Verbale di adunanza
L'anno 2016 ed allì 2 del mese di novembre 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

Campagna Flavio

Capra Roberto

Lodigiani Emilia

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

Il Consiglio attesa la richiesta pervenuta dai componenti del gruppo di
lavoro designato ad occuparsi dell'elaborazione di un progetto per delegare
a Capris tutta l'organizzazione della proposta formativa agli iscritti e della
nuova scuola forense di sostituire un componente

(Professore

Universitario) che ha dichiarato di non poter occuparsene attesi i numerosi
incarichi in Università, ritenuta l'assoluta

necessità di garantire una

collaborazione con il mondo universitario

propone il nominativo della

prof.ssa Barbara Lavarini.
Il Consiglio delega il Consigliere segretario a prendere contattato con la
professoressa Lavarini.
-----------------------------Il Presidente riferisce di una comunicazione pervenuta dalla prof. Silvia
Ferreri con la quale si segnala un progetto europeo per la formazione dei
professionisti che dovrebbe organizzarsi con altri Ordini ed Università :
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Genova, Lione, Bordeaux, Barcellona , Saragozza, Lisbona , Bucarest
L'argomento che si intende approfondire è il regolamento in materia di
successioni internazionale e si richiede di poter segnalare, nella
documentazione un interesse di massima dell'Ordine di Torino .
Il Consiglio delibera di accogliere la proposta..
--------------------------Il Presidente riprende gli argomenti trattati al Congresso UIA di Budapest
a cui ha partecipato che sono già stati illustrati in modo dettagliato nel
memorandum inviato al consiglio allegato al presente verbale .
Il Presidente ricorda che tutti i documenti del Congresso sono rinvenibili ed
accessibili sul sito dell'UIA .
Il Consiglio ringrazia il Presidente per aver partecipato ai lavori in
rappresentanza del nostro Ordine e si congratula per la nomina a direttore
del gruppo che si occupa dell'Indipendenza dell'avvocatura in seno all'UIAIROL e cioè del dipartimento che si occupa del diritto di difesa nel mondo.
--------------------------APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 25 OTTOBRE
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 25 ottobre scorso e la
versione da inserire sul sito.
OMISSIS
PARCELLA RELATORI E TUTOR SCUOLA FORENSE – EURO
2.000,00 A MODULO OLTRE IVA E CPA –
Il Consiglio rinvia il punto in attesa di conoscere le somme incassate ed il
numero dei relatori .
-------------------------
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RISPOSTA DOTT.SSA STRADIOTTO . MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – OSSERVATORIO
NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE –
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla dott.ssa
Stradiotto a seguito della richiesta di chiarimenti inviata il 12 settembre
dopo la pubblicazione di una dichiarazione della stessa con cui sosteneva
che

alcuni avvocati consigliano ai propri assistiti che intendano far

ingresso negli stadi"... quando entrate mettetevi occhiali e berretto calato
sul naso"
Nella risposta la dottoressa precisa che lei faceva riferimento a fatti
avvenuti allo stadio olimpico di Roma atteso che a Torino non è ancora
installata la tecnologia che ne consente la rilevazione; precisava poi che
l'accaduto era stato già oggetto di specifica nota agli organi componenti di
Roma.
Il Consiglio prende atto, rimarcando peraltro che per come veniva riportata
la notizia il discredito risultava a carico di tutti gli avvocati e quindi anche
degli iscritti all'ordine di Torino.
Si ritiene comunque di non dar seguito alla intercorsa corrispondenza.
---------------------Alle ore 18,10 intervengono i Consiglieri Confente e Sangiorgio.
OMISSIS
---------------------------CORTE

DI

APPELLO

DI

TORINO

:

BUONI

PASTO

PER

COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO
Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta dal presidente della
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commissione esami avvocato la richiesta di contributo per il pagamento dei
buoni pasto per i giorni delle prove scritte.
Lo scorso anno erano stati stanziati 3000 euro e ne sono stati spese 2396,30
per 141 coperti.
Il Consiglio conferma lo stanziamento dello scorso anno.
-----------------------------PARERE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO SULLO SCHEMA DI
REVISIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DA INVIARE AL CNF
Il Consigliere Campagna illustra il parere redatto dal Consiglio Giudiziario
sullo schema di revisione delle piante organiche.
Il Consigliere segretario segnala che il quesito posto dal CNF era
finalizzato ad accertare se i Consigli avessero avuto una interlocuzione
istituzionale prima dell'elaborazione di tale atto dovuto, cosa che nel nostro
distretto non si è ritenuto di fare.
Il Consiglio prende atto del parere e delega il consigliere Campagna a
predisporre la risposta da inviare al C.N.F.
-----------------------MEDIAZIONE: RICHIESTA DI CHIARIMENTI PERVENUTA DAL
CONSIGLIERE TRINELLI IN ORDINE A:
- Componenti del consiglio direttivo atteso che non è stato sostituito il
consigliere Salvini
- funzioni e compiti del consiglio direttivo
- Funzione e compiti del coordinatore
Il Consiglio rinvia la trattazione del punto.
---------------------------
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SIGNORA FRANCONE
OMISSIS
Il Consiglio, delibera che il Presidente provveda ad inviare una lettera a
nome del Consiglio alla signora Francone per verificare la possibilità di un
saluto collettivo alla presenza di tutti i dipendenti così come peraltro si era
ritenuto già in una precedente delibera di voler organizzare.
---------------------QUESITO IN MATERIA DI "COMPETENZE DELL'AVVOCATO PER
RICORSO IN CASSAZIONE DICHIARATO INAMMISSIBILE NEI
CONFRONTI DI PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO.
Il Consigliere Sangiorgio anticipa

il

contenuto del

parere che verrà

redatto per essere inviato al richiedente ed inserito sul sito del Consiglio.
------------------------------RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI A PRESENZIARE
IN AULA MAGNA ALLA FESTA PER IL PENSIONAMENTO
IL Consiglio atteso il risalente rapporto di collaborazione con il personale
degli uffici del Consiglio delibera di autorizzare la chiusura degli uffici,
inserendo quanto prima la comunicazione sul sito.
-----------------------------LETTERA CISL- REGOLAMENTO DEL PERSONALE.
Il Consigliere segretario riferisce della lettera della CISL pervenuta il 26
ottobre in risposta alla lettera del Consiglio del 27 settembre nella quale ,
con riferimento al regolamento, si segnala che i dipendenti del consiglio per
contratto non hanno , come soggetto istituzionale di riferimento nella
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gestione del rapporto di lavoro,

il Consigliere segretario ma solo il

dirigente.
Inoltre risulta che i dipendenti del Consiglio abbiano chiesto una
mediazione sindacale in merito all'orario di lavoro anche con riferimento al
luogo per la pausa prevista nel regolamento approvato .
Il Consigliere segretario, dopo un confronto con l'avv.to Berti ha proposto
un incontro il 9 o 11 novembre.
Il Consiglio atteso il ritardo con cui è pervenuta la comunicazione si vede
costretto a rinviare ulteriormente l'entrata in vigore del regolamento
all'esito dell'incontro.
Il Consiglio vista la comunicazione pervenuta in data odierna dal sindacato
fissa l'incontro il14 novembre alle ore 14.00 presso i locali del Consiglio.
-------------------PROVVEDIMENTO

DEL

PROCURATORE

GENERALE

DOTT.

SALUZZO A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE DEL CONSIGLIO
CON RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO DEL SIGNOR XXXXX
Il Consiglio prende atto del provvedimento del procuratore Generale con il
quale si da mandato alla vigilanza privata ed alla polizia Giudiziaria di
identificare il sig. XXXXXX nel caso lo stesso acceda al Palazzo di Giustizia
chiedendogli i motivi dell'accesso al Palazzo ; nel caso siano ritenuti validi
i motivo lo stesso verrà accompagnato per gli incombenti e quindi
riaccompagnato all'uscita.
Il Consiglio ringrazia la Procura generale per la collaborazione e la
celerità con cui ha provveduto .
--------------------
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AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
DEGLI AVVOCATI DELL'ASL TO 4
Il Consiglio prende atto e ne dispone l'inserimento sul sito dell'avviso e
della lettera di accompagnamento atteso che il bando si riferisce allo scorso
anno.
---------------------PROGETTO COMPAGNIA SAN PAOLO : FINANZIAMENTO STUDIO
BIENNALE SUI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO DELLA LITE DA
REALIZZARE IN COLLABORAZIONE ANCHE CON L'UNIVERSITÀ .
Il Consigliere Confente illustra il progetto per la richiesta di finanziamento
per lo studio dei contratti di finanziamento della lite, figure molto presenti in
Australia , Canada, Usa , Gran Bretagna , Germania, Svizzera, Austria .
Il Consiglio approva il progetto di massima richiedendo però che la
problematica

sia esaminata anche con riferimento alle rilevanti

conseguenze implicazioni di tipo deontologico.
------------------------ELEZIONE DEI DUE DELEGATI DEL DISTRETTO DI TORINO
ALL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
Il Consigliere Zarba riferisce dell'esito delle elezioni che hanno visto
designare come rappresentanti del nostro distretto gli avvocati Perrini e
Ponzio già delegati OUA.
Si delibera che venga inserita la comunicazione sul sito e nella news che
sarà inviata agli iscritti nella giornata di domani.
-----------------------RICHIESTA DI PATROCINIO DEL CONVEGNO ORGANIZZATO
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DALLA FORMAZIONE DECENTRATA PER IL 18 NOVEMBRE DAL
TITOLO

COMPETENZA

GIURISDIZIONALE

E

LEGGE

APPLICABILE IN MATERIA DI CRISI CONIUGALE.
Il Consigliere Confente illustra l'iniziativa che le è stata proposta da un
referente della formazione decentrata della SSM, il consiglio approva e
delega a parteciparvi il Consigliere Confente .
OMISSIS
CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA

DELLA

CONSULTA

DELLE

PROFESSIONI
Il Consiglio preso atto che lunedì 7 novembre alle ore 18.00 presso la
segreteria dell'Ordine dei Consulenti del lavoro è fissata l'assemblea,
delega a parteciparvi in propria rappresentanza il Consigliere Lodigiani.
--------------------------DOMANDA

PER

ESSERE

INSERITO

NELL'ELENCO

DEGLI

AVVOCATI ABILITATI ALLE VENDITE IMMOBILIARI
Il Consiglio prende atto della richiesta di inserimento nell’elenco degli
avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni mobili e/o immobili
e dispone l’invio alla segreteria della Presidenza del Tribunale.
------------------------ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL COA IN MATERIA DI
DIFESA

DI

UFFICIO

ALLE

INDICAZIONI

CORRETTIVE

PERVENUTE DAL CNF.
Il Consigliere Sangiorgio relaziona sul punto ed anticipa che il lavoro sarà
illustrato con un articolato parere della commissione difesa d'ufficio la
prossima riunione di Consiglio.
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OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 19,45
--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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