Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 28 del mese di maggio 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

Castrale Stefano

Commodo Sara

Curti Maurizio

Grabbi Simona

Lodigiani Emilia

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

Alle ore 13.20 intervengono i Consiglieri Commodo, Brizio e Trinelli
-----------------------FUORI SACCO
Il Consigliere Zarba comunica che urge acquisire nuovi nominativi di colleghi
che siano disposti a prestare attività di consulenza nell’ambito della
convenzione stipulata con il Comune di Nichelino- ufficio pari opportunità e
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politiche sociali.
Il Consiglio delibera di inserire la richiesta di disponibilità sulla prossima
news pubblicando altresì la comunicazione sul sito.
-----------------------Alle ore 13.30 intervengono i Consiglieri Antonielli e Alasia.
----------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 21 MAGGIO U.S. –
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 21 maggio u.s..
---------------------------PROGETTO SICUREZZA NELLE SCUOLE – INCONTRO 22 GIUGNO
P.V. – REL. PRESIDENTE
Si tratterebbe di istituzionalizzare un progetto nelle scuole medie inferiori e
superiori di educazione alla legalità e sensibilizzazione sulla violenza di
genere.
Il Consiglio delibera di procedere nella definizione del progetto.
---------------------SCUOLA DIFENSORE D’UFFICIO – ISTANZA DOTT. XXXXXX

–

REL. AVV. REY E AVV. CAMPAGNA
Il Consiglio delibera di consentire al dott. XXXXX

di proseguire nella

frequentazione della scuola di difensore d’ufficio anche se ad oggi lo stesso
risulta cancellato dal registro praticanti e non avrebbe i requisiti. Tale scelta
deriva dalla circostanza che, nel momento in cui ha provveduto all’iscrizione
alla scuola, era in possesso dei requisiti richiesti.
---------------------Alle ore 13.35 interviene l’avv. Grabbi.
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---------------------------PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
Il Consiglio approva.
---------------------------Alle ore 13.40 interviene l’avv. Besostri.
----------------------NOMINA RESPONSABILE AI FINI GDPR – REL. AVV. STRATA
Il Consiglio delibera di nominare responsabile del trattamento dei dati la
dirigente XXXXX ; il referente per il Consiglio sarà l’avv. Strata. Nel ruolo di
DPO viene nominata la dott.ssa XXXX alle condizioni economiche indicate
nella sua comunicazione del 22 maggio u.s. precisando che sia previsto un
termine di preavviso di 30 giorni in caso di recesso della dottoressa o del
Consiglio dell’Ordine.
Il Consiglio ritiene di poter effettuare tale designazione in ragione delle
competenze specifiche della Dott.ssa XXXXX

in materia di privacy e

trattamento dati. Si incarica la segreteria di predisporre la lettera di incarico.
-------------------------CNF – IL GDPR E L’AVVOCATO: LINEE GUIDA PER GLI AVVOCATI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – PROT. 8591
Il Consiglio delibera di inserire sul sito la comunicazione del CNF e di darne
notizia agli iscritti tramite la newsletter.
---------------------------RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA FORENSE
Il Consiglio attesa la necessità di provvedere all’organizzazione della Scuola
Forense delibera di integrare il gruppo di lavoro che se ne deve occupare;
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danno la disponibilità gli avv.ti Appendino e Castrale che andranno ad
integrare il gruppo di lavoro.
------------------------RELAZIONE AVV. PREVE - COMMISSIONE GIOVANI AVVOCATI
Il gruppo che sta lavorando all’aggiornamento della guida fiscale e
previdenziale per il giovane avvocato ha preso contatti con i giovani
commercialisti e il lavoro sarà pronto per il mese di settembre.
La bozza dovrebbe essere licenziata a fine luglio. Il Consiglio delibera,
quando sarà pronta la bozza della guida, di richiede un preventivo di spesa
per la stampa.
Il gruppo che si occupa dei rapporti con i giovani delle altre professioni che
non hanno l’analogo della nostra commissione giovani si poneva il problema
di come interloquire con gli stessi.
Il Consiglio ritiene debbano essere individuati i temi di lavoro per poi definire
come procedere.
--------------------------RELAZIONE DELL’AVV. BERTI - RIUNIONE UNIONE REGIONALE
DI VENERDI’ 25 MAGGIO U.S.
L’avv. Berti relaziona in merito alla riunione dell’Unione Regionale che si è
tenuta venerdì 25 maggio a Stresa.
Erano presenti tutti i rappresentanti degli Ordini regionali nonché i delegati
Cassa
*****
Il Presidente xxxx ha, in primo luogo, riferito di un colloquio avuto con la
Presidente Malerba in ordine alla richiesta dell’Istituto Storico della

4

Resistenza del Piemonte di organizzare una celebrazione od un ricordo degli
Avvocati che si sono distinti nella lotta partigiana, il tutto con il patrocinio e
con il contributo economico degli Ordini: si è deciso di porre tale argomento
all’Odg della prossima riunione che si terrà, a Novara, il 16 giugno p.v.
Occorrerà, inoltre, da parte dei Coa del territorio, porre in essere quanto
prima le iniziative per coordinare la contemporanea elezione dei componenti
del CDD.
Si è poi passati a trattare i singoli punti dell’Odg:
1-

Relazione Delegati Cassa Forense
L’Avv. xxxx ha illustrato il lavoro svolto nell’ambito della Commissione
Regolamenti, mentre l’Avv. xxxx ha riferito che il 21 giungo pv verrà
presentato un rapporto del Censis nel cui contesto si parlerà anche dei
Fondi europei ed ha segnalato l’opportunità che a tale incontro
presenzino anche i rappresentanti degli ordini regionali;

2-

Congresso di Catania
Il Presidente xxxx del Coa di Alessandria ha evidenziato l’importanza del
tema “monocommittenza”, sottolineando come il trattamento giuridico
degli avvocati che operano nei grandi studi ma non solo sia un tema di
tipo giuslavoristico che tocca il futuro della professione e ne rappresenta
uno snodo cruciale, mentre l’Avv. xxx

ha riferito che MGA avrebbe

presentato diverse denunce presso gli Ispettorati del Lavoro territoriali e
presso quello centrale.
L’Avv. Berti ha invece osservato come le prospettive del processo civile
siano piuttosto allarmanti, in primis alla luce delle prospettive di riforma
tese a sommarizzare ulteriormente i riti, con pericolosi riflessi sui diritti
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delle persone e che quindi il tema del processo civile rivesta una notevole
importanza.
L’Unione, su proposta dell’Avv. xxxxx e dell’Avv. xxxxxx , delibera di
incaricare l’Avv. Berti di prender parte alla Commissione sulla
Monocommittenza, mentre l’Avv. xxxxx prenderà parte a quella sul
Processo, il Presidente xxxxx a quella sulle Società e l’Avv. xxxxx a
quella sulla costituzionalizzazione dell’avvocatura.
3. Regolamento Privacy
Ciascun rappresentante ha illustrato lo stato dell’arte sulla questione del
nuovo regolamento Privacy. Alcuni (Cuneo e Asti) hanno affidato
l’incarico di DPO ad un avvocato iscritto all’Albo, altri (Novara) hanno
acquisito più preventivi da parte di Enti esterni al COA con costi annui
variabili dai 4 ai sei mila euro annui (il DPO non è stato ancora nominato
ma lo sarà la prossima settimana), mentre Alessandria, dopo avere
acquisito un preventivo di 1000 euro al mese, ha deciso di affidare
l’incarico ad un professionista esterno al COA che farà un preventivo
dopo essersi reso conto della mole di lavoro da svolgere.
Si è deciso di soprassedere, allo stato, dal nominare un DPO unico per
tutti i COA regionali.
4) Crediti formativi
L’Avv. xxxxx ha esposto la posizione del COA di Alessandria che ha
ritenuto di inviare al CDD tutti i colleghi non in regola con i crediti
formativi, indipendentemente dal numero dei crediti mancanti ed ha
sottolineato come tale decisione sia stata più che mai opportuna oltre che
per garantire omogeneità di trattamento, anche prepararsi a ciò che
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accadrà prossimamente quando l’irregolarità nell’assunzione dei crediti
formativi comporterà la cancellazione dall’Albo per un anno.
L’Avv. Berti ha ribadito quanto già espresso dalla Presidente Malerba nel
corso di una precedente riunione dell’Unione circa le peculiarità di
Torino e la scelta discrezionale che il COA ebbe ad assumere a suo tempo
sulla materia; egli ha inoltre illustrato ai presenti il nuovo regolamento
della formazione appena approvato di cui i presenti, apprezzandone il
contenuto, hanno chiesto ed ottenuto copia.
5.Rapporti con la Commissione informatica
Verrà fissata una riunione con l’Avv. xxxxxxxx per ragionare su alcuni
problemi informatici inerenti la Corte d’Appello di Torino.
6) Recupero crediti Avvocati dopo la sentenza delle SSUU 4485/2018
Il Presidente xxxxx ha illustrato le criticità derivanti dalla sentenza delle
SSUU in ordine alla competenza per territorio della cause inerenti il
recupero dei crediti professionali da parte degli Avvocati, ma ha altresì
comunicato che la 4^ Sezione della Corte d’Appello di Torino avrebbe di
recente dichiarato la nullità di una sentenza di primo grado del Tribunale
di Novara, senza operare alcun rinvio, con ciò danneggiando in modo
inaccettabile i diritti di un nostro collega.
Posto che di tale argomento non è possibile discutere nel Tavolo
Giustizia, il Presidente xxxxx ha proposto la stesura di un articolo di
critica alla sentenza della Corte d’Appello (che egli stesso preparerà) e
l’organizzazione di un Convegno sull’intera materia.
L’Avv Berti ha messo a conoscenza i presenti del Verbale di riunione steso
dalla 3^ sezione del Tribunale di Torino, in cui i Giudici torinesi hanno
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dichiarato di dissentire dalle conclusioni delle SSUU e di rimanere sulle
proprie posizioni in ordine alla competenza territoriale.
La riunione è stata tolta alle 13,15
Si è poi tenuto il Convegno che ha celebrato la persona dell’Avv. xxxxx , già
Presidente della Cassa Forense, con interventi dei rappresentanti della
Cassa, dell’Ordine degli Avvocati di Verbania, del figlio xxxx , dell’Avv. xxxx
e dell’Avv. xxxx
I rappresentanti della Cassa hanno affermato che la stessa gode di buona
salute patrimoniale (12 miliardi di patrimonio ed un utile di 1 miliardo nel
2017) e che è stata varata una borsa di studio 2018 intitolata all’Avv.
Ubertini, destinata ai giovani avvocati che conseguano le migliori votazioni
all’esito dell’esame di abilitazione.
---------------------------ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – REL.
PRESIDENTE
L’avv. Mussano ritiene che debba essere data la massima evidenza
dell’imminenza delle prossime elezioni.
L’avv. Besostri ritiene che oltre ad informare i colleghi delle prossime
elezioni occorra dire in anticipo quali saranno i criteri in base ai quali
verranno effettuate le scelte dal consiglio.
L’avv, Zarba ritiene che sia superflua la comunicazione a tutti gli iscritti.
L’avv. Brizio concorda

sulla massima pubblicità attraverso l’invio della

comunicazione a tutti gli iscritti e che i criteri posti a base delle scelta non
siano troppo restrittivi con conseguente riduzione del numero dei candidabili.
Si allontanano i Consiglieri Curti e Alasia alle ore 14.30
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Viene formato un gruppo per lavorare sulla questione composto da Besostri
Trinelli Antonielli Mussano e Zarba che dovranno riferire al consiglio tra 15
giorni.
OMISSIS
Si allontana alle 14.45 l’avv. Mussano
-----------------------Si allontana alle 15.10 l’avv. Rey
----------------------------INDICAZIONE TERMINE INIZIALE UTILIZZO ESCLUSIVO DEL
BADGE PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESENZE AGLI EVENTI
EVENTI FORMATIVI – REL. AVV. GRABBI
Il Consiglio delibera che il termine decorrerà dal 1 ottobre 2018, dandone
avviso nel sito e nella prossima news.

FUORI SACCO-PARTECIPAZIONE AVV. XXXX ALL’INCONTRO CASSA
FORESENSE DEL 21 GIUGNO.
Il Consiglio approva.
----------------------------18) RINNOVO CONTRATTI –
Il Consiglio delibera di rinnovare i contratti di XXXXX rispettivamente fino al
28 settembre per i primi due e per la Dottoressa XXXXX il Consiglio delibera
l’urgenza di coprire una delle posizioni vacanti risultanti dalla pianta
organica trasmessa al CNF senza attendere i tempi del Concorso in
approntamento e delibera altresì di procedere all’assunzione di una unità di
personale utilizzando la graduatoria di selezione già effettuate dall’Ordine di

9

Asti, sottoscrivendo apposito accordo in tal senso (la dott.ssa XXXXX risulta
seconda classificata e la prima candidata in attesa di assunzione).
-------------***--------------Per i contratti di XXXX si rinvia.
------------------------CONSULTA PERMANENTE DELLE PROFESSIONI – VERBALE DEL
10 MAGGIO U.S. – PROT. 8585 REL. PRESIDENTE
Si conferma la partecipazione alla consulta permanente delle professioni con
l’erogazione della quota annuale di 500,00 euro; quanto all’altra iniziativa si
rinvia.
------------------------------INIZIATIVA “EQUILIBRIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI –
CUP – “ – REL. PRESIDENTE PROT. 8327
Il Consiglio rinvia la decisione alla prossima riunione.
---------------------------------FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA
– AVVISO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DEL COMPONENTE
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA CON FUNZIONI DI PRESIDENTE
E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA –
PROT. 8594 – REL. PRESIDENTE
Il consiglio delibera di pubblicizzare con inserimento sul sito segnalando che
potranno partecipare solo gli avvocati iscritti all’albo dei cassazionisti da
almeno 3 anni.
--------------------------------DELIBERA ORDINE DI SASSARI – TEMPISTICHE DEI PAGAMENTI
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DELLE SPESE DI GIUSTIZIA – PROT. 8551 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto
------------------------------MUSEO DELLA RESISTENZA - PROGETTO SULLE LEGGI RAZZIALI
- REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera che l’avv. Olivieri prenda contatto con il Dottor XXXXX
--------------------------COMUNE DI PINEROLO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI CONVOCAZIONE 31 MAGGIO P.V. ALLE ORE 18,00 PRESSO LA
GIUNTA DEL PALAZZO COMUNALE DI PINEROLO PER UN
INCONTRO OPERATIVO PER L’AVVIO DELLE OPERAZIONI DI
APERTURA

DELLO

SPORTELLO

DEL

CITTADINO

–

REL.

PRESIDENTE PROT. 8621 –
Il Consiglio prende atto e parteciperà all’incontro la Presidente.
Omissis
CORTE D’APPELLO DI GENOVA - PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L’AMMISSIONE AL TIROCINIO AI FINI DELLA NOMINA A GIUDICE
ONORARIO DI PACE E A VICE PROCURATORE ONORARIO ACQUISIZIONE INFORMATIVA:
Il Consiglio delega l’avv. Trinelli a convocare i richiedenti e di riferire l’esito
del colloquio al Consiglio.
---------------------------Si allontana l’avv. Besostri alle ore 15.50
OMISSIS
CONSIGLIO GIUDIZIARIO - RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2018
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Il Consiglio prende atto della riunione di domani 29 maggio

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.
La seduta viene tolta alle ore 16.00
--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba
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