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Verbale di adunanza  

L'anno 2018 ed allì 14  del mese di  MAGGIO  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  

Alasia Alessandro   Antonielli d’Oulx Luigi 

Appendino Elena   Besostri Grimaldi di Bellino Teresa  

Brizio Roberto    Campagna Flavio   

Castrale Stefano   Chiado’ Matilde  

Commodo Sara   Curti Maurizio   

Grabbi Simona   Lodigiani Emilia 

Narducci Arnaldo   Preve Francesco Luigi  

Rey Cristina    Stalla Daniela Maria   

Strata Claudio    Trinelli Edgardo   

Zarba Francesco   Consiglieri  

* * * 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 7 MAGGIO U.S. – VERRA’ 

INVIATO  

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 7 maggio u.s.. 

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

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA – COMMISSIONI  

Il Consiglio ribadisce la necessità di reinserire un indirizzo di posta 
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elettronica per tutte le commissioni del Consiglio come era attivo in passato. 

OMISSIS 

SITO WEB DELL’ORDINE: ADEGUAMENTI, MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI – CONVOCAZIONE AVV. LUSSANA DANIELE  -  

Alle ore 14.00  interviene  il collega  XXXX che aggiorna il Consiglio 

sull’attività svolta dalla  commissione sito. 

Dopo l’approfondita relazione si delibera  di chiedere a Synestesie di 

affrontare la questione dell’hosting per preparare un fornitore che dovrà 

essere incaricato dal Consiglio. 

Per la revisione del sito web Sinestesie aveva proposto due preventivi per il 

semplice aggiornamento della piattaforma e per la migrazione da drupal 

punto 7 a drupal punto 8; la differenza di prezzo è che la migrazione ha un 

costo di circa  1.500,00 euro in più rispetto al semplice aggiornamento che 

costerebbe 5.000,00 euro. 

Il Consiglio, su proposta dell’avv. Grabbi, al fine di recuperare spazio per 

poter inserire un maggior numero di news, delibera di eliminare il 

calendario della formazione sulla home page sostituendolo con un link 

‘calendario della formazione’. 

L’avv. Brizio propone di creare una versione in inglese del contenuto del 

sito. 

Il Consiglio approva. 

Il Consiglio delibera di aggiornare la citazione di Calamandrei una volta al 

mese; la citazione verrà visualizzata  per qualche istante e poi 

compariranno le notizie più importanti. 

Il Consiglio delibera il passaggio al nuova piattaforma drupal 8; eventuali 
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modifiche del contenuto verranno valutate nei prossimi sei mesi. 

Alle ore 14.40 si allontana il collega XXXXXX  

Questo tema verrà aggiornato alla prossima riunione di Consiglio con i 

l’esame dei costi. 

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

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL 

TAVOLO GIUSTIZIA TORINO DI GIOVEDI’ 10 MAGGIO U.S. –  

La Presidente relaziona in merito alla riunione del Tavolo Giustizia Torino 

che si è tenuta giovedì  10/05/2018 ore 13,30, alla presenza  della 

Presidente Avv. ta Malerba, l’avv. Berti, l’avv.ta  Olivieri e l’avv. ta Chiadò, 

il Generale Tesser, i Dottori Vitari, Tamagnone, Pacileo, Aragno, Barelli 

Innocenti, il Dott. Luca Poma per l’Ordine dei Commercialisti, il Notaio 

Bijno e le Professoresse Lavarini  e Mangiano per l’ Università)  e sono 

stati discussi i seguenti punti  dell’ordine del giorno: 

1. Sottoscrizione Protocollo d’intesa per attività di volontariato 

Associazione Nazionale Carabinieri. 

La Presidente ha  ringraziato  e ha dato il benvenuto al Generale Tesser 

evidenziando  l’importanza dell’attività di volontariato garantita dai 

Carabinieri presso il Coa. 

Il Gen. Tesser ha  precisato  che, in attesa dei decreti attuativi della 

normativa sul terzo settore, il Protocollo non può superare la durata di 

due mesi. 

Si è proceduto  dunque alla sottoscrizione del Protocollo. 

2. Illustrazione Riforma Tabella di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza ed eventuali osservazioni. 
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Le Proff. Lavarini e Mangiano hanno  relazionato  circa il nuovo piano 

di studi che è stato  distribuito in copia ai presenti e che riguarda la 

laurea a ciclo unico quinquennale, la sola propedeutica allo svolgimento 

delle professioni forensi. 

L’Università auspica consigli, pareri, osservazioni da parte degli Ordini 

Professionali, che in parte vengono già comunicati dai presenti, affinchè 

si possa elaborare il piano di studi per gli anni successivi al 2018/2019: 

il 4° ed il 5° anno dovrebbero essere dedicati all’approfondimento di 

quelle materie che saranno coerenti con lo sblocco professionale futuro. 

Le Professoresse hanno consegnato  il piano formativo attuale e il piano 

formativo prospettico proponendo altresì un questionario che potrebbe 

essere una traccia per formulare osservazioni scritte da inoltrare entro 

la fine dell’estate.  

3. Spese notificazione atti per il recupero crediti ai difensori d’ufficio. 

Si è acquisito  il parere del dott. Grosso che ha accolto  le osservazioni 

avanzate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e si è  preso  atto con 

soddisfazione che il Presidente Barelli Innocenti ha già elaborato un 

provvedimento che sancisce l’esenzione dalle spese e che può essere 

distribuito agli iscritti. 

La riunione è termina alle ore 15,00 

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

CERIMONIA PER LA PREMIAZIONE DEGLI AVVOCATI CHE 

HANNO COMPIUTO 50, 60 E 70 ANNI DI PROFESSIONE E TOGHE  

AI GIOVANI AVVOCATI  - REL. PRESIDENTE  

La Presidente propone di fissare la cerimonia lunedì 16 luglio alle ore 
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10.30, confermando  dopo la cerimonia, presso il Palazzo di Giustizia , il 

pranzo nei locali di Palazzo Capris. 

Quest’anno i colleghi che saranno premiati sono: 

omissis 

Alcuni hanno avuto in passato la sanzione dell’avvertimento che il Consiglio 

non ha mai ritenuto ostativa alla premiazione valutato il tempo intercorso 

dai fatti e l’imputazione. 

Si rinvia la valutazione sull’avv. xxxxxx , per cui verrà acquisita la sentenza 

disciplinare. 

Si tratta di valutare se confermare lo svolgimento della cerimonia come è  

stato fatto sino allo scorso anno o se ,  e che cosa , cambiare . 

L’avv. Besostri  propone di chiedere ai premiati di indicare il collega che ne 

curi la presentazione; mentre l’avv. Chiadò ritiene che la premiazione vada 

fatta seguendo il protocollo istituzionale del passato. 

L’avv. Campagna propone di mantenere la cerimonia come era con la 

variante di chiedere ai premiati l’indicazione di una persona per la sola fase 

della consegna della medaglia. 

La decisione viene rinviata alla prossima riunione. 

Anche quest’anno il Consiglio dovrebbe mettere a disposizione tre toghe per 

coloro che si sono classificati tra i primi tre all’esame da avvocato, 

sembrano anche confermate la borsa di studio , messa a disposizione dallo 

studio xxxxxxx  in ricordo dell’avvocato Sonia Bergese  e  quella in ricordo 

del collega Catalano. 

Alle ore 15.10 interviene l’avv. Strata. 

----------------------------- 
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 PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE –  

Il Consiglio prende atto della proposta di piano triennale anticorruzione e         

la approva . 

Il Consiglio  conferma la delibera assunta nell’aprile 2017 nella quale si 

stabiliva di nominare come responsabile anticorruzione la dirigente dott.ssa  

Rolfo; alla nomina si procederà dopo che il piano le verrà fatto visionare e 

indicando  un termine di giorni 15 per far pervenire  eventuali osservazioni. 

La decisione trova anche ragione nel fatto che in tutti gli ordini dove è 

presente un dirigente la  funzione di responsabile viene assunta dallo stesso. 

Da porre all’ordine del giorno il 28 maggio p.v. 

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

DIFESA DEGLI AVVOCATI DA PARTE DI CONSIGLIERI – REL. 

AVV. CAMPAGNA 

Il Consigliere Campagna riferisce quanto già oggetto della comunicazione 

inviata ai Consiglieri che è frutto dell’attività di interlocuzione con i 

rappresentanti di altri Ordini sulla questione. 

Nei dodici Ordini che sono stati contattati nessuno si è mai posto il 

problema se sia opportuno che i Consiglieri difendano i propri iscritti 

davanti all’autorità giudiziaria (sia in ambito  civile che penale), solo alcuni 

Ordini ritengono che non sia opportuna la difesa avanti al CDD in ragione 

della circostanza che il Consiglio provvede alla nomina dei componenti . 

L’avv. Campagna propone di rivedere la precedente delibera limitando 

l’opportunità di  assumere la difesa avanti al CDD distrettuale. 

L’avv. Berti pensa che la richiesta di assistenza da parte dei colleghi non 

pervenga in funzione del ruolo di Consigliere ma si fondi sulle riconosciute  
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competenze professionali, quindi pensa che la precedente delibera vada 

riformata; ribadendo l’opportunità di mantenere l’incompatibilità a 

difendere i colleghi avanti il CDD . 

L’avv. Castrale concorda con l’avv.  Paolo Berti quanto alla non sussistenza 

di incompatibilità per le difese di colleghi sia in ambito civile che penale , e 

che tale ritiene  che non vi sia problema neppure avanti al CDD. 

La Presidente ritiene che la vecchia delibera vada confermata perché il 

rapporto che una carica ha rispetto agli uffici è diverso rispetto agli altri 

iscritti e che sia nostro dovere mantenere una posizione di trasparenza per 

dare un segnale di equidistanza, l’istituzione sulle singole vicende potrebbe 

dover assumere linee incompatibili con la difesa dell’iscritto. 

L’avv. Antonielli non ritiene che come consiglieri abbiamo un interlocuzione 

privilegiata con i giudici, quanto meno in civile mentre permane 

l’opportunità di non assumere le difese di colleghi avanti al CDD.  

L’avv. Zarba ritiene che il rapporto tra avvocato è magistrato in civile è 

diverso rispetto al penale e quindi concorda con Antonielli e Campagna. 

L’avv. Brizio ritiene che la vecchia delibera vada rivista perché così 

ragionando potrebbero profilarsi profili di incompatibilità anche per altre 

difese e propone di rendere più rigorosa la disciplina rispetto al CDD,  e 

che i consiglieri non assumano difese di colleghi  non solo nel  distrettuale, 

ma anche in altri distretti e al CNF. 

L’avv. Rey ritiene che debba essere resa molto rigorosa l’incompatibilità 

della difesa avanti al CDD, e che la  delibera vada modificata redigendo 

linee guida. 

L’avv. Commodo ritiene che la delibera vada modificata perché 
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diversamente il problema potrebbe porsi  anche nei confronti di altri 

assistiti, come ha già detto il consigliere Brizio. 

L’avv. Castrale, alla luce delle osservazioni svolte, ritiene di  confermare la 

vecchia delibera. 

La Presidente propone che la delibera valga per le cariche e non per i 

consiglieri 

I Consiglieri Olivieri e Castrale sono per confermare la vecchia delibera. 

I Consiglieri Rey Chiadò Trinelli Zarba Grabbi ritengono che tutti i 

consiglieri e le cariche possono assistere i colleghi. 

A maggioranza il Consiglio delibera che solo le cariche non possano 

assistere i colleghi; mentre  nessun componente del Consiglio potrà 

difendere iscritti al nostro Foro  avanti al CDD. 

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

STUDIO BONATTI SATTANINO – RICHIESTA PARERE – REL. AVV. 

STRATA, REY E ANTONIELLI 

Si rinvia. 

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

 SITO “RISARCIMENTO ONLINE.IT” E RICHIESTA DI ASSISTENZA 

LEGALE PER MALASANITA’ – REL. AVV. STRATA E REY  

Si rinvia. 

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

DOMANDA DI ASSISTENZA IN CASO DI BISOGNO INDIVIDUALE – 

AVV. GIANFRANCO GIANNATIEMPO – REL. PRESIDENTE  

In data 3 maggio u.s.  è pervenuta la richiesta dal collega che è titolare di 

pensione di 247,37 euro mensili, nel 2016 per ragioni di salute ha ottenuto 
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un contributo dalla cassa di 5.000,00 euro.  

Successivamente analogo contributo, motivato dall’aggravamento delle 

condizioni di salute, è stato respinto ed il collega ha impugnato il 

provvedimento che è stato confermato. 

Il 3 maggio ha reiterato la richiesta di assistenza ponendo a fondamento 

della stessa le sue precarie condizioni di salute, il mancato pagamento delle 

parcelle di patrocinio a spese dello Stato e l’insorgere di una situazione 

debitoria (mancato pagamento dei canoni di locazione dello studio, delle 

utenze telefoniche dello stesso nonché un cospicuo debito verso la 

segretaria); tali motivazioni potrebbero giustificare la concessione del 

contributo integrando le stesse quell’evento straordinario, involontario ed 

imprevedibile che consente l’assegnazione del contributo economico 

assistenziale. 

Il Consiglio delibera di ritenere la sussistenza dei presupposti per 

l’erogazione e propone alla Cassa di erogare un  contributo di 5.000,00 

euro. 

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

PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DIFENSORI DEI 

RICHIEDENTI ASILO: ESITO INCONTRI CON LA PRESIDENTE 

TAMAGNONE – REL. AVV.CHIADO’  

La Consigliera Chiadò illustra la bozza di protocollo già inviata ai 

Consiglieri nella quale sono definiti dei valori corrispondenti all’onorario 

per le specifiche attività svolte in regime di patrocinio a spese dello Stato , 

in particolare vengono proposte : 

800 euro per le controversie in materia di protezione internazionale, 
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possibilità di aumento sino al 20% in caso di particolare rilevanza delle 

questioni giuridiche trattate e di attività istruttoria rilevante. 

150 euro in caso di ciascuna udienza per la convalida di trattenimento o di 

allontanamento, nel caso nella stessa mattinata il difensore svolgerà attività 

in un numero di udienze superiore a 5 le udienze successive alla quinta 

vedranno una liquidazione di 75.00 per ciascuna.  

Nel caso di sostituzione del difensore nel corso del giudizio si farà luogo a 

liquidazione dei compensi suddivisi tra i difensori che si sono succeduti. 

Il Consiglio ritiene imprescindibile che debba essere inserita una premessa 

nella quale si segnala la necessità di valorizzare l’attività del difensore caso 

per caso poiché la forfettizzazione svilisce il ruolo difensivo. 

OMISSIS 

Il Consiglio preso atto della proposta della Dott.ssa  Tamagnone delibera di 

istituire un gruppo che elabori una  bozza di modifica; ne faranno parte i 

Consiglieri Trinelli , Besostri e  Chiadò che vengono invitati ad avere 

un’interlocuzione con i rappresentanti dell’ASGI che è l’associazione 

specializzata in materia. 

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

CURATORE SPECIALE MINORE NEI PROCEDIMENTI PENALI: 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE – REL. AVV. CHIADO’ 

Il Consiglio affronterà il problema nei prossimi incontri. 

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

Si allontano i Consiglieri Chiadò e Antonielli alle 17.00 

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

 CLINICHE LEGALI – REL. PRESIDENTE  
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La Consigliera Stalla riferisce del colloquio con la professoressa Long 

relativo ad un convegno che coinvolgerebbe le cliniche legali europee che si 

terrà a Torino il prossimo settembre. 

Preliminarmente il Consiglio dovrebbe fare una riflessione su queste 

modalità di insegnamento atteso che in passato la posizione ė sempre stata 

critica anche se in materia di diritto di famiglia sono state realizzate. 

Il Consiglio dopo ampia discussione delega a partecipare all’incontro il 21 

settembre la Consigliera Commodo. 

Per quanto attiene ai problemi legati alle cliniche legali rinvia la 

discussione. 

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

CONTRIBUTO OCF – ANNO 2018 – (ART. 7 DELLO STATUTO DEL 

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE ) EURO 20.075,08 – REL. 

PRESIDENTE   

Il Consigliere Tesoriere relaziona in merito alla richiesta pervenuta dal 

Consiglio Nazionale e dall’OCF di versamento da parte degli Ordini del 

contributo obbligatorio , ciò entro il 31 maggio p.v, per il nostro Ordine si 

tratterà di una spesa di 20.075,08 pari a 3,26 euro per ciascun iscritto 

(6158). 

Il Consiglio  approva. 

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINALIZZATA ALLA ELEZIONE 

DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI 

CATANIA DEL 4, 5 E 6 OTTOBRE 2018-   

I Consiglieri Berti e Zarba riferiscono che: entro il 28 maggio dovrà essere 
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data comunicazione agli iscritti e  predisporranno una bozza di 

comunicazione. 

Il 26 giugno è il termine per la presentazione delle candidature. 

Il Consiglio preso atto di quanto sopra delibera di fissare  per le ore 10 

dell’11 luglio l’assemblea degli iscritti per la votazione dei delegati; fissa 

altresì nei giorni 11, 12 e 13 luglio dalle ore 9 alle 13.30 per le votazioni 

presso i locali del Consiglio, mentre gli scrutini e la proclamazione degli 

eletti avverrà nel pomeriggio del 13 luglio.   

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

CONVOCAZIONE INCONTRO MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 2018 –  

Il Consiglio prende atto e delega il consigliere Mussano, che già aveva dato 

la disponibilità a far parte di un gruppo di lavoro, per la precisione quello 

sul processo civile 

Anche il Presidente dell’Unione regionale avvocato XXXXX  ha dato la sua 

disponibilità e parteciperà al gruppo di lavoro sulle società . 

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

Si allontana alle 17.10 il consigliere Brizio 

OMISSIS 

REGOLAMENTO  SULLA FORMAZIONE  

Il  Consiglio preso atto delle modifiche apportate approva il regolamento. 

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

Alle 17.15 si allontana  l’avv. Zarba. 

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

 CONVEGNO IN RICORDO DELL’AVV. MARCO UBERTINI – 25 

MAGGIO  P.V. A STRESA – REL. PRESIDENTE  
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Il Consiglio prende atto dell’importante incontro in ricordo del Presidente 

Ubertini. 

 La Presidente anticipa che non potrà essere presente perché fuori Torino 

per lavoro ma comunica che il Consigliere Mussano aveva già anticipato 

che avrebbe partecipato. 

Anche l’avvocato XXXXX  ha comunicato che  sarà presente.  

La Presidente segnala che chi andrà dovrà rappresentare il Consiglio anche 

nella riunione dell’Unione Regionale che si terrà prima del convegno; viene 

delegato il vice-presidente avv. Berti. 

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

LETTERA DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER IL 

PIEMONTE – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto della comunicazione e ringrazia il garante dott.  

XXXXXXXX  

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

RELAZIONE AVV. STALLA SULLA GIORNATA DI FORMAZIONE 

DEL CNF SULL’AVVOCATO NEGOZIATORE   

Si rinvia alla prossima riunione. 

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

ACCESSO AULA BUNKER DIFENSORI, SOSTITUTI E 

COLLABORATORI – REL. AVV. CAMPAGNA  

La questione attiene alla partecipazione alle udienze camerali infatti la 

polizia penitenziaria ha chiesto di ottenere in anticipo l’elenco dei difensori 

e delle parti; il problema si pone per i sostituti e i collaboratori, infatti non 

sempre è possibile segnalare con anticipo chi parteciperà per le ovvie 
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questioni relative all’organizzazione del lavoro. 

L’avv. Campagna propone, per risolvere l’emergenza, che chi  partecipa si 

assuma la responsabilità di segnalare le ragioni della sua presenza: con 

autocertificazione della presenza con delega orale. 

Il Consiglio delibera di adottare questa procedura e l’avv. Campagna 

redigerà una bozza. 

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

PROCURA DELLA REPUBBLICA – AVVISO ALLE PARTI OFFESE 

DI REATI GIA’ PROCEDIBILI DI UFFICIO ED ORA PROCEDIBILI 

A QUERELA  - REL. PRESIDENTE  

I Consiglieri Brizio e Castrale, vista la comunicazione in oggetto pervenuta 

dal Procuratore Spataro propongono di darne comunicazione agli iscritti. 

Alle 17.25 si allontana  l’avv. Strata 

Il Consiglio prende atto della comunicazione e delega l’avv. Brizio a 

predisporre la comunicazione da inviare agli iscritti. 

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – RICHIESTA PARERE 

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE PENALI 

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO – REL. AVV. STALLA –  

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

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

CONVEGNO CASSA DI PREVIDENZA – 21 GIUGNO P.V.  REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla Cassa con 
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riferimento alla presentazione del rapporto CENSIS sull’avvocatura italiana 

2018 che sarà il 21 giugno prossimo,   rapporto che verrà inviato ad ogni 

Ordine. 

Omissis 

RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE – NATURA DEL 

REDDITO PRODOTTO DALLE SOCIETA’ TRA AVVOCATI STA – 

ART. 4 BIS  LEGGE 31.12.2012 N. 247 – REL PRESIDENTE  

La Presidente illustra la risoluzione dell’agenzia delle entrate che muta 

completamente l’orientamento precedentemente espresso sul tema e segnala 

le problematiche che ne conseguono  

Il Consiglio prende atto e dispone che la risoluzione sia inserita sul sito 

dell’Ordine e sulla prossima news. 

OMISSIS 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO  - RIUNIONE DEL 15 MAGGIO 2018  

CONSIGLIO GIUDIZIARIO  

Il Consiglio prende atto della riunione del 15 maggio 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. 
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La seduta viene tolta alle ore 17,30  

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Michela Malerba  
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