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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  21 del mese di  GENNAIO  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: 

Berti Paolo    Presidente f.f. 

Olivieri Emiliana   Segretario 

D’Arrigo Marco    Tesoriere   

Appendino  Elena                          Alasia Alessandro 

Brizio Roberto    Chiado’ Matilde  

Curti Maurizio   Lodigiani Emilia                   

Mussano Giampaolo   Narducci Arnaldo   

Preve Francesco Luigi  Rey Cristina    

Stalla Daniela Maria   Strata Claudio    

Zarba Francesco   Consiglieri  

* * * 

FUORI SACCO 

Il Consiglio prende atto che il 30 gennaio p.v. alle ore 14,30 è fissata la 

riunione della Conferenza Permanente degli Uffici Giudiziari:  viene 

delegato alla partecipazione il Vice-Presidente Paolo Berti. 

**** 

Alle 17.50 intervengono i Consiglieri Antonielli, Castrale e Campagna. 

***** 

Il Consiglio, delibera di omissare, per la pubblicazione sul sito,  il verbale 

del 10 dicembre 2018 relativo alla vicenda dell’avv. XXXXXX 

--------------------------- 
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Viene trattata la questione relativa alle  comunicazioni provenienti 

dall’OCF e relative all’inaugurazione dell’anno giudiziario: il Vice 

Presidente propone di far propri i temi proposti sia per quanto riguarda le 

criticità delle riforme penalistiche già approvate sia in merito alle proposte 

legislative in materia di processo civile. 

L’avv. Mussano condivide il merito e ritiene che se il punto verrà inserito 

nel discorso della Presidente ciò è sufficiente, mentre in caso contrario 

XXXXXX  ,  un rappresentante OCF, chiederà di intervenire. 

L’avv. Campagna condivide il merito e forse anche la necessità di un gesto 

dimostrativo, che potrebbe dare maggiore visibilità mediatica al grave 

momento che sta attraversando la Giustizia: propone ad  esempio , che gli 

avvocati in segno di protesta si alzino in piedi quando parla la Presidente; 

ritiene che l’argomento lo debba trattare la Presidente dell’Ordine anche 

per questioni di protocollo. 

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

Alle ore 18.00 interviene l’avv. Sara Commodo. 

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

Il Consiglio delibera che la Presidente , con le modalità che riterrà 

opportune,  faccia proprie le argomentazioni dell’OCF e che il suo discorso 

venga accompagnato dall’alzarsi in piedi degli avvocati in segno di 

protesta. 

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

L’avv. Brizio segnala che nell’ordine del giorno della  riunione del 17 

dicembre relativamente ai punti 16 e 17 si era deliberato di dare pubblicità 

al contenuto; rileva che la comunicazione non è stata recepita dai colleghi e 
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propone che il punto 17 (vademecum ) sia collocato nella parte statica del 

sito sotto la voce commissioni- commissioni affari penali e che per le novità 

venga fatta un’apposita e specifica comunicazione. 

Il Consiglio delibera in conformità. 

Il Consigliere Brizio propone, per avere una maggiore facilità di 

reperimento delle stesse, di numerare le delibere; il Consiglio delibera di 

soprassedere, allo stato, e di riparlarne in altra sessione. 

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

APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 14 GENNAIO 2019  

Si rinvia alla prossima riunione, stante il mancato invio della bozza di 

verbale. 

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

DELIBERA DEL COA SULLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE 

DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 32781 DEL 19.12.2018  ALL. 2  

Il Consiglio approva la bozza predisposta dal Vice Presidente e delibera di 

dare corso a quanto ivi stabilito. 

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

TRIBUNALE DI TORINO – PROGRAMMA DI GESTIONE DEI 

PROCEDIMENTI CIVILI SECONDO LA DELIBERA DEL C.S.M. DEL 

2.5.2018 - - PROT. 672/19 ALL. 3  

Il Consiglio prende atto e ritiene di non inviare osservazioni. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO – DEPOSITO PROGRAMMA 

GESTIONE ART. 37 DL. 98/2011 – PROT. 794/19 – ALL 4 

Il Consiglio prende atto e ritiene di non inviare osservazioni. 
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---------------------------- 

5) TRIBUNALE MINORENNI – PROGRAMMI DI GESTIONE DEGLI 

UFFICI GIUDIZIARI, DL 98/2011 ART. 27 – PROT. 1019/19 – ALL. 5 

Il Consiglio prende atto e ritiene di non inviare osservazioni. 

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

6) VALUTAZIONE DELLA PERFOMANCE INDIVIDUALI DEI 

DIRIGENTI DI LIVELLO NON GENERALE – RESO NELL’ANNO 

2018 – (ENTRO L’11 GENNAIO 2019) ALL. 6  

Il Consiglio delibera che i coordinatori delle commissioni affari civili e 

affari penali procedano alla compilazione delle tabelle di valutazione del 

livello di soddisfazione dei dirigenti. 

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

Alle 18.20 interviene l’avv. Simona Grabbi 

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

7) PROGETTO ORIENTARSI IN ALTERNANZA  - PROT. 1036/19 – 

REL. AVV. OLIVIERI  

L’avv. Olivieri informa il Consiglio che a conclusione della partecipazione 

al progetto “Orientarsi in Alternanza, per la Consapevolezza Economica”,  

nell’ambito del quale si sono tenute alcune lezioni al Liceo Porporato di 

Pinerolo, verrà riconosciuta al Consiglio la somma lorda di Euro 3.000,00 e 

propone di destinare la citata somma all’Associazione Croce. 

Il Consiglio delibera in conformità. 

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

8) UFFICIO CORTE D’APPELLO DI TORINO – RESTITUZIONE DEI 

FASCICOLI DI PARTE EX ART. 2961 CC – RELATIVI A CAUSE 
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DEFINITE DAL 2011 AL 2014 – PROT. 372/19 

Il Consiglio delibera di inviare comunicazione agli iscritti e agli altri Ordini 

del distretto invitandoli a ritirare i fascicoli poiché in difetto gli stessi 

verranno distrutti 

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

9) VOLANTINO PUBBLICITARIO COLLEGA xxxxxx  – PROT. 701/19 

– ALL. 9  

Il Consiglio delibera di mandare la segnalazione al Consiglio dell’Ordine di 

Asti al quale XXXXXX  risulta  iscritto. 

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

10)  PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DATI A SCOPO 

ELETTORALE DA PARTE DELL'ORDINE -  REL. AVV. PREVE E 

AVV. STRATA 

I Consiglieri Preve e Strata comunicano che nell’ambito dell’adeguamento 

alla normativa della privacy, che richiederà impegno e molto tempo,  e 

riferiscono al Consiglio le osservazioni mosse dal DpO dott.ssa xxxxxx 

riguardo al tema della consegna delle liste degli indirizzi mail degli iscritti 

ai colleghi candidati alle elezioni forensi che ne facessero richiesta a scopo 

elettorale. 

Vista la delibera consigliare del 12.09.2016 sul tema; considerato che il 

Consiglio dell’Ordine tratta i dati degli iscritti ai sensi dell’art. 29, co. 1 

della L. n. 247/2012, con modalità tali da garantirne la pubblicità di cui 

all’art. 15, co. 3 della medesima legge; considerato inoltre che il Consiglio 

dell’Ordine acquisisce il consenso da parte degli iscritti alla pubblicazione 

dell’indirizzo di mail ordinaria sul sito istituzionale; considerata 
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l’opportunità di garantire il corretto e libero esercizio del diritto di voto in 

occasione delle elezioni dei Consiglieri dell’Ordine, dei componenti il 

Comitato Pari Opportunità e dei delegati al Congresso Nazionale Forense; 

visto il provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali del 06.03.2014, con cui vengono esonerati  i partiti, i movimenti, i 

comitati e i singoli candidati, che fanno propaganda elettorale utilizzando 

fonti pubbliche, dall´obbligo di rendere  l´informativa dal sessantesimo 

giorno precedente la data delle consultazioni e fino al sessantesimo giorno 

successivo, a condizione che nel materiale informativo inviato sia comunque 

chiaramente indicato un recapito al quale gli interessati possono rivolgersi 

per l´esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei 

dati personali; ritenuto di poter applicare in via analogica la ridetta 

decisione in materia di propaganda elettorale forense; 

il Consiglio delibera di comunicare ai Colleghi candidati alle elezioni 

forensi, che ne facciano richiesta a scopi elettorali, la mailing list degli 

iscritti che abbiano prestato il consenso alla pubblicazione del proprio 

indirizzo di mail ordinaria sul sito istituzionale, trascorso il sessantesimo 

giorno precedente la consultazione elettorale; con impegno del richiedente a 

non utilizzare i dati per fini diversi e a svolgere la propaganda elettorale nel 

rispetto delle norme deontologiche, e a condizione che nel materiale 

informativo inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, 

email, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti 

siano facilmente individuabili) al quale gli interessati possano rivolgersi per 

l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei 

dati personali. 
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---------------------------- 

11) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: AMMISSIONE 6063/18; 

SEGNALAZIONE CONTROPARTE – REL. AVV. CHIADO’ 

Vista la segnalazione in oggetto il Consiglio delibera di prendere atto e di 

mettere agli atti. 

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

12) PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: CONTESTAZIONE AVV. 

XXXXXXXX  REL. AVV. CHIADO’ 

Il Consiglio delibera di rispondere alla collega che, allo stato, 

l’orientamento continua ad essere quello già espresso con il proprio 

provvedimento di inammissibilità. 

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

Alle 18.50 si allontana l’avv. Campagna.  

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

13) RICHIESTA PARERE IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO – PROT.  1099/19 REL. AVV. 

NARDUCCI – ALL. 13 

Il Consiglio, preso atto dell’orientamento espresso dal Tribunale di Torino 

ed in coerenza con il vademecum da ultimo pubblicato,  revoca la 

precedente delibera dichiarativa dell’inammissibilità dell’istanza ed 

ammette la parte richiedente al patrocinio a spese dello stato. 

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

14) CHIARIMENTI SUL PUNTO 10 ODG 14 GENNAIO 2019 – PROT. 

19842 ALL. 10 – REL. AVV. PREVE ALL. 14  
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Viene allegata al verbale la relazione sul punto. 

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

15) ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA – VERBALE DELLA 

RIUNIONE  23 NOVEMBRE U.S. PROT. 1008/19  ALL. 15  

Il Consiglio prende atto. 

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

16) CALENDARI CONSULENZE IN BIBLIOTECA – PRIMAVERA 

2019 – PROT. 1113/19 – REL. AVV. ZARBA ALL. 16  

Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta,  pubblicandola sul sito e 

inserendola nella news letter indirizzata ai colleghi chiedendo loro di 

segnalare la propria disponibilità ad essere inseriti nel calendario per 

prestare la consulenza in oggetto.  

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

17) RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

LAVORATIVA PRESSO L’UFFICIO FORMAZIONE – REL. AVV. 

GRABBI  

Si rinvia alla prossima riunione del Consiglio. 

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

18) PARCELLA N. 424/2018  - xxxxxx - AVV. BERTI 

Si rinvia per la delibera relativa alla parcella , ad una prossima seduta di 

Consiglio,  con la precisazione che la determinazione del valore deve essere 

fatta sulla base di quanto dichiarato dall’avvocato e in applicazione del DM 

55/2014. 

***** 

Si allontanano le  Consigliere  Chiadò e Appendino alle 19.20. 
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----------------------- 

 19) COMMISSIONE SCIENTIFICA – ACCREDITAMENTI – REL. 

AVV. GRABBI 

OMISSIS 

Il Consiglio delibera che per coloro che si reiscrivono alla Scuola Forense 

l’ammontare della quota sarà di euro 500,00. Per coloro che intendono 

partecipare solo agli incontri  del sabato per le prove scritte analogamente 

la quota sarà di euro 500,00. 

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

20) CORTE DI APPELLO DI TORINO – CELEBRAZIONE S. MESSA 

VENERDI’ 25 GENNAIO P.V. ORE 8,30 – PROT. 1057/19 – ALL. 20  

Il Consiglio prende atto. 

                                         OMISSIS 

24) APPROVAZIONE MODULI REQUISITI EQUIPARABILI AL 

WORKSHOP CORSO DIFESA DONNE VITTIME – REL. AVV. 

LODIGIANI ALL. 24  

Il Consiglio prende atto che sono state individuate due date, l’11 ed il  18 

febbraio 2019 per i work shop uno di civile e uno di penale per concludere il 

ciclo  di lezioni che si terranno presso la Fondazione Croce.  

Sono stai elaborati i due moduli,  uno per il civile e uno per il penale , che 

vengono approvati dal Consiglio e che si allegano al presente verbale. 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al   patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile  
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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 19,40 

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

La  Consigliera Segretaria   Il Presidente f.f. 

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Paolo Berti 

     

 

 

 

 

 


