Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 25 del mese di GIUGNO alle ore 18,30 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

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
*

*

*

APPROVAZIONE VERBALE DELL’11 GIUGNO E 21 GIUGNO U.S.
ALLEGATI
Il Consiglio approva i verbali delle riunioni dell’11 e del 21 giugno u.s.
---------------------------FUORI SACCO
La Presidente informa che nel corso dell’ultima riunione dell’unione
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regionale del 16 giugno è stata fissata per il 23 luglio l’elezione dei
componenti del CDD; è stata quindi predisposta come previsto dal
regolamento una comunicazione con la quale venivano informati gli altri
Consigli del distretto di detta data e veniva altresì precisato che il termine
per la presentazione delle candidature era il 10 luglio;

occorre però

rettificare quest’ultima informazione non è corretta infatti il termine deve
essere fissato in 15 giorni prima delle elezioni.
Verrà inviata una nuova comunicazione con indicato il termine del 6 luglio
per la presentazione delle candidature e verrà anche corretta la precedente
nella parte ” per il quadriennio 2018-2021” perché in realtà la decorrenza
sarà dal 2019 al 2022.
------------------------Alle ore 18.50 compaiono l’avv. Grabbi e l’avv. Brizio.
Alle ore 19.00 compare l’avv. Besostri.
-------------------PROTOCOLLO CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
La

Consigliera Stalla informa

che è stato predisposto, dalla collega

xxxxxxx, delegata dal Consiglio insieme ad alcuni colleghi della
commissione informatica un testo del protocollo con il Tribunale per i
minorenni.
L’intesa è volta a consentire la richiesta telematica di copie, il deposito
telematico e la comunicazione telematica di provvedimenti limitatamente al
settore civile; trattandosi di un’iniziatica spontanea

e non normata il

Tribunale per i minorenni seguiterà a creare e mantenere i fascicoli cartacei
e tutte le attività potranno essere effettuate con i vecchi sistemi.
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Il

protocollo è l’ultimo capitolo di una sperimentazione effettuata con

successo da un gruppo di colleghi; se il protocollo verrà firmato in tempo
utile le attività in via telematica potranno essere consentite sin dal 1 luglio
2018.
La copia del protocollo verrà inviata a tutti i Consiglieri e se non faranno
pervenire osservazioni entro giovedì

lo stesso verrà sottoscritto dalla

Presidente venerdì.
--------------------------RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL TAVOLO
GIUSTIZIA TORINO DEL 14 GIUGNO U.S.
La Presidente relaziona in merito alla riunione del Tavolo Giustizia Torino che
si è tenuta giovedì 14 giugno u.s. con i seguenti punti all’odg:
Saluti all’Avvocato generale
La Presidente Malerba ha espresso, a nome dell’Ordine degli Avvocati di
Torino, un affettuoso saluto al Dott. XXXXXX , Magistrato e persona di raro
rigore e coerenza.
La Presidente ha ricordato positivamente il dialogo continuo che il dott.
XXXXX ha intessuto con gli avvocati, unendo sempre garbo e fermezza e ha
richiamato le parole che l’Avvocato Generale pronunciò in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016, riferendosi all’avvocatura,
descrivendola come un perno essenziale dell’amministrazione della Giustizia.
La Presidente indirizza al dott. XXXX un caloroso abbraccio che deve essere
inteso come quello di tutti gli avvocati.
Il Procuratore Dott. XXXX , considera gravissima la perdita del dott.
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XXXXXX come uomo dell’innovazione e delle idee, dotato di una visione
moderna e dinamica proiettata sempre verso le novità; la Magistratura perde
con lui un uomo di valore non sostituibile.
Si sono associati ai saluti di commiato xxxx
Il Dott. xxxx nel prendere la parola, non ha trattenuto la sua commozione
per l’affetto dimostrato da coloro che sono intervenuti, ribadendo in
particolare la propria ferma convinzione che gli avvocati siano una
componente primaria dell’amministrazione della giustizia e che ad essi va
tutta la sua ammirazione per essere, il mestiere dell’avvocato, una
professione più che mai difficile.
La Presidente Malerba ha omaggiato il Dott. xxxx di una penna stilografica
con il logo dell’Ordine.
2) Criticità Patrocinio a spese dello Stato penale.
La Presidente ha illustrato il contenuto delle osservazioni circa le pecche
nel funzionamento del Patrocinio a Spese dello Stato Penale, riassunte nel
testo già inviato prima della riunione.
Tutti i Magistrati presenti, in rappresentanza dei rispettivi uffici, si sono
dichiarati disponibili a ragionare insieme al Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati al fine di porre in essere ogni iniziativa utile a migliorare il
servizio. In particolare, da parte del Tribunale dei Minori, vi è il
riconoscimento della correttezza di alcune delle criticità sollevate dagli
avvocati e vi è la massima disponibilità a lavorare con essi al fine di
elaborare nuovi protocolli, sia nel penale che nel civile, onde porre rimedio
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ai malfunzionamenti; il Presidente xxxx i a sua volta si dice pronto a
redigere una lettera comune con l’Ordine degli Avvocati, da indirizzare al
Ministero della Giustizia ed al CNF, affinchè sia potenziato il servizio di
esame e di liquidazione dei compensi per il Patrocinio a spese dello Stato.
3) Rinnovo contratti personale distaccato negli uffici patrocinio a spese
dello Stato del Tribunale e della Corte d’Appello
La Presidente Malerba informa che il Consiglio intende confermare il
personale in scadenza al 29.06.2018 ma auspica che nell’immediato futuro
si proceda, insieme con i Magistrati, ad apportare quelle migliorie del
servizio che appaiono indispensabili per rendere efficiente il servizio. Il
Presidente xxxxxxx ritiene indispensabile la presenza dei due collaboratori
oggi impiegati, anche grazie ai quali sono stati liquidati quasi 2.000.000,00
€ di compensi; tuttavia le domande continuano ad essere molte e la Corte
auspica di poter continuare a contare sull’aiuto dei due collaboratori
suddetti. Anche in questo caso vi è la volontà di lavorare insieme per
apportare migliorie al servizio.
L’argomento verrà nuovamente trattato alla prossima riunione del prossimo
12 luglio p.v. ore 13,30.
4) Varie ed eventuali
Il dott. xxxx ha informato i presenti della volontà da parte della Procura
Generale di aprire un tavolo di lavoro fra il COA di Torino, la Procura ed
eventualmente la Camera Penale volto ad analizzare l’Istituto del
Concordato in Appello ed a tracciarne, se possibile, linee tendenziali e
condivise. Tale argomento, su cui la Presidente Malerba si dice disponibile,
viene rinviato alla prossima riunione che si terrà il 12 luglio p.v. alle ore
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13,30.
------------------------------RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DELL’UNIONE
REGIONALE DEL 16 GIUGNO U.S.
La Presidente relaziona in merito alla riunione dell’Unione Regionale che si è
tenuta il 16 giugno u.s. a Novara.
In particolare segnala che alla riunione era presente anche il Presidente del
CDD, avv.to xxxxx che ha relazionato, illustrando le statistiche, sull’attività
svolta in questi anni.
In particolare è stato affrontato il tema della gestione delle segnalazioni per
mancato adempimento dell’obbligo formativo, la cui grande incidenza deriva
dalle segnalazioni del nostro Ordine.
Sono state discusse le nuove linee di riferimento che prevedono di procedere con
capo di incolpazione per tutti coloro che hanno un debito formativo da 60 crediti
a 20; nel corso della celebrazione del procedimento verranno differenziate le
posizioni.
Si è poi ancora discusso delle notizie giornalistiche da cui risulterebbe, attese le
intercettazioni depositate, che il Presidente Cassa xxxxxx abbia intrattenuto
rapporti con persone indagate nel procedimento per lo stadio di Roma. A tal
proposito si è predisposta una lettera dell’Unione Regionale da inviare al
Presidente con cui si ricordano i principi di comportamento imprescindibili per
svolgere un ruolo istituzionale così importante.
La Presidente si è poi allontanata prima della conclusione dei lavori avendo altri
impegni istituzionali.
---------------------------
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RELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE SULLA ASSEMBLEA DELL’OCF
DEL 16 GIUGNO 2018
L’avvocato Berti riferisce al Consiglio in ordine all’assemblea dell’OCF che
si è tenuta in Roma il 16 giugno 2018.
In ordine alla richiesta di pagamento, avanzata dalla liquidatrice dell’OUA,
si è appreso che l’ammontare delle somme richieste ai COA è pari a circa
6,5 milioni di euro e che a tutti è pervenuto l’invito alla negoziazione
assistita.
L’OCF e così i rappresentanti di alcuni COA presenti hanno ritenuto che la
richiesta dell’OUA fosse destituita di fondamento giuridico e per questo
hanno suggerito di neppure aderire alla procedura di negoziazione assistita,
auspicando che tutti i COA interessati si comportino di conseguenza;
all’uopo, verrà presto inviata ai COA una mozione da condividere.
Si è poi passati a trattare dei temi del prossimo Congresso nazionale e sono
emerse alcune voci critiche da pare di coloro che ritenevano che quell’assise
dovesse piuttosto occuparsi della crisi dell’avvocatura, nonché una
generalizzata lamentela circa il mancato avvio dei lavori da parte delle
Commissioni; si è dato mandato al Coordinatore di sollecitare il CNF al
celere avvio dei lavoro delle Commissioni.
Il tema della crisi dell’Avvocatura e degli Avvocati sarà oggetto di una
prossima riunione dell’OCF che si terrà, in Roma, il 6 luglio pv.
---------------------------ELEZIONI CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA –
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Gli avv. Besostri, Zarba e Antonielli nel corso della riunione dell’11 giugno
hanno ragionato sul fatto se fosse opportuno indicare ai colleghi dei criteri
di

massima

che

avrebbero

orientato

le

scelte

del

consiglio

sull’individuazione dei componenti del CDD ( essere ex Consigliere Ordine,
ex componente del CDD, avere adempiuto all’obbligo formativo, essere
avvocato da più di 10 anni, aver fatto parte delle commissioni d’esame, non
avere riportato sanzioni disciplinari, non essere stato sottoposto a
procedimenti disciplinari).
L’avv. Mussano sottolinea la questione delle potenziali incompatibilità tra la
figura del Consigliere e quella di avere un socio di studio che fa parte del
CDD.
Il Consiglio ritenuto di dover procedere alla elezioni dei componenti del
CDD con elezione segreta, come previsto dal regolamento, delibera di
inviare una comunicazione agli iscritti entro mercoledì 27 giugno,
soprassedendo all’indicazione dei criteri.
----------------------------CNF

–

RICHIESTA

INDICAZIONI

COMPONENTI

SOTTOCOMMISSIONI PER L’ESAME DI AVVOCATO – SESSIONE
2018 – PROT. 9644/18 REL. PRESIDENTE ALL. 6
Si rinvia.
----------------------------ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA – RIUNIONE 17 LUGLIO ORE
12,00 – PROT. 9171/18 – REL. PRESIDENTE
La Presidente comunica che l’ex tesoriere xxxxx ha dato le dimissioni ed è
stato sostituito dall’avv. D’Arrigo, il Presidente xxxxx
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scaduto e sarà

sostituito dal Presidente xxxxxx
L’associazione potrebbe realizzare dei progetti sul territorio essere uno
strumento informativo nella città ad esempio istituendo uno sportello con il
garante dei detenuti di Torino, progetto su cui si sta lavorando.
--------------------------Si allontana l’avv. Curti
OMISSIS
Il Consiglio è d’accordo nel riconoscere quali crediti utili ai fini del completo
adempimento dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016 anche i crediti
conseguiti nel corso del 2018, prima della ricezione della comunicazione del
consiglio con cui lo si invitava a conseguire i crediti mancanti nel triennio in
esame.
--------------------------ISTANZA AVV. xxxxxx

– QUOTE INESIGIBILI – RELAZIONE

DOTT.SSA xxxxx - REL. PRESIDENTE ALL. 9
Il Consiglio, all’unanimità, rinuncia al pagamento della quota da parte
xxxxx
------------------------------RELAZIONE

DEL

SEGRETARIO

SULL’INCONTRO

CON

IL

DIRETTORE xxxxxxx DEL MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA
- RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA
L’avv. Olivieri comunica che il 20 giugno u.s. ha incontrato il dott. xxxxxxxx
direttore del Museo diffuso della Resistenza della deportazione, della
guerra e dei diritti della libertà, che le ha illustrato il progetto “a 80 anni
dalle leggi razziali” che il Museo intende organizzare coinvolgendo quanti
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più soggetti istituzionali possibili per ricordare ed interpretare i meccanismi
discriminatori di ieri e di oggi.
Il progetto, oltre a varie iniziative quali incontri e ricerche, è costituito
anche da una mostra sul tema che verrà installata nel Palazzo del rettorato,
essendo l’Università uno dei partner, e un’installazione multimediale al
Polo del ‘900

entrambe dovrebbero inaugurare il 15 novembre p.v. e

proseguire quanto meno sino al giorno della memoria del 2019.
Sarebbero interessati a che il nostro Consiglio organizzasse un’iniziativa
che verrebbe pubblicizzata unitamente a tutte quelle del progetto e se
possibile, al fine di poter realizzare l’installazione multimediale, un
contributo da parte del nostro Ordine che riterremo adeguato.
Segnala che il direttore ha inviato al Procuratore Generale ed al Presidente
della Corte d’Appello una richiesta a che il prof. xxxxxxxx possa accedere
ai loro archivi per poter effettuare una ricerca che abbia ad oggetto
l’applicazione delle leggi razziali da parte della Procura e della Corte
d’Appello di Torino.
La Presidente propone di parlarne al Tavolo Giustizia per vedere se si può
proporre un’iniziativa congiunta, il consiglio approva con l’astensione del
vice presidente Berti
-------------------------Alle 20.00 si allontana l’avv. Olivieri.
------------Il Consigliere Segretario
Avv.ta Emiliana Olivieri
***

10

Assume la funzione di Segretario il Vice-Presidente Berti
OMISSIS
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E DEL PIEMONTE
ORIENTALE – RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
“BRUNO CACCIA E FULVIO CROCE” UNIVERSITA’ DI TORINOPROT. 9826 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto.
----------------------------------ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON I CANDIDATI ALLA CASSA
NAZIONALE FORENSE – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di organizzare un incontro con tutti i candidati alla
Cassa, fissando la data di martedì 11 settembre 2018 ore 10,30 in Aula
Magna.
-------------------------------CUP

ASSEMBLEA 28 GIUGNO P.V. PROT. 9832/18 - REL.

PRESIDENTE
Il Consiglio designa l’Avv. Lodigiani a partecipare all’incontro.
---------------------------TRIBUNALE DI TORINO – DUPLICAZIONE DELLE ISCRIZIONI A
RUOLO – PROT. 9498 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di inserire le comunicazioni sul sito istituzionale e sulla
prossima news.
----------------------------TRIBUNALE

DI

TORINO

–

RIMBORSO
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DEL

PAGAMENTO

TELEMATICO,

EFFETTUATO

MA

NON

UTILIZZATO,

DI

CONTRIBUTO UNIFICATO – PROT. 9499/18 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di inserire le comunicazioni sul sito istituzionale e sulla
prossima news.
--------------------------CORTE D’APPELLO DI TORINO - CONFERENZA PERMANENTE
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – 28 GIUGNO P.V. PROT. 9931/2018 –
REL. PRESIDENTE
All’incontro presenzierà la Presidente.
--------------------------PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI- RICHIESTA DI INDICAZIONI RIGUARDO L’ATTESA
DI ATTRIBUZIONE DI ETA’ PER I MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI PROSSIMI ALLA MAGGIORE ETA’ – PROT. 9598 –
REL. SEGRETARIA
Il Consiglio incarica l’Avv. Rey di studiare la problematica e di riferirne al
prossimo Consiglio.
---------------------------COOPERATIVA AVVOCATI TORINO – CAT - SCHEDA PERVENUTA
DALL’AVV. xxxx PROT. 9784/17 –
Il Consiglio ritiene di perorare la richiesta di eventuale nuova sistemazione
dell’attività della Cooperativa Cat e delega il Vice Presidente ad intervenire
nella sua qualità di avvocato civilista alla riunione del 28 giugno p.v
-----------------------------COISP POLIZIA – SINDACATO POLIZIA DI STATO PROT. 10067
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REL. PRESIDENTE Il Consiglio delega l’Avv. Chiadò ad approfondire.
OMISSIS
DELIBERA SU PARERE CONGRUITA’ - REL. AVV. BERTI –
Il Consiglio approva la bozza di verbale sul parere di congruità quale
predisposta dagli Avv.it Berti e Zarba e che forma parte integrante del
presente verbale.
Il Consiglio,
letto
- il decreto 15707 del 7 maggio 2018 con cui il Tribunale di Roma ha
respinto la domanda di concessione di un decreto ingiuntivo per crediti
professionali di avvocato, supportata dal parere di congruità del Consiglio
dell’Ordine competente;
preso atto
-che la motivazione di tale rigetto risiede nella convinzione del Giudicante
secondo cui la persistenza del sistema di liquidazione del credito
dell’avvocato, riservato ai Coa, sarebbe incompatibile sia con la totale
liberalizzazione del mercato delle professioni (e dunque con l’abrogazione
delle tariffe), sia con il consolidarsi di un sistema di quantificazione dei
compensi ancorato al solo accordo fra cliente e ed avvocato;
considerato inoltre
-che secondo il Tribunale di Roma l’articolo 636 cpc era strettamente
ancorato al sistema delle tariffe professionali oggi integralmente abrogato
Rileva ed osserva
-che il potere di rilascio di pareri relativi alla congruità dei compensi
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professionali è tuttora attribuito ai COA dalle vigenti disposizioni (articolo
29 coma 1, lettera l e art. 13 commi 6 e 9 della Legge 247/2012);
- che il potere di cui sopra non è stato né esplicitamente né, men che meno,
implicitamente, abrogato dall’entrata in vigore dei parametri sostitutivi
delle vecchie tariffe;
- che la valutazione di congruità dei compensi espressa dai COA costituisce
un irrinunciabile quanto imprescindibile presidio per la tutela dei
cittadini/clienti in ordine alla correttezza della quantificazione dei compensi
operata dall’Avvocato;
- che, quanto alla tutela dei cittadini/clienti, essi ben possono far pervenire
proprie osservazioni con riguardo alla richiesta di liquidazione dei
compensi inoltrata dall’Avvocato e possono altresì sollecitare un tentativo di
conciliazione che vede coinvolti, in un ruolo di terzo pacificatore e di
presidio della legalità, il COA stesso, ad ulteriore riprova delle ampie
garanzie di difesa concesse al cittadino in tale contesto;
- per altro verso, gli articoli 633 e 636 cpc non contengono alcun
riferimento, quanto alla professione forense, alle tariffe professionali,
richiedendo anzi l’articolo 636 cpc che “..nei casi previsti dai numeri 2 e 3
dell’articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella
delle spese e prestazioni munita della sottoscrizione del ricorrente e
corredata dal parere della competente associazione professionale…”;
- che, stante quanto sopra, la decisione del Tribunale di Roma appare, ictu
oculi, errata e giuridicamente non corretta e che per contro deve invece
condividersi integralmente il contenuto della delibera del COA di Milano del
24 Maggio 2018, pervenuta al Consiglio in data 5 giugno 2018,
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Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
-Di esigere, da parte dei Tribunali e delle Corti d’Appello, la puntuale e
corretta applicazione delle norme legislative preposte all’emissione dei
decreti ingiuntivi ed in particolare degli articoli 633 e 636 cpc;
- di ribadire il potere / dovere dei Coa di emettere pareri di congruità sulle
parcelle degli Avvocati;
- di trasmettere tale delibera al Cnf, al Csm, ai Presidenti di Corte d’Appello
e di Tribunale, ai Presidenti dei Coa territoriali.
-------------------------------ASSEMBLEA

ELEZIONE DELEGATI CONGRESSO NAZIONALE

FORENSE – PROT. 9989 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio fisserà l’incontro per l’11 settembre con tutti i delegati eletti,
attese le elezioni dell’11 luglio p.v..
----------------------------PROGETTO

INFORMALE

RIORGANIZZAZIONE

CORTE

D’APPELLO TORINO PROT. 9991 - REL. AVV. BESOSTRI E AVV.
APPENDINO –
Il Consiglio delibera di incaricare l’Avv. Besostri e l’Avv. Appendino e
l’Avv. Brizio e l’Avv. Castrale di predisporre una risposta alla bozza
predisposta dal Presidente XXXXXX i entro il 23 luglio p.v.
-omissis
TESTO AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA PER
TITOLI E COLLOQUIO DI N. 2 (DUE) POSTI DI OPERATORE
AMMINISTRATIVO

CONTABILE
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A

TEMPO

PIENO

E

INDETERMINATO - AREA B, POSIZIONE B 1 – REL. DIRIGENTE
Il Consiglio prende atto dell’avviso di selezione di mobilità esterna per titoli
e colloquio predisposto dalla Dirigente e l’approva.
--------------------------TESTO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 2
(DUE) POSTI DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA B, POSIZIONE B 1. –
REL. DIRIGENTE
Il Consiglio prende atto della domanda di selezione di mobilità esterna per
titoli e colloquio predisposto dalla Dirigente e l’approva.
------------------------CNF – COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI
PER SPESE, DIRITTI E ONORARI SPETTANTI AGLI AVVOCATI
DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – PROT. 9629 – REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto e ne dispone la comunicazione sul sito e sulla
prossima news.
------------------------MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – PROCEDIMENTI IN MATERIA DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA
EVENTUALE FASE CELEBRATA AVANTI AL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE – PROT. 9999 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito e sulla
prossima news.
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------------------------------DICHIARAZIONI MINISTRO SALVINI E PRESA POSIZIONE CNF –
PROT. 10078 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto.
-------------------------BORSA

LAVORO SAN VINCENZO

– PROT. 10130 – REL.

PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto, non ritenendo di poter diffondere la comunicazione,
non essendo tale attività rientrante nei propri compiti istituzionali.
-------------------------CERIMONIA DELLE MEDAGLIE – SCELTA MENU’ E SCELTA
FOTOGRAFO

ESCLUSIONE

DELL’AVV.

xxxxxxx

ALLA

PREMIAZIONE DEL 16 LUGLIO P.V. REL. PRESIDENTE Il Consiglio prende atto per quanto attiene l’esclusione dell’Avv. xxxxxx e
delibera di approvare la bozza di menù come rivista dalla Consigliera
segretaria.
Il Consiglio segnala la necessità di richiedere un aperitivo di accoglienza
degli ospiti.
-----------------------------COMUNE

DI

–

ALESSANDRIA

AVVISO

PUBBLICO

PER

FORMAZIONE ALBO AVVOCATI ESTERNI – PROT. 10118/2018 .
REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito.
----------------------------ESAME CANDIDATURE

PERVENUTE PER LE ELEZIONI DI
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NUMERO 13 DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
DI CATANIA
Il Consiglio nomina gli avvocati Berti, D’Arrigo, Lodigiani e Olivieri per la
valutazione delle candidature.
------------------------------COMUNICAZIONI ASTENSIONE :
CAMERA PENALE , 25, 26 E 27 GIUGNO 2018 – PROT. 9992
Il Consiglio prende atto e raccomanda agli iscritti il rispetto del Codice di
autoregolamentazione.
------------------------------OCF – 26 GIUGNO 2018 – PROT. 10046 E PROT. 10081
Il Consiglio prende atto e raccomanda agli iscritti il rispetto del Codice di
autoregolamentazione.
---------------------------RINNOVO CONTRATTI INTERINALI
Il Consiglio, su proposta della Presidente, propone di prorogare i contratti
sino al 29 Settembre p.v
-------------------------------RILEVAZIONE

DI

CONTROLLO

DELLA

COPERTURA

DEL

REGISTRO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE - REL. DIRIGENTE
La Dirigente riferisce di aver provveduto alla compilazione dei modelli
ISTAT in data 14.6.2018.
Il Consiglio prende atto della comunicazione della Dirigente nella quale
riferisce di avere provveduto alla compilazione dei modelli Istat in data 14
giugno 2018.
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----------------------------COMUNICAZIONE IPA – INSERIMENTO AREE ORGANIZZATIVE
OMOGENEE DELL’ENTE – REL. DIRIGENTE –
La Dirigente riferisce di aver provveduto in data 13.6.2018 all’inserimento
sul sito IPA (Agenzia per l’Italia digitale) dell’area organizzativa omogenea
(AOO) del COA di Torino alla quale è stata assegnata la casella di pec di
riferimento del registro di protocollo.
Il Consiglio prende atto della comunicazione della dirigente di avere
provveduto all’inserimento IPA dell’area organizzativa omogenea del Coa
di Torino.
--------------------------APPROVAZIONE ELENCO DEI DIFENSORI AI SENSI DELLA
LEGGE 149/2001 – REL. AVV. STALLA E AVV. REY –
Le Avvocate Stalla e Rey relazionano sul punto.
Il Consiglio delibera di rinviare la questione alla prossima riunione dando
mandato alla Commissione apposita di controllare il raggiungimento dei
crediti formativi in materia deontologica anche con riguardo all’anno 2016.
-----------------------------QUESTIONE SVOLGIMENTO PRATICA DEL DOTT. xxxxxx
L’avv. Narducci relaziona in merito al periodo di praticantato relativo al
secondo semestre del dott. XXXXXX
Il Consiglio rinvia alla riunione del 9 luglio p.v.
-----------------------------SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL TIROCINIO AI FINI DELLA
NOMINA

A

GIUDICE

ONORARIO
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DI

PACE

E

A

VICE

PROCURATORE – CORTE D’APPELLO DI MILANO –
Il Consiglio delega il consigliere Trinelli ad effettuare l’istruttoria.
------------------------------AIJA – CONGRESSO NAZIONALE A TORINO – REL. PRESIDENTE
La Presidente riferisce dell’incontro dei giovani avvocati che si terrà a
Torino.
Il Consiglio delibera di rinviare la decisione al prossimo consiglio.
------------------------------LINEA DA SEGUIRE IN MERITO A RICHIESTA DELLA PARTE
ISTANTE DI ESTRAZIONE COPIE DI DOCUMENTI DEPOSITATI
PER I TENTATIVI DI CONCILIAZIONE REL. AVV. CAMPAGNA
Il Consiglio delibera di rinviare ad un prossimo Consiglio.
---------------------------RISCONTRO CENSIMENTO PEC – REGINDE ORDINE AVVOCATI
DI TORINO – REL. AVV. PREVE
Il Consigliere Preve riferisce quanto fatto sino ad ora per il censimento Pec.
A fronte del rifiuto del Ministero, il Consiglio delibera di inviare allo stesso
una richiesta di revisione della decisione con cui si ritiene il Consiglio
esonerato dall’obbligo di iscrizione atteso che dagli approfondimenti
effettuati tale incombente risulta obbligatorio.
L’Avv. xxxx provvederà alla redazione di una bozza di tale istanza che
dovrà occuparsi anche degli incombenti dell’organismo di mediazione.
--------------------------COMUNICATO UNIONE REGIONALE SU CASSA DI PREVIDENZA
– REL. PRESIDENTE
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Vedi quando già deciso.
OMISSIS
CONSIGLIO GIUDIZIARIO - RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2018
Il Consiglio prende atto della riunione del 26 giugno 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 20,40
--------------------Il Segretario f.f.

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Michela Malerba
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