Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì

2 del mese di maggio alle ore 17,50 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

Alasia Alessandro

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa

Brizio Roberto

Campagna Flavio

Castrale Stefano

Curti Maurizio

Grabbi Simona

Lodigiani Emilia

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

APPROVAZIONE VERBALE DI CONSIGLIO DEL 23 APRILE –
Il Consiglio approva il verbale della riunione consiliare del 23 aprile u.s.
OMISSIS
L’avv. Brizio riferisce, a nome dell’avv. Appendino, oggi assente, che è stata
predisposta una comunicazione da inviare agli iscritti per uno stage di 8
settimane consecutive a Parigi; le richieste potranno pervenire anche da
singoli avvocati all’Ordine di Parigi, anche se quest’ultimo preferirebbe che
i candidati fossero selezionati dall’Ordine di Torino
Il Consiglio delibera di inviare all’Ordine di Parigi tutte le richieste che
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perverranno; delibera altresì di esaminare il voto di laurea, la conoscenza
della lingua francese, l’età e la dichiarazione reddituale al solo fine di
valutare l’erogazione di un eventuale contributo.
---------------------Alle 18.15 interviene l’avv. Besostri
--------------------I Consiglieri Zarba e Curti riferiscono che si è tenuto il primo convegno di
AON per le convenzioni e segnalano la necessità di inserire sul sito un link
per poter accedere ai preventivi delle polizze.
Il Consiglio delibera in tal senso dando direttamente mandato alla
segreteria.
-------------------------Alle ore 18.25 interviene l’avv. Campagna, alle 18.30 interviene l’avv.
Mussano.
------------------------REGOLAMENTO FORMAZIONE – REL. AVV. GRABBI
I Consiglieri Alasia, Curti, D’Arrigo e Grabbi illustrano il contenuto della
bozza di regolamento sulla formazione inviato ai Consiglieri con l’ordine
del giorno, unitamente alle linee guida Anac in materia e alle precedenti
linee guida adottate dal Consiglio.
Dopo ampia discussione sui vari punti che vengono analiticamente
esaminati, il Consiglio delega l’avv. Grabbi ad apportare le integrazioni in
modalità revisione, la bozza verrà inviata per l’ordine del giorno entro
venerdì 4 maggio e alla seduta del 7 maggio verrà esaminata la nuova bozza
per l’eventuale approvazione.
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Alle 19.10 si allontana l’avv. Lodigiani.
Alle 20.00 si allontana l’avv. Strata
Alle 20.10 si allontanano gli avvocati Narducci e Campagna
OMISSIS
COMUNICAZIONE SINDACALE – ASSEMBLEA SINDACALE DEI
DIPENDENTI PER IL GIORNO 4 MAGGIO DALLE ORE 12/14 –
Il Consiglio prende atto che venerdì 4 maggio p.v. dalle ore 12,00 alle ore
14,00 ci sarà un’assemblea sindacale dei dipendenti dell’Ordine .
Omissis
FUORI SACCO
La Presidente riferisce che il dott. xxxxx che si occupa della formazione
decentrata dei Magistrati, ha proposto di organizzare un evento con il
Consiglio dell’Ordine sul segreto professionale.
La Presidente aggiornerà il Consiglio sull’iniziativa.
---------------------------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.
OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 21.10
---------------------
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La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba
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