Verbale di adunanza
L'anno 2016 ed allì 20 del mese di dicembre alle ore 17,00 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

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa Bosco Francesco
Capra Roberto

Chiadò Matilde

Confente Assunta

Lodigiani Emilia

Sangiorgio Lauretta

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

Il Presidente riferisce di una telefonata intervenuta con il Presidente del
Consiglio dell'Ordine dei commercialisti, Aldo Milanese al quale ha portato
i saluti di tutto il Consiglio , saluti molto graditi e ricambiati.
-------------------------------Il Presidente riferisce che all'OCF è stato nominato quale Presidente l’avv.
Antonio Rosa del Triveneto.
Il Consiglio prende atto rivolgendo al Presidente Rosa un sentito augurio di
buon lavoro.
-------------------------------Il Presidente riferisce che in ragione di un cambiamento legislativo potrebbe
essere richiesto un contributo economico a favore delle Camera Arbitrale
del Piemonte di cui il nostro Ordine, come quelli dei notai e dei
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commercialisti, risulta tra i soci fondatori.
Il Consiglio rimane in attesa di una formale richiesta.
OMISSIS
Il Consigliere Capra segnala che con riferimento all'evento organizzato
dalla società Sistema il 14.12.2016 a cui hanno partecipato come relatori gli
avvocati xxxxxxxxxx

è pervenuta una segnalazione di una iscritta che

rappresentava trattarsi di un evento in cui veniva essenzialmente proposta
la promozione di un sistema gestionale.
Il Consiglio constata

che l'istruttoria per l'accreditamento degli eventi

formativi risulta a volte molto difficile attesi gli elementi scarsi che per
vengono con la richiesta.
Il Consigliere Chiadò segnala che in realtà si sia trattato di un evento
formativo in cui è stato, e non poteva peraltro essere diversamente, illustrato
un gestionale.
Il Consiglio delibera si debba procedere, prima dell'accreditamento, ad un
maggior approfondimento sulle modalità di trattazione delle materie oggetto
degli incontri formativi.
-------------------------------Alle ore 18.00 intervengono gli avvocati Campagna e Antonielli d’Oulx.
-------------------------------Il Consiglio delega l'avv.to Capra Roberto all'istruttoria

sulle numerose

richieste di riconoscimento di crediti che giornalmente pervengono dagli
iscritti, il quale dovrà elaborare una proposta di risposta che sarà
condivisa, via mail, dai Consiglieri.
--------------------------------
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Alle ore 18.00 si interrompe il Consiglio per poter procedere, come da
convocazione, all'assemblea

straordinaria e ordinaria dell'associazione

Croce .
-------------------------------Alle ore 18,30 riprende la riunione.
----------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 13 DICEMBRE U.S. –
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 13 dicembre
u.s
--------------------------APPROVAZIONE

VERBALE DEL 13 DICEMBRE U.S. - DA

INSERIRE SUL SITO –
Il Consigliere segretario riferisce che considerato l'impedimento della
signora

xxxxxxxxxxxxx non è stata ancora predisposta la versione del

verbale da inserire sul sito che verrà inviato per poter essere approvato nel
corso della prossima riunione di Consiglio fissata il 10 gennaio 2017, per
l'ultima volta ancora di martedì.
Quindi, come da precedente delibera, le riunioni successive si celebreranno
nella giornata del lunedì.
--------------------------RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL TAVOLO
GIUSTIZIA DI MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE U.S.
1) Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea – Provvedimento
dott.ssa xxxxxxxxxxxxx 22.9.2016 (all. 1)
Il Presidente ha illustrato la problematica sollecitando una sensibilità degli
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uffici atteso che l'attività congressuale rientra tra i compiti dell'organismo
di rappresentanza dell'avvocatura di cui all'articolo 39 legge professionale
2) Tavolo di confronto permanente sul Patrocinio a Spese dello Stato –
Scopo ed oggetto dei lavori (lettera avv. Napoli del 5.12.u.s.) (all. 2)
Il Presidente ha precisato le competenze che si intendevano attribuire al
nuovo gruppo di lavoro in materia di patrocinio a spese dello stato che non
doveva certamente andare a sostituire quei gruppi che negli anni hanno
operato in modo molto costruttivo ed efficace. Vi è stata una generale
condivisione dell'impostazione
3) Varie ed eventuali
---------------------------SERVIZIO WI-FI –
Il Consiglio rinvia la discussione ad una prossima riunione di gennaio.
OMISSIS
TAR – DESIGNAZIONE MEMBRO EFFETTIVO E MEMBRO
SUPPLENTE COMPOSIZIONE COMMISSIONE PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO –
Il Consiglio ribadisce la nomina degli avvocati per l'anno 2017 dell'avv.to
Ferrua Magliani Laura, come componente effettivo e di Bernabò Brea Luigi
quale componente supplente.
-----------------------MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE commissione
tributaria

–

PATROCINIO

COMPOSIZIONE
A

SPESE

DELLA

DELLO

COMMISSIONE

STATO

COMPONENTI EFFETTI E TRE SUPPLENTI)
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–

(NOMINA

DEL
TRE

NEL 2016 SONO

STATI

DESIGNATI

GLI

AVVOCATI:

BATTISTELLA

LUCA,

BESOSTRI CARLO, GHERNER MAURO EFFETTIVI E BECCARIA
ALESSANDRA, MONTELEONE CATERINA E NANO LORENZO
SUPPLENTI Il Consiglio inverte le nomine disponendo che gli attuali effettivi saranno
supplenti e viceversa quindi membri effettivi
Avv. BECCARIA Alessandra
Avv. MONTELEONE Caterina
Avv. NANO Lorenzo
Membri supplenti
Avv. BATTISTELLA Luca
Avv. BESOSTRI DI GRIMALDI DI BELLINO Carlo
Avv. GHERNER Mauro
---------------------------GRUPPO DI LAVORO SULL’ASSISTENZA DEI MINORI MIGRANTI
Il Consigliere Confente riferisce del colloquio avuto con la dott. Baldelli nel
corso della riunione del Tavolo Giustizia Torino, la quale ha sollecitato la
formazione di un gruppo di lavoro sulla materia attesa la delicatezza degli
argomenti trattati
Il consigliere Confente propone di mandare una comunicazione a tutti gli
iscritti nelle liste dei curatori dei minori invitandoli ad allegare il
curriculum personale, sulla base delle adesioni verrà composto un ristretto
gruppo di lavoro sulla materia.
-------------------------------
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RICONOSCIMENTO DEI CREDITI CON SPECIFICO RIFERIMENTO
ALL’ATTIVITA’ DEL CURATORE DEL MINORE .
Il Cnsigliere Confente propone di riconoscere una formazione specialistica
a coloro che svolgono l'attività di curatore del minore ciò per consentire,
come richiede la normativa europea, una formazione continua a coloro che
risultano iscritti nella specifica lista, così creando crediti in materia
minorile sia in ambito civile che penale.
Propone poi che per mantenere l'iscrizione nelle liste del curatore si debba
aver conseguito n. 10 crediti formativi in materia di diritto di famiglia, 6 in
materia minorile cambiando così

i requisiti per il mantenimento

dell'iscrizione .
L'accertamento della permanenza su tali nuovi presupposti verrà effettuato
alla fine del prossimo anno.
Il Consiglio approva la proposta.
-----------------------PROBLEMI RELATIVI ALLA LOCATION PER L’ESAME AVVOCATO
Il Presidente riferisce che dalle notizie apprese dai quotidiani risulta che i
partecipanti all'esame per l'ammissione alla professione, nell'ultima
giornata , siano stati fortemente disturbati dalle prove di un concerto che si
sarebbe poi svolto nel fine settimana.
Il Presidente dà lettura della lettera del Presidente Soprano e della
presidente della commissione esami in cui si contestano tali affermazioni
con richiesta di rettifica al quotidiano " La Stampa"
Il Consiglio prende atto della lettera che condivide totalmente.
----------------------------
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COLLOQUIO

CON

PROBLEMATICHE

LA

DIRIGENZA

RELATIVE

DEL

TRIBUNALE

ALL’UFFICIO

–

CONSEGNA

FASCICOLI DI PARTE –
Il Consigliere Zarba riferisce di essere stato contattato nei giorni scorsi
dalla dirigenza del Tribunale e di aver avuto un incontro con il dott.
Porceddu e la dott.ssa Centrone per analizzare l’attuazione del protocollo
recentemente sottoscritto tra il Presidente del Tribunale dott. Terzi e il
Presidente del Consiglio dell’Ordine Avv. Napoli in merito alla riconsegna
dei fascicoli di parte. La messa in pratica di quanto è stato sottoscritto
risulterebbe infatti necessitare di un migliore coordinamento tra l’ufficio di
riconsegna fascicoli del Tribunale nella persona del sig. Massimo Berruti e
l’aula 26 nella persona del sig. Alessio Gandolfo. Con la dirigenza del
Tribunale si è analizzato che i due soggetti negli ultimi mesi hanno
raggiunto una notevole intesa e collaborazione al punto che nella
riconsegna dei fascicoli di parte sono stati conseguiti risultati al di la di
ogni più rosea aspettativa (circa 1500 fascicoli consegnati al mese di
novembre). Sarebbe pertanto opportuno che quantomeno per il primo
periodo di messa in pratica e quindi almeno per i primi due/tre mesi il sig.
Gandolfo si dedicasse a tempo pieno allo svolgimento delle funzioni
preposte per mettere in pratica e far funzionare a pieno regime quanto è
stato disposto e sottoscritto dal Consiglio dell’Ordine nel protocollo.
Questo anche al fine di evitare che il nuovo meccanismo si inceppi sin
dall’inizio. Una volta rodato il sistema il servizio di riconsegna fascicoli di
parte da parte del Consiglio dell’Ordine potrebbe ritornare a viaggiare con
orario ridotto.
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Il Consiglio delega il Consigliere Zarba ad accertare se il servizio debba
essere organizzato proprio in prima mattinata al fine di ridefinire gli orari
del sig. Gandolfo. Eventuali modifiche saranno concordate con il consigliere
segretario acquisite le esigenze dell'ufficio parcelle.
-------------------------DELIBERA ORDINE DI NAPOLI
Il Consigliere Zarba come deliberato dal consiglio del 6 dicembre u.s.
riferisce in merito alla delibera dell'ordine di Napoli.
Il Consiglio prende atto e ritiene di condividerne i contenuti.
----------------------------QUESTIONE ACCREDITAMENTO CORSO –
Il Consiglio prende atto dei chiarimenti forniti dall'avv.to XXXXXXXXXXX
con riferimento alla indicazione del suo incarico nella presentazione di un
evento, con finalità commerciali, in cui risultava relatore che si è tenuto il
14-12-2016
Precisa il collega nella sua comunicazione che

tale indicazione

pur

risultante sulla domanda di accreditamento inoltrata all'Ordine non
compariva sul materiale in distribuzione agli iscritti.
Il Consiglio prende atto e raccomanda la massima prudenza affinché un
ruolo

istituzionale

non

possa

essere

speso

a

fini

commerciali,

raccomandando soprattutto la massima attenzione al contenuto del
materiale in distribuzione.
Il Consiglio poi prende atto OMISSIS
--------------------------AGGIORNAMENTO DATI PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI –
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Il Consiglio preso atto della comunicazione pervenuta dalla signora Stefania
De Ponte con cui si segnala che lei ed il dott. Lorenzin non riescono più ad
aggiornare tempestivamente l'anagrafica degli iscritti, con conseguenti
oggettive difficoltà per gli stessi. Il consiglio delibera di acquisire un
preventivo dalla società DCS sulla spesa che deriverebbe da una gestione
da parte loro dell'aggiornamento, precisando che tale servizio dovrà essere
garantito, al massimo, con cadenza settimanale.
------------------------CONTRIBUTO ATTIVITA’ INTERNAZIONALI –
Il Presidente riferisce della richiesta di contributo pervenuta dall'università
in ordine ai progetti di scambio internazionale ed in particolare per quanto
riguarda le attività di
1)

moot Courts

2)

Attività della Sioi per la realizzazione del corso di legal English

3)

Partecipazione di un iscritto all'ordine, con un contributo pari alla
metà del costo di iscrizione al Master di international law,
human rights and new technologies o in international trade law

In passato per tutte le attività sovra elencate il consiglio aveva, e ciò anche
nel corso di tutto l'anno, erogato la somma totale di 7.000 euro.
Il Consiglio conferma tale stanziamento totale con le modalità degli anni
scorsi.
-------------------------CNF – LINEE GUIDA PER GLI AVVOCATI IN MATERIA DI
ANTIRICICLAGGIO – REL. SEGRETARIO
Il Consiglio rinvia al prossimo anno la definizione di un gruppo di lavoro
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sulla materia.
--------------------------CNF – PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA –
Il Consiglio prende atto del parere pervenuto dal CNF in ordine agli
adempimenti in caso di revoca di sospensione cautelare in particolare si
richiedeva chi dovesse provvedere alle notifiche del provvedimento, se fosse
competente il CDD o il Consiglio dell'Ordine.
La questione nasceva dal provvedimento di revoca nei confronti di
Il parere precisa che per "..quanto attiene la notifica all'interessato, non vi
sono ragioni per derogare al principio generale secondo cui competente alla
notifica del provvedimento è l'organo che l’ ha adottato".
Il Consiglio delibera di darne comunicazione al CDD.
Omissis
SEGNALAZIONE ANONIMA NEI CONFRONTI DELL’AVV.

Il

Consiglio prende atto della nuova segnalazione pervenuta da anonimo nei
confronti della Dott. XXXXXX la quale , avendo superato l'esame , ma non
avendo ancora giurato e quindi ,non avendo ancora acquisito formalmente
l'iscrizione all'albo , risulta aver utilizzato il titolo su sociale network.
Il Consiglio trattandosi di segnalazione anonima delibera di non procedere
---------------------CRITERI PER MANTENERE L’ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI
DIFENSORI D’UFFICIO – TRIBUNALE PER MINORENNI –
Il COA di Torino, quale COA distrettuale,
preso atto
che le linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle
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disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa d’ufficio assunte
dal consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa del 21 ottobre
2016 all’art. 3 comma 4bis, specificamente disponendo in ordine alle Liste
dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni recitano:
ART. 3 – Liste difensori d’ufficio
comma 4 bis Liste dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i
Minorenni: L’inserimento nella lista, a norma del combinato disposto degli
artt. 11 DPR 488/88 e 15 D.Ivo 272/89, potrà avvenire:
attraverso la partecipazione ad un corso sul diritto minorile organizzato dal
COA distrettuale di intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e
con il Procuratore Generale presso il Tribunale per i Minorenni;
fornendo prova di specifica preparazione nel diritto minorile mediante
autocertificazione attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali
avanti al tribunale per i Minorenni nel medesimo anno solare a cui la
richiesta si riferisce.
La domanda di permanenza nella specifica lista dovrà essere inoltrata al
COA distrettuale che ne cura la tenuta, unitamente all’autocertificazione
attestante la partecipazione al almeno due udienza penali avanti al
Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno solare in cui la richiesta viene
presentata.
rilevato
che, a mente del comma 1 e del comma 5 dello stesso articolo, potranno
iscriversi agli elenchi speciali solo coloro che si sono preventivamente
accreditati ed iscritti all’elenco unico nazionale utilizzando la piattaforma
informatica;
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che la procedura per la iscrizione all’elenco unico nazionale sarà
completata necessariamente in data prossima e successiva al 30 gennaio
2017 (richiesta di iscrizione entro il 31.12.2016, cui aggiungere 30 giorni
assegnati al COA per il controllo di sua competenza prima dell’invio al
CNF);
che la domanda va presentata in forma cartacea al solo COA distrettuale;
considerato
che per le domande utilmente presentate subito dopo la scadenza del 31
dicembre 2016 e dunque nel nuovo anno il requisito della esperienza
specifica (almeno due udienze penali avanti al Tribunale per i Minorenni)
potrà anche riferirsi all’anno solare precedente anziché all’anno solare in
cui la richiesta viene presentata
delibera
che le nuove iscrizioni e le domande di permanenza nelle liste dei difensori
d’ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni, da presentare al solo COA
distrettuale, dovranno essere presentate in forma cartacea o via pec e, per il
solo anno di presentazione 2017, la esperienza attestante la competenza
specifica potrà essere validamente dimostrata attraverso la puntuale
indicazione

della

partecipazione

ad

almeno

due

udienze

riferite

indifferentemente agli anni 2016 o 2017.
OMISSIS
Alle ore 19,30 si allontana il Tesoriere.
-----------------------------LETTERA AVV. ODDONE ANNA ROSA
Il Consigliere illustra il contenuto della lettera dell'avvocato Oddone che
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rappresenta una serie di difficoltà che si sono create con l'ufficio
immigrazione della questura, dove con l'intervento di un nuovo dirigente
risulta vietata ogni interlocuzione con gli avvocati nella fase di richiesta di
asilo.
Il Consiglio delega il Consigliere Campagna a predisporre una risposta
all’avv.to Oddone.
----------------------------NOMINA DELLA GARANTE REGIONALE PER L’INFANZIA E
L’ADOLESCENZA –
Il Consiglio prende atto con favore della nomina.
----------------------------FISSAZIONE DATE RIUNIONI DICEMBRE (CANCELLAZIONI E
ISTANZE

MANTENIMENTO

ELENCO

NAZIONALE

DIFESE

D’UFFICIO) E PRIMA RIUNIONE GENNAIO 2017
Ultima riunione per eventuali cancellazioni il 30 alle ore 12.00 saranno
presenti Zarba, Antonielli d’Oulx, Besostri, Lodigiani, Confente, Sangiorgio,
Carpano, Chiappero.
----------------------------Il Consiglio autorizza la spesa per l'acquisto di un computer portatile che
sarà destinato all'ufficio parcelle per consentire al sig. xxxxxxxxx di avere
una sua postazione e operare contemporaneamente alla signora
xxxxxxxxxxx.
---------------------------Il Consigliere Campagna relaziona sulla richiesta di parere di congruità n.
585/2016
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Dopo ampia discussione, il Consiglio, con il parere contrario dell'avv.to
Besostri, ribadisce l'impossibilità di esprimere un parere di congruità a
fronte della esistenza di un accordo tra le parti.
----------------------------Il Consigliere segretario riferisce della necessità di comunicare agli iscritti
che nel mese di gennaio avranno inizio le lezioni della scuola forense, ciò al
fine di evitare che gli interessati si iscrivano ad altri corsi di formazione in
concorrenza del consiglio.
Quest'anno i nuovi coordinatori del civile e del penale hanno ritenuto di
aumentare il numeri dei moduli di insegnamento prevedendone due in più
per ogni materia, ciò comporta però un maggior impegno per i relatori e
dunque sarebbe auspicabile un aumento della quota di iscrizione che ad
oggi è di 600 euro, molto al di sotto delle scuole in concorrenza.
Il Consiglio approva la comunicazione agli iscritti e stabilisce in 800 euro,
oltre oneri di legge, la quota di partecipazione che potrà essere corrisposta
in più tranche.
Il Consiglio prevede, come in passato una quota ridotta a 400 euro per
coloro che ritengono di reiscriversi al corso pur avendovi già partecipato
nel 2016.
----------------------------Il Consiglio vista la richiesta di parere pervenuta dall'avv.ta xxxxx ritiene
che nelle materie previste dal d.l. n 132/2014 e L. n. 162/2014 sia possibile
disciplinare, oltre ai profili civilistici, anche eventuali profili di rilevanza
penale.
OMISSIS
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--------------------La seduta viene tolta alle ore 20.50
--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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