Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 23 del mese di APRILE alle ore 17,40 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

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
OMISSIS

MESSA SUFFRAGIO AVV. FULVIO CROCE – LUNEDI’ 7 MAGGIO
ORE 8,30
Verrà inviata lettera agli iscritti per comunicare data e ora.
----------------------------APPROVAZIONE VERBALE DI CONSIGLIO DEL 16 APRILE –
ALLEGATO
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Il Consiglio approva il verbale della riunione consiliare del 16 aprile u.s.
-------------------------REGOLAMENTO FORMAZIONE – REL. AVV. GRABBI
Viene rinviata la discussione al prossimo Consiglio che si terrà il 2 maggio
alle ore 17.30.
Omissis
RELAZIONE DEL VICE PRESIDENTE IN MERITO AL SEMINARIO
PRATICO CNF DI APPROFONDIMENTO E APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA SULL’EQUO COMPENSO – ROMA 18 APRILE 2018 –
Il Vice Presidente relaziona in merito al seminario pratico di
approfondimento e applicazione della normativa sull’equo compenso a cui
ha partecipato il 18 aprile u.s. a Roma.
Vi è stata una relazione di Alpa seguita da altri interventi.
I Consiglieri hanno potuto prendere visione del documento distribuito nel
corso del seminario e che è stato inviato come allegato all’ordine del giorno.
Nel corso della riunione del CNF in particolare si è ritenuto di approfondire
il seguente tema: se i principi generali stabiliti dalla normativa dell’equo
compenso possono fare riferimento anche ai parametri tuttora vigenti del
DM N. 55 del 2014 o se potranno essere applicati solo con l’entrata in
vigore dei nuovi parametri non ancora emanati.
La regione Puglia e la Toscana hanno adottato delibere con le quali hanno
invitato gli enti regionali a rispettare nei bandi la disciplina dell’equo
compenso.
L’ avv. Mussano segnala che vi sono state delibere di COA che invitavano
gli enti pubblici a applicare la disciplina dell’equo compenso.
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L’avv. Malerba invita a riflettere sul fatto che questa normativa non prevede
minimi e che non vi sono strumenti per intervenire se con il preventivo si
scende sotto i minimi; ricorda che al CNF il nostro delegato ha
rappresentato che il nostro consiglio aveva una posizione molto critica
sulla normativa in oggetto; ritiene che sia possibile fare qualche cosa, con i
commercialisti e con i consulenti del lavoro, cercando di elaborare una
raccomandazione condivisa.
L’avv. Antonielli ritiene che questa normativa crei preoccupazioni

alle

assicurazioni che temono azioni degli avvocati che, stanno andando in
pensione, non hanno più l’assillo di perdere il cliente, avendo prestazioni
non parcellate potrebbero impugnare la convenzione sottoscritta in passato
per farsi liquidare giudizialmente le parcelle sulla base del tariffario.
Il Consiglio delega la Presidente a prendere contatto con commercialisti e
consulenti del lavoro per predisporre una presa di posizione condivisa.
-----------------------------ORDINE AVVOCATI DI AREZZO – DELIBERA EQUO COMPENSO PROT. 6624/18 –
Il Consiglio prende atto .
------------------------TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO – VERBALE DI RIUNIONE
DELLA SEZIONE III CIVILE DELL’8.3.2018 – TRASMISSIONE
COPIA DA PARTE DEL DOTTOR TERZI – PROT. 6367 – REL.
PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto del verbale della riunione della sezione III Civile
dell’8 marzo u.s. e

dispone la pubblicazione sul sito e di dare
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comunicazione agli iscritti
--------------------------CNF

–

INVITO

INCONTRO DI

FORMAZIONE “AVVOCATO

DALL’IMPROVVISAZIONE

NEGOZIATORE

ALLA

PROFESSIONALITA’ – ROMA CNF 7 MAGGIO 2018 – PROT. 6461 –
REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto dell’incontro previsto per il prossimo 7 maggio a
Roma

dal

“Avvocato

titolo

professionalità”

Negoziatore

dall’improvvisazione

alla

e delega a partecipare le Consigliere Avv. Stalla e

Besostri.
--------------------------CNF – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – DELIBERA ANAC N.
141 DEL 21.2.2018 RECANTE “ATTESTAZIONI OIV, O STRUTTURE
CON

FUNZIONI

SULL’ASSOLVIMENTO

ANALOGHE,

DEGLI

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AL 31.3.2018 E ATTIVITA’ DI
VIGILANZA” – REL. PRESIDENTE PROT. 6731/18 La Presidente relaziona in merito alla comunicazione pervenuta dal CNF
relativa all’anticorruzione e trasparenza nella quale viene segnalato che
l’Autorità Nazionale Anticorruzione , in data 21 febbraio 2018, ha adottato
la delibera ANAC n. 141 del 21.2.2018 recante “Attestazioni OIV, o
strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione al 31.3.2018 e attività di vigilanza”.
Ogni adempimento dovrà essere realizzato entro il 7 maggio p.v.
--------------------------ORDINE AVVOCATI BUSTO ARSIZIO – MOTIVAZIONE SENTENZA
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PER RELATIONEM E PRECEDENTI DI MERITO – PROT. 6474 –
REL. PRESIDENTE ALL. 10
Il Consiglio prende atto.
----------------------------DELIBERA

AMPLIAMENTO

PIANTA

ORGANICA

–

REL.

PRESIDENTE
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino
-

vista la propria delibera del 26 marzo 2018 con la quale

-

preso atto della necessità e delle oggettive esigenze di servizio;

-

rispettando i termini di economicità dell’Ente Pubblico;

-

assicurando una migliore organizzazione del lavoro;

-

rispettando gli ambiti riservati alla contrattazione collettiva;

-

al fine di garantire elevati standard qualitativi ed economici delle

funzioni e dei servizi pubblici, l’incentivazione della qualità della
prestazione lavorativa, la selettività e la concorsualità
ha evidenziato la necessità di procedere alla determinazione della dotazione
organica;
-

visto che a tale scopo si sono riunite in data 12 aprile 2018 le

Organizzazioni Sindacale CGIL e UIL Funzione Pubblica per trattare
l’argomento sopraesposto;
-

visto che la pianta organica dell’Ordine attualmente in essere
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prevede:
- n. 7 dipendenti inquadrati nella categoria B 1 - di queste posizioni
solamente 3 risultano coperte;
-

n. 1 dipendente inquadrato nella categoria B 2;

-

n. 3 dipendenti inquadrati nella categoria C 1;

- n. 5 dipendenti inquadrati nella categoria C 2;
-

n. 5 dipendenti inquadrati nella categoria C 3;

-

n. 1 dipendente inquadrato dirigente II f.

-

visto l’art. 1 del D.P.R. 25/07/1997 n.404
delibera

di ampliare la pianta organica dell’Ordine mediante assunzione, con bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 5 (cinque) posti di
operatore amministratore contabile a tempo pieno e indeterminato - area B,
posizione B 1., riservando ad una successiva delibera le modalità di
pubblicazione del bando e di svolgimento del pubblico concorso per titoli ed
esame, che sarà condotto da una costituenda Commissione alla quale sarà
demandato la stesura del bando di concorso stesso nonché l’esame dei
singoli candidati e la stesura della graduatoria finale.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia conforme della presente delibera
al Consiglio Nazionale Forense per l’approvazione della modifica della
pianta organica.
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-------------------------CNF – MODIFICHE AL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – GU
N. 87 DEL 13.4.2018 - REL. PRESIDENTE – ALL. 12
Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito .
---------------------------NOMINA DI CONSIGLIERE, COORDINATORE DI COMMISSIONE
CONSILIARE, COME PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONE – PUNTO
DA PRECEDENTE COA
Si rinvia al 7 maggio.
-------------------------------ADEMPIMENTI

IN

MATERIA

DI

TRATTAMENTO DI DATI

PERSONALI PER I SINGOLI AVVOCATI ADEGUAMENTO ENTRO
MAGGIO P.V. –
Il Consiglio da mandato ai Consiglieri Strata e D’Arrigo di redigere una
comunicazione per gli iscritti.
--------------------------Si allontanano la Presidente avv. Malerba e l’avv. Besostri alle 19.00
----------------------------La Presidente dell’Ordine
Avv. Michela Malerba

********
Assume la Presidenza l’avv. Berti
OMISSIS
DELIBERE COA SU “GESTIONE SEPARATA INPS” – DA SEDUTA
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DEL 3.4.2018 – REL. AVV. BERTI
Il Consiglio prende atto e ritiene di non assumere alcuna iniziativa.
Omissis
-------------------------Alle 19.10 interviene Commodo
OMISSIS
FUORI SACCO
L’avv. Narducci informa che la collega, che fa parte della commissione
pratica, leggendo le relazioni per il semestre di pratica della xxxxxx ,
sottoscritte anche dal dominus xxxxxx , ha rilevato che in due di queste tutta
la parte in diritto risulta integralmente e pedestremente copiata da internet.
I Consiglieri Strata e Narducci propongono di convocare sia il praticante
che il dominus.
Alle 19.45 si allontanano gli avvocati Campagna e Antonielli
Il consiglio delibera di aderire alla proposta dei Consiglieri Strata e
Narducci che riferiranno alla prossima riunione di Consiglio.
-------------------------FUORI SACCO
L’avv. Mussano propone di inserire nel prossimo ordine del giorno
l’argomento relativo alle elezioni per la cassa.
Il Consiglio approva.
--------------------------L’avv. Zarba propone di dare notizia della delibera del consiglio con la
quale si dotano i praticanti senza più il patrocinio di dichiarazione con
fotografia per consentire l’accesso al palazzo.
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Il Consiglio approva.
-----------------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Il Consiglio prende atto della riunione del 24 aprile del Consiglio
Giudiziario.
OMISSIS
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 19.55
--------------------Il Presidente f.f. dell’Ordine

La Consigliera Segretaria
Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Paolo Berti
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