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Verbale di adunanza  

L'anno 2018 ed allì 26  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 

Olivieri Emiliana   Segretario 

D’Arrigo Marco    Tesoriere  

Alasia Alessandro   Antonielli d’Oulx Luigi 

Appendino Elena   Brizio Roberto   

Campagna Flavio   Castrale Stefano   

Chiado’ Matilde   Commodo Sara   

Curti Maurizio   Grabbi Simona   

Lodigiani Emilia   Narducci Arnaldo   

Preve Francesco Luigi  Rey Cristina    

Strata Claudio   Zarba Francesco  

Consiglieri  

* * * 

1) CONVOCAZIONE – IMPEGNO SOLENNE DOTTORI: 

XXXXX 

Alle ore 17.30 intervengono i 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 domini avvocati: 

XXXXX 

Il Consiglio, accertata l’identità personale della comparente, udita la richiesta 

dell’interessato, ammette i  dottori: 

XXXXX 
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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 17,45  si allontanano i dottori: 

XXXXX 

e i loro domini. 

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

 

Alle ore 17.55  interviene l’avv. Strata 

 

 

Alle ore 18.00  interviene l’avv. Besostri 

 

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

 

 

 

APPROVAZIONE PIANTA ORGANICA 
 

La Presidente comunica che risulta necessario approvare la pianta organica che varrà per i 

prossimi tre anni per poter procedere alla sua pubblicazione sul sito  dell’Ordine e così  poi,  

dopo averla discussa   con le rappresentanze sindacali, si potrà procedere con il bando. 

Nella pianta organica sono previste 3 posizioni da destinare a personale organicamente 

inserito nelle attività del Consiglio, mentre le altre due posizioni diverranno utili in futuro 

atteso che nei prossimi tre anni due dipendenti andranno in quiescenza. 

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

 

Alle ore 18.05 interviene il consigliere Antonielli 

-------------------------- 
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L’avv. Besostri richiede   se non si possa coprire tutti i ruoli  con il personale già impiegato. 

Il vice-presidente Berti informa che queste assunzioni andranno a coprire le posizioni 

attualmente occupate dal personale interinale. 

 

Il consiglio approva la proposta all’unanimità. 

 

 

 

 

ORARO DI LAVORO DIPENDENTI  

 

Il Consiglio prende atto della proposta della dirigente relativa al mutamento dell’orario di 

lavoro e alle conseguenti modifiche del regolamento del personale che si rendono necessarie 

per darvi attuazione che ritiene di condividere autorizzando la dirigente a darvi attuazione. 

 

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

 

SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ISCRITTI PER IL PCT  

La Presidente ritiene che occorra  fare una valutazione se sia necessario offrire ai colleghi 

un servizio al fine di risolvere i molti problemi inerenti al PCT. 

Secondo l’avv. Chiadò gli errori degli avvocati sono di diversa natura e occorrerebbe quindi 

sapere quali sono i relativi numeri; il Presidente Terzi è da tempo che parla di questo tema 

occorre valutarne l’incidenza e i relativi costi. 

Secondo l’avv. Mussano gli avvocati hanno bisogno di questo servizio. 

L’ avv. Campagna si pone il quesito se questo tipo di servizio andrebbe ad aiutare il collega 

che sbaglia o a risolvere i problemi degli uffici del tribunale. 

Secondo l’avv. Besostri il problema è sentito dagli iscritti che patiscono il fatto che gli atti 

non vengano lavorati nei tempi previsti, anche se non sappiamo quale sia la portata del 

problema; ritiene anche che il consiglio non debba impiegare delle risorse a vantaggio degli 

uffici del Tribunale. 

Per l’avv. Appendino ci sono dei problemi che riguardano i colleghi e noi dobbiamo fornire 

il servizio; non ritiene che sia provata un’inefficienza del servizio. 
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L’avv. Zarba ritiene che si debba   fornire un servizio per i colleghi che andrà diminuendo 

con la maggiore dimestichezza che acquisiranno col sistema; mentre non è compito del 

consiglio intervenire sulle carenze dell’ufficio. 

Secondo l’avv. Preve il servizio va fornito, approntandolo sapremo anche quali sono i numeri; 

ad oggi segnala che  molti colleghi  hanno problemi con il sistema 

La Presidente propone di testare il sistema utilizzato dal COA di Milano, fornito attraverso 

l’utilizzo di un numero verde che verrà contattato per cercare di ottenere un periodo di prova 

gratuito. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Occorrerà portare questa comunicazione all’assemblea perché potrebbe  comportare un 

impegno di spesa. 

Altra questione che la Presidente intende discutere è  se sia da portare all’assemblea la 

questione se il consiglio debba farsi carico delle spese di partecipazione dei delegati al 

congresso. 

L’avv. Brizio ritiene che debba essere  il Consiglio a decidere e propone che venga garantita 

l’iscrizione del singolo al congresso mentre  l’assemblea dovrà  decidere per le spese di 

viaggio e di permanenza. 

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera a maggioranza che questa decisione venga 

presa in toto dal Consiglio.  

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

 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 19 MARZO  U.S. – ALLEGATO  

 

Il Consiglio approva il verbale. 

 

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

BOZZA DI ORDINE DI SERVIZIO DEL PROCURATORE DOTT. SPATARO – REL. 

AVV. BRIZIO 

 

Il Consigliere Brizio illustra la bozza in oggetto spiegando che essa riguarda la quasi totalità 

degli uffici che sarebbero, a  dire del Procuratore, assai poco utilizzati. 
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La commissione affari penali ritiene che per gli avvocati e per il cittadino sia da preservare 

interamente il servizio anche il sabato. 

Il Consiglio delibera di rispondere che l’avvocatura è  contraria a  questa limitazione perché 

è un vulnus dei diritti non solo degli avvocati ma anche  del cittadino e delega il consigliere 

Brizio a redigere la missiva. 

 

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

COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO – REL. AVV. CASTRALE E AVV. REY 

ISTANZE DI ISCRIZIONE : 

OMISSIS 

L’avv. Rey rappresenta alcune problematiche relative al  Tribunale di sorveglianza e al CIE 

relative ai turni delle difese d’ufficio spiegando che le nomine vengono effettuate con 

riferimento al giorno dell’udienza e non sui singoli fascicoli. 

Il consiglio delibera di accogliere le istanze di iscrizione sopra indicate e che venga accertato 

se il Tribunale di sorveglianza per fare le nomine utilizzi il call center così come previsto 

dalla legge o il turno per l’udienza. 

 

 

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

TRIBUNALE DI TORINO N° 2 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DOTT. TERZI 

– PROT.5247 E 5248 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni rilevando che le stesse sono conformi alle 

richieste emerse nel corso della precedente riunione e delibera di darne comunicazione agli 

iscritti. 

Il Consiglio approva la bozza di lettera pervenuta dai consiglieri Appendino e Curti da inviare 

sull’argomento agli scritti. 

 

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

ELEZIONI CASSA FORENSE – ORARIO DI APERTURA DEL SEGGIO 

ELETTORALE  - REL. PRESIDENTE  
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Il Consiglio come previsto dal regolamento per l’elezione delegati cassa delibera che il seggio 

elettorale rimarrà aperto: 

nei giorni 24, 25, 26 e 27 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

ed il giorno 28 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 Il Consiglio invita gli uffici a predisporre una comunicazione entro il 30 aprile 

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

 

OSSERVATORI DIGITAL INNOVATION POLITECNICO DI MILANO: 

PRESENTAZIONE INIZIATIVA QUESTIONARIO PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE 

AVVOCATI DI TORINO – PROT.4730 – ALL. Già INVIATO per COA 19.3 

Il consigliere Preve riferisce che l’argomento oggetto del questionario non è mai stato trattato 

e può essere utile inviarlo agli iscritti  per avere un elemento di valutazione. 

Il Consiglio approva previa necessità di specifica comunicazione agli iscritti  circa l’utilizzo 

dei loro dati personali.  

 

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

 

RILASCIO TESSERINI PER PRATICANTI SEMPLICI – REL. AVV. ZARBA 

Il Consiglio su relazione del consigliere Zarba delibera di prevedere la predisposizione di 

una dichiarazione degli uffici di segreteria che certifichi l’iscrizione nel registro dei praticanti 

semplici una volta decorso il periodo di abilitazione. 

 

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

 

DELIBERA COA MILANO – MOTIVAZIONE SENTENZA PER RELATIONEM A 

PRECEDENTI DI MERITO - PROT. 4944 – REL. AVV. BERTI – ALL.12 

Il Consiglio prende atto.  

 

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

 

TAR PER IL PIEMONTE – RITIRO FASCICOLI DI PARTE PROCEDIMENTI 

GIUDIZIARI CONCLUSI ANNI 2002 – 2012 - PROT. 4828 – REL. AVV. ZARBA – 

ALL.13 
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Il Consiglio prende atto e delibera che la comunicazione agli iscritti con cui si intendeva 

sollecitare il ritiro dei fascicoli di parte per giudizi avanti il tribunale sia integrata con il 

contenuto della comunicazione del TAR. 

 

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

 

FEDERATION DES BARREAUX D’EUROPE – APPELLO PER LA CONTRIBUZIONE 

FBE 2018 – PROT. 4953 – REL. PRESIDENTE – ALL.14 

Il Consiglio delibera di provvedere in conformità. 

 

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

 

ASS. PROF. XXXXX: SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE 

XXXXX E ALTRE REALTA’ CHE OPERANO ABUSIVAMENTE NEL SETTORE 

RISARCITORIO – PROT. 4939 - REL PRESIDENTE 

Il Consiglio prende atto della comunicazione e delega il consigliere Zarba a prendere contatto 

con l’esponente e ad approfondire la questione. 

 

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

SOCIETA’ XXXXXX: RICHIESTA ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE 

DELL’ALBO – PROT. 5032 – REL. PRESIDENTE 

Il consiglio delega l’avv. Berti ad approfondire la richiesta e  il punto viene rinviato alla 

prossima seduta. 

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

 

CNF: REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE 

PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, AI SENSI DELL’ART. 43 

COMMA 2 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247 – PROT. 5057 – REL. 

PRESIDENTE 
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Il Consiglio prende atto dell’approvazione del regolamento recante la disciplina dei corsi di 

formazione per l’accesso alla professione di avvocato ai sensi dell’art. 43 comma 2 

L.247/2012. 

Atteso detto regolamento si applicherà ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con 

decorrenza posteriore al 180 giorno successivo alla sua entrata in vigore delibera di fissare 

un incontro di Consiglio finalizzato a discutere le iniziative volte a dare attuazione al 

regolamento. 

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

 

TAR PER LA VALLE D’AOSTA – BANDO PER N. 1 TIROCINIO DI FORMAZIONE 

(c.d. stage) TEORICO-PRATICA, AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.L. 69/2013, PRESSO 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA VALLE D’AOSTA – PROT. 

4922 – REL PRESIDENTE 

TAR PER IL PIEMONTE – BANDO PER N. 4 TIROCINI DI FORMAZIONE (c.d. stage) 

TEORICO-PRATICA, AI SENSI DELL’ART. 73 DEL D.L. 69/2013, PRESSO IL 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE – PROT. 4909 – REL 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito previo esame del contenuto degli stessi da parte 

del consigliere Narducci. 

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

 

RETTORE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO: INVITO INCONTRO 26 

MARZO 2018 “OLTRE LA CITTA’. L’INNOVAZIONE DELL’AGRIFOOD PER LO 

SVILUPPO REGIONALE” – PROT.5084 – REL PRESIDENTE. 

Il Consiglio prende atto. 

 

--------------------------- 
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SPORTELLO DEL CITTADINO – DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI 

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI AVVOCATI - (COA DEL 2 

OTTOBRE 2017) 

Si rinvia e il consigliere Mussano farà i turni per i prossimi due mesi con le vecchie regole. 

 

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

Alle 20.15 si allontana l’avv. Grabbi 

 

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

 

SITO WEB DELL’ORDINE – RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SITO SULLE 

PROPOSTE DI MODIFICA (CON O SENZA MIGRAZIONE) – REL. AVV CHIADO’ 

ALL. GIÀ INVIATO PER COA DEL 19.3 

Il Consiglio delibera di rinviare la decisione. 

 

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

Si allontana alle 20.25 il consigliere D’Arrigo 

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

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI – REL. AVV. REY – ALL. GIA’ 

INVIATI 

A livello nazionale esistono due tipi di associazioni di tipo politico e quelle che fanno 

formazione, la relatrice informa che nel redigere la bozza ha tentato di conservare il più 

possibile l’esistente e di adeguarlo al sistema nazionale. 

Il Consiglio esprime in linea di massima l’orientamento di prevedere associazioni solo di 

giuristi. 

Viene incaricata la consigliera relatrice di reperire la delibera in cui non veniva riconosciuta 

l’associazione Sintonie. 

Si rinvia la decisione. 
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--------------------------- 

ABBONAMENTO PER ANNO 2018 – A BANCA DATI GIURIDICA XXXXX – PROT. 

5647/17 – REL. PRESIDENTE  

Si rinvia  

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

RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXXXX – PROT. 2837/17 – REL. AVV. 

CHIADO’ 

Si rinvia 

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

RELAZIONI DA COMMISSIONI: 

-RELAZIONE CONSIGLIERE PREVE SU INCONTRO A ROMA DEL 13.03.2018 RETE 

#Lab@G DEL CNF – ALL. 26 

Il consiglio delibera di individuare 7 referenti uno per ogni commissione 

Si allega la relazione inviata ai consiglieri 

-RELAZIONE CONSIGLIERE NARDUCCI SU OCC 

Con riferimento all'OCC-Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento 

costituita nell'ambito dell'associazione Mo.To. (Ordine Avvocati e Ordine Commercialisti), 

dopo aver comunicato agli iscritti interessati l'invito a presentare la domanda per partecipare 

all'elenco dei Gestori e per partecipare all'elenco di esperti nella materia, valutate le 

domande e la sussistenza dei requisiti necessari, si propone al Consiglio di costituire un 

elenco così suddiviso 

 

A) ELENCO AVVOCATI PER ISCRIZIONE COME GESTORI 

NELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO COSTITUITO DA COA.TORINO E 

ODCEC.TORINO 

OMISSIS 
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B) ELENCO AVVOCATI PER ISCRIZIONE COME ESPERTI NELLA 

MATERIA DEL SOVRAINDEBITAMENTO 

 

OMISSIS 

 

 

COMMISSIONI PRATICANTI: PROPOSTA DI NUOVA MODALITÀ DI 

CONVOCAZIONE DOPO IL PRIMO SEMETRE DI PRATICA – REL. AVV. NARDUCCI 

 L’avv. Narducci propone , in caso di relazioni redatte in modo incompleto o carente , di 

convocare il dominus oltre che il praticante. 

Il consiglio delibera che venga convocato il dominus solo nel caso in cui le relazioni 

sottoscritte non siano in alcun modo accettabili. 

  

 

 

 COMMISSIONE SCIENTIFICA  - ACCREDITAMENTI : 

 

 
RICHIESTE ACCREDITAMENTI ENTI ESTERNI 

 

OMISSIS 

 
 

Il Consiglio accredita il master del prof. XXXXX e la giornata del 18 aprile dalle ore 9.00 

alle ore 12.30 per  cui vengono riconosciuti 2 crediti formativi. 

 

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

Alle 19.50 si allontana il consigliere Campagna 

 

--------------------------- 
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LEGGE REGIONALE N. 11/2008 - DOMANDE DI AMMISSIONE AL FONDO DI 

SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE  - VITTIME DI 

VIOLENZA E MALTRATTAMENTI  - 

OMISSIS 

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

CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – PRESA ATTO  

Il Consiglio prende atto della segnalazione  di sezione pervenuta  dal Consiglio distrettuale 

di disciplina: 

OMISSIS 

 

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

CONSIGLIO GIUDIZIARIO  

Il Consiglio prende atto della riunione del  27  marzo 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. 

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

ABILITAZIONI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO 

Il Consiglio, vista l’istanza della dottoressa: 

OMISSIS 

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

CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA NUOVA NORMATIVA 

OMISSIS 

----------------------------- 
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CANCELLAZIONI  

Il Consiglio, viste le domande di cancellazione degli avvocati: 

OMISSIS 

 

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

 

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 

OMISSIS 

 

 

La seduta viene tolta alle ore alle 20.50 

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Michela Malerba  


