Verbale di adunanza
L'anno 2019 ed allì 18 del mese di FEBBRAIO alle ore 13,15 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

Olivieri Emiliana

Segretario

D’Arrigo Marco

Tesoriere

Alasia Alessandro

Appendino Elena

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa
Brizio Roberto

Campagna Flavio

Castrale Stefano

Commodo Sara

Curti Maurizio

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Stalla Daniela Maria

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
OMISSIS

FUORI SACCO
L’avv. Mussano segnala, su richiesta dell’avv. XXXXXX , che due dipendenti
del CAT non hanno il tesserino di riconoscimento e ne chiede il rilascio.
Le dipendenti prive del tesserino sono: XXXXXXXX
Il Consiglio delibera di conformarsi alla sua precedente delibera.
-------------------------2) APPROVAZIONE VERBALE DELL’11 FEBBRAIO 2019
Il Consiglio approva il verbale della riunione dell’11 febbraio u.s.
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-------------------------3) BOZZA DI REGOLAMENTO E BOZZA LETTERA TURNO DIFESA
PERSONA OFFESA – AVV. BRIZIO E AVV. CAMPAGNA – ALL. 5
Il consiglio approva la bozza di regolamento; specificando che per
comprovata esperienza deve intendersi l’assunzione di 4 incarichi espletati o
come difensore di parte civile o in processi in cui vi sia la costituzione di
parte civile.
Il consigliere Campagna predisporrà bozza di delibera e di lettera da
inviare agli iscritti.
OMISSIS
5) DELIBERA REDATTA DALLE CONSIGLIERE REY E STALLA SUI
TEMI

DELLA

DIGNITA’

DELLA

PERSONA

E

DELL’ACCOGLIMENTO DEI MIGRANTI – ALL. 8
Il Consiglio approva a maggioranza la delibera di comunicato predisposta
dalle consigliere Stalla e Rey.
***
Alle ore 14.15 interviene l’avv. Berti.
Il Consiglio delibera a maggioranza che vengano esplicitate le singole
posizioni.
Si esprimono a favore del contenuto della delibera la Presidente Malerba e i
Consiglieri Olivieri, Berti, D’Arrigo, Brizio, Preve, Appendino, Besostri,
Alasia, Campagna, Narducci e Stalla e Trinelli.
Ribadiscono la contrarietà ad una delibera sul tema come già esplicitato
nella seduta della 11 febbraio u.s. i Consiglieri Castrale, Mussano, Zarba,
Commodo

pur condividendo il testo oggi approvato ad eccezione del
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consigliere Mussano.
------------------Alle ore 14.30 intervengono gli avv. Strata e Rey
--------------------INTERVISTA PRESIDENTE TERZI SUL PROCESSO PENALE –
RISPOSTA DEL PROCURATORE GENERALE DI TORINO –
Il Consiglio invita la segreteria ad inviare la bozza di progetto “Terzi” ai
Consiglieri.
-----------------------------6) SEGNALAZIONE PUBBLICITA’ STUDIO LEGALE XXXXXXXX –
REL. AVV. OLIVIERI – PROT. 2289 – ALL. 9
Il Consiglio delibera all’unanimità di inviare al CDD.
----------------------------7)TRIBUNALE

DI

TORINO

-

PAGAMENTO

DEL

BOLLO

SULL’OFFERTA TELEMATICA - PROT. 2892 – ALL. 10
Il consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito.

FUORI SACCO
La consigliera Appendino segnala l’opportunità di trattare al tavolo
giustizia l’argomento relativo alle tabelle anche per la liquidazione di
compensi per i decreti ingiuntivi sia in Tribunale che avanti i Giudici di
Pace.
Il consiglio approva l’inserimento nel prossimo ordine del giorno di
convocazione del Tavolo Giustizia.
---------------------------

3

8) CITTA’ DI COLLEGNO – AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI UN
PRATICANTE AVVOCATO – PROT. 2832 – ALL. 11
Il consiglio dispone la pubblicazione sul sito.

9) AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA – CITTA’ DELLA
SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – AVVISO DI RICERCA DI
3 PRATICANTI – PROT. 2854 – ALL. 12
Il consiglio dispone la pubblicazione sul sito.
----------------------------10) TAR – INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO – 12 MARZO P.V.
– PROT. 3125 - ALL. 13
Il consiglio prende atto e garantirà la propria presenza la Presidente.
--------------------------11) APERTURA TERMINI PER CANDIDATURE – ELEZIONI COA
Il Consiglio delibera di riaprire il termine per le candidature per il COA e
per il CPO dal 5 aprile alle ore 9.00 sino alle ore 12.00 del 23 aprile, con la
precisazione che chi ha già presentato la propria candidatura non è tenuto a
rinnovarla. Delibera che si proceda a tutte le comunicazioni.
-------------------------Alle 14.50 interviene l’avv Grabbi
----------------------------13) PIANO FORMATIVO 2019 - MASSIMAZIONE DECISIONI CDD –
Come deliberato in un precedente consiglio la Presidente ha contattato il
Presidente del CDD, ricevendo informazione che l’argomento era già stato
oggetto di attenzione da parte del CDD che valutata l’opportunità di
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procedere alla massimazione delle decisione provvederà a definire le
modalità operative e successivamente verrà contattato il COA per le
determinazioni conseguenti.
---------------------------12) ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI – AVV. XXXXXXX – PROT.
2582 – ALL. 16
Il consiglio presa visione dell’istanza autorizza la richiesta di accesso agli
con eventuale estrazione di copia degli stessi.
Introdotta la dipendente xxxxxxx il consiglio prende altresì atto che l’avv.
XXXXXX

ha ricevuto a mezzo pec i pareri di congruità espressi dal

consiglio e non ha ad oggi provveduto al pagamento della tassa di
opinamento.
La Presidente riferisce del contenuto di parte del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Il consiglio delibera, con l’astensione dell’avv. Strata, di incaricare un
collega amministrativista, nella persona dell’avv. XXXXXXX , affinchè valuti
la possibilità di richiedere l’espunzione della pagina 14 dell’atto citato.
----------------------------14) ARTICOLI APPARSI SUL QUOTIDIANO “LA REPUBBLICA” DEL
20.12.1018 E 7.1.2019 – PROT. 3012 – ALL. 17
Il consiglio preso atto del contenuto degli articoli di giornale suindicati
dispone l’invio al CDD per gli avv.ti XXXXXXX
------------------------------15) TEMI PERSONALI DIPENDENTE – REL. DIRIGENTE
Alle 15.15 interviene la Dott. ssa XXXXXX che riferisce di aver avuto un
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colloquio con l’avv. Olivieri per illustrare l’attuale situazione del personale
e di aver altresì illustrato alla dipendente XXXXXX quali saranno i suoi
compiti a partire dal 16 marzo p.v..
Con riferimento al centralino è stato acquisito un nuovo preventivo.
Con riferimento alla questione versamenti dei dipendenti la novità è
rappresentata dal fatto che l’INPS ha dato riscontro di aver preso in carico
la segnalazione, ma che non è possibile definire i tempi in cui verrà risolto il
problema perché a questo punto dell’iter dipende unicamente dall’INPS.
Premesso che tra i risultati da raggiungere prima della conclusione del
contratto di lavoro della dirigente che andrà a terminare il 15 marzo è
prevista la conclusione della trattativa sindacale relativa alla individuazione
di obbiettivi per la distribuzione del fondo incentivante; Vista la
comunicazione pervenuta dal sindacato in ordine alla necessità di definire
l’ammontare del fondo incentivante facoltativo prima di poter definire i
criteri di distribuzione la dirigente viene incaricata di fissare un incontro
con le rappresentanze sindacali nel corso del quale dovrà ribadire che il
Consiglio ad oggi non intende provvedere ad alcuna integrazione senza la
predefinizione di criteri distributivi sulla base di obiettivi condivisi; si
precisa altresì che comunque il Consiglio provvederà in autonomia ad
incentivare il personale sulla base di proprie valutazioni.
Alle 15.30 si allontano l’avv. Besostri e la dirigente
OMISSIS
FUORI SACCO
Per la presentazione libro avvocati pinerolesi fissata per il 6 marzo in
fondazione il consiglio delibera di riconoscere per la partecipazione 1
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credito formativo in deontologia.
----------------------------17) PRESENTAZIONE DELL’OCC – EVENTO FORMATIVO – REL.
AVV. NARDUCCI
E’ programmato per il 13 marzo p.v. alle ore 10 in maxi aula 2 un evento
formativo e l’OCC sarà operativo da quella data.
---------------------------Alle 15.50 si allontana l’avv. Narducci.
-------------------------------18) PUBBLICAZIONE DECRETO COMITATO BIANCA GUIDETTI
SERRA – PROT. 2734 – ALL. 20
Il consiglio delibera la pubblicazione sul sito.

19) TRASLOCO DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
– PROT. 3055 – ALL. 21
Il consiglio dispone la pubblicazione sul sito e l’inserimento della notizia
nella prossima news letter.

20) RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
YES4TO – PROT. 3068 ALL. 22
Il Consiglio prende atto e delibera di inviare una lettera di auspicio per una
proficua collaborazione futura..
-----------------------21) COMUNICAZIONE AVV. XXXXXX – PROC. PENALE A CARICO
XXXXXXX . PROT. 3110 – ALL. 23
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Il consiglio prende atto e ringrazia la collega dell’informazione.

22) INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2019 DELLA TURIN
SCHOOL OF DEVELOPMENT – PROT. 3111 ALL. 24
Il consiglio delega alla partecipazione il consigliere Campagna.
------------------------23) SPORTELLO DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO – ALL. 25
Il consiglio delibera che il sevizio venga

effettuato presso i locali del

consiglio il giorno venerdì con orario 12-13 riducendo i giorni dello
sportello della persona offesa al lunedì e mercoledì.
Dispone che l’informazione venga pubblicizzata con le dovute formule e
incarica l’avv. Alasia.

24) CNF – FORMAZIONE CONTINUA – PROT. 3189 ALL. 26
Il consiglio prende atto.

25) AVV. XXXXXXX – DENUNCIA DI ILLECITI UNIFICATA – PROT.
2515 ALL. 27
Il consiglio delibera l’invio alla procura della Repubblica e al CDD.

26) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE – COMPOSIZIONE
SEZ. PER ORDINI – PROT. 3193 ALL. 28
Il consiglio prende atto.
omissis
32) CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE DEL 19 FEBBRAIO P.V.
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Il Consiglio prende atto della riunione del 19 febbraio p.v.

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 16.00
--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba
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