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Verbale di adunanza  

L'anno 2016  ed allì 27 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 

Besostri Grimaldi di Bellino  Teresa  Bosco Francesco  

Campagna Flavio    Capra Roberto   

Chiadò Matilde    Confente Assunta  

Lodigiani Emilia    Trinelli Edgardo   

Zarba Francesco     Consiglieri 

* * * 

 APPROVAZIONE VERBALE DEL  20 SETTEMBRE U.S. –  

APPROVAZIONE  VERBALE DEL 20 SETTEMBRE U.S. - DA 

INSERIRE SUL SITO –    

Il Consiglio approva il verbale completo della riunione del 20 settembre 

nonché la versione da inserire sul sito. 

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

Il Presidente relaziona in merito alla riunione dell’Agorà tenutasi a Roma 

ieri  26 settembre u.s.  . 

Riferisce con soddisfazione che dopo una giornata di dibattito anche assai 

aspro si è pervenuti all’approvazione all’unanimità di quanto già distribuito 

ai Consiglieri. 

A giudizio del Presidente si tratta di un risultato molto positivo, in grado di 

aprire nuovi scenari per quanto attiene la rappresentanza dell’Avvocatura: 
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naturalmente sarà necessaria una condivisione in sede  Congressuale della 

proposta da parte dei delegati. 

Il Consiglio delibera,  con il voto contrario dei Consiglieri Capra, Besostri e 

Trinelli , di stabilire  un rimborso spese per ciascun delegato pari a 250,00  

euro. 

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

Il Presidente riferisce di aver partecipato giovedì scorso ad una riunione 

presso la Corte d’Appello con alcuni Magistrati facenti parte della 

Commissione Formazione decentrata del CSM. 

La riunione aveva ad oggetto l’organizzazione di un Convegno per il giorno 

25 novembre p.v. sulla tematica della violenza di genere, con estensione 

dell’invito anche a relatori stranieri (Francia, Spagna e Germania) , in tale 

occasione è stato rilevato che l’Ordine aveva richiesto, per la commissione 

pari opportunità,  la disponibilità  della sala per il giorno precedente su 

analogo argomento. 

In generale si è  ritenuto che tale sovrapposizione non fosse opportuna . 

Salvo diversa indicazione del Consiglio dunque, il Presidente ha ritenuto di 

esprimersi favorevolmente  e   per una riunione delle iniziative. 

Ne chiede pertanto ratifica al Consiglio ed in particolare alla Consigliera 

Lodigiani che coordina la commissione in questione. 

Il Consiglio approva la proposta del Presidente di unificare gli eventi 

formativi. 

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

Il Presidente, reduce dal Convegno di Albertville, comunica che la 

cerimonia dell’11 ottobre per i 600 anni del Ducato sembra già a buon 
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punto di organizzazione. 

L’invito, molto cortesemente , è stato presentato dal Consiglio dell’Ordine 

di Chambery anche a nome del nostro Consiglio e nei prossimi giorni sarà 

distribuito ai Consiglieri. 

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

Il Presidente sollecita una presa di posizione del Consiglio in merito alla 

segnalazione avuta da un rappresentante dell’Associazione dei Carabinieri 

in pensione che presta la propria attività presso il Tribunale e fa riferimento 

al comportamento pericoloso tenuto da  ………… 

Il Consiglio delibera di inviare un formale ringraziamento all’estensore ed 

inviare copia  del rapporto ai consiglieri perché sia posto l'argomento 

all'ordine del giorno di un prossimo incontro . 

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

Il Presidente richiama l’attenzione del Consiglio sulla difficoltà di 

organizzare i futuri giuramenti nell’attuale Aula di Consiglio, osservando 

come ci sia o la possibilità di dare corso a numerose  riunioni destinate a 

tale cerimonia raggruppando pochi giovani avvocati ogni volta, oppure di 

raccogliere i giuramenti in avvio di Consiglio , anche settimanalmente 

dedicando poi una cerimonia  collettiva presso la Fondazione Croce. 

Naturalmente tale cerimonia comporterà un certo disagio organizzativo per 

il trasporto delle toghe e degli omaggi ai giovani iscritti. 

Il Consiglio delibera di accogliere la proposta e prevedere i giuramenti 

nelle riunioni settimanali mentre un incontro collettivo in Fondazione. 

OMISSIS 

RICHIESTA DEL MINISTERO CHE COMPORTA LA 
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RICOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Il Consiglio delibera di rinviare la questione ad una prossima riunione per 

la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione . 

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

MEDIAZIONE – INDICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE DI ESAME PER IL NUOVO BANDO (GIA’ 

APPROVATO 

Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima riunione per stabilire i 

nominativi dei componenti della commissione così da integrare il bando. 

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

Alle ore 18.30 interviene il Consigliere Antonielli d 'Oulx.  

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

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MEDIATORI – RELATIVA 

SPESA  

Il Consigliere Besostri propone un corso di aggiornamento per i mediatori 

del nostro organismo  comunque aperto a tutti gli iscritti . 

Il consiglio ritiene che il programma dovrebbe essere predisposto dopo il 

bando per i nuovi mediatori. 

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

 CISL FP . RICHIESTA DI INCONTRO  

Il Consigliere segretario riferisce che in data 22 settembre è pervenuta  la 

richiesta  dalla CISL  di un incontro per  discutere i contenuti,  prima 

dell'entrata in vigore,  del regolamento del personale che era stata  fissata  

per il 1 ottobre p.v. 

Il Consiglio posticipa l’entrata in vigore  del regolamento successivamente 
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all’incontro con il sindacato e comunque delibera che ciò dovrà avvenire  

entro il 30 ottobre p.v. 

Omisis 

SEGNALAZIONE  

Il Consigliere segretario riferisce della segnalazione pervenuta da ………… 

L'avvocata ha segnalato che un suo assistito,  avendo  ricevuto una 

comunicazione telefonica dal Commissariato di Polizia di Madonna di 

Campagna che doveva notificargli un atto con molta urgenza mentre si 

trovava nel suo  studio, passava la comunicazione al difensore che 

richiedeva la natura dell'atto da notificare. 

L'agente di polizia rispondeva che non era a conoscenza della natura 

dell'atto. 

Poco dopo gli agenti si presentavano alla porta dello studio del difensore 

per notificare all'assistito una misura cautelare di custodia in carcere . 

Il Consiglio delibera di trattare la questione con il Procuratore della 

Repubblica del Tribunale. 

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

Alle ore 18.55 si allontana il Consigliere Besostri. 

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

 RISPOSTA DEL CDD ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI IN 

ORDINE AGLI ADEMPIMENTI IN CASO DI REVOCA DI 

SOSPENSIONE CAUTELARE. 

Il Consigliere segretario ricorda ai presenti la questione con riferimento al 

procedimento nei confronti di ………….. , precisa che il CDD ha ritenuto di 

non provvedere alla notifica ribadendo che nel caso di specie non 
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sussistesse una sua competenza per le notifiche all'interessato. 

La segreteria dell’Ordine,  pur non ritenendo di essere competente,  ha 

comunque provveduto alla notifica atteso che dal luglio scorso non era 

ancora stata effettuata. 

Il Consiglio delibera di proporre il quesito al Consiglio Nazionale Forense. 

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

ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE 

Il Consigliere Sangiorgio riferisce in merito alla comunicazione   pervenuta 

da un sostituto Procuratore che richiede   se sia  deontologicamente corretto 

il comportamento del difensore d’ufficio  che si rifiuti di accettare la notifica 

di un atto di un assistito  che  ha  eletto domicilio presso il suo studio . 

Il Consiglio conferma l'orientamento già espresso , ribadito dalle ultime 

pronunce della Cassazione. 

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

CONSIGLIO REGIONALE : DISEGNO DI LEGGE N. 222 

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2016/2018 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

Il Consigliere segretario segnala che ogni osservazione dovrà essere 

inoltrata per via informatica entro il 30 settembre p.v.. 

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere all'invio delle osservazioni con 

richiesta di contributo per l'imponente attività che da anni viene effettuata in 

materia di patrocinio a spese dello Stato. 

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

PROGETTO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE EUROPEA 

Il  Presidente riferisce di aver ricevuto da parte dell’avv. Cocuzza il 
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documento che sarà  girato ai Consiglieri, nei quali si ipotizzano possibili 

stage tra avvocati, con finanziamento europeo pari all’80%. 

Il Presidente riferisce di aver delegato gli avvocati Cocuzza e Lajolo di 

valutare la possibilità di dar corso a tale progetto: all’esito di tale esame la 

questione ritornerà al Consiglio per una sua decisione. 

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

 CONCILIA L'EX " GIORNATA NAZIONALE DELLA MEDIAZIONE 

CIVILE E COMMERCIALE 

Il Consigliere Segretario riferisce che in data 14 ottobre p.v. , a Napoli si 

svolgerà la “I^ Giornata nazionale della mediazione civile e commerciale”  

ed il Consiglio delega la consigliera Besostri a valutare l'utilità di una 

partecipazione in rappresentanza del Consiglio. 

OMISSIS 

ACCREDITAMENTI  

Prende la parola l’avv. Capra, il quale rappresenta come possa essere 

opportuno stabilire i criteri per l’accreditamento di eventi formativi 

organizzati da soggetti terzi rispetto al COA Torino. Rileva, infatti, come le 

richieste siano sempre più numerose e come occorra stabilire punti fermi, 

anche al fine di evitare disparità di trattamento e per adottare linee-guida. 

Il COA delibera all’unanimità che si procederà all’accreditamento degli 

eventi che rispettano i seguenti requisiti: 

1. abbiano  ad oggetto temi giuridici; 

2. prevedano avvocati tra i relatori; 

3. non abbiano  finalità politiche ovvero pubblicitarie; 

4. siano organizzati da associazioni riconosciute dall’Ordine, come da 
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elenco che si intende allegato, ovvero da associazioni o enti che 

godono di adeguata onorabilità nell’ambito della formazione 

giuridica; 

5. siano gratuiti ovvero prevedano un costo per singolo partecipante 

non superiore al costo già stabilito dal COA Torino per i propri 

eventi, oggi pari a euro 12,50. 

Per quanto concerne la partecipazione agli eventi che non rispettano i 

predetti requisiti resta ferma la possibilità per il singolo partecipante di 

richiedere il riconoscimento dei crediti formativi dopo la partecipazione 

all’evento stesso. 

* * * * 

L’avv. Capra rappresenta che l’avv. ……………. ha richiesto che le 

venissero riconosciuti i crediti per la partecipazione all’evento formativo 

tenutosi in data 20.06.2016 dal titolo: “Il PCT dalla A alla Z”. Riferisce che 

la problematica è insorta giacchè il sistema di rilevatore mediante badge ha 

attestato l’entrata della Collega alle h. 14,50 e l’uscita alle h. 17,00, 

laddove l’evento si è tenuto dalle h. 14,30 alle h. 17,30. Sottolinea, dunque, 

come sia stata superata la mezz’ora di tolleranza che viene consentita in tali 

casi per il riconoscimento dei crediti formativi. L’avv. Capra riferisce altresì 

che l’Ufficio Formazione ha richiesto un’autocertificazione alla Collega, 

che è pervenuta e viene allegata al verbale.  Si apre la discussione. 

Il COA all’unanimità delibera di non riconoscere i crediti formativi, 

evidenziando come la mezz’ora di tolleranza rappresenti già un’indicazione 

di favore che non può essere ulteriormente superata e che, nel caso di 

specie, non vi siano elementi per ritenere che il sistema di rilevazione 
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tramite badge abbia mal funzionato. 

* * * * * 

Il COA delibera l’inserimento sul sito e nella newsletter del Bando 

“Applications are now open for the European Lawyers Programme (ELP) 

2017 in Edimburgh. 

       * * * * * 

Il COA delibera il riconoscimento di 2 crediti formativi alla collega avv. 

……………… per la partecipazione quale relatrice all’evento del 12.03.2016 

“Adesso Basta” per l’intervento dal titolo “Gli ultimi aggiornamenti sulle 

indennità di fine rapporto”. 

       * * * * * 

L’avv. Capra relazione in merito alla richiesta di riconoscimento dei crediti 

formativi da parte dell’avv. ……………….. per la partecipazione agli eventi 

“Guerra e Pace” (17.05.2016) e “Il diritto penale che cambia” 

(24.05.2016) organizzati dalla Struttura Didattica Territoriale della Corte 

d’Appello. L’avv. Capra evidenzia come il dubbio in merito al 

riconoscimento dei crediti sia sorto in ragione dell’omessa indicazione 

dell’orario di uscita accanto alla sottoscrizione attestante l’uscita stessa. Si 

apre la discussione. 

Il COA delibera di riconoscere i crediti formativi, rilevando come il diverso 

format della rilevazione delle presenze adottato dall’ente organizzatore 

possa creare fraintendimenti in ordine all’effettiva necessità di segnare 

l’orario di uscita. 

* * * * 

L’avv. Capra relaziona in merito alle richieste di riconoscimento di crediti 
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formativi pervenute dagli avv.ti OMISSIS in ordine all’attività svolta presso 

gli organi F.I.G.C. della Giustizia sportiva. Rappresenta come tale attività 

possa farsi, probabilmente, rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 20 lett. 

D) del Regolamento CNF, laddove è stabilito il riconoscimento dei crediti 

formativi, nel limite di 10 annui, per la partecipazione a commissioni di 

studio e gruppi di lavoro. Si tratta, infatti, di attività che prevede lo studio e 

l’applicazione del diritto sportivo.  

Si apre al discussione e si passa alla votazione, in merito alla quale l’avv. 

Campagna dichiara di astenersi. 

 Il COA all’unanimità delibera di riconoscere i crediti formativi nel limite 

previsto dal Regolamento CNF. 

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

Alle ore 19,35 si allontana il Consigliere Confente. 

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

 Il Consiglio prende atto che la Regione Piemonte ha fatto pervenire 

ulteriori 5.000,00  euro per l’organizzazione dei corsi in materia di tutela 

delle donne vittime di violenza. 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 20,00 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 

 

 

 


