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Verbale di adunanza  

L'anno 2016  ed allì 17  del mese di  ottobre  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 

Michele Carpano   Segretario f.f.  

Antonielli d’Oulx Luigi  Bosco Francesco  

Campagna Flavio   Chiadò Matilde   

Lodigiani Emilia   Sangiorgio Lauretta 

Trinelli Edgardo    Zarba Francesco   

Consiglieri 

* * * 

GIURAMENTO AVV. Panza Angelo   

Alle ore  17,30 interviene l’avv. Panza Angelo  che presta  l’impegno 

solenne di osservare i doveri professionali come previsto dall’articolo  8 

della legge professionale  31 dicembre 2012 n. 247.  

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

Alle ore 17,55 arriva l’avv. Besostri. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL  5 OTTOBRE  U.S. –  

 Il Consiglio approva il verbale della riunione del 5 ottobre scorso e la 

versione  da inserire sul sito. 

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

CERIMONIA CHAMBERY  

Il Presidente riferisce in merito alla bellissima cerimonia che si è tenuta 
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martedì  11 ottobre u.s. a Chambery per festeggiare l’anniversario dei 600 

anni del Ducato di Savoia.  

Per l’Ordine, oltre al Presidente era presente il Consigliere Luigi Antonielli 

d’Oulx mentre le relazioni sono state curate dal prof. Aimerito 

dell’Università Orientale del Piemonte e dai Magistrati dott.ssa Gallino, 

Giudice del dibattimento a Torino e dott. Perduca, Procuratore presso la 

Procura di Asti. 

Si è trattato di una cerimonia davvero affettuosa e toccante che ha 

consolidato i già significativi rapporti di confraternità tra i Fori di Torino e 

di  Chambery. 

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

Il Presidente riferisce che sono pervenute al Consiglio dell’Ordine Euro 

2.000,00 versate in forza di una transazione a seguito di un procedimento 

che aveva ad oggetto la violenza subita da una donna; secondo l’intesa già 

annunciata al Consiglio tale importo sarà utilizzato per le spese relative al 

convegno in argomento organizzato dal Consiglio dell’Ordine con la 

Formazione decentrata del nostro Tribunale. 

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

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL XXXIII ° CONGRESSO 

NAZIONALE A RIMINI 

Il Presidente riferisce in ordine ai lavori del XXXIII° Congresso Nazionale 

di Rimini che ha finalmente visto l'approvazione di un nuovo organismo di 

rappresentanza dell'avvocatura, ciò in conformità di quanto previsto 

dall'art.  39 legge professionale forense. 

In particolare segnala che il suo intervento , che illustrava l'orientamento 
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dell'Unione Regionale ed il lavoro dell'Agorà  degli Ordini ha rappresentato 

l'esigenza ormai improcrastinabile di dare attuazione al dettato normativo 

ed alla necessità di unità dell'avvocatura. 

I lavori si sono conclusi stabilendo un termine di trenta giorni in cui dovrà 

essere predisposto lo statuto del nuovo organismo di rappresentanza. 

Riassume gli argomenti trattati l’avv. Chiadò che ricorda la decisione della 

Commissione Mozioni di porre in votazione preliminarmente la mozione 

Agorà, che ha avuto una maggioranza importante, così che  non si sono 

neppure prese in esame le proposte di modifica della mozione stessa. 

Nel giorno di sabato sono state votate ed approvata varie mozioni di natura 

politica. 

L’avv. Zarba ricorda l’esigenza di convocare a breve i delegati al congresso 

per la votazione dei delegati del Distretto di Torino all’O.C.F. precisando 

che l’elettorato passivo spetta a tutti gli avvocati e non solo ai delegati. 

Il Consiglio dà  incarico all’avv. Zarba di predisporre la convocazione dei 

delegati per le votazioni fissando anche una riunione degli stessi prima 

dell’avvio delle operazioni di voto per il 27 ottobre alle ore 16,00. 

Ricorda che l’intervento del nostro Presidente ha avuto un plauso generale. 

Il Consiglio ringrazia il Presidente Napoli per come ha rappresentato il 

nostro Ordine e per l'impegno che ha profuso per il raggiungimento di un 

risultato unitario anche all'interno della delegazione che rappresentava il 

nostro Distretto. 

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

 RELAZIONE DEL PRESIDENTE – OSSERVATORIO ECONOMICO 

PIEMONTE 22 OTTOBRE P.V. 
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Il Presidente riferisce in merito al questionario pervenuto dalla Camera di 

Commercio di Torino sull'Osservatorio economico Piemonte . 

Fa presente che già in passato era stato chiesto alle commissioni di 

provvedere alla compilazione del questionario fornito dall’Osservatorio, 

strumento certamente utile per pervenire ad una conoscenza della situazione 

economica della nostra Regione. 

La richiesta dell’Osservatorio è quella di ottenere un numero maggiore di 

risposte ed il Presidente propone al Consiglio di riconoscere un credito 

formativo nell’ipotesi in cui il questionario venisse compilato dagli iscritti. 

Dopo attento dibattito il Consiglio, dispone che sia riconosciuto un credito 

formativo in deontologia per gli iscritti che rispondono   all’Osservatorio 

con copia alla Formazione. 

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

 ORGANIZZAZIONE CERIMONIA GIURAMENTO AVVOCATI 

Il Presidente riferisce di aver richiesto la possibilità di utilizzare una delle  

aule grandi  del Palazzo (aula 3)  per i giuramenti dei giovani avvocati 

ritenendo che in tal modo possa garantirsi un momento di maggior 

aggregazione tra di loro;  in tale  modo si potrebbe mantenere un momento 

di convivialità  nell'aula 74 del Consiglio, che tuttavia andrà liberata dalle 

attuali poltroncine. 

Una parte di tali poltroncine potrebbe essere disposta nei corridoi del 

Consiglio, previa verifica con il responsabile della sicurezza,  mentre altre 

potrebbero essere trasferite nei locali della Fondazione per allestire la sala 

arbitrati come sala conferenze ( per circa una trentina di persone). 

Tutto ciò avrebbe lo scopo di non occupare la nuova sala di Consiglio con 
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arredi che andrebbero ad appesantire e rovinare il progetto unitario della 

sala stessa che il Consiglio ha ritenuto di realizzare. 

Il Consiglio approva. 

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

Alle ore 18,20 arriva l’avv. Capra. 

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

TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI – 

SEZIONE II° CIVILE – RAPPORTO RIEPILOGATIVI –  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla sezione 

esecuzioni immobiliari del Tribunale di Torino e dispone che sia data 

comunicazione agli iscritti con inserimento sul sito. 

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

RICHIESTA DI PRECISAZIONE IN ORDINE AI DOCUMENTI CHE 

L’AVVOCATO DEVE CONSEGNARE ALLA PARTE ( ORIGINALI O 

COPIE)  

 Il Consigliere Segretario ha ritenuto di richiedere al Consiglio la 

definizione di una linea comune per quanto attiene la consegna dei 

documenti da parte dell'avvocato in caso di rinuncia o revoca  al mandato . 

Al Consiglio a seguito di un tentativo di conciliazione che non ha avuto 

alcun esito, la parte ha richiesto all'avvocato la consegna degli atti relativi 

alla sua causa. 

L'avvocato interessato ha risposto al privato precisando che avrebbe 

consegnato solo le copie degli atti atteso che così era stato indicato dal 

Consiglio, indicazione  che forse gli era stata data  informalmente da 

qualche Consigliere. 
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Il Consiglio delibera che l'avvocato debba consegnare gli originali degli atti 

e dei documenti, dispone che la presente delibera sia comunicata alle parti 

interessate ed inserita sul sito. 

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

CONSULTA DELLE PROFESSIONI – RIUNIONE MARTEDI’ 25 

OTTOBRE P.V. ORE 17,00  -  

Il Consiglio delega a partecipare all'incontro della consulta delle 

professioni fissato per il 25 ottobre p.v alle ore 17.00 presso la sede 

dell'ordine dei consulenti del lavoro, la Consigliera Lodigiani. 

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

PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER LA 

RIORGANIZZAZIONE DELLA CONSEGNA DEI FASCICOLI DI 

PARTE DELLE CAUSE CIVILI –  

Il Consigliere Zarba riferisce in ordine alla proposta pervenuta dal 

Presidente del Tribunale per la riorganizzazione della consegna dei fascicoli 

di parte, in particolare precisa che si tratterebbe di trasferire  i fascicoli di 

parte direttamente dalle Cancellerie all’archivio di Pianezza (evitando così 

l’attuale passaggio presso l’ufficio copie) e poi, a seguito di richiesta, gli 

stessi verrebbero  prelevati 3 volte alla settimana a Pianezza  e riconsegnati 

qui  a Palazzo di Giustizia. 

Il Consiglio delibera di proporre di tenere i fascicoli presso le singole 

Cancellerie per un certo tempo – un mese dall’invio della pec -  onde 

consentire il ritiro diretto da parte degli avvocati diligenti. 

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

 COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI CONVENZIONE RC 
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PROFESSIONALE CON AON –  

 Il Consigliere Zarba riferisce in ordine al l'opportunità di comunicare agli 

iscritti la nuova convenzione con AON per RC professionale  . 

Il Consiglio delibera in conformità. 

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

ISTANZA ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI  - DOTT. xxxxx  

COMANDO POLIZIA LOCALE DI MAPPANO – COMMISSARIO P.L. – 

 Il Presidente riferisce della richiesta di iscrizione al registro dei praticanti  

pervenuta da xxxxx , il quale ha precisato di prestare servizio nel comando 

di polizia locale di Mappano. 

Il Consiglio invita a richiedere all’ufficio dal quale dipende il dott. xxxxx  

chiarimenti sul suo orario di lavoro,   ai sensi dell’art. 2 DM 17.3.2016 n. 

70. 

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

ISTANZA ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI – DOTT. xxxxx -  

MILITARE GUARDIA DI FINANZA – INTEGRAZIONE DOCUMENTI 

GIA’ ESAMINATA IN CONSIGLIO –  

Il Presidente riferisce che il dott. xxxxx, nato a xxxxx il xxxxx  militare della 

Guardia di Finanza che aveva chiesto l'iscrizione nel registro dei praticanti,  

a cui il Consiglio aveva richiesto venisse indicato un dominus che non 

operasse nell'ambito in cui svolge attività il praticante , ha allegato una 

dichiarazione con la quale il dominus,  avv.to xxxxx si impegna a 

circoscrivere la pratica del dott. xxxxx a determinati settori ed a fasi 

preventivamente valutati dallo stesso in modo da escludere criticità. 

A sostegno di tale interpretazione si è citata la sentenza delle Sezione Unite 
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della Cassazione n. 28170/2008 con la quale, pur riferendosi alla vecchia 

legge professionale , si sostiene che non sussista una incompatibilità in 

astratto tra l'attività di appartenente alle forze dell'ordine le svolgimento 

della pratica professionale essendo onere dell'affidatario esonerare il 

praticante dalla studio delle pratiche in cui potrebbero verificarsi 

incompatibilità , ciò in quanto la legge ha previsto un’incompatibilità solo 

nel caso in cui il praticante ottenga il patrocinio. 

Tutto ciò premesso il Consiglio, atteso che ad oggi non è stato ancora 

pubblicato il regolamento sulle nuove modalità di esercizio della pratica , 

ritiene di attenersi alla predetta decisione, già applicata in casi analoghi,  

invitando l'avv.to xxxxx a prestare la massima attenzione nell'affidare le 

pratiche al dott. xxxxx al fine di escludere ogni profilo di incompatibilità , e 

pertanto  

delibera 

l’iscrizione del dott. xxxxx nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da 

questo Ordine Forense con anzianità da oggi 17 ottobre 2016. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO – EVENTUALE 

INCOMPATIBILITA’  –  

Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta dal Consiglio 

giudiziario in ordine al l'accertamento di una eventuale incompatibilità tra 

l'avv.to xxxxx , iscritta al nostro Albo è il dott. xxxxx  sostituto Procuratore 

presso il Tribunale di Torino. 

La segreteria ha provveduto a comunicare le materie di attività prevalente 

riferite all'atto dell'iscrizione ed  il nominativo del collega di studio della 
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stessa che, pur se non in forma associata,  risulta svolgere attività 

prevalente in materia penale. 

…………………… 

Alle ore 20,00 si allontana l’avv. Bosco. 

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

 CNF – CONSIGLI GIUDIZIARI  PARERE SU SCHEMA DI DM. 

NUOVE PIANTE ORGANICHE  - 

Il Presidente riferisce che il CNF ha inviato a tutti i Consigli una richiesta 

per valutare se gli Ordini siano stati coinvolti nella valutazione dei Consigli 

giudiziari sullo schema di decreto per le nuove piante organiche. 

In particolare il C.N.F. richiede che si provveda rispondere ad una serie di 

domande a ciò finalizzate. 

Il Consiglio sollecitato dalla richiesta ha appurato di non essere stato in 

alcun modo coinvolto in forma istituzionale  nella  redazione del parere . 

Il Consiglio delega il Consigliere Campagna a predisporre la risposta da 

inviare al CNF. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO – TESTO UNICO SULLA 

DIRIGENZA GIUDIZIARIA – 

 Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta dal Presidente del 

Consiglio Giudiziario, come  deliberato nella riunione  4 ottobre, con la 

quale si invitano i Consigli dell'Ordine del distretto  ad attenersi 

strettamente nel fornire a quanto disposto dall'art.  75 TU dirigenza , 

segnalando " eventuali fatti specifici e situazioni oggettive rilevanti per la 

valutazione delle attitudini direttive riguardando l'incarico oggetto di 
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valutazione sui profili di cui alle lettere a)g) del citato art 75". 

Dopo ampia discussione, vengono delegati i Consiglieri Besostri, Campagna 

e Zarba per predisporre una bozza di risposta che verrà discussa in un 

prossimo consiglio. 

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

 TRIBUNALE DI CUNEO – ORARIO CANCELLERIE CIVILI –  

 Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta dal Tribunale di 

Cuneo con riferimento alla variazione di orario delle cancellerie civili in 

ragione dello spostamento nella nuova sede degli uffici dei magistrati e delle 

cancellerie civili dalle sedi di Cuneo, Mondovì e Saluzzo.  

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della comunicazione sul 

sito. 

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

 SEGNALAZIONE  AVV. NICOLA BRUNO -   

 Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta dall'avv.to Nicola 

Bruno che viene allegata al fascicolo personale dell'iscritto. 

Il Consiglio delega l’avv. Campagna a contattare l’avv. Bruno e a riferire  

al Consiglio. 

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

SCADENZA CONTRATTO SIG. xxxxx  (12.11.2016) 

Il Presidente riferisce che il 12-11-2016 andrà a scadere il contratto di 

lavoro interinale del signor xxxxx che si sta occupando del servizio di 

consegna dei fascicoli dall'agosto scorso, ciò in sostituzione della signora 

xxxxx che è stata destinata esclusivamente alla biblioteca. 

Il Consiglio dispone che sia prevista una proroga di 6 mesi (fino 12-05-
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2017). 

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

 CNF – PROGETTO TRALIM – ISCRIZIONI ENTRO 31 OTTOBRE 

P.V.  

18) Il Presidente riferisce sul progetto TRALIM a cui partecipa il CNF  che 

prevede un termine al 31 ottobre per l'inoltro delle domande; segnala altresì 

che su indicazione  dell'avv.to Lajolo è già stata inoltrata una 

comunicazione specifica agli iscritti per illustrare l'iniziativa. 

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

CNF – CAMPAGNA DI ADESIONE ALL’OSSERVATORIO 

INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI IN PERICOLO – 

 Il Presidente riferisce della comunicazione pervenuta dal CNF  relativa 

all'Osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo a cui è allegato il 

formulario di adesione. 

Il Consiglio delibera di partecipare all'iniziativa del CNF stanziando un 

contributo di 5.000,00 euro così come indicato dal C.N.F. stesso. 

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

 CORTE D’APPELLO DI TORINO - . ESAME AVVOCATO SESSIONE 

2015 – RICORSI AL TAR SICILIA SEZIONE STACCATA CATANIA  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Presidente della 

commissione esami avvocati con la quale si comunica che sono stati 

proposti cento ricorsi da parte di candidati della Corte di Appello di 

Catania, le cui prove scritte sono state corrette da sottocommissioni torinesi, 

non ammessi alle prove orali e che il TAR Catania ha disposto già per due 

casi la ricorrezione delle prove scritte. 
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Il Consiglio prende atto confermando la propria fiducia nella Commissione 

d’esami. 

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

 MEDIAZIONE: INDICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE DI ESAME PER IL NUOVO BANDO (GIA’ 

APPROVATO) – 

Il Consigliere Besostri riferisce in ordine alla necessità di nominare i 

componenti della commissione di esame per il bando per i nuovi mediatori, 

bando già approvato dal Consiglio. 

Il Consiglio designa come componenti gli avvocati Alberto Ronco, Mario 

Ricci, Davide Cirio, Marco Scalvini, Teresa Besostri, ed i Magistrati il dott. 

Rende  e la dott.ssa  De Maria. 

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

QUESITO IN MATERIA “COMPENTENZA DELL’AVVOCATO PER 

RICORSO IN CASSAZIONE DICHIARATO INAMMISSIBILE NEI 

CONFRONTI DI PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE 

DELLO STATO –  

Il Consigliere Sangiorgio riferisce in merito al quesito pervenuto in materia 

di competenze dell'avvocato nel caso di redazione di un ricorso, dichiarato 

poi inammissibile, nei confronti di persona ammessa al patrocinio a spese 

dello stato, precisando che la presente delibera  dovrà essere inoltrata al 

CDD che ha pendente una segnalazione di un privata per analoga vicenda. 

Il Consiglio rinvia ad una prossima riunione di Consiglio. 

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

 RICHIESTA PATROCINIO – ASSOCIAZIONE IMMAGINA-TO – 
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INTEGRAZIONE STATUTO COME DA DELIBERA DEL 5.10.US. –  

Il Consigliere Lodigiani, già delegata nella riunione del 5-10-2016 , 

riferisce in ordine al contenuto dell'atto costitutivo dell'associazione 

IMMAGINA TO che ha richiesto il patrocinio dell'ordine per un concorso 

artistico dal titolo " la luce dell'arte contro l'ombra della violenza". 

Il Consiglio esprime parere negativo salvo ripresentazione di nuova istanza 

motivata.  

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

La seduta viene tolta alle ore 20,40 

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

Il Segretario f.f.    Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michele Carpano       Avv. Mario Napoli 

 

 


