Verbale di adunanza
L'anno 2019 ed allì 28 del mese di gennaio 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:
Berti Paolo

Presidente f.f.

Olivieri Emiliana

Segretario

D’Arrigo Marco

Tesoriere

Alasia Alessandro

Antonielli d’Oulx Luigi

Appendino Elena

Brizio Roberto

Campagna Flavio

Castrale Stefano

Commodo Sara

Curti Maurizio

Lodigiani Emilia

Narducci Arnaldo

Mussano Giampaolo

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
OMISSIS

Il Presidente f.f.
Avv. Paolo Berti

Alle ore 17.50 interviene la Presidente Michela Malerba.
-----------------------------2) APPROVAZIONE VERBALI DEL 14 E 21 GENNAIO 2019
Il Consiglio approva entrambi i verbali .
----------------------------Alle ore 18.00 intervengono le Consigliere Besostri e Grabbi.
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Omissis
3) RELAZIONE SULL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO
DEL 26 GENNAIO US.
Prende la parola la Presidente che informa essere stato inviato a tutti il
proprio discorso; avrebbe voluto condividerlo con i Consiglieri prima della
cerimonia, anche se non è previsto, ma non le è stato possibile in ragione di
una concomitanza di impegni:

ritiene che la Cerimonia sia stata

caratterizzata da interventi formali, pregevole l’intervento più politico e
complessivamente condivisibile del Procuratore Generale, comunica di aver
ricevuto da più parti attestazioni di condivisione dell’intervento del nostro
Ordine.
L’avv. Besostri ritiene che l’intervento del rappresentante del CSM non sia
stato particolarmente interessante, mentre ha apprezzato l’intervento del
Presidente della Camera Penale Vittorio Chiusano; afferma che è stato
importante e di contenuto interessante l’intervento degli ufficiali giudiziari
che hanno potuto per la prima volta prendere la parola del corso della
Cerimonia.
Il Consiglio delibera di convocare gli ufficiali giudiziari perché illustrino le
riflessioni e le proposte illustrate nel corso della Cerimonia di
inaugurazione dell’Anno Giudiziario.
L’avv. Brizio segnala che la relazione del Presidente della Corte d’Appello è
in più punti criticabile a titolo esemplificativo richiama il contenuto di pag.
9 della relazione relativa alla questione delle notifiche che si vorrebbero in
capo al difensore; fermamente dissente dall’affermazione che si debbano
costruire nuove carceri, come non condivisibile l’apprezzamento sul
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funzionamento del Tribunale dei Minori e su quello di Sorveglianza che non
risponde in alcun modo alla situazione di fatto.
Il Consiglio avuta notizia , nel corso dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario, del fatto che è stata nominata al DAP la Dott. ssa XXXXXX ,
quale Vice Capo Gabinetto , delibera di stabilire un contatto con la stessa
per formalizzare un canale di comunicazione con la direzione generale
detenuti atteso che il precedente responsabile del servizio dott. Piscitello
aveva dato disposizione specifiche di non fornire alcuna informazione ai
difensori e ciò era stato da tempo segnalato da molti avvocati auspicando un
intervento istituzionale.
-------------------------------4) TURNO DIFESA – PERSONA OFFESA
Il Consiglio delibera di inviare una comunicazione ai colleghi iscritti nelle
liste dei difensori d’ufficio e a quelli che sono in elenco per l’assistenza alle
donne vittime di violenza in base al Fondo della Regione Piemonte per il
penale, chiedendo loro

la disponibilità ad essere inseriti nel turno in

oggetto, che si svolgerà lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12 alle ore
13, precisando che varranno le regole deontologiche già fissate per i turni
nelle biblioteca, e che per poter essere inseriti occorrerà non avere avuto
condanne disciplinari superiori all’avvertimento.
Nel caso in cui venga richiesta l’indicazione di un difensore dalla parte la
stessa verrà inviata al Consiglio che deciderà sul punto attingendo a
turnazione dagli elenchi di quelli che faranno il servizio.
Il Consiglio delega i Consiglieri Campagna e Brizio a predisporre una
bozza di regolamento ed una bozza di lettera la prossima riunione.
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------------------------5) TRIBUNALE MINORENNI: TURNAZIONE LISTA CURATORE
SPECIALE E DIFENSORE DEGLI ADULTI – REL. AVV. CHIADO’
Si rinvia per l’assenza della relatrice.
----------------------------6) SCADENZE CONTRATTI INTERINALI - 28.2.2019
OMISSIS
Si rinvia alla prossima riunione.
------------------------------7)

RICHIESTA DELL’ABOGADO XXXXXX

– DISPENSA DALLE

PROVE ATTITUDINALI
Si rinvia sino a quando non verrà definita la segnalazione pendente a carico
della stessa al CDD .
Si dispone che ne venga data comunicazione.
----------------------8) TAVOLO INTERDISCIPLINARE PER LE LINEE GUIDA DELLA
C.T.U.: OPPORTUNITÀ DI RENDERE PUBBLICI A TUTTI GLI
ISCRITTI DEI VARI ORDINI PARTECIPANTI I VERBALI ED IL
MATERIALE RACCOLTO DURANTE I LAVORI – REL. AVV.
COMMODO
La Consigliera Commodo riferisce che le sedute del Tavolo vengono
raccolte in verbali approvati da tutti i componenti in occasione della seduta
successiva.
Ciascun Ordine (dei medici, degli psicologi degli Assistenti sociali, degli
avvocati) come pure i Magistrati partecipano ai lavori con dichiarazioni
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verbalizzate e con osservazioni scritte, oggetto di discussione.
È stata rappresentata l’esigenza di condividere tra gli iscritti dei singoli
Ordini i verbali e le osservazioni scritte.
Il Consiglio all’unanimità delibera si possano rendere pubblici tra gli
iscritti i verbali approvati delle singole sedute, ma non gli elaborati/le
osservazioni dei singoli Ordini in quanto vengono scambiati tra i
partecipanti al Tavolo al fine di produrre un documento condiviso che al
momento però non è ancora completo nè definitivo.
Rispetto al ruolo degli Assistenti sociali nella CTU, disaminato il documento
inoltrato dal Consiglio degli Assistenti Sociali medesimi, il Consiglio
all’unanimità esclude che agli Assistenti sociali possa essere riconosciuto il
ruolo di ‘periti/consulenti’ del giudice che sembrerebbero voler rivendicare.
------------------------9) TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIQUIDAZIONE SPESE DI
GIUSTIZIA – PROT. 1077/19 – ALL. 9
Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito segnalando che il Consiglio
prenderà contatto con la direttrice dell’agenzia delle entrate per risolvere il
problema.
------------------------10) TRIBUNALE DI TORINO – ADEMPIMENTI DI CUI AGLI ARTT.
169-TER E 179-TER DISP.ATT. CPC FORMAZIONE DELL’ELENCO
DEGLI AVVOCATI PER IL TRIENNIO 2018/2010 – PROT. 1409 – ALL.
10
Comunicare all’Avv. XXXXXX

che la valutazione deve essere richiesta

all’Ordine di appartenenza.
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------------------------------La Presidente dell’Ordine
Avv.ta Michela Malerba

Alle ore 19.10 si allontana la Presidente e funge da Presidente l’avv.
Paolo Berti.
---------------------------11) CSI PIEMONTE – AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI
UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ACCREDITATI PRESSO IL CSI
PIEMONTE

PER

IL

CONFERIMENTO

DI

INCARICHI

DI

RAPPRESENTANZA LEGALE E RELATIVO REGOLAMENTO –
PROT. 398/19 – ALL. 11
Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito.
--------------------------12) TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE DEI GIUDICI PER LE
INDAGINI PRELIMINARI – AVV. XXXXXX – PROT. 1487/19
Il Consiglio delibera di inviare il decreto di sequestro e il CD contenente la
misura cautelare al Consiglio distrettuale di disciplina.
-----------------------Alle 19.15 si allontana l’avv. Mussano
-----------------------------13) AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA – CITTA’ DELLA
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SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – AVVISO PUBBLICO PER
L’AGGIORNAMENTO

DELLLE

ISCRIZIONI

NELL’ELENCO

AVVOCATI, PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA,
CONSULENZA, DOMICILIAZIONE E/O PATROCINIO LEGALE
.PROT. 1498/19 – ALL. 13
Si delibera di pubblicare sul sito e di predisporre una lettera da inviare
all’ASL perché l’art. 8 comma 4 del bando è in contrasto con l’art. 5 comma
2 del DM 55/2014.
-------------------------Alle ore 19.40 si allontanano i Consiglieri Trinelli e Olivieri e assume la
funzione di Segretario l’avv. Marco D’Arrigo.
---------------------------La Consigliera Segretaria
Avv.ta Emiliana Olivieri

14) REGALIE PER I

RELATORI AI CONVEGNI

- PASTIGLIE

LEONE , CIOCCOLATO ODILLA O LIBERA MENSA
Il Consiglio delibera di richiedere a Pastiglie Leone conferma del preventivo
datato 11.5.2016 e di verificare presso FreedHome la possibilità di
acquistare pacchi maneggevoli e con una confezione che possa
rappresentare un ricordo per i Relatori.
Se ne occuperanno i Consiglieri Campagna e Grabbi.
-------------------------
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15)

RELAZIONE

SULLO

SVOLGIMENTO

DELL’ATTIVITA’

LAVORATIVA PRESSO L’UFFICIO FORMAZIONE – REL. AVV.
GRABBI
Si rinvia la discussione sul punto alla prossima riunione consiliare.
------------------------------16) ISTANZA CANCELLAZIONE AVV. XXXXX – SEGNALAZIONE
CDD - INTEGRAZIONE DOCUMENTI LAVORATORE
DIPENDENTE DAL 1.11.2018
Si delibera la cancellazione dell’iscritta.
-----------------------------17) INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELLA
CORTE D’APPELLO DEL PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – PROT.
1555/19 – ALL. 17
Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e la
comunicazione sulla Newsletter.
--------------------------18) RICHIESTA ACCREDITAMENTI CAMERA PENALE - ALL. 18
Si rinvia la discussione sul punto alla prossima riunione consiliare.
-----------------------------19) COMMISSIONE SCIENTIFICA – ACCREDITAMENTI – REL.
AVV. GRABBI
EVENTI ORGANIZZATI DAL COA/FONDAZIONE
OMISSIS
FUORI SACCO:
Il Consigliere avv. Francesco Zarba segnala che il Convegno del 30 gennaio
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2019 organizzato da Formazione decentrata Magistrati Onorari viene
accreditato con tre crediti formativi e verrà pubblicato al più presto sul sito.
------------------------FUORI SACCO:
Il Consigliere avv. Marco D’Arrigo riferisce in relazione al progetto
Fund.it, studiato dall’Università di Torino e su cui era stato incaricato dal
Consiglio di partecipare e seguire i lavori del Gruppo di lavoro e in
particolare riferisce del convegno di presentazione del progetto che stanno
organizzando per la fine del mese di marzo; il Consiglio, tramite l’avv.
D’Arrigo, chiede la cortesia all’avv. XXXXXX di partecipare al convegno
di presentazione del progetto.
----------------------------20) COMMISSIONE CNF – RIUNIONE RETE OCC PRESSO IL CNF –
21 FEBBRAIO 2019 – PROT. 1411 – ALL. 20
Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Arnaldo Narducci di
partecipare.
---------------------------21) RICHIESTA DELL’AVV. XXXXXXX – PARERE DEONTOLOGICO
– PROT. 1525/19 – ALL. 21
Il Consiglio precisa che la comunicazione va inviata all’Ordine di Milano
ove risulta iscritto l’Avvocato.
---------------------------22) CASSA FORENSE – IMPORTO SPETTANTE ALL’AVV. XXXXXXX
– RIMBORSO INDENNITA’ DI MATERNITA’ – PROT. 1667/19 ALL. 22
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Il Consiglio chiede alla Collega XXXXXXX di formalizzare, ove ritenuto,
una richiesta di risarcimento del danno lamentato, onde consentire alla
Compagnia di Assicurazione di aprire il sinistro ed eventualmente
provvedere alla sua liquidazione.
----------------------23) AVV. XXXXXXXXX – RICHIESTA INTERVENTO DELL’ORDINE
– DECRETI INGIUNTIVI – PROT. 1668 ALL. 23
Il Consiglio chiede alla Consigliera Elena Appendino di approfondire la
questione e di predisporre una lettera di risposta al Collega XXXXXXXX
----------------------------24) CASSA FORENSE – NOVITA’ ASSICURAZIONE RC – PROT. 1497
– ALL. 24
Il Consiglio delibera di darne pubblicazione sul sito e tramite Newsletter.
------------------------------25) ORDINE DI ANCONA – DELIBERA REVOCA ELEZIONE – PROT.
1027 – ALL. 25
Si prende atto.
--------------------------------26) AVV. XXXXXXXXX – COMMISSIONE DI INCHIESTA SU CASSA
PREVIDENZA – PROT. 1340 ALL. 26
Si prende atto.
----------------------------27) UNIVERSITA’ DI TORINO – INVITO SCOPERTURA LAPIDE A
RICORDO PERSONALE ESPULSO DALL’UNIVERSITA’ DI TORINO
– PROT. 1415 – ALL. 27
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Parteciperanno gli avvocati Berti e Campagna.
Omissis
--------------------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Il Consiglio prende atto della riunione di domani 29 gennaio 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 20,25 e la prossima riunione di Consiglio si
terrà lunedì 4 febbraio alle ore 13,00.
--------------------Il Segretario f.f.
Avv.

Il Presidente dell’Ordine f.f.

Marco D’Arrigo

Avv. Paolo Berti
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