Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 12 del mese di MARZO alle ore 17,30 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

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

1) CONVOCAZIONE – IMPEGNO SOLENNE DOTTORI:
XXXXX
per l’impegno solenne ai sensi dell’art. 9 del regolamento 17.3.2016, avendo
richiesto il patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41 comma 12 della L.
247/2012, sono presenti anche i dominus avvocati:
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XXXXX
Il Consiglio, accertata l’identità personale della comparente, udita la
richiesta dell’interessato, ammette i dott.ri:
XXXXX
a prestare l’impegno solenne di osservare i doveri professionali, impegno
che ella presta ripetendo la formula:
“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della
professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela
dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.
Alle ore 18,00 si allontanano i dottori:
e i dominus.
XXXXX

Alle ore 17.50 intervengono i consiglieri Commodo, Rey e Antonielli
Alle ore 17.55 interviene la consigliera Grabbi

2) APPROVAZIONE BILANCI
Il Consigliere Tesoriere, avv. Marco D'Arrigo, facendo seguito a quanto già
illustrato nel corso dell'ultimo Consiglio tenutosi il 5 marzo 2018, alla luce
dell'approvazione del bilancio della Fondazione dell'Avvocatura Torinese
ulvio Croce, in conformità alla bozza inviata ai Consiglieri nei giorni scorsi
dalla Segreteria, nonché al bilancio di Capris, pure inviato ai Consiglieri, in
ossequio a quanto ricordato dalla Presidente nello scorso incontro,
relativamente alla consuetudine di inviare i suddetti documenti ai

2

Consiglieri, propone di sottoporre all'assemblea degli iscritti convocata per
martedì 3 aprile 2018 alle ore 11,00, il bilancio consuntivo 2017 e il
bilancio preventivo 2018 già oggetto di esame nello scorso Consiglio.
L'avv. D'Arrigo illustra che l'unica modifica al bilancio preventivo che è
stata introdotta concerne l'approvazione come crediti delle quote da
recuperare da parte degli iscritti con riferimento ad anni pregressi: si è
ritenuto prudente eliminare (per chiarezza: unicamente dai dati di bilancio e
non certo come crediti verso gli iscritti che invece permangono) la voce di
tali

crediti

fino

al

2014

compreso;

ove

venissero

pagati

essi

rappresenterebbero ora una sopravvenienza attiva.
Per quanto riguarda questo Consiglio, in carica dalla fine del 2017, attesa
la correttezza dei criteri di redazione del bilancio, improntati in particolare
a prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività,
e tenuto altresì conto che il preventivo dell'esercizio del 2017 è stato
approvato dall'assemblea degli iscritti nell'ottobre del 2017, si delibera
all'unanimità di approvare il bilancio consuntivo e sottoporlo all'assemblea
che verrà convocata per il 3 aprile 2018.
Come anticipato dalla Presidente nel corso dell'ultimo incontro, è la bozza
del bilancio preventivo 2018 lo strumento con il quale il Consiglio può
effettivamente operare scelte puntuali, anche di natura politica, oltre che
valutare e di conseguenza appostare voci di spese per varie iniziative.
Il bilancio preventivo 2018 è adeguato alle delibere che questo Consiglio ha
adottato;

occorre

ora

elaborare

una

previsione

di

spesa

che

prudenzialmente tenga conto innanzitutto di una riduzione del numero dei
praticanti e degli avvocati, oltre che delle suddette spese che si sceglierà di
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sostenere. Per quanto riguarda le uscite si è già tenuto conto delle delibere
adottate che prevedono esborsi (in particolare per quanto deliberato in
ordine al CPO, alle Associazioni - Camera Penale e Agat, alla Camera
Arbitrale, ecc.); il Consiglio dovrà poi tenere in considerazione le decisioni
che potranno essere adottate nel prosieguo dell'esercizio con riferimento, tra
il resto, alla rivista La Pazienza, all'Organismo di Mediazione, alla
Biblioteca, alla società Capris s.r.l., alla Fondazione Croce.
Il Consigliere Trinelli segnala alcune questioni su cui ritiene doverosi degli
approfondimenti, in particolare:
- sul costo del personale interinale atteso che se il Consiglio procedesse ai
bandi per l’assunzione del personale previsto in pianta organica sarebbero
risparmiati i costi della società che ad oggi provvede a fornirci tale
professionalità;
- sui costi della biblioteca atteso il poco utilizzo della stessa in questo
periodo e considerata la mancata presenza del nostro personale nei locali,
circostanza che non garantisce neppure un’adeguata gestione delle
numerose pubblicazioni che annualmente vengono acquistate;
- sul costo del personale che provvede alla pulizia dei locali dell’ordine e
della biblioteca che viene ritenuto assolutamente fuori mercato;
- sul costo della rivista La Pazienza che non sembra più essere di grande
interesse per gli iscritti.
La Presidente precisa che la procedura per il bando per l’assunzione del
personale secondo pianta organica è già in corso e sono già state effettuate
le doverose comunicazioni alla Regione Piemonte e all’Agenzia Territoriale
per l’impiego e prossimamente si procederà agli altri incombenti.
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Sul punto però segnala che l’assunzione di personale secondo il contratto
degli enti pubblici non farà certamente risparmiare grandi risorse al
Consiglio.
Quanto poi ai costi della biblioteca si ritiene che, in attesa della
realizzazione della nuova biblioteca nel secondo lotto dell’edificio Le Nuove,
la biblioteca in via Corte d’Appello non può essere abbandonata ma
neppure può essere garantita una presenza quotidiana del personale
utilizzato in altri servizi istituzionali che vanno resi agli iscritti; per altro
non si può rinunciare neppure ad aggiornare il patrimonio della nostra
biblioteca si potrebbe però rappresentare al Comune una collaborazione
perché la stessa sia utilizzata anche dai cittadini ed in qualche modo anche
il Comune si possa far carico della gestione del nostro patrimonio.
Quanto al costo per l’attività di pulizie nei nostri locali il tema è ben noto e
la Dirigente è stata incaricata di acquisire nuovi preventivi anche dalla
società che si occupa delle pulizie in tutto il Palazzo di Giustizia.
Da ultimo il costo della Pazienza è un tema che è stato ed è ancora
all’esame del Consiglio perché è condivisa da tutti la necessità di sfruttare
al meglio questo strumento come dimostra la convocazione di alcune
professionalità che potrebbero dare degli spunti di riflessione sul nuovo
format della rivista del Consiglio; ad oggi però non possiamo trascurare che
la rivista costituisce un elemento della nostra tradizione torinese ed anche
uno strumento di aggregazione tra gli iscritti.
Il Consigliere Trinelli prende atto delle precisazioni e ringrazia.
Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio consuntivo.
Il Consiglio approva all’unanimità il bilancio preventivo .
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--------------------------Il Consiglio, su relazione della Presidente approva l’intervento per gli
adeguamenti normativi da effettuarsi sul PDA finalizzati ad un servizio di
archiviazione e conservazione elettronica a norma dei documenti che si
quantifica in 3.000,00 euro.
Il Consiglio approva.
-----------------------Su relazione della Presidente facendo propria la relazione allegata al
presente verbale circa il comportamento tenuto dall’avv. XXXXX avanti a
questo Consiglio in data 16 febbraio 2017, si delibera di inviare gli atti al
Consiglio di disciplina per ogni sua eventuale valutazione.
--------------------Il Consigliere Preve riferisce in ordine all’incontro avuto questa mattina
unitamente alla Presidente Malerba e all’avv. XXXXX con il Presidente
Terzi in ordine ai rallentamenti del sistema di gestione del PCT.
Il Presidente Terzi ha segnalato che si tratta di problematiche connesse al
sistema informatico e, in minima parte, alle carenze relative all’introduzione
dei dati da parte degli avvocati.
Il DGSIA ha preso atto della situazione e sta cercando di ipotizzare
soluzioni tecniche alle varie problematiche però al momento non può essere
ipotizzato un termine per la soluzione del problema.
Il Consiglio, delibera di proporre al Presidente Terzi che per il deposito
degli atti introduttivi di alcuni procedimenti 700 atp sequestri 696 bis e 702
bis cpc si proceda con il deposito cartaceo.
La Presidente provvederà a contattare il presidente Terzi per fissare un
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nuovo incontro al più presto a cui interverranno anche i componenti della
commissione affari civili.
----------------------Il COA prende atto della comunicazione con cui viene indetta un’assemblea
sindacale dei dipendenti per il giorno 15 marzo 2018 dalle ore 12,00 alle
ore 14,00.
--------------------------3) CONVOCAZIONE ESPERTI PER LA RIVISTA LA PAZIENZA –
DOTT.SSA XXXXXX
La Presidente informa la dott.ssa XXXXX che è stata convocata perché il
Consiglio intenderebbe avere dei suggerimenti su una diversa impostazione
della rivista, cosa e come comunicare con gli iscritti.
La Dott.ssa XXXXXX riferisce di aver preso visione di alcuni numeri e
rileva che i contenuti sono interessanti, ma gli articoli a suo parere sono
troppo lunghi e mancano un po’ di empatia, sono un po’’ freddi’.
Gli argomenti rispettano le tematiche ma la comunicazione è algida.
L’avv. Zarba ritiene che un problema si rappresentato dalla distanza tra la
redazione degli interventi e la loro pubblicazione.
La Presidente chiede se potrebbe essere un’ipotesi di lavoro la redazione di
numeri monografici..
La Dott.ssa XXXXX ritiene che prevedere tutti i numeri a tema monografico
non abbia molto senso, forse si potrebbe, scegliendo temi particolarmente
significativi, prevederne uno ogni anno.
Il Consigliere Narducci ritiene che la rivista non possa essere solo una
raccolta di pezzi dei colleghi, ma occorre proporre tematiche sulle quali
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sollecitare una riflessione collettiva.
La Dott.ssa XXXXX si allontana dalla sala del Consiglio dopo essere stata
ringraziata per il fattivo contributo.
---------------------------4) APPROVAZIONE VERBALE DEL 5 MARZO U.S. – ALLEGATO
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 5 marzo u.s.
-------------------------------5) RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE TAVOLO
GIUSTIZIA TORINO DELL’8 MARZO U.S.
La Presidente riferisce che l’8 marzo 2018 si è riunito, presso i locali del
Consiglio dell’Ordine, il Tavolo Giustizia alla sua presenza, del
Vicepresidente Avvocato Paolo Berti, del Tesoriere Avvocato Marco
D’Arrigo, dei Consiglieri Avvocati Matilde Chiadò, Sara Commodo,
Daniela Stalla, nonché ancora alla presenza dei Magistrati, Dottori Barelli
Innocenti, Aragno, Pacileo e Baldelli, del Notaio Giulio Biino e del Dottor
Luca Asvivio in rappresentanza dell’Ordine dei Commercialisti.
Punto 1° ODG Convocazione Dirigente Poste e Responsabile degli Ufficiali
Giudiziari con riferimento a modalità
Lo stesso è stato rinviato in quanto i dirigenti delle Poste, provenienti da
Roma, non hanno potuto raggiungere Torino per lo sciopero in corso; il
Presidente Barelli Innocenti provvederà a riconvocarli per la prossima
riunione del Tavolo Giustizia 12.04. p.v. ore 13,30;
Il Dottor Asvisio ha chiesto di inserire all’ODG della prossima riunione la
questione relativa ai criteri per la formazione dell’elenco dei delegati alle
vendite;
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Punto 2° ODG Segnalazione disservizi e ritardi PCT
La Presidente ha riferito che il Presidente del Tribunale Dottor Terzi, che
non ha potuto presenziare alla riunione, ha sollecitato con mail un incontro
con la Commissione Informatica per discutere di tutte le questione inerenti il
PCT.
Il Presidente Barelli Innocenti ha segnalato che analoghi problemi si sono
verificati in Corte d’Appello, dal che si è dedotto che si tratti di problemi
legati al sistema informatico non più in grado di gestire il numero degli atti;
l’Avvocato Zarba ha riferito dei disagi che i colleghi lamentano ed in
particolare di quanto accaduto ad un collega che ha presentato ricorso ex
art 700 cpc
Punto 3° ODG Raccolta giurisprudenziale: bollettino giurisprudenziale in
materia di diritto di famiglia (Sez. VII e IX) segnalazione provvedimenti
Le Avvocate Stalla e Commodo hanno illustrato l’idea di predisporre un
bollettino che raccolga le massime giurisprudenziali relative a sentenze
emesse nel settore famiglia, per il quale si è chiesta la collaborazione dei
Magistrati; il Presidente Barelli si è dichiarato disponibile per la Corte
d’Appello ed ha chiesto di inviargli una comunicazione formale per
illustrare tale progetto; anche le dottoresse Baldelli ed Aragno si sono
dichiarate disponibili a fare altrettanto per ciò che concerne il Tribunale
dei Minori; l’Avvocato Stalla ha precisato che, se ciò non dovesse essere
già effettuato dagli uffici giudiziari, gli avvocati si rendono disponibili ad
anonimizzare le sentenze;
Punto 4° ODG Spese di notifica degli atti nella procedura di recupero dei
crediti professionali del difensore d’ufficio
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Circa il recupero delle spese legali da parte del difensore d’ufficio, il dottor
Barelli ha dichiarato di non avere ancora una risposta da parte del dottor
Grosso ed ha chiesto che l’argomento sia rinviato alla prossima riunione;
Punto 5° ODG Lista dei difensori del minore: criteri di nomina (rinviato
l’8 febbraio u.s. su richiesta della dott.ssa Aragno)
Circa le nomine presso il Tribunale dei Minori la Presidente Malerba pone
il tema della turnazione, dando atto che, a quanto consta, la turnazione è ad
oggi abbastanza rispettata; la Presidente Aragno ha riferito che si potrebbe
far fare una sorta di tirocinio ai curatori in modo che possano apprendere
dal comportamento in udienza degli avvocati più esperti. Si auspica l’invio
di segnalazioni circa i comportamenti degli avvocati sia in termini positivi
che negativi.
Fuori sacco sono state affrontate le seguenti questioni.
L’avvocato Chiadò ha riferito del colloquio avuto con il Dott. Tibone in
merito al vaglio da parte della Procura delle domande di negoziazione
assistita in materia di famiglia il quale segnala la necessità che le stesse
siano redatte in modo più completo, con particolare attenzione al reddito
delle parti ed al lavoro delle stesse, così da evitare reiezioni o inviti a
chiarimenti. Si è proposto di creare un tavolo di lavoro congiunto fra
avvocati, Procura e Tribunale (due, due, due) ed all’uopo si coinvolgerà il
Dott. Terzi (al quale verrà indirizzata esplicita richiesta unitamente a quella
inerente la raccolta giurisprudenziale di cui sopra).
La Presidente Malerba ha posto all’attenzione della Procura la questione
relativa alle richieste che provengono all’Ordine da parte della Procura
stessa in ordine ai dati inerenti la residenza degli avvocati, evidenziando
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come l’Ordine ritenga di non poter fornire i dati stessi in quanto non
rientranti nei dati per cui è stata acquisita l’autorizzazione al trattamento;
di diverso avviso si sono espressi il dott. Pacileo e la dott.ssa Baldelli,
ritenendo che la richiesta motivata della Procura della Repubblica consenta
al Consiglio, o meglio autorizzi il COA a fornire tale dato.
Il Presidente si è dichiarato in linea con l’orientamento dell’Ordine degli
Avvocati.
La seduta è stata tolta alle ore 14,30.
-----------------------------Alle ore 18.05 interviene la Consigliera Besostri
------------------------WI-FI UFFICI DELL’ORDINE – REL. PRESIDENTE
La Presidente, vista la delibera già assunta dal precedente Consiglio,
propone di realizzare la rete wi-fi nei locali del Consiglio e a tal fine dà
mandato al consigliere Preve

di seguire tale attività che dovrà essere

conclusa entro il mese di giugno p.v..
--------------------------------7)

MOVIMENTO

FORENSE

–

RICHIESTA

INFORMAZIONI

BIBLIOTECA – REL. PRESIDENTE
La Presidente riferisce della richiesta di informazioni pervenuta dal
Movimento Forense in relazione alla situazione della biblioteca degli
avvocati; si dà incarico all'avv. D'Arrigo di preparare una lettera di risposta
--------------------------8) CPO – CORSO ANTIDISCRIMINATORIO – REL. AVV. ALASIA
GIA’ ALLEGATO ALL’ODG DEL 5 MARZO
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La Presidente ritiene di affrontare il presente punto con quello di cui al
numero 17 del presente odg. La realizzazione di un corso di diritto
antidiscriminatorio e di formazione e aggiornamento per la difesa delle
donne vittime di violenza rientra nell’attività di formazione previsto dalla
convenzione tra la Regione Piemonte e l’Ordine degli Avvocati di Torino, la
cui sottoscrizione è stata sollecitata dalla comunicazione della Regione
pervenuta in data 5 marzo scorso.
L’ultima erogazione che il Consiglio ha percepito dalla Regione per la
formazione risale al 2017 come residuo di una somma già parzialmente
erogata nel 2016 per un totale di 20.000 euro.
Si rinvia alla riunione del 19 p.v.
------------------------------Si allontana alle 19.50 il Consigliere Campagna
***
9) ISTANZA ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE AVV. XXXXX –
REL. PRESIDENTE
La Presidente riferisce della questione sottoposta dall’avv. XXXXX sin dal
19 maggio 2017 e relativa alla richiesta di iscrizione da parte dello stesso,
nell’elenco speciale, già oggetto di precedente delibera del Consiglio.
Posto che l’avv. XXXXX, su sollecitazione del Consiglio, in data 1 marzo
2018 ha confermato il proprio interesse alla richiesta di iscrizione, risulta
necessario acquisire documentazione a che : “la responsabilità dell’ufficio
sia affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che eserciti i suoi
poteri in conformità con i principi della legge professionale” ciò nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 23 comma 2 della legge professionale.
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Ad oggi risulterebbe che tale ufficio legale non sia affidato ad avvocato ma
alla dottoressa XXXXX che, come da sue dichiarazioni del 26 giugno 2017
ha svolto funzioni di primo avvocato generale presso il procuratore generale
della Corte dei Conti.
Il Consiglio, attesa la necessità di approfondire tali profili rinvia la
trattazione.
-----------------------10) RATIFICA NOMINATIVI COMMISSIONI La Presidente riferisce che dall’analisi condotta dalla dott.ssa Rolfo,
occorre ratificare formalmente le decisioni già assunte in ordine ai
nominativi dei colleghi che, in un primo tempo riservati , sono stati
successivamente ammessi o non ammessi alle commissioni.
Il Consiglio provvede pertanto alla ratifica della nomina nelle commissioni
degli Avvocati:
XXXXX
Il Consiglio, ratifica inoltre l’esclusione dalle Commissioni dei colleghi
XXXXX.
-------------------------11) RELAZIONE AVV. D’ARRIGO SULLA CONVOCAZIONE DELLA
COMMISSIONE SCIENTIFICA REGIONALE
La Presidente Malerba segnala che all’interno della riunione dell’Unione
Regionale sono stati sollevati dubbi circa la legittimità degli Ordini di
prorogare il termine per l’adempimento all’obbligo formativo così come ha
ritenuto di deliberare il nostro COA, ciò in relazione delle comunicazioni
che nel corso della riunione della Commissione Scientifica Regionale sono
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state fornite ai componenti.
L'avv. D'Arrigo riferisce che in data 3 marzo 2018 si è riunita la
Commissione Scientifica Regionale, i rappresentanti degli Ordini territoriali
hanno illustrato l'attività fino ad oggi svolta dalla Commissione e le
esigenze dei singoli Ordini del Distretto; si sono individuate alcune esigenze
comuni e si è fissata la prossima riunione della Commissione per il 14 aprile
2018
------------------------12) CONSEGNA FASCICOLI DI PARTE – LETTERA AGLI ISCRITTI –
REL. AVV. ZARBA
Si rinvia alla riunione del 19 marzo.
---------------------------13) MALFUNZIONAMENTO /BLOCCO SISTEMI TELEMATICI –
LETTERA DOTT. XXXXX– PROT. 3921/18 - REL. AVV. APPENDINO
ALL.
SEGNALAZIONE AVV. XXXXX– PROT. 4208/18 – ALL. 13

L’avv. Appendino riferisce in ordine alla comunicazione pervenuta da parte
del dott .XXXXX in merito agli interventi che sono stati posti in essere per
migliorare il funzionamento della rete LAN.
L’avv. Appendino inoltre illustra la mail pervenuta da parte dell’avv.
XXXXX la quale ha lamentato il cattivo funzionamento del PCT in ordine
all’intempestività con la quale vengono comunicate le notizie dal PCT
stesso.
Il Consiglio, si richiama a quanto già verbalizzato come punto fuori sacco
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avente ad oggetto l’incontro avvenuto nella mattinata odierna con il
Presidente Terzi, delibera altresì di dare tempestivo riscontro alla
comunicazione dell’avv. XXXXX delegando la Consigliera Appendino.
-----------------------14)

STUDIO

LEGALE

AVV.

XXXXX–

IMPUGNAZIONE

ALL’ESPOSTO DELL’AVV. XXXXX – PROT. 3927/18 -

REL.

PRESIDENTE ALL. 14
La Presidente illustra il contenuto di una lettera pervenuta da parte dell’avv.
XXXXX il quale, avendo presentato un esposto nei confronti di due colleghi
ed avendo ricevuto notizia della archiviazione di entrambi da parte del
CDD, ha chiesto al Consiglio di valutare l’opportunità di impugnare il
provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. 407/2017.
Il Consiglio, preso atto dell’esistenza di un proprio potere di impugnazione
autonoma rispetto alle sollecitazioni dell’eventuale esponente , delibera di
rinviare ogni valutazione all’esame del fascicolo in questione delegato al
consigliere Campagna (già esaminato il 19 febbraio 2018) .
------------------------------15)

COMUNICAZIONE

ASTALEGALE.NET

–

IN

ORDINE

A

CONFERMA O MENO DI AVVENUTA ISCRIZIONE A RUOLO DI
PROCEDURA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – AVV. XXXXX–
PROT. 3976/18 – REL. PRESIDENTE – ALL. 15
La Presidente illustra il contenuto di una lettera che il collega XXXXX ha
indirizzato al Consiglio, al Presidente del Tribunale ed al Presidente della
Corte d’Appello.
Il Collega XXXXX si duole del cattivo funzionamento del sistema informatico

15

inerente le conferme, mediante attivazione di un link della prenotazione di
un’udienza di pignoramento presso terzi.
Il Consiglio rinvia la trattazione dell’argomento dopo l’incontro col
Presidente Terzi.
--------------------------16) TRIBUNALE DI TORINO - TRASMISSIONE DECRETO N. 10
VT.DEL 20.2.2018 – PROT. 3980/18 – REL. PRESIDENTE ALL. 16
La Presidente riferisce che , in data 2 marzo 2018, la Presidente Vicaria del
Tribunale dott.ssa XXXXX ha trasmesso il Decreto del Presidente del
Tribunale inerente la variazione tabellare dell’Organico dei Magistrati che
prevede l’assegnazione di dodici GOT alla sezione VI° Penale al fine di
incrementare la definizione dei procedimenti e citazione diretta al fine di
pareggiare il numero effettivo dei procedimenti per i quali la Procura
esercita l’azione penale con quello dei procedimenti definiti annualmente
dal Tribunale invertendo così una tendenza pluriennale.
Il Consiglio, prende atto.
-------------------------17) REGIONE PIEMONTE – TESTI DELLE CONVENZIONI PER LA
GESTIONE

DEI

FONDI

ANTIVIOLENZA

E

ANTIDISCRIMINAZIONE E INFORMAZIONI SULLA GESTIONE
DEGLI STESSI – PROT. 4090/18 – REL. PRESIDENTE ALL. 17
Già discusso al punto al punto 8)
--------------------------18)

CNF – COMUNICAZIONE AI COA – EAC 2018 -. ROMA 6

APRILE P.V. – PROT. 3916/18 – REL. PRESIDENTE ALL. 18
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La Presidente riferisce che è pervenuta comunicazione dal CNF relativa alle
esperienze a confronto dei Consiglieri e Referenti degli Ordini Forensi e che
i lavori si terranno il giorno venerdì 6 aprile p.v. avente ad oggetto tre
distinte sezioni di lavoro:
l’offerta del percorso di alternanza scuola lavoro del CNF e riconosciuto
dal MIUR, oggi avviato in oltre sessanta città;
l’attività delle scuole forensi impegnate con la riforma della formazione per
l’accesso alla professione;
modalità di utilizzo in aula da parte di formatori del progetto di
videontologia per una formazione professionale in materia deontologica con
modalità di partecipazione attiva.
Per esigenze organizzative le iscrizioni saranno aperte fino al 20 marzo
salvo sia raggiunta prima la capienza delle sale; per tale ragione si delega a
partecipare: la Consigliera segretaria Olivieri e se fosse interessato l’avv.
XXXX per il gruppo di lavoro sul percorso di alternanza scuola lavoro, per
l’attività delle scuole forensi il referente della commissione affari civili o
penali; per la videontologia la Consigliera Grabbi.
-------------------------19) CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI
TIROCINIO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN
COSTANZA DELL’ULTIMO ANNO DEL CORSO

DI LAUREA IN

GIURISPRUDENZA (CLASSE DELLELAUREE MAGISTRALI IN
GIURISPRUDENZA – LMG-01) – REL. PRESIDENTE ALL. 19
Il Consiglio, delibera di rinviare alla prossima riunione.
----------------------------
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20) ISTANZA AVV. XXXXX– SOSPENSIONE VOLONTARIA – PROT.
3932/18 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto della richiesta di sospensione dall’esercizio
professionale ai sensi dell’art. 20 comma 2 legge 31.12.2012 pervenuta
dall’avv. XXXXX.
Il Consiglio delibera tale temporanea sospensione a sensi dell’art. 20 L.
247/2012, dando mandato alla segreteria per le relative formalità.
-------------------------21) ISTANZA AVV. XXXXX – REVOCA SOSPENSIONE VOLONTARIA
Il Consiglio prende atto della richiesta di revoca della sospensione
dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20 comma 2 legge 31.12.2012
pervenuta dall’avv. XXXXXX.
Il Consiglio delibera la revoca della sospensione
-------------------------22) QUESTIONE GRATUITO PATROCINIO – SENTENZA CORTE
GIUSTIZIA EUROPEA – REL. AVV. CHIADO’ – ALL. 22
In questa sentenza della Corte di Giustizia è stato esplicitato che il gratuito
patrocinio deve essere esteso a tutti anche alle società e stanno arrivando
molte domande che richiamano questa sentenza.
Brizio ritiene che la soluzione stia nel dettato normativo in particolare la
legge del testo unico sulle spese parla del cittadino.
Il Consiglio delibera che con riferimento alla richiesta della Società
Valdotaine de la garantie SPS per il momento venga ribadito l’orientamento
di diniego precedentemente espresso, redigendo una motivazione che faccia
riferimento al tenore della legge.
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-------------------------------Alle 20.20 si allontana il Consigliere Trinelli.
----------------------23)

RIUNIONE

8

MARZO

CON

L’AVV.

XXXXX

SULLA

FORMAZIONE IN MATERIA DEONTOLICA – REL. AVV. GRABBI
Con la partecipazione della Collega XXXXX si è svolta la riunione che il
Consiglio auspicava sui possibili spunti di formazione in materia di
deontologia.
L’avv. XXXXX ha proposto di impostare la formazione deontologica non con
la mera lezione frontale ma con un approccio casistico che renda possibile
la fruizione e la partecipazione dei colleghi per gruppi più contenuti cui
sottoporre quesiti e spunti di riflessione anche nel corso del convegno. Egli
inoltre ha proposto di chiedere al CDD di elaborare delle massime sui casi
più significativi non riconoscibili in modo da poterle diffondere tramite la
Pazienza od altro mezzo.
L’avv. Preve ha sottolineato la significativa domanda di eventi a tema, per
piccoli gruppi, avanzata in seno alla commissione giovani.
Si è discusso della possibilità di organizzare eventi dedicati agli under 40
su tematiche che la commissione giovani ha evidenziato e evidenzierà.
L’avv. Preve ha convocato la commissione giovani per mercoledì 14 marzo
e ci scriverà su quali temi si può iniziare a impostare eventi a misura delle
esigenze dei colleghi più giovani.
L’avv. XXXXX si è detto ben lieto di impostare nuove modalità formative –
oltre alla lezione frontale in aula magna su temi di diffuso e trasversale
interesse deontologico.
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Allo stato , dal confronto fra i presenti sono emersi i seguenti temi:
conflitto di interessi e altri principi deontologici nelle difese nell’ambito del
diritto di famiglia e minorile;
limiti producibilità corrispondenza tra colleghi;
autopromozione sui social dei colleghi;
conflitti di interesse;
rapporti di colleganza: rispetto dei principi deontologici; limiti del rispetto
del segreto;
rapporti con i magistrati;
rapporti con la stampa.
Il Consiglio prende atto e ritiene che sia necessario realizzare uno o due
eventi formativi in materia deontologia ogni mese, in particolare segnala
la necessità che almeno uno sia sempre sul ruolo degli avvocati nei consigli
giudiziari
----------------------------24)

RELAZIONE

DELLA

CONSIGLIERA

SEGRETARIA

SUL

PROGETTO CNF ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il progetto ha avuto inizio per il momento con una sola scuola il liceo
Giordano Bruno.
Poiché il Consiglio lo scorso anno aveva ricevuto altre richieste, occorrerà
contattare le scuole che lo avevano manifestato per sapere se sono ancora
interessate e in caso di risposta affermativa procedere con l’organizzazione.
Danno la disponibilità ad integrare l’elenco già esistente (formata sulla
base della volontaria adesione dei colleghi cui era stata richiesta la
disponibilità con una comunicazione inviata a tutti gli iscritti) i Consiglieri
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Appendino, Preve, D’Arrigo, Strata e Commodo
--------------------25) WWW.XXXXXXX - REL. AVV. CHIADO’
Illustra che questi siti contattano il professionista, chiedono un contributo
per essere inserito e si deve garantire il primo colloquio gratuito, il
problema era già stato affrontato dal CNF che era stato sanzionato
dall’antitrust per aver fatto i disciplinari.
Il consiglio delibera di delegare all’approfondimento la commissione di
deontologia.
---------------------------26) CONVENZIONE CON PARCHEGGIO AEROPORTO – REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di sottoscrivere la convenzione.
-------------------------------27) ISTANZA SUSSIDIO AVV .XXXXX– REL. PRESIDENTE
Il Consiglio facendo propria la relazione elaborata dagli Uffici propone un
contributo a favore dell’avv. XXXXXX pari a 10.000,00 euro atteso l’evento
straordinario imprevedibile ed involontario da lui subito in data
------------------------OMISSIS
-------------------------------29)

SPORTELLO DEL CITTADINO – DEFINIZIONE DELLE

MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI
AVVOCATI - (COA DEL 2 OTTOBRE 2017)
Si rinvia al prossimo Consiglio.
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-----------------------------30) COMMISSIONE SCIENTIFICA - ACCREDITAMENTI :

OMISSIS

-------------------------32) LEGGE REGIONALE – DONNE VITTIME DI VIOLENZA
OMISSIS
33) CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINARE – PRESA ATTO
Il Consiglio prende atto della segnalazione

di sezione pervenuta

dal

Consiglio distrettuale di disciplina:
OMISSIS
----------------------------

ESONERI
Il Consiglio approva le richieste di esonero per gravidanza-maternità, in
conformità del parere della Commissione Scientifica, presentate dagli
avvocati:

----------------------PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio, sulle richieste attinenti al
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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.
--------------------TRASFERIMENTO ALBO AVVOCATI
OMISSIS
PRATICANTI
Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri:
OMISSIS
dirette ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Semplici di questo
Ordine Forense ordina l'iscrizione
dei medesimi nel Registro dei Praticanti Semplici di questo Ordine Forense
con anzianità da oggi 12 marz0 2018.
--------------------OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore alle 20.45
--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba
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