Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 10 del mese di GENNAIO 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

Campagna Flavio

Capra Roberto

Chiadò Matilde

Confente Assunta

Lodigiani Emilia

Sangiorgio Lauretta

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

Innanzitutto il Presidente rivolge ai Consiglieri ed alle loro famiglie i più
cari auguri per l’anno nuovo augurandosi per parte sua che il nuovo anno
possa portare al rinnovo della nostra istituzione locale.
---------------------Fuori sacco il Presidente riferisce di aver avuto una lunga conversazione
telefonica con il Presidente del CNF avv. Andrea Mascherin.
In sostanza il Presidente Mascherin ha espresso la sua totale condivisione a
che l’Ordine torinese organizzi nei giorni dal 18 maggio in avanti, in
occasione del Convegno dell’ACE, associazione del foro parigino, il ricordo
del Presidente Croce, con la partecipazione del C.N.F. e dell’UIA che, in
persona dell’avvocato Martin Pradel , avrebbe espresso la propria volontà
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di essere presente a tale importante cerimonia.
L’avv. Mascherin ha inoltre espresso grande apprezzamento per l’iniziativa
dell’Ordine torinese di partecipazione al prossimo Salone del Libro ed ha
assicurato l’appoggio del C.N.F. per la realizzazione ed i costi dello stand
con l’esposizione dei volumi di propria edizione, stand che lo vedrà presente
in uno con l’Ordine torinese e quelli del distretto.
Occorrerebbe inoltre pensare ad un evento – tavola rotonda in uno degli
spazi assembleari del salone con personalità di spicco: il Presidente
Mascherin ha sollecitato il Consiglio torinese a prendere contatti con il
direttore de Il Dubbio onde assicurare l’effettiva percorribilità della
prevista manifestazione.
Il nostro giornale nell’occasione, ha detto il Presidente Mascherin,
assicurerà

la

massima

pubblicizzazione

ed

il

massimo

sostegno

all’iniziativa.
Il Presidente riferisce ancora che saranno inviati nei prossimi giorni alla
direzione de Il dubbio alcune copie del DVD Avvocato! e che a tale invio
seguirà un incontro diretto con il Presidente Mascherin ed il dott.
Sansonetti.
OMISSIS
Ancora fuori sacco il Consigliere segretario richiama l’attenzione del
Consiglio in merito a quanto ricevuto dalla Procura della Repubblica
relativamente alla variazione organizzativa degli uffici ed il Consiglio
prende atto di quanto comunicato dal dott. Spataro.
OMISSIS
-------------------------
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Infine il Presidente, comunica che è pervenuto dal Ministro della Giustizia
un biglietto di auguri che sarà trasmesso ai Consiglieri.
-------------------------APPROVAZIONE VERBALI DEL 20 E 30 DICEMBRE U.S. –
Il Consiglio approva i verbali delle riunioni del 20 e del 30 dicembre u.s.
anche la versione da pubblicare sul sito.
---------------------ELEZIONE DELL’ORDINE
Il Presidente riferisce in merito all’incontro avuto con la commissione di
esperti di diritto amministrativo formata dall’avv, Riccardo Montanaro e dai
professori Carlo Emanuele Gallo e Massimo Occhiena.
Si è trattato di un incontro di lavoro atto a verificare la possibilità di dar
corso all’approvazione di un regolamento interno al Consiglio per fissare
una data di elezioni in forza dell’art. 65 della Legge nostra professionale.
A parere di tutti gli amministrativisti si tratta di una prospettiva percorribile
in quanto l’unico punto incerto che permane dal dettato dalla L. 247/2013 è
la verifica a consuntivo della presenza di un terzo di Consiglieri per il
genere meno rappresentato (che peraltro risulterebbe essere quello
maschile.
Su tale punto i colleghi amministrativisti, riservando una più approfondita
disamina, ritengono opportuno prevedere l’invalidità delle elezioni qualora
tale rappresentanza non fosse, alla luce dei risultati, accertabile e ciò in
forza del dettato normativo

che non pare lasciare spazio ad altre

interpretazioni.
Il Presidente ha trasmesso alla commissione il disegno di legge che sarà
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posto in discussione alla commissione Senato nei prossimi giorni , affinchè ,
nell’elaborare il regolamento interno, si tenga conto di una necessaria
vicinanza con il testo in discussione in Parlamento.
Nella sostanza e concludendo il Presidente propone al Consiglio di fissare
per la prossima riunione, la votazione di una delibera che comporti la
fissazione di una data per le elezioni , l’invio di una lettera agli iscritti in cui
venga precisato che tale decisione è stata presa all’esito di una proroga
della cui durata oggi non è ipotizzabile una previsione, e come ci si riservi
di agire in via di autogoverno, con l’annullamento conseguente, nella
sperata ipotesi in cui, anche per lo stimolo della delibera dell’Ordine
torinese e ragionevolmente di quelli ancora in proroga del distretto
Piemonte e Valle d’Aosta, si pervenga all’approvazione di un regolamento
elettorale ministeriale.
Il Presidente dà lettura e distribuisce ai Consiglieri una ipotesi di
comunicazione agli iscritti chiedendo, in sostanza, di riflettere su quanto
proposto e di rinviare al Consiglio di lunedì 16 gennaio p.v. il dibattito e la
delibera sul punto.
Il Consiglio delibera di rinviare il dibattito a lunedì 16 gennaio p.v.
-------------------------ESITI DELLA SELEZIONE DEL DIRIGENTE –
Il Consigliere segretario riferisce in merito ai lavori della Commissione
chiamata alla selezione del dirigente.
In base ad una attenta valutazione delle candidature la Commissione è
pervenuta a stilare una classifica dei 5 nominativi più qualificati: si tratta, a
giudizio degli esaminatori , di dirigenti di alto profilo professionale e
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morale.
Il Consiglio approva la classifica di tutti i candidati.
Il Presidente prendendo la parola esprime apprezzamento per i lavori della
commissione e propone un prossimo incontro con i componenti della stessa
al fine di valutare insieme la proposta di ordine economico da fare ai
candidati, ovviamente iniziando da coloro che sono risultati ottenere il
maggior punteggio.
Il Presidente sottolinea come nel definire la proposta economica, sia
opportuno valutare attentamente i benefici che l’Ordine nel suo complesso
potrebbe avere da una alta professionalità dirigenziale, ciò per l’evidente
ricaduta sul funzionamento degli uffici e sul servizio reso agli iscritti.
Il Presidente ritiene che si debba privilegiare la professionalità pur a fronte
di un corrispettivo più elevato piuttosto che un minor costo con una minor
capacità.
Il Consiglio delibera di convocare la Commissione per il prossimo lunedì
per verificare la proposta economica da formulare ai selezionati.
---------------------CONSULTA DELLE PROFESSIONI - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
11.1.2017 ORE 17,30
Il Consigliere segretario riferisce che l’11 gennaio p.v. alle ore 17,30 è stata
convocata l’assemblea della Consulta delle Professioni ed il Consiglio
delega a parteciparvi il Consigliere Lodigiani.
-------------------------SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – CORSI DI
FORMAZIONE PER L’ANNO 2017 APERTI ALLA PARTECIPAZIONE
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DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO –
Il Consigliere Segretario riferisce in merito alla comunicazione pervenuta
dal C.N.F. con cui informa che la Scuola Superiore della Magistratura ha
aperto numerosi corsi di formazione per Magistrati agli Avvocati del Libero
Foro.
Il Consiglio ne prende atto disponendo che di volta in volta sia inserito nelle
news e sul sito i corsi di formazione organizzati dal C.S.M.
--------------------------CROCE ROSSA ITALIANA – RICHIESTA CONTRIBUTO PER
ACQUITO AUTOMEZZO –
Il Segretario riferisce in merito alla richiesta di contributo pervenuto dalla
Croce Rossa Italia per l’acquisto di un nuovo mezzo.
Il Consiglio, dopo attenta analisi ritiene di non poter dar corso alla pur
apprezzabile richiesta essendo ogni spesa vincolata agli obblighi
istituzionali.
Ritiene tuttavia proponibile una pubblicizzazione dell’iniziativa della Croce
Rossa presso i propri iscritti affinchè gli stessi possano contribuire
direttamente.
-------------------------------CONVENZIONE

SERVIZIO

ARCHIVIAZIONE

ELETTRONICA

UNISCA –
L’avv. Chiadò riferisce che si è in attesa di una risposta.
-------------------------REDAZIONE DEGLI ATTI TELEMATICI : PROVVEDIMENTI DEI
GIUDICI DEL SETTORE CIVILE –
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L’avv. Chiadò chiede di rinviare alla prossima settimana.
------------------SERVIZIO WIFE –
L’avv. Chiadò chiede di rinviare alla prossima settimana.
----------------------VALUTAZIONE DIRIGENTI
Il Consiglio preso atto della richiesta pervenuta dal Ministero in ordine alla
valutazione del servizio degli uffici, delega all'esame della modulistica gli
avvocati Zarba, per il civile, Bosco e Campagna , per il penale e l’avv.
Confente per il Tribunale per i minorenni , segnalando che le risposte
dovranno essere inoltrate entro il 28 febbraio p.v. , previa approvazione in
Consiglio.
-------------------------------CITTA’ DI TORINO – AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
L’INSERIMENTO DI N. 2 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL
SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA – DEL COMUNE DI TORINO
Il Consigliere segretario riferisce in merito all’avviso di selezione pubblica
per l’inserimento di n. 2 praticanti avvocato presso il servizio centrale
avvocatura del Comune di Torino, prendendo atto del fatto che il nostro ente
locale abbia, come in passato, previsto un compenso per i praticanti sotto
forma di borsa lavoro (450,000 euro mensili).
Il Consiglio ne dispone l’inserimento sul sito.
-----------------------CORTE

DI

APPELLO

DI

TORINO

–

UFFICIO

GESTIONE

PERSONALE – ORARIO DI ACCETTAZIONE ATTI DA PARTE
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DEGLI UFFICI NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI PER
L’ANNO 2017 –
Il Consigliere segretario riferisce in merito alla comunicazione pervenuta
dalla Corte d’Appello di Torino, relativa orario accettazione atti da parte
degli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti per l’anno 2017.
Il Consiglio ne prende atto.
-----------------------CNF

–

DIFESE

D’UFFICIO

–

PROROGA

TERMINE

PRESENTAZIONE ISTANZA PERMANENZA 2016 – 31 MARZO 2017
L’avv. Sangiorgio riferisce che il CNF ha comunicato che è stato prorogato
al 31 marzo 2017 il termine per la presentazione dell’istanza comprovante
la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco
unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio.
Il Consiglio ne prende atto , peraltro esprimendo il proprio disappunto sul
fatto che, come di consueto, le proroghe giungano alla scadenza del
precedente concesso termine e dunque solo in parte siano in grado di lenire i
problemi organizzativi degli uffici.
Omissis
PROROGA ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO
2014/2016: L’avv. Capra invierà una delibera.
--------------------------RECUPERO DEI CREDITI FORMATIVI MANCANTI ENTRO I PRIMI
SEI MESI DEL 2017
L’avv. Capra riferisce ed il Consiglio delibera che il recupero venga fatto
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secondo le seguenti modalità:
possibilità di recupero di un massimo di 15 crediti formativi per il triennio
2014/2016. Il recupero dei crediti formativi mancanti dovrà avvenire entro il
marzo 2017 fermo restando l’assolvimento dell’obbligo della formazione
professionale per il triennio 2017/2019.
--------------------------QUOTA ANNUALE 2017 FORMAZIONE:
Il Consiglio delibera di confermare la quota annuale per la formazione ,
fissata per il 2016 di € 70+IVA .
OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 20,40
--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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