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Verbale di adunanza  

L'anno 2017  ed allì 2  del mese di MAGGIO  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  Besostri Grimaldi di Bellino  Teresa  

Bosco Francesco   Campagna Flavio  

Capra Roberto   Confente Assunta  

Lodigiani Emilia   Sangiorgio Lauretta   

Trinelli Edgardo    Zarba Francesco    

Consiglieri 

* * * 

Il Presidente riferisce in merito alla celebrazione del 40° anno 

dell’assassinio del Presidente Croce. 

Come i Consiglieri ben sanno ci si è recati a Castelnuovo Nigra,  paese 

natale del Presidente Croce dove si è reso omaggio alla tomba, si è 

ricordata  la figura nel corso di una toccante cerimonia nella casa comunale 

ed è stata altresì visitata la casa natale.  

Tutto si è svolto in clima di grande cordialità con un generale 

apprezzamento dei partecipanti. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 26 APRILE U.S.  –   

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 26 aprile u.s. 

------------------------- 
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 APPROVAZIONE VERBALE DEL 26 APRILE DA PUBBLICARE SUL 

SITO  

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 26 aprile  u.s. 

per la pubblicazione sul sito. 

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

REGOLAMENTO ELETTORALE – DISCUSSIONE ALLA CAMERA 

Il Consigliere Segretario comunica che è stata  fissata per giovedì prossimo 

4 maggio la discussione in Commissione della Camera del regolamento 

elettorale  per il rinnovo degli Ordini forensi, 

Il Consiglio  esprime apprezzamento ed auspica che il provvedimento possa 

essere definitivamente approvato in tempi brevi. 

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

CERIMONIA CONSEGNA MEDAGLIE/TOGHE – 2017 – 

Il Consiglio prende atto dell’elenco dei colleghi che hanno raggiunto i 50/70 

anni di professione entro il 15 giugno 2017 e fissa la cerimonia di 

premiazione per il giorno 14 luglio ore 11. 

OMISSIS 

Per quanto attiene la consegna della toga ai migliori classificati all’esame 

da avvocato si segnala che quest’anno,  oltre alle tre toghe del Consiglio,  

solo la signora Bianca Catalano  ha dato la disponibilità a donare una toga 

in memoria dell’avv. Paolo Calatano e lo studio Civallero Naggar metterà a 

disposizione una borsa di studio in ricordo dell’avv. Sonia Bergese. 

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

INVITO DELL’AVV. XXXXXX A COSTITUIRSI PARTE CIVILE IN 

PROCEDIMENTO PENALE – 
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Il Consiglio preso atto della richiesta pervenuta dall’avv. XXXXXXXXXX , 

persona offesa avanti al Tribunale di Asti, per i reati di cui agli articoli 81, 

660 e 612 CP, con cui richiede la costituzione dello stesso Consiglio 

dell’Ordine di Torino, Foro a cui il richiedente appartiene, in tale 

procedimento, ritiene di non poter accogliere la domanda in ragione 

dell’oggetto delle imputazioni e non ritenendo che possa ravvisarsi 

un’ipotesi di lesione dell’immagine dell’avvocatura. 

In particolare, a differenza del procedimento in corso che vede l’Ordine 

costituito parte civile, si tratta di una posizione più squisitamente legata al 

mandato cliente/avvocato e non ad una compromissione del ruolo e 

dell’attività di quest’ultimo.  

Preparare due righe garbate all’avvocato. 

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

PROSSIME SCADENZE CONTRATTI DI LAVORO INTERINALE– 

RELAZIONE DIRIGENTE  

La Dott.ssa Rolfo riferisce in ordine alla scadenza  dei  contratti di lavoro 

dei signori: 

 DURANTE ALESSIA (UFFICIO SPESE PAGATE TRIBUNALE DI 

TORINO SETT. PENALE) prevista per il  20 giugno p.v.; 

  GRANZINO GIULIA (DISCIPLINA) prevista per il  30 giugno p.v.. 

Su proposta della dirigente si ritiene necessario prorogare i suddetti 

rapporti  interinali quanto meno fino al  31 dicembre 2017,  il  tempo 

necessario per predisporre i bandi a copertura di quanto oggi ricoperto da 

personale interinale. 

 Il Consiglio approva la proposta della Dirigente. 
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----------------------------- 

TRIBUNALE DI TORINO – FONDO DI SOLIDARIETA’ A TUTELA 

DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO – 

L’avv. Confente riferisce in merito e preparerà 5 righe di presentazione del 

fondo, da pubblicare insieme al modulo sul sito. 

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

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA ITALIANA – viDEONTOLOGIA 

– CONCORSO DI IDEE  2017 -   

Il COA prende atto della comunicazione pervenuta dalla Fondazione 

dell’Avvocatura Italiana FAI relativa all’iscrizione ed ai tempi di 

partecipazione al concorso di Idee 2017 nell’ambito del progetto di 

viDEONTOLOGIA per la realizzazione di altri video su argomenti di 

deontologia. 

Si propone come in passato di stimolare e coinvolgere gli iscritti, specie i 

più giovani, ad istituire gruppi di lavoro su casi concreti riguardanti le 

condotte dettagliatamente descritte nella presentazione del progetto. 

Si segnala che il termine di iscrizione per la partecipazione è stato fissato al 

10 maggio 2017; il Consiglio esprime il proprio rammarico per il breve 

tempo accordato alla diffusione di tale interessante iniziativa.  

Il Consiglio, delibera di pubblicizzare l’iniziativa sul sito istituzionale ed in 

particolare con comunicazione ai componenti della commissione giovani 

avvocati, che già in passato si era mostrata interessata e aveva dichiarato il 

proprio interesse a partecipare all’iniziativa. 

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

DATE PROSSIME RIUNIONI DI CONSIGLIO DEL MESE DI  
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MAGGIO  – 

Il Presidente ricapitola la situazione delle prossime riunioni, pregando i 

Consiglieri di scusarlo se è stato involontariamente causa di confusione. 

Secondo l’indicazione della maggior parte di Consiglieri il Presidente 

propone di tenere la riunione di Consiglio martedì 9 alle ore 17,30, e di 

incontrare una delegazione dei Consiglieri il 10 verso le ore 16,00 per poi 

recarsi a incontrare o ricevere il Presidente Terzi. 

Proporrebbe anche la settimana successiva di convocare il Consiglio nella 

giornata di martedì, ma ove ciò non fosse possibile chiede al Consigliere 

Trinelli di voler comunque iniziare la riunione il lunedì 15; il Presidente 

dichiara di poter intervenire successivamente compatibilmente con un 

impegno a Milano che non è possibile rinviare. 

Dal lunedì 22 maggio la riunione tornerebbe nella giornata di lunedì. 

I Consiglio fissa le prossime riunioni di Consiglio: 

martedi’ 9 maggio ore  17,3 0 con giuramento del dottore che ha richiesto 

il  patrocinio sostitutivo 

lunedì 15 maggio ore 17,30 con Presidenza avv. Trinelli 

lunedì 22 maggio ore 17,30  

lunedì 29 maggio ore 17,30 

**** 

Il Consiglio delibera inoltre la chiusura degli uffici il giorno 3 giugno p.v. 

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

PROBLEMATICA PRENOTAZIONE UDIENZE SFRATTI  

L’avv. Zarba comunica che dopo aver conferito con la dott.ssa De Meo ed il 

dott. Porceddu, ha avuto in data odierna un incontro con la dott.ssa Pollano, 



6 

 

Cancelliera della Sez. VIII° 

Con la stessa si è affrontato il problema dello slittamento delle “udienze 

effettive” delle procedure di sfratto che il sistema sta imponendo agli 

avvocati, obbligandoli a prenotare udienze non prima del mese di ottobre. 

Si è chiarito che il tutto dipende dal numero via via sempre più alto di 

procedure di intimazione di sfratto (sia per finita locazione, sia per 

morosità), ma soprattutto poiché il sistema di Astalegale aveva bloccato la 

prenotazione delle udienze nel periodo feriale, intercorrente tra il 18 luglio e 

il 10 settembre. 

Tale blocco era stato disposto in quanto la Presidenza del Tribunale non 

aveva ancora comunicato i giorni settimanali di udienza per le procedure di 

sfratto. 

Tale indicazione è stata fornita dalla Presidenza del Tribunale nei giorni 

scorsi ed a breve la dott.ssa Pollano provvederà a trasmetterla al Consiglio. 

Da quel momento i responsabili telematici della società Astalegale che sono 

già stati allertati provvederanno a sbloccare le date per il periodo feriale. 

Il Consiglio prende atto e delibera di inserire la comunicazione sul sito non 

appena verrà comunicata la possibilità di utilizzare queste nuove date per le 

prenotazioni. 

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

 ORDINANZA CORTE DI APPELLO PENALE – INAMMISSIBILITA’ 

ATTO DI APPELLO  -  

Il  Consigliere Campagna illustra una ordinanza della Corte d’Appello di 

Torino, sezione penale con la quale  viene dichiarato inammissibile un atto 

di appello ritenendolo carente con riferimento alla specificità dei motivi in 
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quanto “non risultano puntualmente argomentati ed enunciati i rilievi critici 

rispetto ai motivi illustrati dal giudice e posti a fondamento della sentenza 

impugnata”, ciò in violazione del combinato disposto di cui all’art. 581 

comma i lett. e e 591 cpc che richiedono la specifica indicazione delle 

ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 

Il Consiglio prende atto che il 15 maggio p.v. è stato organizzato un 

Convegno dal titolo “I casi di inammissibilità del giudizio di appello, con 

particolare riferimento alla specifica dei motivi”  dove sarà relatore il 

Consigliere Chiappero. 

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

 TRIBUNALE DI TORINO – SPESE DI GIUSTIZIA – 

Il Segretario riferisce in merito alla richiesta  pervenuta dal Tribunale di 

Torino con riferimento all’enorme aumento di carico di lavoro dell’ufficio 

che si occupa della preparazione dei modelli di pagamento del patrocinio a 

spese dello Stato nel settore civile a causa della crescita, nell’ultimo anno 

delle procedure relative alle richieste di protezione internazionale. 

I decreti di pagamento sono, in gran parte a favore di parti ammesse al 

patrocinio a spese dello Stato, in particolare le procedure pendenti al 

1.1.2016 erano 1614, mentre quelle pendenti al 31.3.2017 3062. 

Si segnala che l’ufficio riesce a smaltire una media di 280 procedure al 

mese. 

Si richiede quindi una collaborazione con assegnazione di un dipendente del 

Consiglio per almeno 6 mesi presso l’Ufficio spese di giustizia – settore 

civile. 

Il Consiglio approva la richiesta pervenuta dal Tribunale settore civile e 
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delibera di stipulare un contratto interinale per un  periodo massimo di 6 

mesi. 

Nella lettera di risposta alla Dirigente del Tribunale si dovrà fermamente 

sottolineare che, pur nel clima di collaborazione istituzionale che ha sempre 

caratterizzato i rapporti tra il Consiglio e gli uffici Giudiziari, l’ausilio non 

potrà essere garantito per un periodo superiore ai sei mesi. 

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

CNF – OCF – COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 27 APRILE 2017  

Il Segretario riferisce in merito al comunicato stampa congiunto tra CNF e 

OCF con cui si comunica la volontà di creare una costante interazione tra 

CNF e OCF i cui esiti potrebbero costituire la base programmatica del 

prossimo Congresso nazionale. 

Il Consiglio con soddisfazione prende atto del comunicato congiunto. 

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

OMISSIS 

SEGNALAZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL 

TRIBUNALE DI TORINO – NEI CONFRONTI DELL’AVV. XXXXXX  

Il  COA prende atto e dispone ogni comunicazione al Consiglio di disciplina. 

OMISSIS 

CAMERA PENALE – ASTENSIONE DALLE UDIENZE DAL 2 AL 5 

MAGGIO P.V.   

Il COA prende atto della comunicazione pervenuta dalla Camera Penale 

Vittorio Chiusano con cui si rende nota l’astensione dalle udienze dal  2 al 5 

maggio p.v. disponendo ogni consueta pubblicità adeguata. 

---------------------------- 
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 MODALITA’ PRENOTAZIONE COLLOQUI DALL’8 MAGGIO P.V.- 

CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO – 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Carcere in base 

alla quale dall’8 maggio 2017 le prenotazioni dovranno effettuarsi con 

telefonata al n. 0114561397. 

Tale comunicazione è già stata inserita nella prossima news. 

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

COMUNICAZIONE AVV. XXXXXX  ART. 18 LEGGE 

PROFESSIONALE  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dall’avv. XXXXXX  

con la quale  comunica di essere stato nominato, essendo venuta a mancare 

la madre XXXXXX,  amministratore unico della società XXXXXX  Srl  di cui 

risulta socio anche il fratello. 

Tale società dispone di una azienda alberghiera concessa in affitto, 

un’azienda di ristorazione da concedere in affitto , un immobile locato e di 

liquidità. 

Il Consiglio peraltro invita il Presidente a contattare l’interessato in quanto 

l’incarico in tale società, pur costituita in ambito familiare, non sembra 

compatibile con il contenuto dell’art. 18 lettera c) della Legge professionale. 

Omissis 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO – 

DEPOSITO DI COPIA CARTACEA DEGLI ATTI PROCESSUALI –  

Il COA prende atto della comunicazione pervenuta dalla Commissione 

Tributaria provinciale di Torino con cui si richiede che degli atti inviati 

telematicamente venga altresì depositata copia cartacea attese le 
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problematiche del sistema informatico. 

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

(POSIZIONE AVVxxxxxxxxxxxxxx )  ELENCO DEI DIFENSORI AI 

SENSI DELLA LEGGE 149/2001 –  )  

Il  Consiglio prende atto che l’avv. xxxxxxxxxxxxxxxx  è già stata iscritta 

all’elenco dei difensori ai sensi della Legge 149/2001. 

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

CONSIGLIO GIUDIZIARIO -  RIUNIONE 2 MAGGIO 2017 -  

Il Consiglio prende atto della riunione odierna del Consiglio Giudizio. 

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

Il Consigliere Capra segnala che la Camera Penale Vittorio Chiusano farà 

pervenire la richiesta di inviare a tutti gli iscritti una specifica 

comunicazione relativa alla raccolta firme su sollecitazione dell’Unione 

delle Camere Penali , per un iniziativa popolare in materia di separazione 

delle carriere; segnala altresì la necessità di provvedere in tempi celeri, 

atteso che la raccolta firme è fissata per il 4-5 maggio. 

Dopo ampia discussione il Consigliere Besostri, ritenendo di non 

condividere nel merito l’iniziativa, sottolinea che in caso di accoglimento di 

tale richiesta, si potrebbe concretizzare un’ipotesi di violazione delle norme 

sul trattamento dei dati personali degli iscritti all’Ordine , esprime quindi la 

sua totale contrarietà all’accoglimento della richiesta.  

Il Consiglio a maggioranza delibera che, nel caso pervenga  una richiesta 

da parte della Camera Penale,  il Consigliere Capra provvederà ad inviare 

la comunicazione agli iscritti precisando che ciò avviene in accoglimento di 

una richiesta di un’associazione presente sul nostro territorio. 
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------------------------ 

Il Consigliere segretario riferisce che è pervenuta una richiesta di 

riconoscimento di uno stage presso la Procura di Asti da parte di una 

dottoressa iscritta al nostro Ordine. 

Segnala che altri Ordini ritengono che il riconoscimento debba avvenire da 

parte del Consiglio competente territorialmente sull’ufficio giudiziario in cui 

si svolge lo stage mentre l’orientamento del nostro Consiglio dell’Ordine è 

sempre stato nel senso di far prevalere la competenza del luogo di iscrizione. 

Il Consiglio dopo ampia discussione conferma l’orientamento già tenuto in 

casi analoghi e quindi ritiene che permanga la sua competenza. 

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

MONITORAGGIO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  

L’avv. Bosco riferisce che la commissione affari penali vorrebbe monitorare 

le udienze trisettimanali del Tribunale di Sorveglianza con l’aiuto dei 

difensori d’ufficio presenti alle  udienze. 

Al termine di questo monitoraggio, della durata presumibile di due mesi, si 

potrà chiedere l’incontro con il Presidente del Tribunale di Sorveglianza per 

sottoporre le varie problematiche che eventualmente  verranno evidenziate. 

Il Consiglio delibera di posticipare l’invio della lettera al Presidente del 

Tribunale di Sorveglianza,  relativa alla segnalazione di un nostro iscritto 

attendendo i risultati della Commissione. 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 20,00 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 
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Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 

 

 

 

 


