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

Capra Roberto

Confente Assunta

Lodigiani Emilia

Trinelli Edgardo

Consiglieri
*

*

*

E’ presente altresì, come da delibera del Consiglio del 3 aprile scorso , la
Dottoressa Paola Rolfo dirigente dell’Ordine degli Avvocati di Torino.
--------------------Fuori sacco
Il Presidente riferisce del recente Consiglio di direzione dell’UIA al quale è
intervenuto in nome dell’Ordine torinese.
In tale occasione è stato assegnato il premio LexisNexis all’avvocato
Saidbek Nuritdinov del Tajikistan.
Che , dopo un’iniziale attività quale Magistrato , ha svolto una costante
attività di difesa in favore dell’avvocatura e dei diritti umani.
Un curriculum ed una presentazione dell’avv. Nuritdinov è a disposizione
del Consiglio.
Il CDD dell’UIA ha inoltre nominato colui che sarà il Presidente a partire
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dal Congresso del 2019 sino al Congresso del 2020.
Si tratta dell’avv. Jerome Roth di San Francisco anche se il Presidente
precisa che nell’occasione il suo voto è andato in favore della collega
Argentina Patricia Lopez Aufranc, altra candidata, che ha ottenuto pochi
voti, meno del collega americano.
---------------------------Venendo ad altro punto fuori sacco il Presidente comunica di aver
partecipato ad un incontro con il dott. Giuliano Lengo direttore generale del
Centro Estero per l’internazionalizzazione, società partecipata dalla regione
Piemonte e dalla Camera di commercio, punto di riferimento sia per le
imprese piemontesi che intendono sviluppare i propri affari all’estero, sia
per le imprese estere che intendono investire nella nostra regione , sia
infine per le multinazionali estere insediate in Piemonte.
Nel corso di tale incontro è stato ipotizzato un diretto coinvolgimento
dell’Ordine degli avvocati nei lavori del Centro estero,così come è già in
corso una positiva collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti;
nel caso di quest’ultima professione l’intervento dovrebbe riguardare
soprattutto gli aspetti fiscali e tributari mentre il nostro Ordine dovrebbe
partecipare agli eventi ed alla consulenza in materia giuridica.
Il Presidente ha dichiarato un interesse di massima che troverà
formalizzazione in una convenzione da approvarsi in Consiglio.
------------------------Da ultimo il Presidente ricorda la terribile scomparsa dell’avv. Andrea
Spataro, figlio unico del Procuratore Capo mancato la settimana scorsa a
Milano a causa di un male incurabile.
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Il Presidente, il Consigliere segretario, la Consigliera Sangiorgio ed il
Consigliere Chiappero hanno rappresentato il Consiglio al solenne funerale
che si è tenuto ieri a Milano, alla presenza di numerose Autorità anche del
nostro territorio ed un nutrito numero di Magistrati del nostro Foro.
Si è trattato di un evento di grande tristezza ed assai commovente , nel corso
del quale il dott. Spataro ha ringraziato l’Avvocatura torinese spendendo
parole di grande stima ed affetto per quanto questa abbia potuto partecipare
al dolore suo e della moglie.
-----------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 4 SETTEMBRE U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 4 settembre
u.s.
--------------------------APPROVAZIONE VERBALE 4 SETTEMBRE U.S. DA PUBBLICARE
SUL SITO –
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 4 settembre
u.s. da pubblicare sul sito.
----------------------CERTIFICAZIONE RILASCIATA A RICHIESTA DEGLI ISCRITTI,
PER USO ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CASSAZIONISTI – ESAME
TESTO

DELLA

CERTIFICAZIONE

ALLA

LUCE

DI

APPROFONDIMENTI PRESSO IL CNF
La normativa vigente in tema di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori (art. 22 Legge professionale) non
prevede alcun richiamo in merito ad eventuali segnalazioni e/o procedimenti
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disciplinari pendenti in capo all’avvocato in nessuna delle varie casistiche
per richiedere l’iscrizione:
- superamento esame legge 28/05/1936 n. 1003 e regio decreto 09/07/1936
(COMMA 1);
- frequentazione della Scuola Superiore dell’avvocatura disciplinata dal
regolamento del CNF del 20/11/2015;
- vecchia normativa (iscrizione all’albo da almeno 12 anni - COMMA 4);
Verificando inoltre il sito del CNF dove viene elencata la documentazione da
presentare ai fini dell’iscrizione all’albo cassazionisti si annovera
“certificazione in bollo (euro 16.00) rilasciata " ad uso iscrizione Albo
Avvocati Cassazionisti", dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di appartenenza e con data di rilascio non superiore a tre mesi
dalla data di presentazione dell'istanza”.
Si ritiene pertanto che non sia richiesta alcuna indicazione inerente
eventuali segnalazioni e/o procedimenti disciplinari pendenti nella
certificazione rilasciata dall’Ordine.
Il Consiglio, dato atto di quanto sopra, modifica pertanto il modello di
certificazione da rilasciare.
-----------------------ERVIZI TELEMATICI DELLA LEXTEL SPA
Il Consiglio rinvia data l’assenza dell’avv. Chiadò.
Il Presidente tuttavia segnala di aver ricevuto in data odierna una richiesta
da parte della società Lextel in merito alla decisione assunta dal Consiglio:
a tal fine segnala come sarebbe opportuno un rinvio al fine di acquisire
approfondimenti anche di ordine pratico prima di assumere una decisione,
se questa non risulta ancora essere stata deliberata.
-----------------------
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RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. OMISSIS

– PROT.

2837/17 – REL. AVV. CHIADO’ – GIA’ ODG DEL 29.6.2017
Il Consiglio vista l’assenza dell’avv. Chiadò rinvia alla prossima riunione di
Consiglio.
-------------------SEGNALAZIONE STUDIO XXXXX

– UFFICIO PCT . PROT.

26457/2017 –
Il Consiglio vista l’assenza dell’avv. Chiadò rinvia alla prossima riunione di
Consiglio.
--------------------------RICHIESTA DELUCIDAZIONI SU RECUPERO ONORARI DIFESE
D’UFFICIO –– DELEGATO AVV. ZARBA ODG 10.7.2017
Il Consiglio vista l’assenza dell’avv. Zarba rinvia alla prossima riunione di
Consiglio.
-------------------------ISTANZA DOTT.SSA XXXXXX – REL. SEGRETARIO PROT. 2652/17 –
APPROFONDIMENTI SUL PUNTO
Si è verificato che in data 6 giugno u.s. la dott.ssa XXXX ha ricevuto una
raccomandata A.R. di richiesta osservazioni per mancanza del requisito art.
17 comma 1 lettera c.
La richiesta pervenuta dalla dott.ssa XXXXXX , in data 3 luglio, (di proroga
di iscrizione nel Registro dei Praticanti motivata da esigenze personali e
contenente anche segnalazioni di difficoltà a svolgere la pratica presso studi
che si dimostrano disponibili ad accogliere praticanti e/o che propongono
rimborsi spese esigui a fronte di una richiesta di impegno full-time),
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risponde alla richiesta ufficiale dell’Ordine.
La dott.ssa XXXX conclude con la richiesta di attivare presso il COA un
monitoraggio sulle modalità di svolgimento della pratica forense.
Il COA dà mandato alla segreteria di predisporre una lettera per l’avv.
XXXXX ribadendo che persiste per la sua posizione la mancanza di un
requisito essenziale (dominus) in quanto il precedente dominus avvXXXXXX
ha comunicato all’Ordine la cessata pratica presso il suo studio.
-----------------------ESPOSTO

RIGUARDANTE

PARCELLA

LIQUIDATA

DAL

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO ANNO
2013 - PROT.3491/17 –
Il Presidente ricorda la vicenda sollevata dall’arch. XXXXXX di Villarbasse
e sottolinea l’opportunità di una presa di posizione del Consiglio non troppo
dilazionata nel tempo in merito alla conferma o meno della propria
liquidazione.
Il Consiglio delega il Consigliere Capra a rivedere l’istruttoria sull’istanza
formulata e riferire alla prossima seduta di Consiglio.
--------------------------OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE PENALE E CIVILE TRIBUNALE DI TORINO – PROPOSTA DI FORMAZIONE DELLA
TABELLA DI ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI TORINO PER
IL TRIENNIO 2017/2019 – DEPOSITO NELLA CANCELLERIA
DELLA CORTE DI APPELLO - PROT. N. 3221/17 –
L’Avv. Besostri dà la propria disponibilità, a supporto delle Commissioni
Affari Civili e Penali, per l’esame delle tabelle, attualmente conservate
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nell’ufficio della dirigente.
------------------------------PROCURA

DELLA

REPUBBLICA

DI

TORINO

–

DECRETO

LEGISLATIVO 21.6.2017 N. 108 – PROT. N. 3812/17 –
Il Consigliere segretario riferisce in merito alla comunicazione pervenuta
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con
riferimento al Decreto Legislativo 21.6.2017 n. 108: norme di attuazione
della direttiva 2014/41/UE, relativa all’ordine europeo di indagine penale
(17G00120).
Istituzione dell’ufficio cooperazione ed affari internazionali con competenza
su Ordine Europeo di investigazione (OEI) rogatorie passive ed altri affari
internazionali.
Con tale provvedimento viene designato il dr. XXXXX , Procuratore della
Repubblica Aggiunto quale Coordinatore dell’Ufficio Cooperazione ed
affari internazionali e vengono impartite le prime direttive di tipo
organizzativo.
Il Consiglio, ne prende atto.
----------------------------ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO MEDIAZIONE –
Il Consigliere segretario riferisce in merito alla pubblicazione , avvenuta
nella giornata di oggi, del bando per l’ulteriore ampliamento del numero di
mediatori operanti in seno dell’Organismo dell’Ordine.
Il Consiglio ne prende atto con soddisfazione.
Per quanto riguarda le tematiche organizzative, dopo una breve discussione,
il Consiglio ritiene opportuno esaminarle nel più completo contesto della
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mappatura servizi dell’Ordine che sarà completata dalla dirigente per il
prossimo Consiglio.
-----------------------------LETTERA DEL PRESIDENTE SUL SOCIO DI CAPITALE – GIA’
INVIATA VIA MAIL DALLA DIRIGENTE IL 6 SETTEMBRE U.S. Si passa all’illustrazione delle comunicazioni proposte dal Presidente .
In sostanza la proposta è quella di inviare una lettera ai direttori di La
Stampa e La Repubblica cercando di esemplificare al lettore medio il perché
gli Avvocati ritengano contraria il diritto di difesa la normativa
recentemente approvata con il decreto concorrenza.
Si intende altresì assumere una iniziativa a livello di Consigli dell’Ordine
del Piemonte e della Valle d’Aosta affinchè venga modificato il Codice
Deontologico con una espressa previsione di incompatibilità /conflitto di
interessi/ accaparramento illecito di clientela nel caso di attività svolta dallo
studio in favore del socio di capitale e/o soggetto allo stesso collegato o
controllato.
Il Consiglio approva.
-----------------------Alle ore 19.15 l’avv. Malerba si allontana ed assume il ruolo di segretario
l’avv. Michele Carpano.
--------------------------Il Consigliere segretario
Avv. Michela Malerba
----------------------------CNF – EVENTO CON I RAPPRESENTANTI DELLE AVVOCATURE
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DEI PAESI DEL G7 – 14 SETTEMBRE 2017 –PROT. N. 3757/17
Il Segretario riferisce in merito all’evento di prossima organizzazione presso
il C.N.F..
Il Presidente riferisce che purtroppo è impossibilitato a partecipare e chiede
pertanto se vi sia la disponibilità di qualche Consigliere ad essere delegato.
Il Consiglio si riserva di segnalare al C.N.F. le disponibilità che dovessero
pervenire.
------------------------CNF – SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CORSO
STRAORDINARIO SULLA RIFORMA DEL SISTEMA PENALE –
PROT. 3619/17/ 3530/17
Il Segretario riferisce in merito al Corso organizzato dalla Scuola Superiore
della Magistratura previsto in data 8 – 9 novembre p.v. presso la sede
istituzionale della SSM di Scandicci (manifestazione di interesse entro il 30
settembre p.v.)
Il Consiglio, dispone la pubblicazione e la massima pubblicità all’iniziativa
della Scuola Superiore della Magistratura.
------------------------GIUDICE DI PACE DI TORINO – PUBBLICAZIONE SITO WEB
GIUDICE DI PACE DI TORINO PROT. N. 3416/17 Il Presidente informa che è on-line all’indirizzo www.gdp.torino.giustizia.it
il nuovo sito dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino.
E’ pervenuta altresì la richiesta di predisporre il nuovo link di servizio
rimuovendo i precedenti.
Il Consiglio dispone la pubblicazione della notizia sul sito dell’Ordine e
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l’aggiornamento dei link se necessario.
---------------------------ANAS – ELENCO TERRITORIALE DEGLI AVVOCATI FIDUCIARI –
RIAPERTURA DELLE ISCRIZIONI A PARTIRE DAL 27.9.2017 –
PROT. 3552/17 –
ANAS comunica la riapertura delle iscrizioni su tutto il territorio nazionale
(ad esclusione della materia di contenzioso penale) a partire dal 27.9.2017 e
fino al 27.10.2017
L’ANAS chiede di divulgare agli iscritti la citata apertura, che praticamente
avverrà utilizzando la piattaforma anas.4clegal.com ed il Consiglio esprime
parere positivo alla pubblicità con l’inserimento sul sito.
--------------------------TORINO METROPOLI – AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI ESPERTI AI FINI DELLA NOMINA DEI COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO

DI

CONCESSIONE

METROPOLITANO

DI

DEL

TORINO

–

GAS
PROT.

NEL TERRITORIO
3503/17

–

REL.

SEGRETARIO ALL. 17
Il Presidente riferisce in merito alla costituzione per conto della Città
Metropolitana di Torino di un elenco di esperti ai fini della nomina dei
componenti della Commissione di Gara per l’affidamento del servizio di
Concessione del gas nel territorio metropolitano di Torino (ATEM Torino 2
–Impianto di Torino).
Si ricercano professionisti iscritti da almeno 10 anni negli Albi professionali
o laureati con almeno 10 anni di esperienza nel settore gas presso
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imprese/istituzioni o professori universitari di ruolo.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, individua i nominativi dei colleghi da
segnalare:

avv. Massimo

Occhiena, avv.

Gallo e avv.

Riccardo

Montanaro.
-----------------------------CASSA FORENSE – NUOVI BANDI ASSISTENZA 2017 – PROT.
3821/17 – REL. SEGRETARIO ALL. 18
Il COA delibera di pubblicare sul sito i bandi assistenza 2017 – Cassa
Forense.
--------------------------SNAPIS

–

ISCRIZIONE

AL

RUOLO

NAZIONALE

PERITI

ASSICURATIVI PROT. 3420/17 – REL SEGRETARIO ALL. 19
Il Segretario Generale del Sindacato Nazionale Autonomo Periti
Infortunistica Stradale, chiede di informare gli iscritti all’Ordine , in
particolare per le cause civili, quanto disposto dall’art. 156 comma 1 del
Codice delle Assicurazioni.
Il Consiglio delibera di darne comunicare agli iscritti con l’inserimento sul
sito.
------------------------DELIBERA ORDINE DI FIRENZE – SCHEMA DI DECRETO
MINISTERIALE IN TEMA DI NOTIFICAZIONI TELEMATICHE NEL
PROCESSO PENALE DI LEGITTIMITA’ – PROT. 3832/17
Il Consiglio prende atto della delibera dell’Ordine di Firenze relativa allo
Schema di Decreto Ministeriale in Tema di notificazioni telematiche nel
processo penale di legittimità e chiede alla Commissione Informatica di
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concerto con la Commissione affari penali di esaminare il contenuto della
delibera.
OMISSIS
--------------------SPORTELLO PER IL CITTADINO
L’avv. Besostri chiede la parola per esporre una problematica di
responsabilità dell’avvocato emersa durante la sessione odierna dello
sportello per il cittadino .
Il Consiglio chiede all’avv. Besostri di esperire con urgenza un tentativo di
conciliazione.
------------------------------CONVOCAZIONE CONSULTA 21 SETTEMBRE P.V. ORE 17,39 –
PROT. 3834/17 –
Il COA prende atto e delega l’avv. Lodigiani a partecipare alla riunione.
-----------------------FUORI SACCO:
Il Coa esamina la comunicazione pervenuta dal Tribunale di Torino –
Sezione Nona Civile contenente le iscrizioni, secondo una nuova tabella
allegata, a ruolo delle cause di competenza della Sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini UE .
Si segnala che in caso di invio sul registro errato il deposito verrà rifiutato e
dovrà essere ritrasmesso.
Il Consiglio, ne da notizia e pubblicità con pubblicazione del documento sul
sito dell’Ordine.
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-------------------------Il COA prende atto della richiesta pervenuta da EDISU Piemonte (Ente
regionale per il diritto e lo studio Universitario del Piemonte) per
l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difese in giudizio attingendo
da apposito elenco di avvocati.
Le domande potranno essere trasmesse entro il 29 settembre p.v. alla casella
mail pec: patrimonio@cert.edisu.piemonte.it .
Il Consiglio, ne da notizia e pubblicità con pubblicazione del documento sul
sito dell’Ordine.
----------------------Il Consiglio prende atto che il prossimo 5 ottobre dalle ore 14,30 si svolgerà
la riunione Fondo per le Vittime di Violenza e discriminazione (LR4/16 e
LR6/16).
E’ richiesta conferma della presenza di un delegato COA.
Il Consiglio, delega avv. Lodigiani a partecipare all’evento.
-----------------------SEGNALAZIONI ISCRITTI IN MERITO AL MODULO PER PROCEDURE
DI SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO
Si dà lettura delle mail pervenute.
Il Presidente comunica di aver ricevuto dall’avv. XXXX e dall’avvocata
XXXXX

alcune considerazioni in merito al modulo predisposto dalla

Presidenza del Tribunale per le separazioni consensuali e divorzi congiunti.
Il Presidente chiede alla Consigliera Confente di predisporre per entrambi
una breve replica.
---------------------------
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RICHIESTA PERVENUTE DA ISCRITTI PER INFORMAZIONI SUI NUOVI
OBBLIGHI

ASSICURATIVI

E

CONTATTO

CON

CONSIGLIERE

REFERENTE PER LE ASSICURAZIONI.
Il Presidente accenna come risulti tuttora incerta l’entrata in vigore della
disciplina

relativa alla copertura assicurativa, non solo per la

responsabilità civile, quanto anche per la parte infortunistica.
In tal senso sono state numerose le richieste di chiarimento da parte degli
iscritti.
Il Consiglio delega i Consiglieri Antonielli d’Oulx e Zarba alla stesura di un
comunicato di chiarimento da pubblicare sul sito dell’Ordine su entrambe le
assicurazioni segnalando inoltre agli iscritti le convenzioni attive (AON per
la responsabilità civile, CNF o altro).
La dott.ssa Rolfo fornirà ai Consiglieri Antonielli d’Oulx e Zarba gli estremi
di legge e le ultime comunicazioni CNF sul tema.
Omissis
La seduta viene tolta alle ore 20,00
--------------------Il Segretario f.f.

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michele Carpano

Avv. Mario Napoli
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