Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 3 del mese di APRILE alle ore 12,15 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

Appendino Elena

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa

Brizio Roberto

Commodo Sara

Castrale Stefano

Trinelli Edgardo

Curti Maurizio

Strata Claudio

Grabbi Simona

Lodigiani Emilia

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

INCONTRO CON l’AVV. XXXXXX
La Presidente ringrazia l’avv. xxxxxx di aver chiesto l’incontro con il
Consiglio.
L’avv. xxxxxx auspica che in futuro vi sia la possibilità di effettuare degli
incontri periodici tra il delegato alla Cassa e il consiglio e illustra la relazione
che viene allegata al verbale.
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Precisa che il comitato dei delegati si riunisce circa 6/8 volte all’anno; il
delegato deve fare parte di una commissione volendo anche due cosa non
facilmente praticabile perché spesso le convocazioni delle commissioni si
sovrappongono; ha fatto parte della Commissione Statuto e Regolamenti dal
2014 al 2018 e saltuariamente ha partecipato alla Commissione Studi
Associati.
------------------------Alle 12.40 interviene il consigliere Trinelli
-------------------------

La presidente fa presente il problema rappresentato dalle domande di
contributo dei colleghi che hanno problemi di salute e che oggi con il nuovo
regolamento, che prevede almeno tre mesi di assoluta inattività, è assai
difficile erogare e auspica che vengano fatti interventi per superare dette
difficoltà.
L’avv. Castrale chiede al delegato se sarebbe disponibile a mettersi a
disposizione degli iscritti come in passato era stato fatto da xxxxxx
L’avv. xxxxxx dichiara la propria disponibilità a collaborare con il front office
del consiglio.
----------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 26 MARZO U.S.
Il consigliere Brizio fa presente che il verbale del 26 è stato trasmesso solo
questa mattina ed è difficile riuscire a leggere i documenti se vengono inviati
il giorno stesso.
Inoltre i documenti che sono stati inviati venerdì erano scansionati in modo
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errato.
La Presidente fa presente che il verbale della riunione del 26 è stato inviato
questa mattina in ragione del fatto che lo ha rivisto solo nel fine settimana.
Il Consiglio delibera di chiedere che tutti gli uffici mandino i documenti in
PDF, che gli allegati vengano scannerizzati correttamente e numerati e
nominati in modo da conoscerne il contenuto, e che tutta la documentazione
venga mandata in tempo utile per essere esaminata per la successiva riunione
di consiglio.
Viene introdotta la Dott. xxxxxx cui vengono lette le sopra verbalizzate
richieste
---------------------DOTT.SSA XXXXXX – ISTANZA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’
PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO IN AMBITO
DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI TEMPORANEA – REL.
PRESIDENTE
La Presidente spiega che la richiesta è nel senso di poter esercitare senza
iscriversi nell’elenco speciale degli avvocati stabiliti ciò in forza di
un’interpretazione estensiva dell’art. 2 della legge del 1982.
Il Consiglio ritenuta l’interpretazione proposta non condivisibile delibera di
respingere la richiesta.
----------------------DOTT.SSE XXXXXX E XXXXXX – INIZIO PROCEDURA DI
CANCELLAZIONE D’UFFICIO – REL. PRESIDENTE

Dovrà essere iniziata la procedura di cancellazione atteso che il dominus ha
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comunicato che le dottoresse XXXXX e XXXXX non esercitano più presso il
suo studio con conseguente carenza di uno dei requisiti previsti dalla legge.

---------------------------AVV. XXXXX RICHIESTA CANCELLAZIONE – PROT. 5551 – REL
PRESIDENTE
Il collega chiede di essere cancellato perché verrà assunto in banca; in
questo caso anche se è pendente un procedimento disciplinare per la
questione crediti il consiglio delibera di procedere alla cancellazione venendo
meno un requisito per l’iscrizione.
Il consiglio delibera che le richieste di cancellazione che perverranno entro
il 31 marzo non comporteranno il pagamento della quota di iscrizione
all’ordine.
------------------------STUDIO XXXXXXXX – RICHIESTA PARERE – PROT. 5261 – REL
PRESIDENTE – ALLEGATO
Su relazione della Presidente il Consiglio delega gli avvocati Strata, Rey e
Antonielli ad approfondire tutte le tematiche rappresentate dai colleghi anche
in vista della predisposizione di una denuncia all’autorità giudiziaria.
Alcuni consiglieri segnalano che i colleghi che risultano subentrare nei
fascicoli trattati successivamente alla fase stragiudiziale di xxxxxx sono
sempre gli stessi noti ai più.

---------------------COA NAPOLI – DELIBERA SU “GESTIONE SEPARATA INPS” –
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PROT. 5400 – REL. PRESIDENTE - ALLEGATO
Il consiglio delega il consigliere Berti ad approfondire la questione illustrata
nella delibera dell’Ordine di Napoli coinvolgendo nell’approfondimento la
dott.ssa. Muollo.
Allo stesso modo per quanto attiene le delibere pervenute dagli ordini di
Napoli e di Isernia sullo stesso argomento.
----------------------

REGIONE PIEMONTE – BOZZA CONVENZIONE PER
FORMAZIONE

AVVOCATI

LA

ANTIVIOLENZA

E

ANTIDISCRIMINAZIONE – PROT. 5396 – REL. PRESIDENTE ALLEGATO
Il consiglio prende atto della bozza di convenzione per la realizzazione di
corsi di aggiornamento e formazione in materia di patrocinio legale delle
vittime di violenza e discriminazione in continuità con quanto stabilito dalla
legge regionale 11/2006, e delibera di provvedere alla sottoscrizione.
Quanto ai 3 rappresentanti del consiglio nel comitato di indirizzo previsto
all’art 2 della convenzione, uno è in rappresentanza del comitato pari
opportunità e si delibera di delegare a quest’ultimo la nomina; individua i
due rappresentanti del consiglio nelle persone di Malerba e Lodigiani.
----------------------

OCF

–

INVITO

AD

ASSEMBLEA

DELL’ORGANISMO

CONGRESSUALE FORENSE 21 APRILE 2018 – PROT. 5246 – REL.
PRESIDENTE – ALLEGATO
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Il consiglio prende atto.
---------------------COA

RAGUSA

–

PROGRAMMA

DELLE

ASSISE

DEL

MEDITERRANEO RAGUSA 12 – 14 APRILE 2018 – PROT. 5280 – REL.
PRESIDENTE – ALLEGATO
Il consiglio prende atto
-------------------------INTEGRAZIONE COMMISSIONE SCIENTIFICA – REL PRESIDENTE
La Presidente segnala che era pervenuta la richiesta della collega xxxxxx già
componente della commissione scientifica; per un errore non è stato inserito
il suo nominativo nella composizione della commissione scientifica.
Il consiglio delibera di integrare in tal senso la composizione.
La collega svolge l’attività di curatore fallimentare e più volte ha sollecitato
la realizzazione di corsi di formazione sulla materia per i nostri iscritti anche
se tali tematiche sono da tempo pressoché esclusiva dei commercialisti.
Il consiglio approva la realizzazione di un corso per curatore.
----------------------

Si allontana alle 14.00 la consigliera Rey
.
---------------------SITO “RISARCIMENTO-ONLINE.IT” E RICHIESTA DI ASSISTENZA
LEGALE PER MALASANITA’- ALLEGATO
Il consiglio prende atto della segnalazione pervenuta dalla collega xxxxxxx e
delega i consiglieri Strata e Rey agli approfondimenti per ogni eventuale
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determinazione del consiglio anche in sede penale.

---------------------CAMERA PENALE – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONSIGLIERI
DELL’ORDINE INDIVIDUATI QUALI RELATORI DELLA SCUOLA
PER

LA

FORMAZIONE

TECNICA

E DEONTOLOGICA

DEL

DIFENSORE PENALE 2018/2019 – PROT. 5633 – REL PRESIDENTE ALLEGATO
Il consiglio preso atto della richiesta pervenuta dalla camera penale, ritenuto
che il programma del corso di formazione del difensore di ufficio sia stato
approvato in una precedente riunione, autorizza i consiglieri ad intervenire
affrontando temi in materia deontologica.

---------------------CNF – REGOLAMENTO CNF N. 2/2014 SUL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE – MODIFICA ART. 33, COMMA 3 “IMPUGNAZIONE
DELLE DECISIONI DEL CDD” PROT. 5589 – REL PRESIDENTE –
ALLEGATO
Il consiglio prende atto e dispone che sia data comunicazione agli iscritti

-------------------------CNF

–

SEMINARIO

PRATICO

DI

APPROFONDIMENTO

E

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULL’EQUO COMPENSO –
ROMA 18 APRILE 2018 – PROT. 5668 – REL. PRESIDENTE –
ALLEGATO
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Il consiglio delega il vice presidente Berti a partecipare.

-------------------------COMPETENZE

DEL

COLLEGA

CHE

HA

INOLTRATO

LA

DOCUMENTAZIONE PER ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO DEI
DIFENSORI D’UFFICIO E NON HA ANCORA RICEVUTO ALCUNA
COMUNICAZIONE DAL CNF O DAL NOSTRO ORDINE CHE
DIMOSTRI DI ESSERE STATO INSERITO NEI TURNI – REL
PRESIDENTE
La presidente riferisce che alcuni colleghi che hanno i requisiti per essere
iscritti agli elenchi del difensore di ufficio ed hanno inoltrato richiesta al CNF
, chiedono se, prima di vedere inserito il loro nominativo nell’elenco dei turni,
possano svolgere attività di sostituzione dei colleghi difensori di ufficio.
Il consiglio delibera che chi ha presentato la domanda per l’iscrizione nelle
liste d’ufficio è autorizzato, in via provvisoria, a svolgere attività in
sostituzione dopo che il COA ha espresso parere favorevole all’iscrizione.

-------------------------COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO: RAPPORTI CON I
SERVIZI SOCIALI PER DOMANDE DI SUSSIDIO – REL. AVV. BERTI
L’avv. Berti segnala che i colleghi che fanno servizio allo sportello giustizia
rappresentano che l’afflusso allo sportello è in gran parte costituito da
persone che debbono intraprendere un tentativo di recupero (ad es degli
alimenti etc) e che un’azione esecutiva non avrebbe alcuna prospettiva di
successo; sempre a detta dei colleghi che svolgono questo servizio
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sembrerebbe che le persone che si rivolgono allo sportello vengano inviate
dai servizi sociali del comune di Torino e chiedono di fare un filtro a queste
domande che sono molto numerose.
Il consiglio delega la consigliera Lodigiani ad approfondire gli argomenti.

-------------------------COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO – DOMANDE DI ISCRIZIONE
Il Consiglio, vista la richiesta di iscrizione nell’elenco Unico Nazionale dei
difensori d’ufficio presentate dall’avvocato:
xxxxxx
esaminati i documenti prodotti e preso atto che sono assenti sanzioni
disciplinari nei confronti della stessa
esprime parere favorevole.
--------------------------

SOCIETA’ XXXXX : RICHIESTA ISCRIZIONE NELLA SEZIONE
SPECIALE DELL’ALBO – PROT. 5032 – REL. BERTI
Il consiglio prende atto e ritiene di accogliere la richiesta.

-------------------------REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI – REL. AVV. REY
Si rinvia al prossimo consiglio.

--------------------------
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AVV. XXXXX – SEGNALAZIONE SU GOOGLE MY BUSINESS – REL
AVV. STRATA
Si rinvia al prossimo consiglio.

-------------------------RICHIESTA ACCREDITAMENTO SEMESTRE DI PRATICA LEGALE
– DOTT. XXXXX – REL AVV. NARDUCCI E STRATA
Il consiglio respinge la richiesta

-------------------------Alle 14.30 si allontana la consigliera Besostri

-------------------------COMMISSIONE SCIENTIFICA - ACCREDITAMENTI :
Su relazione dell’avv. Grabbi, il Consiglio riconosce i crediti formativi per la
partecipazione al Convegno L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO LA
RIFORMA (IM)POSSIBILE in programma per il giorno 16.04.2018 ed
organizzato dall’Ordine degli Avvocati
--------------------Su relazione dell’avv. Grabbi, il Consiglio riconosce i crediti formativi per
la partecipazione al Convegno BULLISMO E LEGALITA’ NUOVE SFIDE
PER LE FAMIGLIE in programma per il giorno 19.04.2018 ed organizzato
dalla associazione AIAF
----------------Su relazione dell’avv. Grabbi, il Consiglio rinvia il riconoscimento dei crediti
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formativi per la partecipazione al CORSO DI INGLESE GIURIDICO PER
AVVOCATI

in programma per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e

settembre 2018 ed organizzato da WE ARE BUSINESS
--------------Su relazione dell’avv. Grabbi, il Consiglio con delibera riconosce i crediti
formativi

per la partecipazione al Convegno PROTEGGERE E

TRASFERIRE

IL

PATRIMONIO

DELL’IMPRENDITORE:

L’IMPORTANZA DI ADEGUARSI AL DIRITTO CHE CAMBIA

in

programma per il giorno 17.05.2018 ed organizzato dal AGICONSUL
-----------------------Su relazione dell’avv. Grabbi, il Consiglio riconosce i crediti formativi per
la partecipazione al Convegno GIOVEDI’ MERLINI – PRESENTAZIONE
DEL VOLUME VITO RUBINO “LIMITI ALLA TUTELA DEL MADE
IN” FRA INTEGRAZIONE EUROPEA E ORDINAMENTI NAZIONALI
in programma per il giorno 19.04.2018 ed organizzato dall’UNIVERSITÀ DI
TORINO.
----------------------LEGGE REGIONALE N. 11/2008 - DOMANDE DI AMMISSIONE AL
FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE
DONNE - VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI Il Consiglio esamina le istanze di ammissione al fondo regionale, presentate dalle
signore:
OMISSIS
-------------------------CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINARE – PRESA ATTO
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Il Consiglio prende atto della segnalazione

di sezione pervenuta

dal

Consiglio distrettuale di disciplina:
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.
--------------------ISTANZE NOTIFICHE IN PROPRIO
Il Consiglio, viste le istanze degli avvocati :
OMISSIS
ISCRIZIONI ALBO AVVOCATI
Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri:
OMISSIS
dirette ad ottenere l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di questo Ordine
ISCRIZIONI REGISTRO PRATICANTI
Il Consiglio, viste le domande dei dott.ri:
OMISSIS
-----------------REISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI
OMISSIS
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------------------NULLA-OSTA
OMISSIS
-------------------CANCELLAZIONI
Il Consiglio, viste le domande di cancellazione dei dottori:
OMISSIS
-----------------CANCELLAZIONE AVV. XXXXX – SEGNALAZIONE CDD
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione dell’avv. xxxxxx

Visto che è aperta una segnalazione al CDD delibera di non poter concedere la richiesta cancellazione dell’avv. xxxxxx

---------------------------CANCELLAZIONE DOTT. XXXXX – SEGNALAZIONE CDD
Il Consiglio, vista la domanda di cancellazione del dott. xxxxxx
Visto che è aperta una segnalazione al CDD delibera di non poter concedere la richiesta cancellazione del dott. xxxxxx.
---------------------------ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Il Consiglio prende atto della modifica della denominazione dell’associazione
professionale “xxxxxx“ a seguito dell’ingresso del dott. xxxxx

----------------------------
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La seduta viene tolta alle ore 15,00
--------------------Il Vice Presidente

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Michela Malerba
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