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Verbale di adunanza  

L'anno 2017   ed allì 20 del mese di  MARZO  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: 

Napoli Mario    Presidente 

Malerba Michela   Segretario 

Carpano Michele   Tesoriere 

Antonielli d’Oulx Luigi  Bosco Francesco    

Capra Roberto   Lodigiani Emilia 

Trinelli Edgardo    Zarba Francesco    

Consiglieri 

* * * 

Fuori sacco il Presidente riferisce in merito all’incontro che si è tenuto poco 

prima con il Direttore del Compartimento Giuridico dell’Università di 

Torino. 

L’incontro aveva ad oggetto la possibilità di sottoscrivere una convezione al 

fine di rendere al più presto operativa la possibilità di svolgere i primi sei 

mesi di praticantato già  durante la frequenza universitaria. 

E’ stata sottolineata l’urgenza di tale convenzione , che fa seguito a quanto 

oggetto di accordo a livello nazionale tra CNF e la conferenza nazionale dei 

direttori di giurisprudenza del 24-2-2016, onde consentire la possibilità per 

chi desse corso a tale periodo di pratica universitaria di sostenere gli esami 

già nel dicembre 2018. 

Il Consiglio prende atto ed invita il Presidente e la Consigliera segretaria a 

procedere. 
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----------------------- 

 APPROVAZIONE VERBALE DEL 13 MARZO U.S.  –   

Il Consiglio approva il verbale della riunione del 13 marzo us. astenuti 

coloro che non erano presenti.  

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 13 MARZO DA PUBBLICARE SUL 

SITO  

Il Consiglio approva il verbale della riunione del 13 marzo u.s. da 

pubblicare sul sito, astenuti coloro che non erano presenti  

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

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DELL’UNIONE 

REGIONALE DI GIOVEDI’ 16 MARZO U.S. 

Il Presidente riferisce in merito alla riunione tenutasi giovedì scorso poco 

prima della riunione del Tavolo Giustizia Torino. 

Si è trattato di una riunione relativamente breve nel corso della quale 

l’Unione Regionale ha fatto proprio l’ordine del giorno proposto dall’ASGI 

in merito al Disegno di Legge Minniti, si è parlato dell’assemblea dell’OCF 

a Roma rispetto alla quale l’Unione Regionale non ha potuto essere 

presente, e della riunione in Ginevra dell’UIA . 

Vi è poi stato un breve incontro con i rappresentanti AON nel corso del 

quale è stato evidenziato come gli Ordini saranno richiesti dal CNF di un 

parere in merito alla possibilità di stabilire a nome di tutti gli iscritti una 

polizza assicurativa di base (fino a un massimo di euro 1 milione di 

copertura individuale ). 

In tale caso il premio risulterebbe assai contenuto, intorno ai 100 euro ad 
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iscritto , e su tale polizza base ogni avvocato potrebbe eventualmente 

integrare la copertura. 

L’Unione Regionale si è riservata un’ulteriore incontro con il broker 

quando perverrà la richiesta del C.N.F.. 

L’Unione Regionale infine ha approvato le linee sulla negoziazione assistita 

ed i singoli Consigli si sono riservati di comunicare alla segreteria 

l’approvazione da parte di ciascuno  di tali linee guida. 

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

4) RELAZIONE DEL  PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL 

TAVOLO GIUSTIZIA TORINO DEL 16 MARZO U.S. 

Il Presidente riferisce sulla riunione del tavolo giustizia a cui hanno 

partecipato tutti i Presidenti degli Ordini del distretto. 

Erano invece solo presenti, benché fossero stati invitati tutti i capi degli 

Uffici, il Presidente del Tribunale di Cuneo ed un Magistrato delegato dal 

Presidente del Tribunale di Biella. 

Era presente anche un rappresentante del Tribunale per i Minorenni che ha,  

rassicurato in ordine alle condizioni del Presidente XXXXX 

Tutti hanno molto apprezzato l'iniziativa che dovrebbe consentire la 

condivisione di  prassi virtuose in tutti i Tribunali. 

Nel corso della riunione  è stato sottoscritto il protocollo per le udienze 

della sesta sezione. 

Inoltre si sono affrontati i vari temi legati al mancato pagamento delle 

liquidazioni di patrocinio a spese dello Stato soprattutto per quanto attiene 

l'ufficio del  funzionario delegato della Corte di Appello. 

Tanto il rappresentante della Corte di Appello quanto il Presidente del 
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Tribunale hanno richiesto di far avere una missiva con elencate tutte le 

doglianze già preannunciate su cui risulta necessaria una sollecita 

attivazione da parte degli uffici giudiziari . 

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

Alle ore 18.05 interviene il Consigliere Confente  

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

PROSSIMI ADEMPIMENTI OPERATIVI IN VISTA DELLA 

FISSAZIONE DELLA DATA DELLE ELEZIONI  

Il Consiglio, atteso che nella  precedente riunione in cui è stato approvato , 

con un solo voto contrario, il regolamento per  provvedere ad indire le 

elezioni in mancanza del regolamento ministeriale delibera di : 

1) Richiedere agli Amministrativisti di inserire la modifica richiesta dal 

Consigliere xxxxx prevedendo uno specifico articolo in cui si 

ribadisce che il regolamento sarà efficacie solo fino alla emanazione 

del regolamento ministeriale sulle modalità di elezione dei 

componenti dei Consiglio degli Ordini . 

2) Inviare tale regolamento per conoscenza al Ministero , al CNF che 

potranno essere presenti all'assemblea. 

3) Inserire il regolamento sul sito 

4) Inviare tale regolamento  a tutte le associazioni del nostro territorio 

sollecitando l'invio di osservazioni ed argomenti di riflessione entro 

venti giorni dalla comunicazione precisando altresì che quanto 

prima verrà fissata l'assemblea  

5) Fissare  un'assemblea degli iscritti contestuale all'approvazione del 

bilancio consultivo e preventivo. 
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Il Consiglio approva la bozza di norma pervenuta solo in data odierna dai 

colleghi  Amministrativisti  che costituisce la realizzazione del punto uno del 

precedente elenco. 

Il Consigliere Tesoriere riferisce che alla prossima riunione di Consiglio 

comunicherà se  si può procedere alla fissazione della data di approvazione 

del bilancio che potrebbe essere contestuale all'assemblea di discussione del 

regolamento.    

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

CORSO DI PERFEZIONAMENTO SULLA PRIVACY – DATI 

PERSONALI – 

Il Consigliere segretario riferisce di aver ricevuto una comunicazione dagli 

organizzatori  con la quale si sollecitava il Consiglio a rivalutare la 

richiesta di crediti per un corso di perfezionamento sul trattamento dei dati 

personali. 

Il Consiglio aveva escluso il riconoscimento  essendo il corso, organizzato 

dall'Università, a pagamento, trattandosi di 15 lezioni per un costo totale di 

1500 euro. 

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

Alle ore 18,20 intervengono i Consiglieri Campagna e Besostri. 

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

Il Consiglio,  con voto contrario del Consigliere Capra e del Consigliere 

Campagna, modificando la precedente delibera del 27.9.2016 , ritiene che la 

preclusione al riconoscimento dei crediti derivante dal  costo  del singolo 

evento possa non trovare applicazione nell'ipotesi di corsi o momenti di 

aggiornamento organizzati dalle istituzioni torinesi quali ad esempio 
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l'università, la camera di commercio, la camera arbitrale , il politecnico . 

Il Consiglio,  nel caso sovra esaminato,  trattandosi di corso organizzato 

dall'Università, e quindi da un soggetto istituzionale con cui collaboriamo 

quotidianamente,   delibera,  revocando la precedente decisione,  di 

concedere i crediti .  

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

 COSTITUZIONE GRUPPO SUI NUOVI PARAMETRI FORENSI –  

Il Consiglio,  attesa la richiesta del CNF di osservazioni  entro il 14 aprile , 

alla proposta di modifica dei parametri forensi,  ritiene di delegare i 

Consiglieri: 

Per il civile:  Antonielli d’Oulx,  Zarba , Besostri. 

Per il penale : Capra , Campagna , Chiadò 

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

PATROCINI SOSTITUTIVI  E GIURAMENTO PRATICANTI 

ABILITATI  -  

Il Consigliere segretario riferisce che in base al regolamento n.70 del marzo 

scorso che disciplina lo svolgimento de tirocinio per l'accesso alla 

professione ai sensi dell' art 41 della legge professionale , coloro che sono 

iscritti alla pratica dal 3 giugno 2016  potranno chiedere il patrocinio 

sostitutivo dopo sei mesi dall'iscrizione ed il consiglio dovrà deliberare 

entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta . 

Al momento non sono ancora pervenute richieste. 

Il praticante, col patrocinio sostitutivo del proprio dominus,  potrà svolgere  

quanto stabilito dall'art 41 comma 12, norma che non  precisa chiaramente i 

limiti di competenze per quanto attiene il civile. 
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Tale novità determina la necessità di modificare il regolamento del nostro 

Consiglio e di prevedere momenti in cui i praticanti possano giurare , come 

i giovani avvocati, davanti  al Consiglio. 

Il Consiglio,  in attesa di discutere il nuovo regolamento per la pratica ,  

dispone che i praticanti, che la richiedano, vengano a giurare alla presenza 

del dominus  nel corso della riunione settimanale del Consiglio. 

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

AGORA’ DEGLI ORDINI – RIUNIONE 7 APRILE P.V. – 

Il Presidente comunica che parteciperà all'incontro, in rappresentanza del 

nostro Ordine,  il Presidente di Aosta avvocato Sammaritani. 

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

 TRIBUNALE DI TORINO – SEZ. FALLIMENTI - MODIFICHE ALLA 

CIRCOLARE N. 1/2016 – IN TEMA DI NUOVE MODALITA’ 

OPERATIVE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE PROCEDURE 

CONCORSUALI –  

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito  e nella prossima 

news. 

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

 TRIBUNALE DI TORINO – FONDO DI SOLIDARIETA’ A TUTELA 

DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO –  

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito nell'area di 

informazione per il cittadino e nella prossima news,  dando mandato alla 

commissione famiglia  di valutare  se sia opportuno organizzare un 

convegno sulla questione. 

-------------------------- 
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ORDINE AVVOCATI MILANO – ESAMI AVVOCATO – PROROGA  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dall'Ordine degli 

Avvocati di Milano con cui si esprime la contrarietà al rinvio dell'entrata in 

vigore della nuova normativa sulle modalità di svolgimento della prova 

scritta di esame. 

Ritiene l'Ordine di Milano che il permanere della disciplina previgente, 

unitamente a molti profili della riforma ancora  inattuati vanifichino le 

finalità di modernizzazione e qualificazione dell'Avvocatura poste a base  

del nuovo ordinamento forense. 

Il Consiglio ne prende atto segnalando che il rinvio delle nuove modalità 

delle prove di esame è connesso alla mancata attuazione di quanto disposto 

dall'art 43  della legge 247/2012 laddove si prevedono i corsi di formazione 

per l'accesso alla professione. 

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – 

TAVOLO DELLE MATERNITA’ – INCONTRO 21.3.1027  

Il Consiglio prende atto e delega a parteciparvi l'avvocato Lodigiani. 

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

PRESENTAZIONE RICERCA SUI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE 

DI PACE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE –  

Il Consigliere segretario riferisce di aver ricevuto dall'avvocato Guido Savio 

il rapporto sulla giurisprudenza del Giudice di Pace di Torino in materia di 

espulsione. 

Il documento è frutto di un lavoro fatto in collaborazione con l'Università 

Roma 3. 
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L'avvocato Savio proponeva una presentazione sotto il patrocinio 

dell'Ordine in collaborazione con i GDP. 

Il Consiglio approva la proposta e  delega l'avvocato Capra , referente della 

commissione scientifica ad organizzare l'evento formativo contattando il 

collega Savio. 

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

SEGNALAZIONE AVV. xxxxxxx -  DIFFUZIONE NUMERO 

CELLULARE – REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio prende atto della segnalazione dell'avvocato xxxx e delibera di 

sottoporre ulteriormente la questione al Procuratore  della Repubblica 

nell'ambito del Tavolo Giustizia. 

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

 ESPOSTO AVV. xxxxxxxxxxxx  – 

Il Consiglio ribadisce la delibera già assunta e dispone di inviare gli atti al 

Consiglio Giudiziario. 

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

CNF – DECISIONE SU RICORSO PRESENTATO DAL DOTT.  

Il Consiglio prende atto. 

Il Consiglio in data 1.4.2014 aveva deliberato “di attendere la decisione del 

Corte Europea, salvo verifica che non esistano statuizioni di legge che 

obblighino ad assumere la decisione precedentemente.” 

Il Consiglio, preliminarmente , ritiene di accertare se il Consiglio Nazionale 

forense intenda costituirsi, in caso contrario delibera di costituirsi in 

giudizio con il patrocinio dell'avvocato  

--------------------------- 
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CONVOCAZIONE -  MANCATO PAGAMENTO QUOTE . (15.5.2017) – 

REL.  

Il Consiglio rinvia,  atteso che la notifica dovrà essere effettuata nel luogo in 

cui l'iscritto, come da comunicazione del Tribunale di Sorveglianza, risulta 

ristretto in regime di detenzione domiciliare. 

Nel caso invece lo stesso sia trasferito il nuovo indirizzo dovrà essere 

reperito contattando il difensore risultante dalla notifica del provvedimento 

del Tribunale di Sorveglianza. 

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

Alle ore 19,10 il Consigliere Bosco si allontana  

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

 CNF – OSSERVATORI DISTRETTUALI E CIRCONDARIALI – 

INCONTRO 5 MAGGIO 2017 – 

Il Consigliere Besostri viene delegata  a partecipare alla riunione, la stessa 

anticipa che presenterà  prossimamente una bozza di regolamento.  

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

 PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO -  

PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO N. 2/2017  

Il Consiglio prende atto del provvedimento organizzativo in merito alle 

attribuzioni del Procuratore Generale e dell'avvocato Generale. 

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

PROPOSTA DEL DOTT. PROCURATORE GENERALE  PER 

DOCUMENTO CONGIUNTO SUL PROGETTO DI RIFORMA DEL 

CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE -   

Il Presidente riferisce che nell'ambito dell'incontro del Tavolo Giustizia 
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Torino il Procuratore Generale ha proposto di elaborare un documento 

comune di critica al  contenuto del disegno di legge 15 marzo di modifica al 

codice penale, di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario. 

In particolare il Procuratore vorrebbe  una presa di posizione sulla norma 

che prevede l'automatica avocazione alla Procura Generale di tutti i 

processi che, entro la scadenza proposta di tre mesi, non vedano presentare 

richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. 

Sostiene il Procuratore che ciò di fatto annulla il principio ispiratore della 

circolare in materia di priorità. 

Il Consiglio preso atto della richiesta pervenuta dal Procuratore Generale 

presso la Corte d’Appello di Torino in merito alla predisposizione di un 

documento congiunto con l’avvocatura istituzionale torinese su una delle 

novità normative introducente con il cosiddetto DDL Giustizia, dopo ampia 

discussione, ritiene non vi sia spazio per un documento condiviso atteso che 

,proprio il tentativo di porre, finalmente, un termine al Pubblico Ministero 

per l’assunzione di una decisione alla fine delle indagini preliminari,  

costituisca uno dei pochi aspetti positivi della riforma in discussione. 

Infatti l’automatica avocazione del procedimento nel caso di  Pubblico 

Ministero inerte risponde esattamente alla ratio della modifica, vale a dire 

raggiungere in tempi certi la garanzia di una decisione sulle sorti di un 

indagato. 

D'altro canto non va però sottovalutata la preoccupazione espressa dal 

Procuratore Generale sulla indiscriminata avocazione dei procedimenti 

senza alcun criterio di priorità, ciò in totale controtendenza con i più recenti 

orientamenti espressi dal CSM e fatti propri da provvedimenti organizzativi 
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degli uffici  giudiziari torinesi. 

Il Consiglio,  nel  manifestare apprezzamento per la richiesta   ricevuta dal 

procuratore Generale che  a prescindere dalle posizioni  sui singoli temi,  

fornisce ulteriore conferma  del metodo di confronto  istituzionale che 

caratterizza il rapporto tra avvocatura e magistratura nel nostro distretto,  

rinnova la propria disponibilità al dialogo su tutte le novità della riforma e 

su quelle che saranno le ricadute sull'effettivo funzionamento del servizio 

Giustizia. 

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

 EVENTO “ATTORI & CONVENUTI” – COMPAGNIA TEATRALE DI 

FIRENZE – PROPOSTA DI CONDIVISIONE DI UN AVENTO 

SULL’ACCESSO DELLE DONNE ALLE PROFESSIONI  -  

Il Consigliere Lodigiani riferisce in merito alla proposta che ha lo scopo di 

sollecitare una riflessione sul percorso che le donne nei primi anni del 900 

hanno intrapreso per accedere alla formazione universitaria, alle libere 

professioni e al mondo della cultura in genere. 

Il Consiglio delibera di sottoporre la questione alla Fondazione Croce. 

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

CAMERA DI COMMERCIO – REGISTRO NAZIONALE RASL – 

Il Consiglio delega all'esame della comunicazione l'avvocato Capra al fine 

di poter  valutare se il documento vada diffuso tra gli iscritti. 

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

24) CORTE D’APPELLO DI TORINO -   RIUNIONE 27 APRILE P.V.  – 

ESAME RECLAMO   

Il Consiglio delega il Consigliere Zarba ad approfondire e ne rinvia la 
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trattazione alla prossima riunione. 

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

 INCONTRO CON I PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE VENDITE 

IMMOBILIARI PER IL GIORNO 11.5.2017 . ORE 17 – 

Il Consiglio ne prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito e nella  

prossima news. 

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

MOSTRA FOTOGRAFICA PER I 40 ANNI DELL’ASSASSINIO 

DELL’AVV. FULVIO CROCE – 

Il Consigliere Carpano  propone di posticipare la scelta sul luogo in cui 

verrà allestita la mostra solo dopo aver preso visione del numero dei 

pannelli che dovranno essere esposti. 

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

Alle ore 20 , 00 interviene il Consigliere Sangiorgio  

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

Il Consiglio,   delibera di incaricare il personale del Consiglio, presente agli 

incontri formativi , di segnalare eventuali iscritti che annotano la presenza 

all'ingresso e all'uscita dell’evento formativo senza aver partecipato 

all'attività di formazione ciò  al fine di inviare loro una lettera di 

contestazione del comportamento con la quale si comunica  che i crediti non 

saranno attribuiti e che, in caso di reiterazione di tale comportamento, il 

Consiglio procederà ad inviare la segnalazione al Consiglio di disciplina. 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 20,40 

--------------------- 
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Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 

 

 

 


