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Verbale di adunanza  

L'anno 2018 ed allì   3 del mese di  DICEMBRE  alle ore  17,45 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 

Olivieri Emiliana   Segretario 

D’Arrigo Marco    Tesoriere     

Appendino Elena   Besostri Teresa  

Brizio Roberto    Campagna Flavio  

Castrale Stefano   Curti Maurizio   

Lodigiani Emilia   Mussano Giampaolo  

Preve Francesco Luigi  Rey Cristina    

Stalla Daniela Maria   Strata Claudio    

Trinelli Edgardo   Zarba Francesco  

Consiglieri  

OMISSIS 

Alle 18,00 interviene la consigliera Grabbi 

Alle 18.05 interviene il Consigliere Berti 

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

FUORI SACCO 

Interviene l’avv. XXXXXX  che con il Dott  XXXXX  ha affrontato la 

questione relativa alla fatturazione elettronica. 

E’ stato sentito XXXXXX  che è disponibile a fornire, a costo molto 

contenuto, un programma che consente di leggere le fatture in entrata come 

se fossero un PDF al costo di 500,00 euro e un programma per l’emissione 
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della fattura elettronica. 

L’Agenzia delle Entrate fornisce l’applicativo gratuitamente. 

Il Consiglio delibera di affidare, per aggiornare l’attuale sistema in via 

minimale, la fornitura al XXXXXXX  di richiedere a 4 fornitori, oltre a 

quello dell’Agenzia delle Entrate, un  preventivo al fine di poter conservare, 

come previsto dalla legge, subito le fatture elettroniche. 

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

E’ pervenuta, in data odierna, dall’avvocato XXXXXXX un’ istanza di 

annullamento in autotutela dei pareri espressi dal Consiglio dell’Ordine in 

ordine alla liquidazione delle parcelle XXXXXX  

La Presidente, poiché per ragioni professionali è venuta a conoscenza di atti 

relativi alla vicenda in oggetto, da questo momento si asterrà 

dall’intervenire ogni qual volta verrà trattata la questione; anche il 

Consigliere Strata dichiara di astenersi in virtù della conoscenza con l’avv. 

XXXXXX  

I consiglieri Besostri, Antonielli, Trinelli, Berti, Zarba, Appendino, 

Mussano, Campagna e Commodo studieranno la questione e ne riferiranno 

al prossimo Consiglio. 

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

2) RELAZIONE SULLA RIUNIONE DELL’UNIONE REGIONALE DI 

SABATO 1 DICEMBRE U.S. AD ASTI  

Il Tesoriere riferisce  che il 1° dicembre 2018 alle ore 9.30 presso il Palazzo 

Ottolenghi di Asti si è riunita l’Unione Regionale. 

Contestualmente si è riunita anche la Commissione Scientifica Distrettuale. 

Il Presidente Remigio Belcredi, dopo aver salutato i presenti, ha ricordato 
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che questa è l'ultima riunione dell'Unione Regionale di questa Conciliatura; 

in particolare per lui stesso che non ha intenzione di ricandidarsi. 

L'avv. Merli aveva salutato la scorsa volta con parole toccanti. Tutti i 

Presidenti uscenti hanno portato i loro saluti e ringraziamenti. 

L'avv. Marco Venturino formula un saluto tradizionale dell'Ordine 

ospitante.  

L'avv. Giampaolo Mussano, delegato OCF, ha riferito che si terranno due 

assemblee, una per nominare il coordinatore e le cariche; l'altra per esporre 

la relazione del tesoriere, dopo aver superato i problemi economici e 

organizzativi. Si sono formati i gruppi di lavoro, Paolo  Ponzio (ADR, 

geografia giudiziaria, processo civile), Gianpaolo Mussano 

(monocommittenza, società di capitali). Riferisce che vi è qualche difficoltà 

di comunicazione / informazione.  

C'è, inoltre, un problema di sede; finora si è sempre stati ospiti del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Vi saranno due incontri tra i 

dirigenti avv. Malinconico e avv. Vaccaro in ordine alla prescrizione e alla 

riforma del cpc. Da gennaio si proporrà di fissare alcuni incontri itineranti 

sui lavori dell'OCF. 

Prende la parola la delegata di Cassa Forense, avv. Maria Grazia Rodari, 

che illustra il lavoro svolto, alcuni dati statistici e il programma.  

L'avv. Alberto Bassignano e l'avv. Fabio Cecchin hanno salutato con 

emozione e sorpresa per l'inattesa elezione manifestando e promettendo il 

loro impegno al servizio del distretto.  

Le elezioni per rinnovare le cariche al CNF si terranno lunedì 17 dicembre 

2018. 
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In ordine alla richiesta per il Tribunale dei Minorenni di elenchi di avvocati 

di ufficio dei genitori e dei curatori si delega la Commissione Scientifica per 

l'organizzazione dei corsi e la formazione degli elenchi. 

Per la valutazione circa le proposte di riforma penale e delle separazioni 

(decreto Pillon), l'Unione aderisce alle delibere torinesi, condividendole 

pienamente. 

Per le elezioni per il rinnovo dei COA la convocazione sarà per tutti uguale 

a quella di Torino, anche se le elezioni non avverranno nelle stesse date. 

L'avv. Piero Pollastro espone brevemente la relazione sulla situazione delle 

Scuole Forensi e delle indicazioni CNF. 

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

3) APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 26 NOVEMBRE U.S. 

Il Consiglio approva il verbale della riunione consiliare del 26 novembre 

u.s. 

Il prossimo Consiglio viene convocato per le ore 16.00. 

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

4) VADEMECUM DELLE DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. 

CASTRALE E AVV. REY – ALL. 4 

Il vademecum verrà ulteriormente aggiornato e verrà ripresentato alla 

riunione del 17.12 p.v. 

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

5)  COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CIVILE – 

ALL.  5 

Il Consiglio approva il vademecum e dispone la pubblicazione sul sito e 

l’inserimento nella prossima news letter. 
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-------------------------------- 

6) COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO – STATISTICA E RICHIESTA 

CONTRIBUTO PER CENA DEI COMMISSARI  PROT. 18992 ALL. 6  

Il Consiglio delibera di offrire o un aperitivo in Fondazione o una cena, 

come già deliberato negli anni passati. 

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

7) RICHIESTA LIQUIDAZIONE PARCELLA PER PATROCINIO A 

SPESE DELLO STATO AVV. XXXXXX  – REL. AVV. CHIADO’  

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

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

8) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE – REL. 

AVV. BESOSTRI  

La Consigliera Besostri spiega che alla luce delle criticità riscontrate 

nell’applicazione dell’attuale regolamento si è cercato di snellirlo e informa 

dell’orientamento che si è seguito nella stesura dell’aggiornamento. 

Un primo problema attiene al fatto che sino ad oggi è stata richiesta la 

procura speciale notarile con firma autenticata, sistema che ha comportato 

un notevole appesantimento tenuto anche conto che  altri organismi di 

mediazione non effettuavano questa richiesta, si sarebbe pertanto deciso di 

cambiare il regolamento sul punto (v. regolamento nuova redazione); la 

seconda questione riguarda l’introduzione o meno della consulenza tecnica 

anche se non vi sia stata adesione dell’altra parte, si sarebbe  escluso che  

possa essere consentito di introdurre la consulenza tecnica se non si è 

instaurato il contradditorio pieno (mancata adesione dell’altra parte alla 

procedura). 
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Ultima questione riguarda le modalità di calcolo dei compensi per le 

consulente tecniche in particolare dei dentisti e dei geometri che attualmente 

per il meccanismo adottato ricevono compensi troppo esigui e spesso per 

questa ragione non danno la loro disponibilità; si sarebbe deciso di 

apportare un correttivo stabilendo che il compenso venga determinata 

attraverso l’accordo delle parti. 

Il Consiglio ritiene di aderire all’impostazione proposta, facendola propria  

e che si possa procedere per l’approvazione. 

OMISSIS 

10) ELENCO AVVOCATI INADEMPIENTI AL VERSAMENTO DELLA 

TASSA DI OPINAMENTO –  

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

OMISSIS 

12) ORDINE AVVOCATI DI BRESCIA – DISEGNO DI LEGGE PER 

L’ABOLIZIONE DELL’ESTINZIONE DEI REATI PER 

PRESCRIZIONE – PROT. 18658 – ALL. 12  

Si rinvia al prossimo Consiglio 

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

13) TRIBUNALE DI TORINO – DIFFIDA DELL’AVV. XXXXX  PER 

CONTO DELL’AVV. XXXXX  - FATTURE 2018 -  PROT. 18769 – 

ALL.13  

Si rinvia al prossimo consiglio. 

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

14) ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA – PRESCRIZIONE IN 

MATERIA PENALE – DELIBERA DEL 20.11.2018 – PROT. 18804 – 
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ALL. 14  

Si rinvia al prossimo consiglio 

Omissis  

Il Consiglio delibera di organizzare un brindisi di auguri con il personale 

del consiglio per venerdì 21 alle ore 12.00. 

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

16) COMMISSIONE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO . 

ANNO 2019  - PRESA ATTO – PROT. 18864  ALL. 16  

Si rinvia al prossimo consiglio. 

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

17) REGALIE DI FINE ANNO –  ALL. 17  

Il Consiglio delibera di stanziare 1.000,00 euro per le regalie di fine anno. 

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

18)  ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA 

PENALE – PROT. 18993  ALL. 18  

Il Consiglio prende atto e dispone di inviare una comunicazione. 

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

19) ULTIMA DATA RIUNIONE DICEMBRE PER CANCELLAZIONI – 

VENERDI’ 28 DICEMBRE ORE 13,00  

Parteciperanno i Consiglieri Berti Castrale Campagna Trinelli Brizio Preve 

Rey D’Arrigo Zarba Mussano Besostri Alasia 

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

20) INVITO QUESTORE AL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE 

DELLA POLIZIA DI STATO DEL 6 DICEMBRE P.V. ALLE ORE 18,00 

–ALL. 20  
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Il Consiglio prende atto, ma non viene segnalato da parte dei consiglieri 

interesse alla partecipazione. 

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

21) INVITO INAUGURAZIONE SPORTELLO DI PROSSIMITA’ – 

CITTA’ DI PINEROLO – 6 DICEMBRE P.V. ORE 11,00 –  ALL. 21   

Il consiglio delega ad intervenire all’inaugurazione dello sportello di 

prossimità l’avv. Narducci. 

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

22) TUTTINRETE – COMVOCAZIONE 5 DICEMBRE 2018 – PROT. 

19011 ALL. 22  

Il consiglio delega a partecipare all’incontro o l’avv. Commodo o 

l’avv.Stalla 

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

23) CNF  - PRESENTAZIONE VOLUME PIERO CALAMANDREI E IL 

NUOVO CODICE PROCEDURA CIVILE – PROT. 19000 – ALL. 23 s 

Si rinvia alla prossima riunione di Consiglio. 

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

24) UIA  - 70^ ANNIVERSARIE DE LA DECLARATION 

UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME –  

Si rinvia alla prossima riunione. 

                                             OMISSIS 

27)  COMMISSIONE DIFESA D’UFFICIO  - REL. AVV. CASTRALE E 

AVV. REY  

ISTANZA ISCRIZIONE LISTE DIFENSORI TRIBUNALE PER I 

MINORENNI –  
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Omissis 

ISTANZE PERMANENZA NELL’ELENCO UNICO NAZIONALE DEI 

DIFENSORI D’UFFICIO – AVVOCATI: 

Il Consiglio, viste le richieste di permanenza nell’elenco Unico Nazionale 

dei difensori d’ufficio presentate dagli avvocati: 

OMISSIS 

esaminati i documenti prodotti  e preso atto che  sono assenti sanzioni 

disciplinari nei confronti degli stessi    

esprime parere favorevole  

OMISSIS 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO - RIUNIONE  DEL 4 DICEMBRE  P.V.  

Il Consiglio prende atto della riunione del  4 dicembre p.v.   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 19.50 

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 
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Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Michela Malerba  

     

 

 

 

 


