Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 3 del mese di APRILE 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

Bosco Francesco

Capra Roberto

Chiadò Matilde

Confente Assunta

Lodigiani Emilia

Sangiorgio Lauretta

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

Il Consiglio delibera che, salvo la trattazione di questioni particolarmente
riservate, sarebbe preferibile la presenza della dirigente. Dalla prossima
volta la stessa dirigente provvederà a completare la bozza di verbale, allo
stesso modo si delega alla dott.ssa Rolfo l'esame della bozza di verbale da
inserire sul sito.
Oggi la dottoressa ha incontrato tutti i dipendenti ed ha iniziato a assumere
informazioni atteso che ciascuno ha illustrato la propria attività proponendo
anche modifiche organizzative.
--------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 27 MARZO U.S. –
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 27 marzo u.s.
------------------------
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APPROVAZIONE VERBALE DEL 27 MARZO DA PUBBLICARE SUL
SITO
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 27 marzo u.s.
per la pubblicazione sul sito.
----------------------RELAZIONE “ESPERIENZE A CONFRONTO” –
La Consigliera segretaria e la Consigliera Besostri riferiscono in merito
all'incontro tenutosi al CNF il 29 e 30 marzo, si è discusso in modo molto
approfondito:
A)

degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione ed è
stato ribadito che il responsabile in tale materia deve essere
preferibilmente un dirigente o comunque un dipendente di fascia c) che
deve accettare l'incarico,deve altresì essere nominato un responsabile
dell'accesso civico, che può essere qualsiasi dipendente del Consiglio ,
senza alcun limite di fascia il quale dovrà rispondere alle eventuali
richieste dei privati nel termine di trenta giorni, entrambi gli incarichi
non possono essere assegnati alla stessa persona. Entrambi i nominativi
devono essere inseriti sul sito nell'area corruzione e trasparenza. Sono
poi state individuate, dall'ANAC, tre areee di rischio che richiedono una
procedimentalizzazione:

la

formazione,

per

quanto

attiene

gli

accreditamenti, la liquidazione delle parcelle, la scelta dei professionisti.
Nell'incontro è risultato che l'Ordine di Varese è già stato sottoposto a
controllo dell'ANAC a seguito di segnalazione di un privato, ma non
sanzionato atteso che al momento non sono state emanate dall'ANAC le
linee guida per gli Ordini, in realtà alcuni adempimenti sono comunque
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ritenuti obbligatori ricavandosi dalla normativa del 2012, per esempio
non è obbligatorio dichiarare i redditi di ciascun Consigliere ma
eventuali rimborsi spese per le trasferte effettuate.

È emerso altresì che

ogni Consiglio deve dotarsi di un codice etico dei dipendenti che,
prevedendo precise norme di comportamento,

deve essere applicato

anche ai Consiglieri.
B)

Tenuta albo e nuove forme di tirocinio, molto si è discusso sulle
nuove forme di tirocinio ed è emerso un orientamento di alcuni Ordini
che riconoscono il tirocinio di 18 mesi ai sensi dell'art 73 solo se il
praticante risulti iscritto nel registro disattendendo il contenuto della
norma, pacificamente il tirocinio ai sensi del decreto 58 può essere
riconosciuto solo dopo aver maturato i 6 mesi di pratica e mantenendo
l'iscrizione nel registro. Si ritiene che il patrocinio sostitutivo per il civile
si possa esercitare per tutte le materie di competenza del Tribunale e del
Giudice di Pace senza alcun limite di competenza. Quanto poi alla
possibilità di procedere a cancellazione, in mancanza di requisiti per
l'iscrizione, anche in pendenza di un procedimento disciplinare non vi è
stata l'assunzione di una indicazione ufficiale ma molti Ordini, anche
grandi quali Milano, adottano tale orientamento. È emerso che solo
l'Ordine di Milano ha sottoscritto la convenzione con l'Università per
anticipare sei mesi di pratica nel percorso di laurea.

C)

Progetto Alternanza Scuola Lavoro: il progetto risulta ancora in fase
di elaborazione e molte sono le difficoltà operative ma la Fondazione
dell'Avvocatura proporrà

agli Ordini una convenzione per poter

accedere a fondi che consentirebbero di ottenere del personale che
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gestisca, a livello locale, tali progetti ciò al fine di non aggravare il
carico di lavoro delle segreterie degli stessi, prossimamente verrà
inoltrata documentazione in merito.
D)

Formazione, in generale si ritiene corretto prevedere un elenco di
coloro che richiedono di avere l'attestato di assolvimento dei crediti
formativi, ritenendo così assolutamente privo di fondamento il pericolo
che ci sia una violazione della privacy. Potranno essere inserii anche
coloro che sono esenti da obblighi formativi che però abbiano
provveduto ad acquisire i crediti. Non è stato affrontato però il tema del
controllo dell'effettiva presenza degli iscritti all'evento formativo. Ad
oggi poi non risultano ancora procedimenti disciplinari per mancato
adempimento di tale obbligo.

E)

Consigli giudiziari si è sollecitato un intervento di informazione e
formazione sul ruolo degli avvocati nei Consigli Giudiziari e sui limiti di
segnalazione dei fatti che potrebbero avere una rilevanza nella
valutazione dei magistrati.

Il Consiglio delibera di procedere agli incombenti di adeguamento in
materia di trasparenza e corruzione, avviando i necessari approfondimenti.
Delibera altresì di inviare una comunicazione a coloro che sono in regola
con i crediti della possibilità di acquisire l'attestato di adempimento degli
obblighi formativi per poter elaborare un elenco da inserire sul sito.
OMISSIS
CNF – TAVOLO MINISTERIALE IN TEMA DI PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO – RICHIESTA OSSERVAZIONI
Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta dal CNF volta ad
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acquisire contributi dagli avvocati sul tema entro il termine del 6 Aprile p.v.,
delibera di invitare gli iscritti a far pervenire osservazioni, proposte e
materiale .
Viene delegata all'inoltro della comunicazione la Segreteria precisando che
ogni segnalazione dovrà pervenire al Consiglio.
------------------------CNF – INDAGINE PROFESSIONI CUP-CRESME
Il Consiglio, preso atto delibera di inviare la comunicazione agli iscritti.
------------------------CNF

–

COMMISSIONE

INTERNA

PER

LA

STORIA

DELL’AVVOCATURA –
Il Consiglio delibera di contribuire ai lavori della commissione interna per
la storia dell'Avvocatura e che verrà inoltrato il questionario al CNF.
------------------------CNF – DECISIONE SU RICORSO RIGUARDANTE AVV. XXXXXXXX
– PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO –
Il Consiglio prende atto della decisione del CNF con la quale la sanzione
disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione viene
commutata in quella della censura, assolvendolo da due capi di incolpazione
per cui riteneva il Consiglio aveva ritenuto che il collega avesse esercitato
pur a conoscenza della sospensione .
Il passaggio importante della sentenza è quello in cui si sostiene che l'art.
38 CDF ( ora art 26) regola in maniera differente la violazione del mandato
posta in essere dal difensore di fiducia rispetto a quella del difensore di
ufficio.
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Il difensore di ufficio, in virtù della sua natura, ha l'onere di assolvere
l'incarico con diligenza e solerzia con la conseguenza che si configura un
comportamento disciplinarmente rilevante ogni volta che il predetto
difensore non compaia senza giustificazione in udienza e non incarichi della
difesa, in sua sostituzione , un collega.
Con riferimento invece al difensore di fiducia non vi è violazione dei doveri
di diligenza, fedeltà e correttezza qualora la sua assenza ingiustificata sia
riconducibile ad una strategia processuale ovvero qualora la mancata
partecipazione sia stata preventivamente concordata col cliente.
Il Consiglio prende atto.
------------------------CNF – G7 DELL’AVVOCATURA – PRESENTAZIONE IN OCCASIONE
DELL’AGORA’ DEGLI ORDINI – 7.4.2017
La Consigliera segretaria riferisce che in data 7 aprile p.v. con la riunione
degli Ordini è prevista la presentazione del G7 dell'Avvocatura dal titolo "
sicurezza e linguaggio dell'odio. Tutela della persona e protezione dei dati
personali: diritti nell'era dei sociali media"
Il Consiglio prende atto.
Omissis
DOMANDE

PER

ESSERE

INSERITI

NELL’ELENCO

DEGLI

AVVOCATI ABILITATI ALLE VENDITE IMMOBILIARI –
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’avv.to DENTIS Luigi 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.
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--------------------TRIBUNALE DI TORINO - CONVOCAZIONE 26 APRILE P.V. –
COMITATO PER LA FORMAZIONE E REVISIONE DELL’ALBO DEI
PERITI PRESSO QUESTO TRIBUNALE –
Il Consiglio delega a parteciparvi il Consigliere avv. Carpano.
------------------------CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO – AVVISO PER LA
FORMAZINE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DA CUI ATTINGERE
PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO
SERVIZI LEGALI DI CUI AL DLGS N. 50/2016 –
Il Consiglio prende atto e dispone l'inserimento sul sito e nella prossima
news
-------------------LETTERA AVV. XXXXX
Il Consiglio prende atto della segnalazione pervenuta dall'avv.to XXXX con
riferimento ad un episodio verificatosi avanti il Tribunale di Sorveglianza in
cui da parte del Presidente del Collegio , si sarebbe verificata una palese
violazione dei diritti di difesa.
Il Consiglio, richiesta l'autorizzazione all'iscritta, delibera di mandare la
segnalazione al Consiglio Giudiziario inviando altresì una lettera al
Presidente Viglino anticipando la richiesta di un incontro in cui verranno
segnalate una serie di criticità del Tribunale di Sorveglianza
-----------------------REGIONE PIEMONTE – ASL TO1 – ATTI DA NOTIFICARE
TRAMITE UFFICIALE GIUDIZIARIO –
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Il Consiglio prende atto e delibera l'inserimento sul sito e nella prossima
news.
---------------------------CORTE D’APPELLO – CONFERENZA PERMANENTE DEGLI
UFFICI GIUDIZIARI
Il Consiglio delega a parteciparvi il Consigliere Tesoriere avv. Carpano.
-------------------------CASSA FORENSE – CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO
DALLA CASSA –
Il Consiglio prende atto e delibera di sostenere i costi di trasferta per i
colleghi che sono stati selezionati sulla base dei criteri indicati con le
precedenti comunicazioni.
------------------CAMERA PENALE VITTORIO CHIUSANO – ASTENSIONE DALLE
UDIENZE DAL 10 AL 14 APRILE P.V
Il Consiglio prende atto e dispone l'inserimento sul sito raccomandando il
rispetto delle norme del codice di autoregolamentazione della astensione
dalle udienze.
--------------------------PROCURA DELLA REPUBBLICA – SEGNALAZIONE RELATIVA A
MODALITA’ DI REDAZIONE DI ISTANZA DI RIAPERTURA DELLE
INDAGINI PROVENIENTE DALL’AVV.
Il Consiglio prende atto della segnalazione pervenuta dal Procuratore dott.
Spataro e dispone che si proceda in sede disciplinare.
------------------------
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OCF – ADUNANZA DELL’OCF DEL 17/18 MARZO 2017 –
Il Consiglio prende atto.
-----------------------Il Consiglio approva le bozze di lettere da inviare al Ministro di giustizia,al
CNF , alle associazioni e agli iscritti con riferimento all’approvazione del
regolamento elettorale.
-------------------------Il Consiglio fissa l'assemblea degli iscritti per giovedì 11 maggio alle ore
11.30
---------------------------Su relazione della Consigliera Confente il Consiglio prende atto dell'elenco
dei curatori speciali a seguito della frequenza dell'ultimo corso in materia.
Omissis
La seduta viene tolta alle ore 20,10
--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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