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Verbale di adunanza  

L'anno 2016  ed allì 6 del mese di dicembre 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  Besostri Grimaldi di Bellino  Teresa  

Bosco Francesco   Campagna Flavio  

Capra Roberto   Chiadò Matilde    

Lodigiani Emilia   Trinelli Edgardo    

Zarba Francesco    Consiglieri 

* * * 

Fuori sacco il Presidente chiede l’autorizzazione del Consiglio ad  

acquistare un regalo natalizio per il Presidente della Fondazione avv. 

Emiliana Olivieri, da consegnare nella festa del 12 dicembre p.v. 

Il Consiglio autorizza e delega il Presidente  a tale acquisto. 

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

Il Presidente  riferisce inoltre di uno spiacevole e sgradevole episodio 

occorso all’avv. xxxxxxxxxxxxx , Presidente della Commissione d’esame 

2016/2017. 

La collega ha ricevuto per posta e-mail  da un indirizzo non identificabile 

ma a firma di un candidato,  un messaggio  di contenuto osceno recante 

minacce ed ingiurie. 

Il soggetto apparente mittente  risulta per la prima volta iscritto alle prove 
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d’esame ed è pertanto incomprensibile il gesto da parte sua; più 

probabilmente, anche secondo l’avvocato  xxxxxxxxxxx , il dott.  xxxxxxxxxxx  

ed il Presidente  della Corte d’Appello si tratta di persona diversa 

dall’apparente mittente intenzionata a nuocere a tale candidato. 

Si sarebbe concordato di presentare querela alla Procura della Repubblica 

o alla Polizia postale se competente e tacere l’evento nell’attesa delle 

indagini. 

Peraltro il Presidente della Corte d’Appello invierà comunicazione 

all’Ordine per l’avvio del procedimento disciplinare che in ogni caso si avrà 

in epoca successiva agli iscritti. 

Il Presidente sottopone al Consiglio l’opportunità che accanto alla collega 

xxxxxxxxxxx  la querela sia sporta anche dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati in quanto l’intera commissione d’esame risulta offesa dal 

comportamento richiamato. 

Il Consiglio delibera che il Consiglio sporga querela, nello stesso atto  con 

l’avv. xxxxx,   delegando l'avv.to xxxxxxxxxx  della Commissione d'esame 

(che già rappresenta l'avv.to  xxxxxxxxxx).   

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

Alle ore 17.50 interviene il Consigliere Sangiorgio. 

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

Il Presidente riferisce della segnalazione pervenuta dal Consigliere 

Campagna in cui viene allegato un provvedimento del dott. xxxxxxxxx dove 

si legge "..... evidenzia che l'osservanza di queste tecniche di redazione, 

finalizzate ad una maggiore efficienza del processo telematico, potrà essere 

valutata sotto il profilo del pregio dell'attività difensiva svolta"  



3 

 

Il Consiglio prende atto del contenuto della norma citata nel predetto atto e  

constata   che la norma invero  stabilisce :  "..... Gli atti di parte e i 

provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti 

in maniera sintetica" 

Il Consiglio rinvia la discussione del punto ad una prossima riunione in cui 

verranno, a cura del consigliere Chiadò  altri provvedimenti simili emessi 

da altri Magistrati . 

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

 RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ORGANISMO DI 

MEDIAZIONE  

Il Presidente riferisce di aver provveduto a fissare per la data odierna la 

riunione del consiglio direttivo dell'organismo di mediazione. 

Si è trattato di un aggiornamento dei lavori ed in particolare il Presidente,  

richiamandosi allo statuto dell’organismo,  ha sottolineato come risulti 

opportuno che l’indicazione dei Mediatori sia fatta dal Consiglio direttivo, 

se pur in ratifica dell’attività istruttoria compiuta dal Presidente o da un suo 

delegato. 

Ritiene opportuno ribadire che ai sensi dell’articolo 9 dello statuto è stata 

delegata l’avv. Teresa Besostri a ruolo di Presidente del Consiglio direttivo 

ed inoltre sottolinea come risulterebbe più funzionale modificare l’art. 11.e 

prevedendo espressamente che la designazione dei mediatori possa anche 

essere eseguita direttamente dal Presidente stesso, o un delegato del 

Consiglio direttivo, per sveltire i lavori la cui mole non era certo prevedibile 

alla data del 2011 quando si è dato corso alla costituzione dell’Organismo. 

Il Consiglio direttivo ha altresì  deliberato di proporre al Consiglio 
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dell'Ordine un aggiornamento  dell'attuale statuto. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL  29 NOVEMBRE  U.S. –  

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 29 novembre 

u.s., ed anche la versione da pubblicare sul sito. 

OMISSIS 

 CONVENZIONE EQUITALIA  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dall'iscritto con cui 

si sollecita un intervento presso la sede di Equitalia al fine di definire,  come 

già per i commercialisti ed i consulenti del lavoro, una giornata di 

ricevimento per i soli avvocati che al momento si trovano a non poter 

neppure usufruire di uno sportello dedicato. 

Tutto ciò potrebbe andare ad integrare la convenzione già sottoscritta la 

quale peraltro a parere del Consiglio sembra già offrire uno strumento utile 

agli iscritti. 

Il Consiglio delega il Presidente a contattare Equitalia. 

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

 DELIBERA COA CATANIA – 

Il Consiglio prende atto e condivide la delibera dell'Ordine di Catania con 

cui si stigmatizzano le dichiarazione del dott. XXXXXXXXXX di duro attacco 

all'Avvocatura,  ritenuta  dal Magistrato una lobby che si oppone a 

qualunque tentativo di riforma del processo.  

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

ESTRATTO DI DELIBERA  ORDINE DI NAPOLI  

Il Consiglio prende atto della delibera dell'Ordine degli avvocati di Napoli 
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con cui si sollecitano le rappresentanze istituzionali dell'avvocatura a 

prendere posizioni su due articoli introdotti dall'esecutivo che se approvati 

segnerebbero la fine di una serie di cause, tali articoli sono: 

Art 65 esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale 

Art 67 disposizioni in materia di contenimento delle spese legali 

Il Consiglio, condividendone lo spirito delega il Consigliere Zarba ad un  

approfondimento. 

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

 CALENDARI CONSULENZE IN BCT – INVERNO 2017 – 

Il Consiglio prende atto e delibera che venga  confermata la disponibilità 

dell'Ordine alla prosecuzione del servizio nelle biblioteche comunali nel 

rispetto delle norme  deontologiche già definite. 

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

LETTERA AVV. MUSSANO – 

Il Consiglio prende atto della missiva pervenuta dall'avv.to Mussano in 

risposta alla lettera a lui indirizzata dal Consiglio con cui , dopo aver 

chiarito il contesto in cui erano state formulate alcune valutazioni 

sull'operato del Consiglio, ha segnalato  che il Consiglio in prorogatio non 

dovrebbe operare oltre l'ordinaria amministrazione e sollecitando altresì  la 

fissazione della data delle elezioni. 

Richiede ancora l'avv.to Mussano  che la sua lettera sia inserita nel sito del 

Consiglio perché possa essere apprezzata da tutti gli iscritti. 

Il Consigliere Trinelli, citato nella risposta dell'avv.to Mussano precisa che 

la frase da lui pronunciata era riferita al personale del Consiglio 

dell'Ordine e non ai servizi resi da quest’ultimo. 
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Il Presidente si richiama a quanto già inviato ai Consiglieri esprimendo 

parere favorevole alla pubblicazione con la dicitura “su richiesta 

dell'interessato e  per doveroso diritto di replica pubblichiamo la lettera " 

Il Consigliere Besostri si dichiara contraria alla pubblicazione, il 

Consigliere Capra  dà  lettura della mail inviata dalla Consigliera Confente, 

che non potrà essere presente all'odierna riunione,  che esprime parere 

contrario alla pubblicazione. 

Il Consiglio a maggioranza approva la pubblicazione sul sito senza alcuna 

precisazione. 

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

INCONTRO CNF 30 NOVEMBRE U.S. – AVVOCATI E DIRITTI 

UMANI – 

Il Consigliere Campagna riferisce dell'incontro che si è tenuto al CNF il 30 

novembre nel corso del quale è emersa la volontà di istituire una rete 

nazionale , costituendo commissioni territoriali, sul tema . 

Alle ore 19.00 si allontana il Consigliere Carpano. 

Il Consiglio prende atto dell'iniziativa e si riserva ogni ulteriore  

valutazione. 

Omissis 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – AVVISO PUBBLICO PER 

L’AGGIORNAMENTO DELLE ISCRIZIONI NELL’ELENCO 

AVVOCATI, EPR L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA, 

CONSULENZA, DOMICILIAZIONE E/O PATROCINIO LEGALE –  

Il Consiglio prende atto e dispone che ne venga data diffusione con 
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inserimento sul sito. 

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

CNF – LINEE GUIDA PER GLI AVVOCATI – IN MATERIA DI 

ANTIRICICLAGGIO  

Il Consiglio rinvia il punto ad una prossima riunione e dispone che il 

documento del CNF sia inviato a tutti gli iscritti con inserimento nella 

prossima news e sul sito. 

Il Presidente e il Consigliere segretario peraltro segnalano che risulterebbe 

in corso a Torino la prima indagine in materia di antiriciclaggio, le cui 

modalità hanno portato l’iscritto ad una segnalazione all’Ordine nonché al 

Procuratore capo. 

Al momento tale indagine risulterebbe sospesa. 

Il Consiglio delibera che la questione sia posta all'ordine del giorno di una 

prossima riunione per valutare la costituzione di un gruppo di lavoro sulla 

materia. 

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

RELAZIONE AVV. LODIGIANI – RIUNIONE CONSULTA DELLE 

PROFESSIONI DEL 30 NOVEMBRE U.S.  

La Consulta Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (21 

componenti rappresentanti di altrettanti Ordini e Collegi), con l’obiettivo di 

migliorare la percezione del professionista nella società, sta lavorando ad 

una iniziativa che, coinvolgendo il Circolo dei Lettori, crei una occasione di 

confronto con la cittadinanza.  

Si è pensato di articolare l’evento in tre o quattro seminari, i cui quattro 

titoli sono stati identificati in  
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 1) Un posto sicuro. 

 2) Di che stoffa sei. 

3) Terremoti.  

4) Velocità e lentezza.  

Di questi il Circolo dei Lettori individuerà un autore per ognuno dei quattro 

eventi. L’autore presenterà la sua opera e i rappresentanti della professione 

presente approfondiranno il tema secondo la propria specificità. 

 Si è deciso di chiedere al Circolo dei Lettori la definizione del “cappello” 

generale dell’evento, la cui denominazione dovrà diventare un “format” 

(modello di un programma di successo che, proprio in virtù delle sue 

caratteristiche, può essere replicato) da riproporre anche in futuro. 

All’interno di questo contenitore si svilupperanno i quattro (oppure tre) 

eventi. I relatori, individuati all’interno dei singoli ambiti professionali, 

avranno il compito di evocare nel pubblico il valore della professione, da 

contrapporre alla percezione che oggi si ha del mercato al di sopra di tutto.  

Si tratterà di spiegare come il professionista si caratterizzi per competenza, 

professionalità e deontologia e come sia pervaso dalla cultura della 

responsabilità. Su queste basi sarà necessario dipanare la complessità del 

rapporto tra il pubblico e le professioni. 

Si rende quindi necessario individuare nei singoli Ordini o Collegi un 

rappresentante che sappia affascinare il pubblico con il suo intervento, che 

sia persona di prestigio e di visibilità pubblica e che condivida il messaggio 

che si vuole trasmettere. Dovrà essere un professionista che sappia restituire 

la complessità della autorevolezza della professione, utilizzando il tema 

specifico dell’incontro e sfruttando l’opera letteraria che verrà presentata.  
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Gli incontri inizieranno alle 18,00 e dureranno una ora e mezza nei lunedì 

20 febbraio, 06 marzo, 20 marzo e (forse) 10 aprile del 2017. 

Omissis 

LISTE DEI DIFENSORI DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E 

MALTRATTAMENTI-   

L’Avv. Capra e l’avv. Lodigiani relazionano circa la richiesta di un incontro 

di recupero per coloro che erano iscritti nelle liste, ma non avendo svolto 

una lezione di aggiornamento, non sono stati inseriti nell’Elenco già inviato 

alla Regione.  

Il Consiglio delibera di rinviare il punto all'ordine del giorno. 

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

 CREDITI FORMATIVI IN DEONTOLOGIA ANNO  2015-  

Il Consigliere Capra riferisce della richiesta  pervenuta da  parte di 

numerosi iscritti di recuperare i crediti mancanti nell’anno 2015 in materia 

di deontologia ai fini della compilazione dell’autocertificazione per 

l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio. 

Ricorda che la compensazione dei crediti formativi è prevista fino ad un 

massimo di 5 crediti per anno , ma non nella materia deontologica (art. 12 

comma 5 regolamento CNF). 

Il Consiglio  delibera di consentire  il recupero dei crediti in deontologia per 

l'anno 2015 con quelli maturati nel 2016 considerando la novità è 

l'eccezionalità della situazione legata all'iscrizione nelle liste dei difensori 

d'ufficio e ciò in deroga alla disciplina regolamentare in materia di 

formazione. 

------------------------- 
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RICONOSCIMENTO DEI CREDITI AI MEMBRI DELLA 

COMMISSIONE  GRATUITO PATROCINIO PRESSO IL 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  REGIONALE DEL 

PIEMONTE-  

Si riconoscono 6 crediti formativi. 

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

RICHIESTA ESONERO PER ATTIVITA’ DI FORMATORE 

DECENTRATO  PER IL DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO 

DI TORINO-  

 Il Consiglio delibera di richiedere di dettagliare a consultivo l'attività 

formativa svolta. 

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

 ORDINE AVVOCATI DI BIELLA – EVENTI EX POST-  

Il Consiglio delibera che il riconoscimento  dei crediti per la partecipazione 

agli eventi non preventivamente accreditati  anche se celebrati in altri 

ambiti territoriali siano riconosciuti dall'Ordine in cui il richiedente è 

iscritto . 

Il Consiglio approva il contributo alle spese per le trasferte di relatori nel 

limite di 1000 euro per il convegno fissato il 23 gennaio  prossimo. 

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

Il Consigliere Capra illustra le varie problematiche connesse alla 

realizzazione del progetto del CNF " alternanza scuola lavoro" a cui era 

stato delegato. 

Il Consiglio rinvia la discussione ad una prossima riunione. 

----------------------- 
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Il Consiglio  delega a partecipare al comitato per la formazione e la 

revisione dell'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale  di Torino,  fissato per 

il 14 dicembre  p.v. 14.30, il Consigliere Carpano. 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 20,20 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 

 

 


