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Verbale di adunanza  

L'anno 2017 ed allì   20 del mese di novembre alle ore  13,30 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   

Chiado’ Matilde   Commodo Sara    

Grabbi Simona   Lodigiani Emilia 

Merlo Alfredo    Mussano Giampaolo  

Narducci Arnaldo   Preve Francesco Luigi  

Rey Cristina    Stalla Daniela Maria   

Strata Claudio    Trinelli Edgardo   

Zarba Francesco   Consiglieri  

* * * 

In assenza della Presidente assume la Presidenza l’avv. Paolo  Berti .  

OMISSIS 

RELAZIONE TAVOLO GIUSTIZIA TORINO – 15 NOVEMBRE 2017 –  

Alla riunione sono stati sottoscritti i protocolli per il tirocinio ai sensi del 

decreto del Ministro della Giustizia 17.03.2016 n. 58 presso gli uffici della 

Corte d’Appello, presso gli uffici della Procura Generale, presso la Procura 
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della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle 

d’Aosta. 

La Presidente ha presentato le nuove cariche del Consiglio informando che 

alla prossima riunione parteciperanno tutti i Consiglieri. 

E’ stata espressa da parte di tutti i partecipanti generale soddisfazione per 

la prosecuzione dei lavori del Tavolo che è in linea di continuità con il 

precedente Consiglio. 

La Presidente ha manifestato la necessità che venga ripresa l’attività dei 

gruppi misti in materia di patrocinio a spese dello stato segnalando anche 

l’opportunità che sia presente il personale amministrativo; il dott. Spataro 

concorda a che la presenza venga richiesta in caso di necessità su questioni 

specifiche e non come presenza stabile. 

Il dott. Spataro comunica che ha intenzione alla prossima assemblea 

plenaria della procura, che si terrà verosimilmente a dicembre, di invitare 

l’intero Consiglio per discutere insieme di alcune questioni che verranno 

preventivamente indicate. 

La dott.ssa Baldelli anticipa che ha dovuto ridurre l’orario di apertura degli 

uffici dalle 9.30 alle ore 13.00 per carenza di personale, viene auspicato che 

si tratti di una situazione temporanea. 

La Presidente Malerba  ha fatto presente che è giunta da parte di una 

collega una segnalazione relativamente al problema degli interrogatori 

delegati alla PG del luogo di residenza del minore e dei disagi che questo 

comporta per il difensore nominato; è questione che dovrà essere 

approfondita. 

Il Dott. Barelli Innocenti, Presidente della IV sezione civile della Corte 
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d’Appello informa come sia stata manifestata, da parte della Procura 

generale, la volontà di utilizzare i ricorsi ex art. 363 cpc per sollecitare 

l’intervento delle SSUU della Corte di Cassazione in funzione nomofilattica 

e ciò al fine di scongiurare i contrasti di giudicati nelle giurisdizioni di 

merito; in tal senso egli auspica che gli Avvocati collaborino a segnalare i 

casi più meritevoli. 

Il Dott. Spataro afferma che il tema è molto interessante ma assai delicato 

perché investe il nodo della libertà di Giudizio propria del singolo 

Magistrato. 

La Presidente propone che il Tavolo Giustizia venga convocato una volta al 

mese e all’unanimità si è stabilito che sia il secondo giovedì del mese alle 

ore 13.00. 

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

 APPROVAZIONE VERBALE DEL  14 NOVEMBRE U.S. –  

Il Consiglio approva il verbale del 14 novembre 

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

TRIBUNALE DI TORINO – ALBO DEI CONSULENTI TECNICI E 

PERITI DEL GIUDICE – PROT. 8102  7923 – 7922 – 7920 -  7918 - 7917 

- 7911 – 7894 –  

Il Consiglio delibera di confermare la designazione della Consigliera avv. 

Emilia Lodigiani a partecipare all’incontro presso l’Ufficio della Presidente 

della sezione dott.ssa Elisabetta Massa 

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

TAR PIEMONTE  - RICHIESTA DESIGNAZIONE AVVOCATI 

COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO – TAR PIEMONTE – 
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PROT. 7890 ALL. 6  

La  Consigliera segretaria segnala che in passato erano stati indicati quale 

componente effettivo l’avv. Laura Ferrua Magliani e quale supplente l’avv. 

Luigi Bernabò Brea.  

Poichè gli stessi erano già stati indicati per il 2016, con ruoli invertiti, si 

ritiene opportuno indicare due nuovi Colleghi nelle persone di Marco Ugo 

Melano e Alessandro Sciolla. 

Il Consiglio approva. 

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

TRIBUNALE DI TORINO – DIFFIDA AVVOCATO XXXX PROT. 

8198/2017 – RISPOSTA AVVOCATO xxxxxx  AL TRIBUNALE ALL. 7  

Si prende atto dell’aspetto trattato dalla Collega e si delega il Consigliere 

avv. Roberto Brizio a far presente alla dott.ssa C. De Meo quanto segnalato 

dalla Collega, affinchè vengano date disposizioni per lo svolgimento 

contestuale e celere di tutte le notifiche necessarie. 

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

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I 

MINORENNI – NUOVO ORARIO ACCESSO ALLE CANCELLERIE E 

SEGRETERIE – PROT. 8298 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta e ritiene di 

segnalare alla dott.ssa Baldelli che è auspicabile quanto prima un ripristino 

del normale orario e che tale limitazione non possa comunque applicarsi 

alle situazioni caratterizzate da urgenza.  

Inoltre, anche avanti a tali uffici, sarebbe opportuno l’utilizzo di 

comunicazioni via mail ai singoli Magistrati da parte degli Avvocati. 
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Il Consiglio da mandato alla segreteria di darne notizia con pubblicazione 

sul sito dell’Ordine. 

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

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI TORINO – 

ATTUATIVE DEL DLGS 3.10.2017 N. 149 – DISPOSIZIONI DI 

MODIFICA DEL LIBRO XI DEL CODICE DI PROCEDURA IN 

MATERIA DI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ 

STRANIERE – PROT. 8375  

L’avv. Campagna  segnala che i provvedimenti organizzativi del 

Procuratore non devono passare in Consiglio Giudiziario che si limita a 

prenderne atto. 

L’avv. Castrale specifica che trattasi di un problema meramente 

organizzativo, infatti la precedente comunicazione sul  punto  riguardava la 

nomina di  tre sostituti; probabilmente resosi conto che la mole di lavoro è 

elevata  ha stabilito che verranno coinvolti  tutti i sostituti a turno. 

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare sul sito e inserire nelle 

news. 

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

Il Presidente f.f. 

Avv. Paolo Berti  

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

Alle ore 14.15 compare  la Presidente avv. Michela Malerba  

OMISSIS 

COPERTURA POSTI IN PIANTA ORGANICA - BANDO DI 

CONCORSO PUBBLICO PER PROFILI DI OPERATORE 
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AMMINISTRATIVO; RINNOVO CONTRATTI DI LAVORO 

INTERINALE – REL. AVV. BERTI 

L’avv. Berti afferma che a suo parere la situazione del personale è critica 

perché vi sono 5 dipendenti interinali: 3 contratti scadranno il 31 dicembre 

p.v. gli altri due nel febbraio 2018. 

E’ comunque necessario prorogare per almeno 6 mesi questi contratti 

perché possano portare a termine il loro lavoro. 

La criticità è determinata dal fatto che alcuni di questi lavoratori hanno tale 

inquadramento da 4 o 5 anni. 

E’ necessario procedere con assunzioni attraverso un bando fatto in 

funzione delle necessità di copertura dell’organico in modo che sia garantita 

una continuità lavorativa. 

La Presidente spiega che  a monte è  necessario definire una pianta 

organica da inviare al Ministero che valuterà se questa risponda alle 

funzioni  istituzionali e non di cui il Consiglio si deve occupare . 

***  

Si allontana la Consigliera Commodo alle ore 14.50. 

***  

Occorre anche ragionare su un bando per l’assunzione di personale 

destinato alla mediazione (perché Emma che era stata destinata a questo 

incarico dovrà essere sempre maggiormente impiegata allo sportello che si 

occupa della Cassa) e al CDD. 

L’avv. Besostri informa che per la mediazione è necessaria una persona che 

abbia competenze anche giuridiche, quindi che sia un laureato in 

giurisprudenza;  il personale attualmente impiegato non è adeguato. 
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L’avv. Mussano chiede chiarimenti all’avv. Berti sulla situazione attuale  

per poter procedere con chiarezza e regolarità. 

*** 

Si allontanano gli avvocati  Trinelli e Besostri alle ore 15.00 

** * 

Il Consiglio delibera, sulla base della relazione del vicepresidente Berti, di  

predisporre un bando per mediazione e CDD: se ne occuperanno gli avv.  

Berti, Olivieri e la Dirigente. 

Il bando per la copertura delle posizioni interinali verrà discusso e valutato 

successivamente. 

Si delibera di prorogare di sei mesi i contratti in corso come suggerito dal 

relatore avv. Berti. 

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

 PREVENTIVO COSTI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA 

ANNO 2018 –  

Brevemente (verrà allegato dettaglio al verbale) il relatore informa che per 

il CDD nel 2016 il bilancio preventivo prevedeva uno stanziamento di 

140.000,00 e vi è stata un’uscita di 151.000,00; lo sforamento è stato 

determinato  dal fatto che sono state pagate le spese di trasferta del 2015. 

Il bilancio preventivo del 2017 prevedeva uno stanziamento di 120.000,00 

euro di spese; ad oggi ne sono stati spesi 84.000,00 circa ma devono ancora 

essere rimborsati circa 30.000,00 euro di trasferte già effettuate. 

Per il preventivo del 2018 si propone la cifra di 122.000,00 euro. 

L’avv. Campagna chiede se è stata fatta una valutazione sull’incidenza che 

potrebbe avere sui costi l’invio delle segnalazioni sui crediti formativi; il 
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relatore comunica che detta valutazione non è stata fatta. 

Le voci principali del bilancio preventivo 2018, sono il costo della 

dipendente xxxxxxx 57.000,00, dell’addetto interinale 16.000,00 e le 

trasferte dei consiglieri 30.000. 

L’avv. Mussano chiede come vengono calcolate le spese delle trasferte. 

L’avv. D’arrigo spiega che il rimborso viene fatto a piè di lista e il rimborso 

delle spese di viaggio con le tariffe ACI. 

Tutti i Consigli dei vari Ordini partecipano in proporzione al numero degli 

iscritti. 

Queste sono proposte che devono essere deliberate dall’Unione Regionale e 

in quella sede potrà essere anche rivalutato il parametro della  liquidazione 

delle spese. 

L’avv. Brizio segnala di essere rimasto perplesso sulla somma di 7.000,00 

euro di spese per la cancelleria, l’avv. D’Arrigo precisa che nel rendiconto 

la somma è di 6.600,00 euro. 

Il Consiglio prende atto. 

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

CAMERA PENALE - COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI 

FORMAZIONE E SCIENTIFICA TRA CONSIGLIO DELL’ORDINE E 

CAMERA PENALE – CON RICHIESTA DI DESIGNAZIONE DI DUE 

AVVOCATI DELEGATI PROT. 8276  

Il Consiglio rinvia in quanto devono essere esaminate le vecchie delibere sul 

punto e designa l’avv. Rey e l’avv. Strata i quali per la prossima riunione 

dovranno sottoporre le precedenti delibere in materia 

----------------------- 
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DOTT. MAZZA – FONDO SPESE PER LA PUBBLICITA’ – PROT. 7477 

(AVV. BESOSTRI)  

Il Consiglio delega la Consigliera Teresa Besostri ad approfondire la 

comunicazione pervenuta.   

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

 INTERLOCUZIONE CON OCF  - PROT. 8252 

Il Consiglio chiede all’avv. Mussano che ha partecipato all’incontro di 

sabato scorso una relazione sui lavori del convegno. 

Il Consigliere riferisce di aver partecipato alla parte conclusiva e che la 

riunione si è tenuta presso il consiglio dell’ordine in quanto OCF non ha 

fondi e versa in condizioni di difficoltà. 

Sono stati assunti  4 deliberati (che verranno depositati in segreteria) 

1) sul 2° punto all’ordine del giorno relativo a: relazione su contributo e 

convenzione con CNF 

2) sul punto 4° all’ordine del giorno relativo a: aggiornamento ufficio di 

coordinamento su DDL equo compenso  

3)sul punto 5° all’ordine del giorno relativo a: valutazioni sull’impatto delle 

recenti riforme sulla condizione dell’avvocatura e iniziative da 

intraprendere crisi avvocatura: proclamare lo stato di agitazione giornata 

di protesta il 16 dicembre presso tutti i COA 

4)sul punto 6° all’ordine del giorno relativo a: XXXIV congresso nazionale 

forense: richiesta al comitato organizzatore di inserimento di nuovi punti 

all’ordine del giorno.  

Alla luce della relazione e preso atto della scarsa rappresentanza dei 

Consigli dell’Ordine alla riunione, indicati dall’avv. Mussano nel numero di 
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15, si delibera di valutare di volta in volta l’opportunità se partecipare  

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

DELIBERA UNIONE LOMBARDA ORDINI FORENSI – SU BANDI 

PUBBLICI – PROT. 8338  

Il Consiglio, prende atto e ribadisce il contenuto dell’Unione degli Ordini 

del Piemonte.  

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

EQUO COMPENSO – LETTERA UNIONE REGIONALE CONSIGLI 

ORDINI FORENSI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA DEL 15 

NOVEMBRE  -  DELIBERE VARIE PROVENIENTI DA ORDINI 

D’ITALIA – PROT. 8153, 8163, 8166, 8175, 8207, 8210, 8247, 8253, 8272, 

8333, 8334, 8363  

Il Consiglio prende atto della delibera assunta.  

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

CONVOCAZIONE PLENARIA DELLA RETE REFERENTI PER LA 

FORMAZIONE CONTINUA – 27 NOVEMBRE P.V. A ROMA – PROT. 

8233 ALL. 15  

Il Consiglio delibera di dare mandato alla Consigliera Grabbi di 

partecipare; in caso di impossibilità si farà parte attiva per individuare chi 

potrà sostituirla. 

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

DELIBERA ORDINE AVVOCATI DI MILANO – SPECIALIZZAZIONI 

- PROT. 5839  -  

Il Consiglio incarica l’avv. Paolo Berti di esaminare la questione e svolgere 

i necessari ulteriori approfondimenti, in attesa di leggere la sentenza del 
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Consiglio di Stato, su cui relazionerà appena verrà pubblicata. 

Il Consiglio delibera di attendere la decisione del Consiglio di Stato. 

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

REALIZZAZIONE SPORTELLI DI PROSSIMITA’ COMUNE DI SUSA 

– PROT. 6819 – e PROT 8213 -  

Il Consiglio incarica la Consigliera Segretaria di predisporre una risposta 

per il Comune di Susa, attesa l’ulteriore comunicazione pervenuta. 

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

PROPOSTA DI ISTITUZIONE COMMISSIONE DI STUDI IN 

MATERIA DI PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO PROVENIENTE DA STUDIO LEGALE 

CRACOLI/CURLETTI – PROT. 8021 –  

Il Consiglio incarica l’Avv. Arnaldo Narducci di occuparsi del tema, 

riprendendo i contatti con l’Ordine dei Commercialisti affinchè venga data 

concretezza alla realizzazione dell’Organismo e invitandolo a sentire i 

colleghi Cracoli e Curletti. 

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

 PARIS BAR INCUBATOR – PROT. 7993 –  

Il Consiglio prende atto e incarica la Consigliera Appendino di 

approfondire i temi dell’iniziativa. 

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

LIQUIDAZIONE PARCELLE RELATORI E TUTORS DELLA SCUOLA 

FORENSE 2017  

L’avv. Simona Grabbi illustra le varie questioni e viene deciso di 

confermare il contenuto delle precedenti delibere assunte dal Consiglio sul 
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tema. 

Si tratta di determinare i compensi ai relatori della scuola forense e ai tutor; 

sono 70 iscritti. 

14 moduli penale e 14 civile oltre che ai coordinatori di area (civile e 

penale). 

Il tutor deve essere presente a tutti gli incontri. 

Per il relatore si tratta di un gravoso impegno sono 4 di lezione oltre la 

correzione degli elaborati. 

Il consiglio conferma il quantum deliberato quando è iniziata la scuola 

forense sia per i docenti che per i tutor; analogo compenso viene 

riconosciuto ai coordinatori di area precisando che, per quanto riguarda le 

due lezioni sulle novità legislative in materia sostanziale e giurisprudenziale, 

il compenso sarà diviso tra i due relatori. 

Gli avv.ti Brizio,  Malerba,  Grabbi e  Campagna si astengono. 

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

SITO WEB CASSA FORENSE – NUOVA SEZIONE “OSSERVATORIO 

SUI TEMI EUROPEI” PROT. 8209 

Il Consiglio prende atto e delega la dipendente Emma Muollo affinchè 

controlli ogni iniziativa nell’ambito di interesse del Foro. 

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

 SPORTELLI PER IL CITTADINO E PER I COLLEGHI –  

Il Consiglio, su proposta della Consigliera avv. Elena Appendino, delibera 

di istituire nelle giornate di ricevimento del pubblico un doppio turno, uno 

per i Colleghi e uno per i cittadini, i quali verranno ricevuti presso i locali 

del Consiglio. 
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Il Consiglio delibera di comunicare ai colleghi che martedì e giovedì sarà 

presente un collega ad esclusiva disposizione degli avvocati. 

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

Alle ore 16.05 rientra l’avv. Commodo. 

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

BANDO INPS – N. 3 POSTI PRATICA FORENSE PRESSO 

AVVOCATURA INPS – SCADENZA 11 DICEMBRE 2017 – PROT. 7906  

Il Consiglio prende atto e delega il Vicepresidente agli approfondimenti 

necessari in relazione all’art. 7 del bando relativo all’ammissione alla 

pratica forense e al rimborso spese. 

Il Consiglio delibera di pubblicizzare sul sito. 

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

  Alle ore 16.15 si allontana l’avv. Chiadò 

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

COMUNE DI RIVOLI – ELENCO AVVOCATI DEL COMUNE – PROT. 

8111 

Il Consiglio prende atto e dà incarico alla dirigente affinchè si provveda 

come da richiesta. 

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

RICHIESTA AVV. XXX  – PAUSA CAFFE’ NEL CORSO DEL 

CONVEGNO – “LA CASSA FORENSE DIALOGA CON GLI 

AVVOCATI” PREVISTO PER IL 21.11.P.V. 

Il Consiglio, in ordine alla richiesta dell’avvXXXX  per la pausa caffè nel 

corso del convegno, la accoglie e delibera altresì, per i futuri analoghi 

incontri, di contingentare la possibilità di organizzare coffee break. 
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OMISSIS  

COMMISSIONE SCIENTIFICA ACCREDITAMENTI  

L’avv. Grabbi fa presente che in passato a  coloro che insegnavano presso 

istituti diversi dall’Università con  libera docenza venivano riconosciuti 10 

crediti e propone  di non riconoscere i crediti in questa misura, ma di ridurli 

a 5. 

Il Consiglio ritiene che per quest’anno non sia possibile cambiare; per poter 

modificare tale orientamento è necessario fare una delibera che preveda i 

nuovi criteri per l’anno prossimo e renderla nota agli iscritti. 

Il Consiglio delibera in tal senso. 

Omissis 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO –  

Il Consiglio prende atto della riunione del  21 novembre p.v.  del Consiglio 

Giudiziario. 

OMISSIS 

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 alle 16.30 e il consiglio viene convocato per 
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lunedì 27 alle ore 13.00. 

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Michela Malerba  
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