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Verbale di adunanza  

L'anno 2016  ed allì 20 del mese di settembre 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 

Antonielli d’Oulx Luigi  Besostri Grimaldi Teresa  

Sangiorgio Lauretta                           Bosco Francesco  

Campagna Flavio                        Capra Roberto    

Chiadò Matilde   Chiappero Luigi    

Confente Assunta                         Lodigiani Emilia   

Trinelli Edgardo    Zarba Francesco    

Consiglieri 

* * * 

Alle ore 17.30 interviene l'avv. Cassone Valeria che presta il giuramento di 

rito. 

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

Il consiglio approva all'unanimità il documento proposto dall'Agorà in 

attuazione dell'art 39 legge professionale che dovrà essere discusso con i 

delegati al Congresso nella riunione di venerdì 23 p.v. 

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

Il Presidente riferisce di un'iniziativa organizzata  dal circolo ufficiale 

finalizzata alla racconta di fondi per le vittime del terremoto. 

Il Consiglio,  atteso che si è deliberato di aderire ad una specifica raccolta 

fondi segnalata da altri Consigli,  delibera di non partecipare alla serata 
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benefica .  

OMISSIS 

APPROVAZIONE VERBALE DEL  12 SETTEMBRE U.S. –  

APPROVAZIONE  VERBALE DEL 12 SETTEMBRE U.S. - DA 

INSERIRE SUL SITO – 

Il Consiglio approva il verbale completo della riunione del 12 settembre 

nonché la versione da inserire sul sito 

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

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DELL’UNIONE 

REGIONALE DI LUNEDI’ 19 SETTEMBRE A TORINO 

Il Presidente riferisce in ordine ai temi trattati nel corso della riunione 

dell'Unione regionale,  tenutasi il 19 settembre presso i locali della 

Fondazione Croce,  nel corso della quale si è discusso del documento 

proposto dall’Agorà quale mozione da presentare al prossimo Congresso 

nazionale in attuazione dell'art . 39 della legge professionale . 

Il Presidente riferisce che si è trattato , come sempre, di una discussione 

serena e approfondita, che ha visto anche l’intervento degli attuali 

rappresentanti nell’Organismo Unitario dell’Avvocatura. 

All’esito  dei chiarimenti forniti dal Presidente, che ha partecipato agli 

incontri dell'Agorà degli Ordini, l’Unione Regionale ha espresso 

all’unanimità la propria adesione e approvazione al documento redatto 

dall'Agora , augurandosi che lo stesso possa essere approvato nella 

prossima riunione a Roma del 26 settembre e rappresentare così una 

proposta davvero significativa di riforma della rappresentanza 

dell’Avvocatura tutta in attuazione di quanto stabilito dall'art 39 della legge 
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professionale. 

OMISSIS 

REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI PER LA TENUTA E 

L’AGGIORNAMENTO DI ALBI, ELENCHI E REGISTRI DA PARTE 

DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI, NONCHE’ IN 

MATERIA DI MODALITA’  DI ISCRIZIONE E TRASFERIMENTO, 

CASI DI CANCELLAZIONE, IMPUGNAZIONI DEI 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN TEMA DAI MEDESIMI CONSIGLI 

DELL’ORDINE, AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 2 DELLA L. 

31.12.2012 N. 247 – 

Il Consigliere segretario comunica che in data 16 agosto è stato pubblicato 

il regolamento per la tenuta e l'aggiornamento di albi , elenchi e registri che 

prevede l'inserimento dei dati direttamente da parte dei  richiedenti su una 

piattaforma informatica del C.N.F. 

 Il decreto prevede un anno per l'adozione  di tale modalità operative da 

quando il C.N.F. avrà comunicato la predisposizione del sistema 

informatico . 

 Il Consiglio prende atto e  delibera di inserire la comunicazione sul sito 

dell'Ordine. 

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

CORTE DI APPELLO DI TORINO – CONFERENZA PERMANENTE 

DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – CONVOCAZIONE PER IL 28.9.2016 

ORE 14,30 –  

Il Consiglio prende atto che il 28 settembre 2016 alle ore 14.30 è convocata 

la conferenza permanente degli uffici giudiziari .  
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Il Consiglio delega a partecipare il Presidente ed in caso di suo 

impedimento  il Tesoriere avv.to Carpano. 

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

INIZIATIVA PRO-TERREMOTO – “AVVOCATI CHE LEGGONO”  

Il Presidente riferisce dell'iniziativa pro terremoto " Avvocati che leggono" 

pervenuta dall’avv. Brenchio, quest’ultima fa presente che in seguito ai 

recenti tragici avvenimenti la biblioteca di Accumuli è andata distrutta e 

l’associazione che rappresenta si sarebbe posta l’obiettivo di ricostruirla 

con l’aiuto dei COA. 

In sostanza ogni COA dovrebbe rendere disponibile e una lista di libri da 

donarsi alla ricostruita biblioteca, attraverso una adeguata pubblicizzazione 

presso gli iscritti. 

Lo stoccaggio e la raccolta dei libri sarà ragionevolmente gestita dalla 

Croce Rossa mentre i colleghi in loco sarebbero già disponibili per 

individuare i locali per la nuova collocazione. 

Il Presidente esprime apprezzamento per l’iniziativa così come l’intero 

consiglio , delegando il Consigliere Zarba a tenere i rapporti con l’avv. 

Brenchio e a promuovere ogni iniziativa opportuna per la realizzazione del 

programma, proponendo all’Ordine eventuali necessità di spesa. 

OMISSIS 

ESONERO MATERIA DEONTOLOGICA COMPONENTI CDD 

Il Consigliere Capra riferisce in merito all'eventuale esonero dai crediti 

formativi dei componenti del CDD, come da richiesta dell'avv.to Zanotto. 

Il Consiglio delibera l'esonero dei componenti del consiglio di disciplina dai 

crediti in materia deontologica ciò in conformità con l'orientamento già 
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seguito quando la materia disciplinare era trattata dal Consiglio 

dell'Ordine. 

OMISSIS 

CORSO DI FORMAZIONE SULLA MEDIAZIONE 

Il Consigliere segretario riferisce di un prossimo incontro organizzato dal 

C.N.F. per i vari organismi di mediazione degli Ordini .  

In passato si era ritenuto di far partecipare a tali eventi formativi una 

rappresentanza del nostro Ordine.  

Il Consiglio delega a partecipare come già avvenuto in passato un 

dipendente dell'ufficio e un mediatore. 

Il Consiglio ritiene poi di   sollecitare  la pubblicazione del bando per 

l'ampliamento del numero dei mediatori che risulterebbe già predisposto da 

tempo. 

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

RELAZIONE INCONTRO FORMATIVO IN MATERIA DI CONSIGLI 

GIUDIZIARI 

Il Consigliere Segretario riferisce in merito all'incontro organizzato dal 

CNF in materia di Consigli giudiziari a cui ha partecipato con i Consiglieri 

Antonielli d’Oulx e Besostri, unanimemente è emersa la necessità di 

consentire una maggior partecipazione dei rappresentanti dell'avvocatura 

anche alla trattazione degli argomenti che oggi sono di esclusiva della 

componete togata, quali le valutazioni di professionalità dei Magistrati. 

Si  sono  sollecitati gli avvocati  ad un maggior impegno sulla loro 

formazione in questi temi ciò per garantire una maggior competenza di tutti 

gli iscritti e dei propri rappresentanti nei consigli giudiziari ciò per 
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garantire un  più qualificato contributo  . 

Nel corso dell'incontro proprio   i vertici del CSM e lo stesso Ministro hanno 

evidenziato l'importanza del contributo dell'avvocatura  nelle valutazioni di 

professionalità , quest'ultimo ha anche anticipato la volontà di prevedere 

una specifica norma, separata dal disegno di legge  sui dirigenti degli uffici, 

con cui si riconosca  il diritto di voto degli avvocati in tutte le materie di 

competenza del consiglio giudiziario. 

Il Consiglio, poiché si è ritenuto di sottolineare che al momento il diritto di 

tribuna , ovvero la possibilità di partecipare alle riunioni senza poter 

esprimere un voto,  potrebbe essere un primo passo, e che tale 

partecipazione  è stata consentita , in alcuni consigli giudiziari ,con una 

semplice modifica regolamentare,  sollecita i propri rappresentanti in 

consiglio giudiziario affinché la proposta di modifica del regolamento in tal 

senso  sia posta all'ordine del giorno è discussa alla luce dell'orientamento 

unanimemente espresso in diversi qualificati  contesti. 

OMISSIS 

PARERE SU PROPOSTA ONORARI PER UDIENZE GDP IN 

MATERIA DI IMMIGRAZIONE –  

Il Consigliere Chiadò,  delegato la scorsa riunione di Consiglio , riferisce in 

merito alle criticità espresse dai colleghi Savio e Bava in ordine alla 

proposta di onorai condivisi per le udienze avanti i GDP in materia di 

immigrazione. 

Il Consiglio delibera di proporre un incontro con il Presidente Terzi per 

esprimere la posizione dell'avvocatura sul punto  ritenendo che debba essere 

applicato ex art 5 comma 6 dm 55/14 per le cause di valore inderminabile lo 
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scaglione da 5.200,01 a 26.000, nei valori minimi, per le voci studio, 

introduttiva, e decisionale. 

Fatta salva l'applicabilità dell'aumento ex art 4 comma 1 del predetto 

decreto. 

Contestualmente sarà portato all'evidenza del Presidente del Tribunale  l' 

opportunità di adeguare le tabelle della liquidazione dei compensi in 

materia di decreti ingiuntivi del Giudice di Pace. 

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

 COMUNICAZIONE GDP TORINO CHIUSURA TEMPORANEA 

ARCHIVIO DELL’UFFICIO DEI DECRETI INGIUNTIVI – 

Il Consigliere Sgretario riferisce che è pervenuta la missiva  della 

cancelleria del GDP con cui si comunica la chiusura temporanea 

dell'archivio dell'ufficio decreti ingiuntivi. Pertanto dal 19.9.2016 sarà 

sospeso il servizio di rilascio copie dei decreti ingiuntivi agli anni 2013-

2014-2015.  

Le richieste potranno comunque essere presentate poiché il problema sarà 

risolto al più presto.  

Il Consiglio delibera di inserire la comunicazione sul sito. 

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

RICHIESTA DEL SINDACATO CISL FP DI POTER EFFETTUARE IL 

19/09 UN’ASSEMBLEA PER I DIPENDENTI SIMPATIZZANTI 

Il Consigliere segretario riferisce che in data 15.9.2016 è pervenuta una 

richiesta del sindacato Cisl di indire  una riunione sindacale per il 19 u.s.  

Si è ritenuto di rispondere che non fossero legittimati a tale richiesta, 

soprattutto in orario di apertura degli uffici, pur autorizzando la loro 
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partecipazione alla riunione dei dipendenti già autorizzata. 

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

 RIUNIONE SU REGOLAMENTO FONDO ANTIDISCRIMINAZIONE  

Il Consiglio prende atto della riunione organizzata il 30 settembre ore 14.30 

per discutere sulla proposta di regolamento del fondo antidiscriminazione 

già distribuito il 9 maggio. 

Il Consiglio delega  a partecipare  l'avv.to Lodigiani ed il Presidente. 

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

DECRETO PRESIDENZIALE 10/2016 – TRASFERIMENTO CORTE 

DEI CONTI UFFICIO REGIONALE DEL PIEMONTE – 

Il Consigliere segretario riferisce che è pervenuta la comunicazione della 

Corte dei Conti che dal 3 ottobre la sede giurisdizionale sarà trasferita in 

Torino via Bertola 28 . 

Il Presidente conferma di aver invitato la neo Presidente  dott.ssa Cinthia  

Pinotti alla riunione di Consiglio del prossimo 5 ottobre p.v.. 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 20,40 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

f.to Avv. Michela Malerba   f.to Avv. Mario Napoli 
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