Verbale di adunanza
L'anno 2019 ed allì 25 del mese di MARZO alle ore 13,10 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

Antonielli d’Oulx Luigi

Appendino Elena

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa

Brizio Roberto

Castrale Stefano

Curti Maurizio

Lodigiani Emilia

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Strata Claudio

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
OMISSIS

FUORI SACCO
La Consigliera Segretaria espone le criticità relative al personale, in
ragione del fatto che il Regolamento del Consiglio prevede che le
competenze del personale siano di competenza del Consigliere Segretario
nel caso in cui non sussista in organico la posizione della dirigente, che ha
da poco cessato il servizio.
Il Consiglio deve dare un’indicazione circa le prossime ferie del 25 aprile e
del 1° maggio, atteso che molti dipendenti hanno richiesto ferie e decidere
quindi quali uffici debbano rimanere aperti, segnala altresì che ad oggi la

1

pianta organica dell’Ordine risulta carente di tre unità.
Il Consiglio, a seguito di una richiesta pervenuta dal dipendente XXXXXXX
delibera di concedergli l’accesso all’anagrafica di ogni iscritto per
accreditare

direttamente

i

pagamenti,

nominandolo

incaricato

al

trattamento dei dati previa lettera di incarico.
Il Consiglio delibera di valutare la possibilità di ridurre la presenza della
dipendente XXXXXXX nei locali della biblioteca nella giornata di un sabato
al mese.
Per quanto riguarda la nuova dipendente XXXXXX la stessa si è dichiarata
disponibile a sostituire XXXXXX

ed in particolare ad occuparsi del

Protocollo.
Alle ore 14,10 interviene il Consigliere Grabbi.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, a maggioranza, delibera di mantenere
l’attuale organizzazione degli uffici.
Il Consiglio delibera di incaricare la dipendente XXXXXXX di ricevere le
candidature all’Ordine.
-------------------------Alle 14,40 si allontanano le Consigliere Rey e Besostri.
******
Per le ferie del 25 aprile /1° maggio, il Consiglio delibera all’unanimità di
approvare il piano ferie richiesto, precisando però che per il futuro la
regola sarà che negli uffici in cui ci sono due addetti non possano assentarsi
entrambi contemporaneamente.
Si delibera che sia data formale comunicazione ai dipendenti.
---------------------------------
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APPROVAZIONE VERBALE DEL 18 MARZO 2019
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 18 marzo u.s.
-----------------------------FUORI SACCO – CALENDARIO BIBLIOTECHE
Il Consiglio prende atto.
Il Consigliere Zarba riferisce di avere già predisposto l’elenco dei colleghi
che saranno presenti.
---------------------------Viene portata all’attenzione del Consiglio la segnalazione pervenuta via
email dal collega XXXXXXX sull’esito del processo contro i colleghi turchi,
e il Consigliere Brizio illustra più diffusamente la tematica esplicitando che
nel corso delle ultime due udienze durante le quali è stato espulso il
pubblico, dopo che hanno preso la parola gli imputati detenuti, i loro
difensori sono stati espulsi senza aver potuto assumere le conclusioni a
difesa dei propri assistiti.
Il Consiglio incarica l’avv. Brizio di approfondire la questione e di
predisporre una bozza di delibera per la prossima riunione di Consiglio.
--------------------------Alle 15.00 si allontana l’avv. Commodo.
--------------------------FUORI SACCO
L’avv. Brizio segnala che nonostante la sentenza della Corte Costituzionale
continuano a comparire nel certificato generale e nel certificato penale a
richiesta dell’interessato le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del
procedimento con messa alla prova e della sentenza con cui il giudice in
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caso di esito positivo della prova stessa dichiara l’estinzione del reatosia;
per risolvere la questione propone di approvare la bozza di lettera
predisposta dai componenti della commissione affari penali.
Il Consiglio approva.
---------------------------------NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Il Consiglio delibera di nominare l’avv. Appendino.
---------------------------DELEGA

ALLA

PRESIDENTE

PER

LA

PARTECIPAZIONE

ALL’ASSEMBLEA DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CAPRIS
Il Consiglio dà mandato alla Presidente di intervenire all’assemblea, di
approvazione del bilancio Capris che verrà fissata.
-----------------------------ELEZIONI DELL’ORDINE – INDIVIDUAZIONE DEL DIPENDENTE
DELL’ORDINE CHE RICEVERA’ LE CANDIDATURE
Il Consiglio delibera che le candidature verranno raccolte da XXXXXX
-------------------------OCF - POSSIBILITA’ DI IMPUGNARE IL BILANCIO –
La ragione per cui il Consiglio aveva dato mandato al proprio
rappresentante di votare contro l’approvazione del bilancio era motivata dal
fatto che non risultavano adeguatamente esplicitate le voci di spesa relative
alle trasferte e quelle relative delle consulenze.
Il Consiglio delibera di soprassedere all’impugnazione del bilancio OCF.
-----------------------------
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OCF – RICHIESTA CONTRIBUTO PER L’ANNO 2019 – PROT. 5492 .
ALL. 7
Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima riunione di Consiglio con
predisposizione di quanto dovuto all’OCF.
------------------------TRIBUNALE PER I MINORENNI – RICHIESTA VALORE LEGALE
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI PER VIA TELEMATICA NEL
SETTORE PENALE ALL. 8
Il Consiglio prende atto e delega la Presidente alla sottoscrizione della
richiesta.
---------------------------OSSERVATORIO

INTERNAZIONALE

DEGLI

AVVOCATI

IN

PERICOLO – RICHIESTA CONTRIBUTO – DELIBERA DEL
17.10.2016 ALL. 9
Il Consiglio preso atto che, a differenza dalle informazioni acquisite in una
precedente riunione, è emerso che nel 2016 era già

stato versato un

contributo di euro 5.000,00 delibera di effettuare un nuovo versamento di
pari importo.
------------------------COMUNICAZIONE AVV. XXXXXX – PROT. 5534 ALL. 10
Il Consiglio delibera di nominare l’avv. XXXXXX Incarica la segreteria di
avvisare gli interessati e la segreteria dell’Ordine degli Ingegneri.
--------------------------DELIBERA

ORDINE

DI

ANCONA

DELL’ORDINE – PROT. 5630 ALL. 11
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.

REVOCA

ELEZIONI

Il Consiglio prende atto.
--------------------------STUDIO XXXXXX – INTEGRAZIONE ALLA SEGNALAZIONE DEL
22.3.2018 . PROT. 5771 ALL. 12
Il Consiglio delega ad approfondire la questione i Consiglieri Strata, Rey e
Grabbi.
---------------------------ASSOCIAZIONE AVVOCATI TORINO GIUSTIZIA – EROGAZIONE
CONTRIBUTO

E VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 21.2.1019 –

PROT. 5613 E 5612 ALL. 13
Il Consiglio delibera di rinviare la decisione al consiglio in nuova
composizione.
----------------------------------COMUNICAZIONE AVV. XXXXXXX – RICHIESTA RISARCIMENTO
DANNI – PROT. 5672 ALL. 14
Il Consiglio delibera di delegare il Consigliere Curti ad inoltrare la
documentazione alla compagnia assicuratrice per la denuncia del sinistro.
---------------------------PROCURA DI IVREA – ARTICOLAZIONE ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO – CASELLARIO E UFFICIO URP – PROT. 5789 ALL.
15
Il Consiglio delibera la pubblicazione sul sito e l’inserimento nella news
letter.
----------------------------Alle 15.35 si allontana la Consigliera Chiadò.
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OMISSIS
INDIVIDUAZIONE DEI RELATORI AL SALONE DEL LIBRO – REL.
AVV. GRABBI
Il consiglio delibera che la prima parte destinata ai colleghi venga svolta
per il civile dai consiglieri Stalla e D’Arrigo e rinvia la decisione per il
penale alla prossima riunione.
Mentre la parte relativa alla Costituzione verrà trattata dagli avvocati Paolo
Berti e Emiliana Olivieri.
------------------------------MINISTERO

DELLA

GIUSTIZIA

.

SEGNALAZIONE

MALFUNZIONAMENTO NELLA CONSULTAZIONE DEI FASCICOLI
TELEMATICI – RIF. PROT. DGSIA N. 9008 DEL 20.3.2019 PROT. 6006
ALL. 19
Il Consiglio prende e dispone la pubblicazione sul sito.
-----------------------------COMMISSIONE SCIENTIFICA – REL. AVV. GRABBI
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.
---------------------
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La seduta viene tolta alle ore 16.00
--------------------La Presidente dell’Ordine

La Consigliera Segretaria
Avv. Emiliana Olivieri

Avv. Michela Malerba
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