio del 18 febbraio sono stati certamente 

divulgati, da un Consigliere o da dipendenti dell’Ordine, atteso che il 

verbale non era ancora stato pubblicato. 

Sottolinea poi che le informazioni sulla delibera di riapertura dei termini 

per il deposito delle candidature come previsto dal decreto legge in caso di 

rinvio delle elezioni sono state fornite in modo erroneo, evidenzia che tutto 

ciò costituisce una ennesima violazione della segretezza che deve 

caratterizzare  le decisione del Consiglio sino a quando il verbale non venga 

formalmente approvato nella seduta successiva; la Presidente  segnala 

altresì che il post contiene affermazioni offensive nei confronti dei cosidetti 

ineleggibili, evidenzia la gravità di quanto accaduto tenuto conto che tutti i 

Consiglieri debbono in conformità ai doveri deontologici sempre   garantire 

il massimo riserbo sui lavori del Consiglio. 

Il Consigliere Zarba sottolinea che il citato post risulta pubblicato anche 

sulla pagina del Consigliere Mussano e chiede come mai pur avendo lo 

stesso inserito 3 commenti a questo post non abbia ritenuto di smentire le 

inesattezze riportate. 

L’avv. Mussano precisa che il post risulta sulla propria pagina Facebook in 

quanto taggato e pertanto, indipendentemente dalla sua  volontà; la sua 

risposta riguardava esclusivamente la notizia del rinvio delle elezioni già 

pubblicata sul sito dell’Ordine. 

Sottolinea di non aver potuto smentire il relativo contenuto in quanto il 

verbale della riunione in cui si era così deciso,  non era stato approvato,  e 
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una smentita avrebbe dato un’inopportuna pubblicità alla decisione del 

Consiglio del giorno precedente. 

L’avv. Brizio esterna il proprio dispiacere di aver dovuto leggere 

affermazioni che attribuiscono ai consiglieri comportamenti scorretti perché 

nell’anno trascorso ha sempre ritenuto che i rapporti tra i consiglieri 

fossero caratterizzati da un rapporto di fiducia che episodi come questo 

minano alla radici. 

L’avv. Chiadò contesta le affermazioni di Mussano sottolineando come si 

stia giocando sull’equivoco perché se il Consigliere avesse voluto tenere un 

comportamento corretto avrebbe potuto precisare che, prima di fare certe 

affermazioni, la collega avrebbe dovuto attendere di conoscere il contenuto 

della delibera del Consiglio. 

L’avv. Mussano dice che se i Consiglieri pensano che si sia comportato 

scorrettamente possono inviare una segnalazione  al CDD; ritiene di 

precisare che la sua campagna elettorale non è mai finita in quanto mai 

iniziata. 

L’avv. Besostri ritiene le affermazioni di Mussano particolarmente gravi in 

quanto egli riveste anche la posizione di Consigliere dell’OCF. 

Vista l’assenza del Consigliere Campagna che poneva la questione se 

inviare al CDD la posizione della collega XXXXXX , il Consiglio delibera di 

rinviare la decisione alla prossima riunione. 

Il Consigliere avv. Berti segnala che la collega XXXXXX è già anche  

candidata e propone di  domandarle da chi ha saputo quanto ha pubblicato; 

l’avv. Mussano chiede all’avv. Berti come faccia a sapere della candidatura 

atteso che al momento la lista di coloro che sono candidati non è ancora 
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resa pubblica e l’avv. Narducci precisa che  lo afferma lei stessa nelle sue 

esternazioni. 

Il Consiglio ritiene di non dar corso alla richiesta del Consigliere Mussano 

di inviare al CDD una segnalazione con riferimento al suo comportamento 

nella presente vicenda. 

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

4) RELAZIONE CONSIGLIERE AVV. MUSSANO SU ASSEMBLEA 

OCF –  

La riunione ha impegnato due giorni; il primo giorno  è stato approvato il 

bilancio erano rappresentati 120 Ordini,  il solo voto contrario è stato 

quello  di Torino; non vi è stata alcuna astensione. 

È stata convocata la sessione ulteriore del congresso per i giorni 5 e 6 aprile 

a Roma arriverà la nuova convocazione non è stato stabilito  nulla sulla 

convocazione dell’assemblea. 

L’OCF manderà a tutti i delegati una traccia degli argomenti in discussione. 

Si è parlato della riforma del processo civile e il ministro ha creato un 

tavolo composto da  OCF AIGA ANM e UCC, si e quindi ritenuto che sia 

stata accantonata l’idea di un decreto ma si pensa ad un decreto legislativo 

condiviso seppure con tempi accelerati; il prossimo incontro è fissato per 28 

febbraio. 

Il 1 Marzo si terrà la manifestazione sulla giornata dell’orgoglio 

dell’avvocato a Roma al Teatro Adriano dalle 9.30 alle 13.30; alla tavola 

rotonda delle 12.30 è previsto l’intervento del Ministro: tema generale sarà 

“Giustizia: impatto sociale ed economico di un sistema insufficiente”. 

                                               --------------------------- 
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Si allontana il Consigliere Mussano alle 14.30. 

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

5) GUARDIA DI FINANZA NOTIFICA MISURA INTERDITTIVA 

DELLA SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE, TRAMITE PEC – OMISSIS 

La Presidente riferisce che è pervenuto un provvedimento del GIP presso il 

Tribunale di Torino con cui viene applicata una misura cautelare ed 

interdittiva; leggendo tale provvedimento ha preso atto che  il Consiglio non 

era stato avvisato  della perquisizione a carico del collega e che il Pubblico 

ministero, a supporto della propria decisione del maggio scorso, ha 

richiamato una giurisprudenza secondo la quale quando l’imputato è 

l’avvocato non vi è l’obbligo di avvisare il Consiglio. 

La Presidente comunica poi di essere andata  a rappresentare il diverso 

orientamento che la Procura ha sempre seguito, ciò come forma di garanzia 

delle prerogative dei difensori. 

La Presidente ha ritenuto anche di contattare il dott. Borgna, attuale Vicario 

della Procura facendogli presente l’accaduto ricevendo assicurazioni che 

nel corso della odierna riunione degli aggiunti richiamerà l’opportunità di 

dare l’avviso al Consiglio. 

Un ulteriore questione   emersa in questi giorni è la notizia che un avvocato 

risulta indagato, apparsa su un quotidiano prima che lo stesso fosse stato 

informato. 

Solo dopo aver letto l’articolo di giornale il collega  ha depositato una 

richiesta ex art.  335c.p.p.  a seguito della quale ha appreso formalmente la 

notizia, anche questa questione è stata rappresentata al  Vicario che la 
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affronterà nella prossima riunione con gli aggiunti. 

Un ulteriore problema è rappresentato dal fatto che il Tribunale del riesame 

ha instaurato la prassi di non svolgere la relazione nelle Camere di 

Consiglio. 

Il Consiglio delibera che questo argomento verrà  trattato  al Tavolo 

Giustizia. 

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

6) RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULL’INCONTRO 

ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA DEL 21 FEBBRAIO U.S.  

Il progetto per cui era stata creata l’Associazione Torino Giustizia si è 

concluso atteso che la finalità era raccogliere fondi per il PCT;  è sempre 

stata presieduta da un presidente di Corte d’Appello in pensione che 

attualmente è il Dott. Soprano, la riunione si è tenuta nel Palazzo delle 

vecchia Curia. 

Il Dott. xxxxxx , Presidente della terza sezione civile, ha fatto fare una visita 

del Palazzo, della biblioteca e della Cappella  e sarebbe disponibile a 

ripeterla per il Consiglio, che aderisce con  interesse alla proposta. 

Attualmente vi sono vari progetti uno dei quali è quello relativo alla  

informatizzazione della Corte d’Appello; CRT e SAN PAOLO sono 

disponibili  ad investire con contributi da che verranno erogati in più anni 

per tale progetto. 

Verranno richiesti anche dei fondi al nostro Consiglio, allo stato il 

Consiglio prende atto del progetto rimanendo in attesa di una richiesta 

formale. 

                                                  -------------------------- 
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7) RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SUL  PROGETTO  DEL 

SALONE DEL LIBRO  

La Presidente ha partecipato ad un incontro al circolo dei Lettori con notai 

e commercialisti. 

Il salone vorrebbe per la prima volta coinvolgere case editrici specialistiche 

 organizzando 3 giornate 7-8-9 maggio all’interno del salone su temi che 

riguardino le professioni e su cui gli editori abbiano fatto delle 

pubblicazioni. 

Il progetto verrebbe articolato con evento riservato  agli avvocati con una 

disponibilità di 200,00 posti e orario dalle 10 alle 12; con un secondo evento 

dalle 12 alle 14 aperto al pubblico e avente ad oggetto la costituzione. 

I notai vorrebbero trattare l’argomento relativo alla  pena; i commercialisti 

la fiscalità e  i principi generali potrebbe essere l’argomento riservato agli 

avvocati. 

Per dar corso a questo progetto occorre che il Consiglio acquisti 200 

biglietti al prezzo convenzionato di euro 8; notai e commercialisti hanno già 

deliberato in tal senso. 

Alle 15 si allontanano  l’avv.  Strata e l’avv. Alasia. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di acquistare 200,00 biglietti;  sul tema 

specifico riservato agli avvocati il tema potrebbe essere  le “forme di 

giustizia alternativa nel civile e nel penale”; con riferimento invece alla 

Costituzione “il diritto di difesa nella Costituzione e il ruolo dell’avvocato”. 

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

8) PROCEDURE DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL 

TIROCINIO AI FINI DELLA NOMINA A GIUDICE ONORARIO DI 
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PACE E VPO – AVVOCATI:  

OMISSIS 

Il Consiglio incarica l’avv. Trinelli per la consueta istruttoria. 

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

9) UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO – MANCATO 

RITIRO FASCICOLI DI PARTE RELATIVI ALLE CAUSE DEFINITE 

FINO AL 2015 PROT. 3520 – ALL. 9 

Il consiglio dispone la comunicazione agli iscritti , la pubblicazione sul sito 

e l’inserimento nella news. 

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

10) SEGNALAZIONE – MINACCE SIG. XXXXXXX  PROT. 2769 – ALL. 

10 

Il Consiglio prende atto della situazione e delibera di informare i richiedenti 

che non  sono pervenute  segnalazioni. 

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

11) CNF – RISCONTRO SALDO AL 31.12.2018 – PROT. 3558 – ALL. 11 

REL. DIRIGENTE  

Alle 15.20 interviene la Dott.ssa XXXXX  riferisce che i dati sulla base delle 

richieste del CNF sono errati. 

Verrà predisposta una risposta dettagliando la nostra corretta posizione 

perché nulla è dovuto per il 2018. 

Con riferimento agli arretrati  richiesti in modo generico senza alcuna 

specificazione per il 2016-2017, verrà predisposta una comunicazione 

specificando che  alla luce dei nostri dati nulla sembrerebbe dovuto. 

---------------------- 
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Alle 15.30 si allontana la dott.ssa XXXXX  

Alle 15.30 si allontana la Consigliera Rey 

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

12) TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE SESTA CIVILE – 

FALLIMENTARE. LINEE GUIDA INCARICHI CONFERITI AL 

CURATORE ED ALLE LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI DEI PERITI, 

DEI LEGALI DELLA PROCEDURE, DEI CONSULENTI DEL 

LAVORO E DEI COADIUTORI DEL CURATORE – PROT. 3595 ALL. 

12 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e l’inserimento 

nella news letter 

                                      OMISSIS 

14) ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS  - 7^ CONGRESS 

AGAINST THE DEATH PENALTY – BRUSSELS 2019 – DAL 27/2 AL 

1/3 2019 – PROT. 3404 – ALL. 14  

Il Consiglio delibera di aderire alla proposta e delega l’avv. Brizio per gli 

incombenti. 

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

15) ORDRE DES AVOCATS DE GENEVE – SOIREE DES AVOCATS – 

5 APRILE P.V. – ALL. 15 

Il Consiglio delega alla partecipazione l’avv. Appendino. 

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

16) DELIBERA SU ISTANZA DI LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 510 

/2018 – AVV. XXXXXX . REL. AVV. BRIZIO - ALL. 16 

Il Consiglio ritiene che alla luce del regolamento in materia di liquidazione 
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delle parcelle non sia possibile rispondere alla richiesta CSI perché non è 

parte in causa. 

OMISSIS 

18) CONDOTTA DELL’AVVOCATO NELLA VITA PRIVATA (ART. 2 

CDF) – I SOCIAL – REL. AVV. CAMPAGNA 

Si richiama quanto verbalizzato al punto 3) rinviando la discussione alla 

prossima riunione. 

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

19) INCONTRO 21 FEBBRAIO 2019 CON GARANTE DETENUTI E 

DIRETTORE UEPE – REL. AVV. CAMPAGNA  

Si rinvia. 

OMISSIS 

21) OMAGGI PER I RELATORI – OFFERTA DI XXXXXX – REL. AVV. 

GRABBI – ALL. 21  

Il Consiglio delibera l’acquisto di n. 50 borse da euro 18,00 di colore 

azzurro e rosso. 

                                                   OMISSIS 

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

23) UIA – RINNOVO ISCRIZIONE – ANNO 2019 EURO 1940 – PROT. 

3689 – ALL. 23 

Il Consiglio delibera in conformità. 

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

24) GUIDA FISCALE E PREVIDENZIALE PER IL GIOVANE 

AVVOCATO, ADDENDA 2019; RICONOSCIMENTO DELL’OPERATO 

DEI DOTT.RI XXXXXX  . REL. AVV. PREVE  
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Il Consiglio delibera di riconoscere ai 2  dottori commercialisti un presente 

come ringraziamento per la loro collaborazione. 

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

25) COMPENSI PER DOMICILIAZIONE AVV. XXXXXX  – XXXXX  

PROT. 3768 – REL. AVV. BESOSTRI ALL. 25  

Il Consiglio delega l’avv. Trinelli ad istruire . 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore   16.20        

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Michela Malerba  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


