Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 12 del mese di GIUGNO 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

Campagna Flavio

Capra Roberto

Lodigiani Emilia

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

Come da precedente delibera del Consiglio è anche presente la dirigente
dott.ssa Paola Rolfo.
-----------------------PATROCINIO

–

SOSTITUTIVO

IMPEGNO

SOLENNE

–

CONVOCAZIONE
BISSATTINI GIANCARLA con dominus STRATA CLAUDIO
Alle ore 17,30 interviene la dott.ssa Giancarla BISSATTINI per l’impegno
solenne ai sensi dell’art. 9 del regolamento 17.3.2016, avendo richiesto il
patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41 comma 12 della L. 247/2012, è
presente anche il dominus avv. Claudio STRATA.
Il Consiglio, accertata l’identità personale della comparente, udita la
richiesta dell’interessato, ammette la dott.ssa Giancarla BISSATTINI , nata
a Torino il 30.3.1992, a prestare l’impegno solenne di osservare i doveri
professionali, impegno che ella presta ripetendo la formula:
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“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della
professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela
dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.
Alle ore 18,00 si allontanano la dott.ssa Bissattini e l’avv. Strata.
----------------------CALAVITA OSCAR con dominus GALASSO MICHELE
Alle ore 17,40 interviene il dott. Oscar CALAVITA per l’impegno solenne
ai sensi dell’art. 9 del regolamento 17.3.2016, avendo richiesto il patrocinio
sostitutivo ai sensi dell’art. 41 comma 12 della L. 247/2012, è presente
anche il dominus avv. Michele GALASSO.
Il Consiglio, accertata l’identità personale della comparente, udita la
richiesta dell’interessato, ammette il

dott. Oscar CALAVITA, nato a

Carmagola il 13.5.1992, a prestare l’impegno solenne di osservare i doveri
professionali, impegno che ella presta ripetendo la formula:
“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della
professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela
dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.
Alle ore 18,00 si allontanano il dott. Calavita e l’avv. Galasso.
----------------------PICCO MARTA con dominus GRONGHI SIMONETTA
Alle ore 17,30 interviene la dott.ssa Marta PICCO per l’impegno solenne
ai sensi dell’art. 9 del regolamento 17.3.2016, avendo richiesto il patrocinio
sostitutivo ai sensi dell’art. 41 comma 12 della L. 247/2012, è presente
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anche il dominus avv. Simonetta GRONCHI.
Il Consiglio, accertata l’identità personale della comparente, udita la
richiesta dell’interessato, ammette la dott.ssa Marta PICCO, nata a
Chivasso il 26.7.1992, a prestare l’impegno solenne di osservare i doveri
professionali, impegno che ella presta ripetendo la formula:
“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della
professione di praticante avvocato per i fini della giustizia ed a tutela
dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.
Alle ore 18,00 si allontanano la dott.ssa Picco e l’avv. Gronchi.
-----------------------Alle ore 17.55 interviene il Consigliere Bosco
-----------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 5 GIUGNO U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 5 giugno u.s.
------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 5 GIUGNO U.S. DA PUBBLICARE
SUL SITO Il Consiglio approva il verbale della riunione del 5 giugno u.s. per la
pubblicazione .
OMISSIS
-----------------------Alle ore 18.00 interviene il Consigliere Sangiorgio.
-------------------------Alle ore 18.20 si allontana il Consigliere Zarba
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------------------------CONTRATTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI Il Presidente Napoli riferisce del colloquio della dott.ssa Rolfo con il dott.
Gaggiula che è consulente dell'Ordine di Milano, di Monza, di Lecco fissato
in ragione del fatto che la stessa ha osservato che alcune voci retributive dei
cedolini paga dei dipendenti dell’Ordine non sono previste nel contratto
degli Enti pubblici non economici che va applicato
Alla dott.ssa Rolfo viene richiesto di preparare una relazione complessiva
sul punto che verrà trasmessa ai Consiglieri prima del prossimo Consiglio
già fissato per lunedì 19 giugno, così che si possano assumere gli eventuali
opportuni provvedimenti.
---------------------PREMIO INDIVIDUALE
Il Presidente segnala la necessità di riconoscere ad un dipendente, un
premio individuale lordo di euro 4.000,00 con il cedolino della busta paga
di giugno, ciò in considerazione di attività aggiuntive svolte a favore degli
iscritti al nostro Albo frutto di scelte organizzative del Consiglio; il
Consiglio approva.
------------------------Rientra il Consigliere Zarba.
-------------------------CONVOCAZIONE ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA
Il Presidente fuori sacco comunica che è pervenuta la convocazione
dell’Assembla ordinaria dell’Associazione Torino Giustizia a firma del
Presidente Paolo PRAT.
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Il Consiglio delega l’avv. Carpano a parteciparvi.
----------------------CONVEGNO TORTONA
Il Presidente riferisce altresì di aver recentemente partecipato a Tortona ad
un Convegno sul Codice deontologico e, sabato scorso, a Mantova ad un
Convegno organizzato da Unicost anch’esso sul tema comune della
deontologia Magistrati/Avvocati.
-----------------------------Il Consigliere Zarba si allontana dalla sala di Consiglio.
------------------------PREDISPOSIZIONE

CONTRATTO

DI

SOMMINISTRAZIONE

LAVORO PER SOSTITUZIONE MATERNITA’ –
Il Segretario riferisce in merito alla necessità di sostituire una dipendente in
maternità a partire dal 26 giugno p.v., proponendo di utilizzare come di
consueto il fornitore Synergie.
La richiesta riguarda un operatore di amministrazione di livello B1 con un
costo orario per il Consiglio di circa 20,00 euro all’ora.
Il Consiglio approva.
-----------------------Il Consigliere Zarba rientra nella sala di Consiglio.
------------------------CD – FILM AVVOCATO !
Il Consigliere Capra riferisce dell'incontro tenutosi a Rimini, "open day
dell'Unione delle Camere penali " e del buon successo dell'iniziativa in cui
era previsto un ricordo del il Presidente Fulvio Croce a cui sono stati
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delegati gli avvocati Zancan Gianpaolo e Antonio Foti.
Visto il successo dell'iniziativa altre Camere Penali procederanno ad
organizzare tali incontri per cui hanno richiesto copia del film Avvocato.
Il Consiglio delibera di donare i cd atteso che dispone ancora di un
numero significativo di copie.
----------------------ISTANZA DOTT.SSA xxxxxx – SCUOLA FORENSE
Il Segretario, fuori sacco, riferisce che il dott. XXXXX , per problemi
personali, ha difficoltà a frequentare il corso della Scuola Forense, per i
prossimi mesi e chiede di non pagare le ultime due rate mancanti, dal
momento che non frequenterà più le lezioni.
Il Consiglio delibera favorevolmente.
------------------------ACQUISTO SCRIVANIA
Su proposta del Consigliere segretario il Consiglio delibera l’acquisto di
una scrivania 100 X 80 X 75 finitura noce al prezzo di euro 170,00 più IVA.
Il Consiglio approva.
-----------------CORTE D’APPELLO – ISCRIZIONE ALBO SPECIALE PER IL
PATROCINIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE – 2017
Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Corte d’Appello di Torino la
comunicazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’esame per
l’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio avanti alla Corte di
Cassazione ed altre giurisdizioni superiori per l’anno 2017.
Il Consiglio ne dispone la consueta pubblicizzazione.

6

---------------------MANIFESTAZIONE NOI PROFESSIONISTI
Il Presidente

riferisce in merito alla comunicazione pervenuta da NOI

PROFESSIONISTI, all’esito della manifestazione del 13 maggio u.s..
Trattandosi di questione da approfondire il Presidente propone di porre alla
prossima riunione del COA all’ordine del giorno l’adesione al Comitato da
parte dell’Ordine.
-------------------------ATTIVITA’ DELEGATE NEI CONSIGLI DEL 22 MAGGIO U.S. – 5
GIUGNO - AGGIORNAMENTO SUL LORO STATO:
COA DEL 22 MAGGIO PUNTO 13 ALL’ODG – AVV. CONFENTE
ESAMINARE IL PROTOCOLLO D’INTESA SU BASE NAZIONALE
PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE
DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE A BENEFICIO DEL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (MATERIA CIVILE) Il Consigliere Malerba riferisce che l’avv. Confente ha riscontrato di
miglior favore le tabelle di liquidazione standardizzata inserite nel
protocollo d’intesa piuttosto che quelle proposte dal CNF
--------------COA DEL 15, 22 MAGGIO E 5 GIUGNO – INDICAZIONI TABELLARI
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - MODIFICA PARERE PER
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

-

LETTERA AVV. BOSCO E

OSSERVAZIONI CONSIGLIERE SEGRETARIO
Il Consiglio delibera di approvare una comunicazione con cui si auspica che
i fascicoli siano messi a disposizione dei difensori quanto meno una
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settimana prima dell’udienza fissata, da inviare al Consiglio Giudiziario.
Il Consiglio delibera altresì di invitare i colleghi a segnalare episodi di
mancata possibilità di effettiva difesa, riprendendo anche precedenti
segnalazioni per quanto attiene comportamenti di magistrati di altri
Tribunali.
Altro elemento da segnalare al Consiglio Giudiziario per quanto attiene le
tabelle è la formazione dei collegi in caso di impugnazione di provvedimenti
del magistrato di Sorveglianza poiché in alcuni casi è possibile la presenza
del Magistrato estensore del provvedimento impugnato.
Il Consiglio delega agli adempimenti il consigliere Bosco responsabile della
commissione affari penali.
---------------------SEGNALAZIONE AVV. XXXXXX
Il Consigliere Bosco riferisce , come da indicazioni della scorsa riunione del
Consiglio, di aver rappresentato al Presidente Domaneschi quanto
segnalato dall'avv.to XXXXX i in ordine ad un magistrato della sezione GIP/
GUP.
Il Presidente ha provveduto ad interloquire con il magistrato , autore del
provvedimento, che ha ben compreso quanto oggetto di segnalazione.
Il Consigliere Campagna sottolinea che il magistrato in questione ha già
tenuto comportamenti non rispettosi del ruolo del difensore, tale pregressa
condotta dovrà essere segnalata quando

il Magistrato sarà oggetto di

valutazione.
Il Consiglio ritiene che si debba realizzare una specifica formazione degli
avvocati in ordine al ruolo degli stessi nei Consigli Giudiziari sottolineando
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la necessità , così come richiesto dalla normativa, che vengano inoltrate
specifiche segnalazioni di comportamenti aventi rilevanza ai fini della
valutazione di professionalità così come previsto dalla legge.
--------------------------COA

DEL

5

GIUGNO

OSSERVATORIO

-

PUNTO

NAZIONALE

5)

REGOLAMENTO

PERMANENTE

-

SULLA

GIURISDIZIONE –
INVIO BOZZA DEL REGOLAMENTO AI CONSIGLIERI DA PARTE
DEL CONSIGLIERE BESOSTRI
Il Consiglio approva la bozza e dà incarico al Presidente di proporla
all'Unione regionale.
---------------------COA DEL 5 GIUGNO - BANDO MEDIATORI AVV. BESOSTRI
Il consigliere Besostri farà prevenire il bando per i nuovi mediatori come
da precedente delibera, che sarà discusso alla prossima riunione di
Consiglio .
----------------------POSIZIONE DOTT. XXXXX - CAPRIS
Il Presidente ricorda alla Consigliera Besostri di inserire nel prossimo odg
della Capris la definizione della posizione del Dott. XXXX comunicando la
data al Consiglio.
******
RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL TAVOLO
GIUSTIZIA TORINO DEL 8 GIUGNO U.S. –
Il Presidente relaziona in merito alla riunione del Tavolo Giustizia tenutosi
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giovedì 8 giugno u.s.:
1) Sottoscrizione convenzione tirocini
E’ stata sottoscritta dalla Presidente Vicaria dott.ssa Domaneschi la
convenzione relativa ai tirocini.
2) Convegno Nazionale su riforma della Magistratura Onoraria indetto
dall’Unione Regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta
Il Presidente ha riferito al Tavolo di come il Consiglio abbia lungamente
dibattuto il disegno di legge relativo alla Magistratura Onoraria e come tale
aspetto di giurisdizione non possa più essere ignorato o assente dal dibattito
sulla giustizia.
Ha proposto di organizzare d’intesa con gli altri Ordini del distretto, ma
anche con la Magistratura locale, un Convegno nazionale a cui invitare il
CNF ed i Parlamentari interessati.
Tutti i presenti hanno condiviso l’iniziativa dando mandato al Presidente di
riferire i momenti successivi di organizzazione del Convegno.
3) Problematiche relative al sistema Sidip
Il Consigliere Malerba ha segnalato la grande difficoltà di consultazione dei
fascicoli molto corposi

al SIDIP attesa che l'organizzazione degli atti

prescinde dall'indice cartaceo degli stessi , tanto che spesso si è costretti a
chiedere ai sostituti procuratori di poter accedere al cartaceo.
Il dott. Borgna si é dichiarato disponibile ad approfondire il tema
segnalando che a breve dovrebbe andare a sistema un nuovo programma
informatico.
4) 335 INFORMATICO
Il Consigliere Malerba ha segnalato la comunicazione del Ministero che
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invita a non utilizzare più il punto di accesso dei vari Ordini per ragioni di
sicurezza in attesa del programma ministeriale.
Proprio in attesa del nuovo

programma si è concordato di mantenere

l'attuale sistema.
------------------------ELEZIONI – ASPETTI ORGANIZZATIVI –
Si rinvia.
-------------------------COMITATO

INTERNAZIONALE

DELLA

CROCE

ROSSA

–

ASSISTENZA LEGALE –
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta dell’UIA per il Comitato
Internazionale della Croce Rossa di disponibilità a prestare consulenza
legale in favore di tale organizzazione nell’ambito dell’assistenza ai
rifugiati.
Il COA approva con preghiera di trasferire anche all’Unione Regionale la
medesima proposta dando mandato al segretario di costituire un piccolo
gruppo di avvocati disponibili alla consulenza, possibilmente in grado di
comprendere e parlare una delle lingue dell’UIA (inglese, francese e
spagnolo).
Il Presidente ringrazia il COA.
Il Consiglio delibera di stanziare un totale di 20 ore di consulenza per le
quali sin da ora il Presidente e l’avv. Campagna si dichiarano disponibili.
Inoltre il Consigliere Campagna si incarica di fornire al Consigliere
segretario ulteriori nominativi di colleghi interessati all’iniziativa.
----------------------
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CNF – XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI CATANIA –
PRIMA CONVOCAZIONE – GIOVEDI’ 22 GIUGNO P.V. –PROT. N.
2202/17 –
Il Segretario riferisce che è pervenuta dal CNF la prima convocazione del
Comitato Organizzatore e Commissione di lavoro ex art. 9, comma 3, dello
Statuto OCF per il 22 giugno p.v. ore 11,30.
Il Consiglio delega a parteciparvi il Consigliere avv. Zarba, qualora lo
stesso ritenga necessaria la presenza del Foro torinese.
---------------------------ISTANZA DOTT. XXXXXX – PAGAMENTO SCUOLA FORENSE Il Segretario riferisce che la dott.ssa XXXX, per problemi personali, ha
difficoltà a frequentare il corso della Scuola Forense, per i prossimi mesi e
chiede di non dover pagare le ultime due rate mancanti, dal momento che
non frequenterà più le lezioni.
Il Consiglio delibera favorevolmente.
------------------------------OCF – VERBALE DEL 25.5.2017 –
Il Consiglio prende atto del verbale della seduta amministrativa del CNF
tenutasi il 26 maggio u.s., relativamente alla delibera adottata in tema di
“Anticipazione ad OCF”e dei verbale del Collegio dei revisori dei conti del
13 marzo u.s. e 25 maggio u.s.
--------------------------AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI
AVVOCATI DELL’ENTE – COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI –PROT.
N. 2114/17 -

12

Il Segretario riferisce in merito all’avviso pubblico per la costituzione
dell’Albo degli Avvocati dell’Ente pervenuto dal Comune di Villanova ed il
Consiglio delibera la consueta pubblicizzazione sul sito e nella prossima
news.
-----------------------------INVITO CERIMONIA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI TORINO
– 15.6.2017
Il segretario riferisce che è pervenuto dalla Scuola Allievi Carabinieri di
Torino, l’invito alla Cerimonia di conferimento degli Alamari e di
Giuramento degli Allievi Carabinieri del 136° Corso formativo, che avrà
luogo giovedì 15 giugno p.v. alle ore 10,00 nella Caserma Cernaia ed il
Consiglio delega l’avv. Preve, già consigliere e rappresentante alla Cassa
Forense, in rappresentanza dell’Ordine torinese.
-----------------------PREMIO TRIENNALE AVV. GIUSEPPE CORSO – SECONDA
EDIZIONE ANNO 2017 – PROT. N. 2178/17
Il Segretario riferisce al Consiglio che la Camera Penale di Trapani “Avv.
Giuseppe Rubino”, ha istituito il premio “Avvocato Giuseppe Corso” , il
cui termine per la presentazione dei documenti, scade il 30.6.2017.
Il Consiglio, dispone la consueta pubblicizzazione dell’iniziativa

della

Camera Penale di Trapani sul sito e nella prossima news.
---------------------------RISPOSTA AVV. XXXXXXX

– CHIARIMENTI PER RICHIESTA

PARERE – PROT. N. 2124/17 –
Il segretario riferisce che l’avv. XXXXXX ha fatto pervenire delucidazioni
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in merito alla sua richiesta di parere già esaminato nel corso del Consiglio
del 29 maggio u.s.
Il Consiglio, sottolinea la delicatezza della problematica in quanto risulta
indispensabile un contatto diretto avvocato/cliente al momento del
conferimento dell’incarico ed una previsione parcellare relativa allo stesso.
Secondo quanto espresso dal’avv. XXXXX parrebbe di capire che la nomina
avverrebbe su segnalazione del Centro servizi fiscali e che la relativa
parcellazione risulterebbe tipizzata a seconda del parere fornito.
Alla luce di quanto sopra il COA delega il Consigliere Campagna ad
approfondire anche contattando l’avv. XXXXX.
----------------------------MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIVIETO INSTALLAZIONI
SOFTWARE PER IL RILASCIO CERTIFICATI EX ART. 335 CPP –
PROT. N. 2181/17 Il Segretario riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dal Ministero
della Giustizia avente ad oggetto “Divieto installazioni software per il
rilascio certificati ex art. 335 c.p.p.”
Ricorda altresì come tale argomento sia stato discusso in seno al Tavolo
Giustizia Torino e come concordemente si sia ritenuta l’opportunità di
proseguire con le attuali prassi sino a quando la nuova installazione di
software risulti effettivamente percorribile.
-------------------------LETTERA ORDINE DI MILANO -

MAPPATURA TRIBUNALI

ITALIANI – IN TEMA DI ESECUZIONI IMMOBILIARI – PROT. N.
2227/2017
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Il Segretario riferisce che è pervenuta dall’Ordine di Milano, una
comunicazione relativa ad un progetto per la mappatura Tribunali italiani
in tema di esecuzioni immobiliari.
Il Consiglio ritiene utile l’iniziativa dell’Ordine milanese e delega gli
avvocati Raffaella Garimanno e Daniele Cirio, componenti della
commissione affari civili, a fornire la risposta alle domande formulate e a
consentire l’indicazione del suo nominativo quale responsabile l'avv.to
Cirio.
------------------------PREVENTIVO ARMADI PER ARCHIVIO - PROT. N. 2207/17 –
La Dirigente riferisce in merito al preventivo per l’acquisto di due armadi
da utilizzare per l’archivio, per un totale di euro 1.377,00 più IVA.
Il Consiglio approva la spesa.
OMISSIS
-------------------19) DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI
DISPONIBILI ALLE VENDITE IMMOBILIARI – AVV. XXXXXX
TRIBUNALE DI BIELLA, CUNEO, IVREA E ASTI

-

REL.

SEGRETARIO PROT. N. 2152/17
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’avv.to XXXXXXX
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.
OMISSIS
RELAZIONE

OBBLIGO

FORMATIVO
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TRIENNIO

2014/2016 Il Consiglio delibera, con riferimento al triennio 2014/2016, di invitare
all'adeguamento coloro che abbiano raggiunto almeno 50 crediti formativi,
per coloro che hanno un numero minore di crediti , di cui viene allegato
l'elenco al presente verbale, ritiene di attivare la procedura in sede
disciplinare per violazione dell'obbligo di formazione degli cui all'art 11
legge professionale .
-----------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO - RIUNIONE 13 GIUGNO 2017 Il Consiglio prende atto della riunione di domani 13 giugno del Consiglio
Giudiziario.
---------------------------La seduta viene tolta alle ore 20,00
--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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