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Verbale di adunanza  

L'anno 2019  ed allì  8 del mese di APRILE 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: 

Malerba Michela   Presidente 

Olivieri Emiliana   Segretario 

D’Arrigo Marco    Tesoriere  

Alasia Alessandro   Antonielli d’Oulx Luigi 

Appendino Elena   Brizio Roberto    

Castrale Stefano   Commodo Sara   

Curti Maurizio             Grabbi Simona   

Lodigiani Emilia                              Mussano Giampaolo 

Preve Francesco Luigi                       Stalla Daniela Maria   

Strata Claudio    Trinelli Edgardo   

Zarba Francesco   Consiglieri  

OMISSIS 

Alle 17.40 intervengono i Consiglieri Chiadò e Berti. 

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

FUORI SACCO 

L’avv. Brizio segnala che l’ufficio spese pagate settore penale evidenzia che 

i colleghi in taluni casi non caricano a SIAM  i  dati di RG corretti; sempre 

per il settore penale segnala inoltre che sia per la Corte di Appello che per i 

Tribunale i funzionari delegati addetti alla liquidazione delle spese pagate 

sono stati distaccati ad altri servizi cosa particolarmente penalizzante posto 

che ora sono pervenuti i fondi per poter liquidare le proposte del 2017. 
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** 

Alle 17.50 interviene l’avv. Campagna. 

** 

Il Consiglio delibera di incaricare l’avv. Brizio di redigere la comunicazione 

inerente le modalità corrette per il caricamento SIAM da inviare ai colleghi 

e di segnalare la situazione al Tavolo giustizia per le problematiche relative 

alla liquidazione delle spese. 

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

L’avv. Stalla segnala che gli organizzatori il convegno della Scuola 

Superiore della Magistratura del 7 maggio per il quale il Consiglio aveva 

deliberato di offrire ai relatori il pasto presso il bar ristorante del Tribunale 

hanno richiesto di portare in un ristorante della zona con richiesta di 

contributo  dell’Ordine  di euro 15,00 circa a relatore previsti nel numero di 

dieci a cui si deve aggiungere un rappresentante del Consiglio,  precisando 

che analoga somma verrà stanziata dalla Scuola Superiore Magistratura. 

Il Consiglio delibera in conformità. 

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

APPROVAZIONE VERBALE  DEL  1 APRILE –  

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 1 aprile u.s. 

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

RELAZIONE SUL XXXIV° CONGRESSO STRAORDINARIO DEL 5 – 6 

APRILE A ROMA –  

La Presidente segnala che al Congresso straordinario alcuni ordini non 

erano rappresentati; la giornata del 5 è stata di ascolto delle voci della 

politica con interventi non particolarmente apprezzabile attesa la loro 
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genericità; entro le 13.30 si dovevano depositare le mozioni e il nostro 

distretto ha depositato la propria. 

Il non aver affrontato i temi specifici ha impedito  la crescita della 

discussione. 

Il sabato sono state illustrate le mozioni e tutte quelle che sono state 

ammesse sono state votate a larga maggioranza. 

Il Presidente Mascherin ha concluso il congresso trattando il tema della 

costituzionalizzazione del ruolo dell’avvocato, che porterà avanti unitamente 

alla separazione delle carriere, argomento quest’ultimo del quale non si era 

discusso, se non per brevissimi cenni. 

Le mozioni sono tutte presenti sul sito del CNF e OCF. 

L’avv. Mussano segnala l’assenza del Ministro della Giustizia. 

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

INTEGRAZIONE ISTANZA AVV. XXXXXXX  – REL. AVV. 

CAMPAGNA PROT. 7079 ALL. 4 

L’avv. Campagna illustra l’istanza inviata dal collega XXXXXX e domanda 

se non sia possibile effettuare un intervento a favore della sostituzione del 

medesimo. 

Il Consiglio sull’argomento delibera di predisporre un parere a cui viene 

delegato l’avv. Campagna che verrà inviato al Presidente del Tribunale.. 

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

INDIVIDUAZIONE DEI RELATORI AL SALONE DEL LIBRO PER IL 

PENALE – REL. AVV. GRABBI 

I relatori, tenuto conto delle candidature per il rinnovo del Consiglio e dei 

deliberati sul punto secondo cui i Consiglieri non debbono intervenire in 
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pubblici dibattiti, vengono individuati, come relatori per l’evento di 

formazione degli iscritti,  i Consiglieri Stalla, Appendino e Campagna che 

non saranno candidati. 

Con riferimento all’evento sulla  Costituzione interverranno, se disponibili, i 

colleghi eletti nel distretto al CNF. 

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

STUDIO XXXXXXX  – INTEGRAZIONE ALLA SEGNALAZIONE DEL 

22.3.2018 – REL. AVV. REY,  AVV. GRABBI E AVV. STRATA PROT. 

5771 ALL. 6  

Si rinvia per poter predisporre una bozza alla prossima seduta del 

Consiglio. 

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

ISTANZA DIPENDENTE SIGNORA XXXXXXX  – PERIODO DI 

ASPETTATIVA  

Il consiglio delibera che la dipendente potrà avere, a sua scelta, aspettativa 

non retribuita o un periodo di ferie; evidenziando però che avrebbe dovuto 

attendere una decisione del consiglio prima di astenersi dal lavoro senza 

aver ottenuto un’autorizzazione. 

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

LETTERA AL COA SUL CODICE ETICO – ELEZIONI 2019 – PROT. 

6726 – ALL. 8 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta; la Presidente 

sottolinea che in realtà è indirizzata a Consiglieri ritenuti incandidabili; gli 

interessati valuteranno se provvedere ad inviare una eventuale risposta. 

Il Consigliere Campagna ritiene che questo modo di presentarsi come 
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candidati a rivestire il ruolo di Consiglieri non sia condivisibile, ritiene 

questa comunicazione contraria all’etica; la ritiene un pessimo biglietto da 

visita, coloro che l’ hanno sottoscritta non hanno pensato in modo 

istituzionale come invece avrebbero dovuto atteso il ruolo che auspicano di 

andare a ricoprire, molti li conosce e li apprezza  e alcuni sono anche amici 

per questa ragione  il  dispiacere è ancora più profondo. 

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

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO DELL’AVV. 

XXXXXXXXX  – OSSERVAZIONI IN MOME DEL CONSIGLIO 

DELL’ORDINE – PROT. 6877  - ALL. 9 

Il Consiglio prende atto con l’astensione dell’avv. Strata. 

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

SOLLECITO AVV. XXXXXXX  – RISARCIMENTI DANNI – PROT. 

6859 ALL. 10 

Il Consiglio, preso atto che è risultato difficile reperire il fascicolo con la 

denuncia cautelativa già inoltrata all’assicurazione, (fascicolo reperito la 

scorsa settimana), si invierà certamente la comunicazione all’assicurazione 

nella giornata  di domani 9 aprile. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO . COMUNICAZIONE FISSAZIONE 

UDIENZA AL 9.5.19 – COMITATO RECLAMO CANCELLAZIONE 

ALBO PERITI – PROT. 6857 ALL. 11 

La Presidente delega alla partecipazione all’udienza la consigliera 

Lodigiani. 

--------------------------- 
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RICHIESTA CONTRIBUTO AGAT – PROT. 7101 – ANNO 2018 EURO 

3.000,00 - REL. AVV. D’ARRIGO ALL. 12  

 Il consiglio delibera di rimandare la decisione, sull’erogazione del 

contributo al prossimo consiglio. 

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

TAVOLO TESORIERI – REL. AVV. D’ARRIGO 

L'avv. D'Arrigo riferisce di aver preso parte all'istituendo Tavolo dei 

Tesorieri degli Ordini Distrettuali che si è tenuto a Roma venerdì 5 aprile 

2019, presso l'hotel Ergife, in concomitanza con la sessione straordinaria 

del Congresso Nazionale Forense. In estrema sintesi, sono state individuate 

le principali problematiche attinenti alle Tesorerie e sono state 

rappresentate esigenze di coordinamento e di soluzioni condivise dei profili 

critici; allo stato ha assunto la conduzione del tavolo il Tesoriere 

dell'Ordine di Roma. 

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

ARTICOLO SEGNALAZIONE AVV. XXXXXXXX  – REL. AVV. 

CAMPAGNA - ALL. 14  

Il Consigliere Campagna informa che negli ultimi anni ha avuto modo di 

incontrare professionalmente questa collega che ha tenuto nella gestione 

della questione un atteggiamento molto arrogante e indisponente. 

Si domanda come possa agire l’Ordine per arginare questo stato di cose ed 

in particolare che denunce anche per fatti gravi non impediscano l’esercizio 

della professione posto infatti che non si può più intervenire prima della 

definitività della sentenza risulta difficile tutelare l’aspetto deontologico che 

è di competenza dell’ordine; pone la questione della tempistica con la quale 
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vengono trattati  i procedimenti disciplinari. 

Il Consiglio ritiene che la situazione seppur critica non possa essere oggetto 

di intervento. 

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

MANCATO INVIO MOD. 5/2013, MOD. 5/2014 – MOD. 5/2015 – REL. 

AVV. OLIVIERI – ALL. 15  

Si rinvia la decisione alla prossima riunione. 

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

FUORI SACCO 

La Presidente pone la questione relativa a quanto emerso dalle notizie 

giornalistiche relative all’omicidio di Stefano Leo in ordine al fatto che 

l’omicida, condannato per un reato ostativo alla sospensione dell’esecuzione 

fosse libero nonostante il tempo trascorso dal passaggio in giudicato della 

sentenza della Corte d’Appello e se il consiglio debba intervenire con una 

pubblica presa di posizione. 

**** 

Alle 19.50 si allontanano l’avv. Mussano e l’avv. Chiadò. 

*** 

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera di non assumere una posizione 

pubblica sull’argomento. 

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

Alle 20.00 si allontana l’avv. Campagna 

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

COMMISSIONE FAMIGLIA – POF 2019 – REL. AVV. STALLA – ALL. 

16 
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Il Consiglio prende atto e approva il POF della Commissione Famiglia. 

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

COMUNE DI FAVRIA -  AVVISO PUBBLICO PER LA 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI 

CUI AFFIDARE SINGOLI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ART. 17 

COMMA 1. LETT. D DLGS N. 50/2016 . PROT. 7081 ALL. 17 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito segnalando che 

all’art. 8, con riferimento al compenso, è esclusa la corresponsione delle 

spese generali  

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

DETERMINAZIONE DEI CRITERI FORMATIVI ANNO 2019 – 

INTEGRAZIONE – REL. AVV. GRABBI ALL. 18  

E’ stata rivista la tabella per cercare di dettagliarla meglio in particolare in 

conformità con il deliberato del CNF l’esenzione varrà per l’anno di 

compimento del 60 anno o di maturazione dell’anzianità dei 25 anni di 

iscrizione. 

Il Consiglio approva e allega al verbale la relativa tabella come modificata 

e delibera di inserire la notizia nella news letter. 

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

Alle 20.10 si allontanano  i Consiglieri Commodo e Trinelli. 

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

SEGNALAZIONE AVV. XXXXXX   - REL. AVV. GRABBI 

Il Consiglio delibera l’invio al CDD. 

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

 COMMISSIONE SCIENTIFICA – REL. AVV. GRABBI 
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Alle 20.15 si allontana l’avv. Antonielli d’Oulx. 

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

AGAT: RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO PER ATTIVITA’  

FORMATIVA  

Il Consiglio riconosce i crediti formativi per l’attività svolta. 

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

MASTER PRESSO L’UNIVERSITA’ DI RADBOUI – 

RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA PRATICA - REL. AVV. 

APPENDINO  

Il Consiglio visto il disposto normativo non ha la possibilità di riconoscere 

detto periodo ai fini della pratica se il master è riconosciuto dall’Università 

di Torino, sarà possibile pubblicizzarlo. 

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

PREVENTIVI PER VADEMECUM DIFESA D’UFFICIO –  PROT. 

6089/19 E 7164/19  - ALL. 22  

Viene approvato il preventivo di 980,00 euro. 

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

 PRIVACY COA – REL. AVV. STRATA E AVV. PREVE – ALL. 23  

Si rinvia alla prossima riunione 

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

FUND-IT – REL. AVV. D’ARRIGO  

 L'avv. D'Arrigo riferisce in ordine al progetto di ricerca svolto dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino in materia di 

'Prospettive del Third Party Funding in Italia' e finanziato dalla Compagnia 

di San Paolo; informa di aver partecipato alle riunioni organizzate dagli 
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Autori che hanno portato alla relazione definitiva del progetto, che consiste 

in un'analisi degli aspetti e delle possibilità di finanziamento delle spese 

processuali per le controversie giudiziarie (ordinarie ed arbitrali) da parte 

di soggetti terzi. Il 28 maggio 2019 si terrà, presso Palazzo Capris, la 

presentazione del volume e il Consiglio delibera di accreditare l'evento 

formativo, con il riconoscimento di tre crediti, di cui uno di deontologia; di 

ospitare gratuitamente l'iniziativa, senza tuttavia offrire alcun aperitivo. 

Omissis 

Si precisa che espresso parere favorevole alla permanenza dell’avv. xxxxxx  

che per il 2017 non ha tutti i crediti in deontologia ma li supera nel 2018, e 

che tale principio sarà applicato anche in casi futuri. 

OMISSIS 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO -  RIUNIONE DEL 9 APRILE P.V. 

Il Consiglio prende atto della riunione del  9 aprile del Consiglio 

Giudiziario. 

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. 

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

La seduta viene tolta alle ore  20.25 
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--------------------- 

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Olivieri     Avv. Michela Malerba  
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