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Verbale di adunanza  

L'anno 2017 ed allì 27 del mese di novembre  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    Appendino Elena  

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa  Brizio Roberto   

Campagna Flavio    Castrale Stefano   

Commodo Sara    Grabbi Simona  

Lodigiani Emilia    Merlo Alfredo   

Mussano Giampaolo    Narducci Arnaldo   

Preve Francesco Luigi    Stalla Daniela Maria  

Strata Claudio     Trinelli Edgardo  

Zarba Francesco    Consiglieri  

* * * 

APPROVAZIONE VERBALE DEL  20 NOVEMBRE U.S. – ALLEGATO 

 Il Consiglio approva il verbale della riunione del 20 novembre u.s. 

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

LETTERA SULLE COMMISSIONI DA MANDARE AGLI ISCRITTI 

La Presidente propone con riferimento alle commissioni sito, siti, rapporti 

CNF e OCF, rapporti con le associazioni, Consiglio Giudiziario, albi 

speciali di riservare la partecipazioni ai Consiglieri: il Consiglio approva. 
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Alle ore 13.20 compare l’avv. Grabbi. 

La Presidente ripercorre quanto deliberato in ordine alla partecipazione 

ponendo alcune modifiche rispetto a quanto già deciso poichè vi sono da 

prendere in considerazione tre diverse situazioni: 

1) chi ha partecipato alla sola precedente consigliatura (5 anni) la 

prosecuzione per l’attuale di un solo anno non varrà come secondo mandato; 

2) chi ha partecipato alle due precedenti consigliature la 

prosecuzione per l’attuale varrà come secondo mandato; 

3) chi parteciperà  per la prima volta nella presente consigliatura  

potrà partecipare alle prossime due. 

*** 

Alle ore 13.25 compare l’avv. Narducci. 

*** 

Altra questione è se chiedere o meno un curriculum; la richiesta 

consentirebbe di avere, in caso di eccedenza di domande, dei criteri con i 

quali scegliere; per questo occorrerà  allegare alla lettera un modulo che gli 

iscritti dovranno compilare. 

*** 

Alle 13.35 compare l’avv. Campagna. 

*** 

L’avv. Brizio propone di non chiedere un curriculum a parte ma di inserire 

la richiesta nel modulo allegato. 

La Presidente propone di richiedere con il formulario di indicare le 

competenze  e chi vuole di allegare anche il curriculum. 

Il Consiglio approva. 
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----------------- 

CONVOCAZIONE PRESIDENTI ASSOCIAZIONI  

Verrà predisposta una lettera per convocare i Presidenti delle Associazioni 

per l’11 dicembre p.v.; nelle prossime occasioni saranno convocati l’ultimo 

lunedì del mese. Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

INCONTRO IN FONDAZIONE  

Il prossimo 29 novembre è fissato un incontro in Fondazione 

“Finanziamento del contenzioso civile: Prospettive del third  party litigation 

funding in Italia” che pone problemi di vario genere anche di tipo 

deontologico; viene incaricato di studiare le questioni e di partecipare il 

Tesoriere avv. D’Arrigo. 

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

OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE  

Con riferimento all’Osservatorio Nazionale permanente sulla giurisdizione 

deliberato dall’Unione Regionale il 1°  luglio 2017, viene incaricata l’ avv. 

Besostri a modificare il regolamento già predisposto dal nostro Consiglio. 

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

PARCHEGGI  

La Presidente sottopone il problema dei parcheggi, non essendovi 

disponibilità per l’intero Consiglio all’interno del Palazzo di Giustizia sono 

stati reperiti 8 posti auto nel parcheggio GTT .  

Si propongono gli avvocati  Strata, Appendino, Narducci, Commodo,  

Alasia, Merlo,  Castrale e Antonielli. 

-------------------------- 
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ASSOCIAZIONE ICT DOTT.COM : PARTECIPAZIONE  

L’associazione si occupa di privacy e dei dati personali, nasce dai 

commercialisti è stato  modificato lo statuto per cui potranno partecipare 

anche agli avvocati; la Presidente propone di delegare gli avv.ti  Preve e 

Stalla a prendere contatto con la Dott.ssa  Zambon e sviluppare una 

collaborazione. Il Consiglio approva. 

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

FONDAZIONE: INDIVIDUAZIONE COMPONENTE DESIGNATO 

DALL’ORDINE PER COMPLETARE LA COMPOSIZIONE DEL 

CONSIGLIO  

La Presidente dovrebbe essere un civilista e uomo per la legge 

dell’alternanza. 

L’avv. Berti condivide la proposta e pone la questione se si debba scegliere 

tra un rappresentante di un grande studio o invece un candidato che sia 

espressione di altra realtà. 

L’avv. Narducci ritiene che la Fondazione sia  un grande impegno quindi un 

collega che abbia uno studio strutturato sarà facilitato nel compito. 

L’avv. Campagna  ritiene corretti entrambi i punti di vista perché ognuno ha 

pregi e difetti ma in questo momento occorre trovare una persona che abbia 

delle competenze acquisite. 

L’avv. Mussano concorda con le indicazioni che ha dato l’avv. Berti,  

L’avv. Appendino ritiene che la scelta deve essere sulla persona che abbia 

competenze e collegamenti culturali e istituzionali: il discrimine non è 

l’appartenenza a studi di dimensioni più o meno grandi. 

L’avv. Castrale è favorevole ad un collega proveniente da un grosso studio 
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che abbia alle spalle un’organizzazione. 

Si rimanda la decisione al prossimo Consiglio delegando la Presidente a 

fare un’attività esplorativa. 

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

Si allontanano alle 14.20 l’avv. Appendino e l’avv. Preve. 

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

CASSA FORENSE - FINANZIAMENTO PROGETTI FORMAZIONI  

La Presidente informa che il convegno è stato caratterizzato da una buona 

partecipazione ed è stato molto interessante. 

Occorre individuare dei referenti che seguano i bandi; si propone che il 

Consiglio confermi i precedenti referenti avvocati Cocuzza e Lajolo di 

Cossato e che in aggiunta vengano incaricati gli avvocati Vittorio Rossini e 

Angelica Scozia. Il Consiglio approva. 

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

CONFERENZA PERMANENTE UFFICI GIUDIZIARI –  

Relaziona l’avv. Berti: nella riunione del 22 novembre sono state deliberate 

spese per un nuovo accesso all’aula magna controllato con metal detector. 

Si è discusso di un  archivio generale presso la sede di Cambiano, la 

Presidente ha chiesto se ci potesse essere anche uno spazio per il Consiglio. 

Nel corso della riunione è emerso che  una dipendente aveva chiesto un 

parcheggio per ragioni di salute e che il CDD aveva chiesto la disponibilità 

di tre parcheggi , di tali richieste il Consiglio non era a conoscenza. 

L’avv. Campagna propone che si faccia una riunione con il Presidente del 

CDD o con un suo delegato. 

L’avv. Strata dice invece che occorre mantenere le distanze. 
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L’avv. Campagna rappresenta la anomalia che il Consiglio non abbia 

rapporti con il CDD;  si fanno incontri con i Magistrati per discutere delle 

criticità e questo non accade  con i colleghi del CDD. 

La Presidente ritiene che possa essere utile un confronto per  valutare con 

quali limiti il Consiglio possa dare pareri, ad esempio sul segreto 

professionale è necessario che ci si dia delle linee guida; occorre anche 

valutare se abbia senso che il  Consiglio  faccia più tentativi di 

conciliazione. 

Un’altra questione è quella relativa alla nuova composizione  CDD; 

occorrerà creare le competenze e con l’Unione Regionale dovremo 

organizzare allo scopo un corso. 

Il Consiglio approva di organizzare un incontro col Presidente del CDD nel 

mese di gennaio. 

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

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE 

DELL’UNIONE REGIONALE DEL 25 NOVEMBRE U.S. 

La Presidente relaziona  sulla riunione dell’Unione Regionale del 25 

novembre  u.s.. 

Ha presieduto la riunione il Vicepresidente avv.to Sammaritani essendo 

assente il vicepresidente Belcredi per lutto famigliare. 

 Il Vicepresidente porge un saluto di benvenuto alle neo elette Presidenti 

Daniela Giraudo Ordine di Biella, Liana Guarducci Ordine di  Verbania e 

Michela Malerba Ordine di  Torino nonché all’avvocato Venturino neoeletto 

Presidente dell’Ordine di Asti. 

Vengono  affrontati i punti all’ordine del giorno della riunione: 
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1) rinnovo delle cariche dell’Unione: in ragione dell’assenza dell’Avvocato 

Belcredi è stata rinviata la trattazione del rinnovo delle cariche. 

Nell’occasione si è deliberato di riformare il regolamento dell’Unione 

regionale approvato nel 2010 ormai non più coerente con quanto previsto 

dalla legge professionale. 

Si è nominata una commissione  di cui fanno parte i due vicepresidenti 

dell’Unione , l’avv.to Monti e l’avv.ta Malerba. 

Il punto che dovrà essere discusso è il contenuto dell’art 6 laddove si 

prevede che a ciascun Ordine venga attribuito un numero di voti in ragione 

del numero degli iscritti, riconoscendo al nostro Ordine  n.  6 voti. 

La bozza di regolamento sarà discussa alla prossima riunione già fissata per 

il 16 dicembre p.v.  

2) relazione del rappresentante del C.N.F.  il Consigliere Avv. Merli ha 

riferito in ordine ai lavori del CNF in materia di equo compenso, decreto 

parametri, riforma fallimentare che potrebbe rideterminare uno 

stravolgimento della geografia giudiziaria, rapporti con OCF che ha 

determinato la sottoscrizione di un protocollo con cui il CNF eroga loro i 

fondi già versati dai singoli Consigli dell’Ordine , su di un nuovo gestionale 

degli Ordini  con cui gli iscritti provvedono all’inoltro ai singoli Consigli 

degli accordi di negoziazione assistita rendendo automatico l’invio del dato 

al CNF e quindi al ministero, sul  prossimo congresso nazionale che si terrà 

a Catania il 4-5-6 Ottobre prossimo con un preventivo di spesa del CNF di 

740.000 euro. 

3) Intervento dei rappresentanti Cassa Forense avv. Scagliotti e avv. Rodari: 

i colleghi  hanno ringraziato il Consiglio  per aver organizzato l’evento 
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formativo di martedì scorso che ha visto una buona partecipazione degli 

iscritti che hanno presenziato a tutto l’incontro  di  oltre otto ore. 

L’avv. Scagliotti ha poi  illustrato la politica sugli investimenti della Cassa 

che è gestita da un Fondo, mentre l’avv.ta Rodari ha riferito in ordine ai 

bandi in corso che al momento sono solo a favore degli iscritti e non degli 

Ordini. 

4) Approvazione del consuntivo del CDD del  2017 e del preventivo 2018: si 

sono approvati entrambi confermando i criteri di attribuzione del rimborso 

spese ai Consiglieri già concordati in passato. 

La Presidente Daniela Giraudo ha richiesto un approfondimento 

sull’inquadramento della signora xxxxx atteso che dalla delibera 

dell’Unione regionale risultava distaccata al CDD , segnalando di valutare 

la possibilità che sia quest’ultimo a dover assumere tale posizione. 

 La  Presidente Malerba pur ritenendo erroneo definire quello della xxxxxx  

un distacco presso il CDD essendo la stessa l’unica che si è sempre 

occupata della materia e non ritenendo il CDD un soggetto autonomo 

rispetto al Consiglio dell’Ordine, così da essere nelle condizioni di 

procedere ad un eventuale bando , ha tuttavia assicurato che avrebbe 

provveduto ai dovuti approfondimenti per poter riferire . 

 L’argomento è stato rinviato alla prossima riunione. 

5) Presentazione della proposta di modifica del codice deontologico a 

seguito dell’approvazione della legge che prevede l’ingresso del socio di 

capitale negli studi. 

La proposta era stata approvata con una delibera dell’Unione regionale che 

è stata illustrata al consiglio di presidenza del CNF , in tale sede si è 
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ritenuto che ciò non fosse attuabile contrastando con la normativa antitrust. 

Tali aspetti sono stati approfonditi e pare non vi sia alcuna inconciliabilità. 

Il CNF avrebbe richiesto che tale argomento sia inserito tra i temi all’ordine 

del giorno della riunione del 13 dicembre. 

Verrà quindi fatta richiesta di inserire l’argomento all’ordine del giorno e  

la  delibera dell’Unione regionale sarà inviata a tutti gli Ordini di Italia così 

da condividerla prima della discussione del 13 dicembre p.v.  

6) Da ultimo tutti i Presidenti hanno molto apprezzato l’intervento del 

Presidente Napoli pubblicata sulla rivista Juriste sul tema dell’ingresso del 

socio di capitali negli studi. 

Verso la fine della riunione è anche  intervenuto il presidente Napoli ,reduce 

da un incontro a Modena in cui ha presentato il CD AVVOCATO , a cui tutti 

i presidenti dell’Unione hanno riservato una  calorosa accoglienza frutto di 

tanti anni di proficuo lavoro nella più  totale armonia . 

 7) I Presidenti dell’Unione hanno richiesto di poter estendere agli altri 

Ordini la convenzione per il servizio  Pagopay , argomento che verrà 

discusso alla prossima riunione. 

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

PROPOSTA DI ORGANIZZARE UN INCONTRO MENSILE DEL 

CONSIGLIO CON LE ASSOCIAZIONI  

Il  Consiglio approva. 

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

 MODIFICA SEDE LEGALE CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

– PROT. 8557 

Il Consiglio delibera l’iscrizione presso la nuova sede legale della Città 
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Metropolitana di Torino degli avvocati Bugalla Nicoletta e Massacesi 

Francesco. 

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

RICHIESTA NULLA-OSTA PER ADESIONE SERVIZIO COMUNALE 

“L’AVVOCATO RISPONDE” COMUNE DI CHIOMONTE – PROT. 

8825 – 

Il Consiglio prende atto che l’avv. Berti ha fatto comunicazione. 

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

PROCURA DELLA REPUBBLICA – DOTT. SPATARO – INVITO 

PROT. 7543 – 

Occorre,  alla luce dell’invito di Spataro,  individuare uno o due temi da 

proporre per la partecipazione all’assemblea. 

L’avv. Campagna propone che uno degli argomenti sia quello relativo ai 

criteri di fissazione proposti dal Presidente Terzi e approvati dal Consiglio 

Giudiziario. 

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

Ore 14.50 si allontana l’avv. Mussano. 

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

L’avv. Campagna informa i Consiglieri di far parte del Consiglio 

Giudiziario solo da aprile 2016 e di aver cercato sempre di confrontarsi con 

il consiglio per le questioni rilevanti e di essere disponibile a spiegare e a 

coinvolgere i consiglieri. 

L’avv. Brizio afferma che a suo parere il materiale ricevuto è molto 

interessante e afferma che sarebbe importante che i consiglieri segnalassero 

i punti salienti che verranno trattati; propone che vengano mandati anche i 
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documenti di interesse. 

L’ avv. Campagna informa  che i documenti non sono pubblici ma di aver 

sempre inoltrato ai consiglieri quanto ha ricevuto. 

L’avv. Brizio suggerisce che per la riunione con il dott. Spataro si parli 

della circolare con cui viene regolato in modo limitativo l’accesso del 

difensore di p.o.; un altro problema è quello relativo alla gestione dei 

fascicoli affari semplici. 

L’avv. Merlo propone di mettere all’ordine del giorno il 335 c.p.p.  

La  Presidente propone di fare un convegno sul Consiglio Giudiziario. 

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

 CONSIGLIERA PARI OPPORTUNITA’ CITTA’ METROPOLITANA – 

RICHIESTA – PROT. 843 – 

Si propone di dare alla Consigliera Pari Opportunità l’elenco degli iscritti 

formati nella materia antidiscriminatoria dando espressa indicazione che 

venga seguito l’ordine alfabetico e chiedendo altresì che a fine anno il 

Consiglio venga aggiornato sui criteri adottati. 

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

EQUO COMPENSO – COA TIVOLI, PAVIA, BERGAMO, ASCOLI 

PICENO  – PROT. 8521, 8554, 855, 8747  

Il Consiglio prende atto. 

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

ORGANIZZAZIONE CONVEGNO SUI COMPITI DEL CONSIGLIO E 

RELATIVI CREDITI – RELATRICI AVV. GRABBI E REY 

L’avv. Grabbi  spiega che l’idea è quella di far comprendere il 

funzionamento e l’attività del Consiglio ai colleghi con l’organizzazione di  
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un convegno o un assemblea: legge la comunicazione che l’avv. Rey ha 

redatto per spiegare il suo pensiero e propone di dare crediti in deontologia. 

Alle 15.15 si allontana la Consigliera Besostri. 

Si delibera di rinviare la discussione alla prossima riunione di Consiglio 

quando sarà presente l’avv. Rey. 

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

PERSONALE DELL’ORDINE  

L’avv. Zarba sottolinea che gli spostamenti del personale fatti dalla dott.ssa 

 Rolfo creeranno  problemi all’ufficio parcelle che rimarrà aperto solo due 

giorni con accumulo di parcelle già liquidate e non evase. 

La Presidente precisa che  la destinazione di XXXXX  esclusivamente alla 

formazione è  per le urgenze che si sono determinate  in questo 

ambito; e propone di dare indicazioni affinchè i colleghi mandino via email 

le richieste di liquidazione.  

L’avv. Brizio segnala il proprio disagio nell’affrontare le questioni pratiche 

e chiede come è possibile veicolare le richieste che provengono dai colleghi 

e avere un’indicazione di chi possa essere l’interlocutore cui rivolgersi; 

segnala di aver ricevuto una comunicazione di cui non è stata spiegata la 

provenienza e che cosa ne avrebbe dovuto fare. 

La Presidente spiega che l’ufficio di Presidenza quando si riunisce vaglia 

tutta la posta e poi individua il Consigliere cui dare l’incombente. 

L’avv. Campagna dice che è solo dalla dirigente che devono pervenire le 

comunicazioni  e le indicazioni di come procedere. 

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

ASSEMBLEA OCF 17/18 NOVEMBRE – TRASMISSIONE 
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DELIBERATI PROT. 8563  

Il Consiglio prende atto.  

OMISSIS 

TORINO FINANZA – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La Presidente comunica che è pervenuta una richiesta da Torino Finanza 

che propone, nell’ ambito del  progetto “Alternanza scuola-lavoro”, un 

evento in Aula Magna del Palazzo di Giustizia   (7 classi di liceo circa 150 

studenti); interventi presso le scuole (al momento 7 classi), viene delegata la 

Consigliera Segretaria avv.ta Olivieri. 

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

DOMANDE ACCESSO AI FONDI PER LE DONNE VITTIME DI 

VIOLENZA  

E’ pervenuta comunicazione sul fatto che le domande di accesso ai fondi per 

il patrocinio legale per le donne vittime di violenza e di discriminazione 

dovranno essere inoltrate alla Regione Piemonte all’ufficio che se ne 

occuperà al posto di  Finpiemonte 

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

CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE DEL 28 NOVEMBRE P.V.  

Il Consiglio prende atto della riunione del  28 novembre p.v.  del Consiglio 

Giudiziario. 

OMISSIS 

 La seduta viene tolta alle ore  16.30 

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Michela Malerba  
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