Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 30 del mese di gennaio alle ore 17,45 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

Bosco Francesco

Confente Assunta

Lauretta Sangiorgio

Chiadò Matilde

Flavio Campagna

Lodigiani Emilia

Roberto Capra

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

In apertura il Presidente esprime a tutti i Consiglieri il proprio sentito
ringraziamento per la partecipazione ed ancor più per il sostegno ricevuto
nel corso della recente inaugurazione dell’Anno Giudiziario.
-----------------------Il Consigliere Chiadò riferisce dei problema verificatisi nel sistema
informatico nel passaggio dalla gestione dello

studio And alla nuova

società che non avrebbe dovuto determinare alcuna conseguenza trattandosi
di un semplice passaggio della società.
Il Consiglio si riserva di assumere

eventuali decisioni all'esito della

relazione completa sulle effettive cause del disservizio.
------------------------
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Il Consigliere Capra rappresenta la vicenda dell'avv.to

xxxx , che ha

presentato una serie di liquidazioni di parcelle relative ad attività resa a
privati sulla base di un accordo con una associazione con cui aveva stabilito
precise condizioni.
Tali

richieste

di

liquidazioni

non

sembrano

attenersi

a

quanto

precedentemente pattuito
Il Consiglio delega il Consigliere Antonielli a cui sono già state assegnate
le proposte di parcelle per la liquidazione ad un tentativo di conciliazione
che viene fissato il 23 febbraio alle ore 11.00 per consentire anche al
Presidente di presenziare.
-----------------------APPROVAZIONE VERBALI DEL 23 GENNAIO U.S. –
Il Consiglio approva il verbale del 23 gennaio us. e la versione da
pubblicare sul sito.
---------------------------APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL 23 GENNAIO DA INSERIRE
SUL SITO
Il Consiglio approva
--------------------------PROCURA DELLA REPUBBLICA . NUOVE DIRETTIVE PER LE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO E DEGLI
ATTI DESTINATI AL MOD 45 e 46
Il Segretario riferisce sul nuovo provvedimento organizzativo della Procura
emanato in conseguenza della circolare del Ministero della Giustizia dell'11
novembre scorso.
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Il Consiglio prende atto ed invia il provvedimento alla commissione affari
penali per eventuali osservazioni.
---------------------SCHEMA DI DM RECANTE " MODIFICHE AL REGOLAMENTO
SULLE

MODALITÀ

DI

ELEZIONE

DEI

COMPONENTI

DEI

CONSIGLI DEGLI ORDINI FORENSI"
Il Consigliere segretario riferisce che è pervenuta la bozza di modifica del
regolamento del 10 novembre 2014 n. 170 le cui osservazioni dovranno
essere inviate al CNF entro il 18 febbraio prossimo.
Il meccanismo elettorale previsto tende ad assicurare l'equilibrio di genere
richiamato dal giudice amministrativo.
Il Presidente aggiunge inoltre che è già pervenuta da parte del Gruppo di
lavoro incaricato,

una prima stesura non soltanto del regolamento

elettorale quanto pure della delibera consiliare da approvare in occasione
dell’esame dell’elaborato.
Poiché il gruppo di lavoro non si è ancora espresso in forma definitiva sarà
cura del Presidente informare tutti i Consiglieri tempestivamente e fissare la
discussione all’odg di un prossimo Consiglio.
Il Consigliere Zarba ribadisce la sua posizione già espressa in più occasioni
in particolare rileva che il consiglio nel caso in cui decidesse di indire le
elezioni con proprio regolamento procederebbe in violazione di quanto
disposto dalla legge professionale , ancor di più in un momento in cui c'è un
disegno di legge in approvazione.
Il Consiglio ribadisce l'orientamento già espresso in precedenti riunioni.
Il Presidente invita i Consiglieri a far pervenire eventuali osservazioni allo
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schema di regolamento entro la prossima riunione.
---------------------PROTOCOLLO DI INTESA TRA CNF E IL DIPARTIMENTO PARI
OPPORTUNITÀ

DELLA

PRESIDENZA

DEL

CONSIGLIO

DEI

MINISTRI.
Il Consiglio prende atto del protocollo sottoscritto che tende ad assicurare
un'adeguata presenza femminile nella governance delle imprese sotto il
controllo delle pubbliche amministrazioni attraverso l'inserimento del
proprio curriculum nella banca dati delle professioniste per le pubbliche
amministrazioni.
Il Consiglio, atteso che non risulta se sia stato sottoscritto (ma il tenore
della lettera di accompagnamento della Consigliera coordinatrice Maria
Masi, sembrerebbe essere nel senso di una intervenuta sottoscrizione) e se
si possa già inoltrare il curriculum, incarica la segreteria di provvedere ai
dovuti approfondimenti prima di diffondere la notizia alle iscritte.
In particolare sembrerebbe in avvio un progetto cofinanziato con risorse
comunitarie denominato pro-Rete PA del quale il CNF darà tempestiva
notizia.
Allo stato, dunque, fermi

restando gli aggiornamenti sopra previsti, il

Consiglio attende ulteriori chiarimenti prima della diffusione della
possibilità di inserire il proprio curriculum tra le iscritte all’Albo delegando
agli approfondimenti la Consigliera Lodigiani.
-------------------------CNF SAVE THE DAY- CONVEGNO INTERNAZIONALE IN TUNISIA
A SOUSSE DAL 18 AL 21 MAGGIO
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Il Consiglio prende atto del Convegno internazionale organizzato
dall'avvocatura italiana e tunisina a sostegno della pace e della democrazia
che si terrà nell'albergo Teatro del tragico attentato del 26 giugno 2015.
Il Consiglio ne prende atto.
------------------NOMINA CONSIGLIERE REFERENTE DELLA FORMAZIONE
Il Consiglio preso atto della comunicazione pervenuta dal CNF per la
indicazione di un referente per la formazione continua;

designa il

Consigliere Roberto Capra il cui nominativo dovrà , a cura dell'ufficio
formazione, essere comunicato entro il 3 febbraio all'indirizzo di posta
elettronica formazionecontinua@cnf.it, entro la stessa data dovrà essere
compilato il questionario al link https://goo.gl/3R8AOw.
----------------------REGIONE PIEMONTE AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO
INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO LEGALE.
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla Regione
Piemonte e ne dispone l’ inserimento sul sito.
----------------------CNF - OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE SULLA
GIURISDIZIONE
Il Consigliere Besostri riferisce che dalle notizie apprese dal Consigliere
nazionale avv. Merli, a breve ci sarà un incontro organizzato dal CNF.
Il Consiglio invita la Consigliera Besostri ad acquisire informazioni più
precise.
-------------------------
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CORTE DEI CONTI: ORDINE DI SERVIZIO RELATIVO ALLE
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI CTU E
VIGILANZA SUL RELATIVO REGISTRO.
Il Consiglio prende atto, con vivo apprezzamento, dell'ordine di servizio
emesso dalla Presidente della Corte dei Conti e ne dispone la pubblicazione
sul sito e nella prossima news.
----------------------ORDINE DEGLLI AVVOCATI DI ROMA RICHIESTA DI MODIFICA
DEL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DISICPLINARE
Il Consiglio prende atto della comunicazione

pervenuta dall'Ordine di

Roma che ha richiesto la modifica del regolamento del procedimento
disciplinare in questi termini:
1)

sia prevista l'incompatibilità per il consiglio distrettuale di disciplina

di valutare l'eventuale condotta disciplinare dei Consiglieri dell'Ordine
degli avvocati del proprio distretto.
2)

Sia prevista l'incandidabilità del Consigliere distrettuale di

disciplina alle elezioni del Consiglio Nazionale Forense , per delegato alla
Cassa e per Consigliere dell'Ordine, che si svolgano durante il proprio
mandato

e in quello immediatamente successivo

alla cessazione

dell'incarico di Consigliere distrettuale di disciplina.
Il Consiglio ritiene di aderire alla proposta è di comunicarlo all'Ordine
degli avvocati proponenti
-------------------------CORTE DI APPELLO

AULA

61- AULA DI UDIENZA PER LA

SEZIONE MINORI E FAMIGLIA.
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Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla Corte di
Appello di Torino con la quale si fa presente che l'aula 61 nella giornata del
venerdì sarà destinata alle udienze per la sezione famiglia e minori.
-----------------------COMMISSIONE

TRIBUTARIA

PROVINCIALE:

COMMISSIONE

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio prende atto della nomina dei componenti della commissione
patrocinio a spese dello Stato della commissione tributaria provinciale che è
stata effettuata nel rispetto delle indicazioni del Consiglio stesso.
-----------------------RICHIESTA DI PATROCINIO E DI CONTRIBUTO ECONOMICO –
II° TORNEO NAZIONALE FORENSE DI BASKET – (2016 DATI
500,00) EURO
Il Consiglio, procede al riesame della richiesta di patrocinio e di contributo
economico pervenuta dall'avv. xxxxxx , con riferimento al prossimo torneo
di basket che si terrà a Trapani dal 7 al 9 aprile in ricordo dei tragici fatti
di Milano quando furono uccisi un giudice , un avvocato ed un imputato ,
torneo che si è già svolto lo scorso anno.
Il Consiglio la scorsa riunione ne ha rinviato la trattazione poiché
l'avvocato Zarba avrebbe dovuto acquisire ulteriori informazioni dagli
organizzatori, in particolare in merito alla circostanza se il contributo
dell’Ordine dovesse coprire unicamente parte delle spese di organizzazioni
o se queste ultime si facessero altresì carico della trasferta dei giocatori, tra
i quali quelli del nostro Ordine.
Il Presidente conferma che la comunicazione dell’avv. xxxxx sembrerebbe
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indicare senza incertezza che il contributo richiesto agli Ordini copre anche
le spese di viaggio e soggiorno delle squadre e pertanto propone al
Consiglio di deliberare la somma di Euro 1.500,00 poiché tale contributo
esaurirà il coinvolgimento del nostro Ordine.
Il Consiglio approva la proposta
-------------------SOLIDARIETÀ

ALLA COLLEGA

SPINELLI

PER

I

TRAGICI

AVVENUTI IN TURCHIA.
Il Consiglio preso atto di quanto accaduto e delle delibere degli Ordini di
Rimini e di Palermo esprimendo anche egli analoga solidarietà alla collega
Spinelli.
Il Consiglio delibera di inserire sul sito la lettera di Mascherin al Ministero
di giustizia e delle due delibere il cui contenuto si ritiene di condividere.
-------------------LETTERA AVV.TO
Il Consiglio prende atto della segnalazione pervenuta dall'avvocato
xxxxxxxx con riferimento alle liquidazione dei patrocini a spese dello Stato.
Segnala il collega che la liquidazione contestuale al deposito della sentenza
comporta l'obbligo per il difensore di recarsi reiteratamente in cancelleria
al fine di averne notizia.
Propone l'iscritto di chiedere che nel caso in cui il Giudice non provveda
alla liquidazione contestualmente alla lettura del dispositivo, come da tempo
avviene avanti al Tribunale per i Minorenni, comunichi all'avvocato la
liquidazione attraverso PEC.
Sollecita una richiesta del Consiglio in tal senso da inviare al Presidente
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del Tribunale molto sensibile alla informatizzazione degli uffici giudiziari.
II Consiglio delibera di delegare il Presidente e la Consigliera segretaria ad
approfondire

l’argomento

al

Tavolo

Giustizia

Torino

dandone

comunicazione all’avv. xxxxxx .
---------------COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LA
CONSULTAZIONE DEL PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE
Il Consiglio prende atto della comunicazione e ne dispone l'inserimento sul
sito e nella prossima news.
--------------------------UIA QUOTA DI ISCRIZIONE 2017 : 1870,00 euro
Il Consiglio delibera come consuetudine l'iscrizione del nostro Ordine
all'UIA per l'anno 2017.
OMISSIS
COMUNICAZIONE CASSA PREVIDENZA- INFORMATIVA SULLA
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI MINIMI 2017
Il Consiglio prende atto della comunicazione e dispone il suo inserimento
sul sito e nella prossima news.
------------------------BOZZA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI PRATICA PRESSO
GLI UFFICI GIUDIZIARI:
Il Consiglio approva la presente bozza di convenzione ai sensi del decreto
17 marzo 2016 n. 58 con il quale è stata disciplinata l'attività di pratica
presso gli uffici giudiziari.
-----------------------
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Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino, in persona del suo
Presidente avv.to Mario Napoli
E
Il Tribunale / la Procura/ la Corte di Appello/ la Corte dei Conti di Torino
PREMESSO
A)

che l'art. 29 della legge 247/2012 attribuisce
all'ordine degli avvocati il compito di provvedere alla tenuta
degli albi professionali e dei registri dei praticanti e di
sovraintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio
forense

B)

Che l'art 41 comma 6 lett.

b) della citata legge

consente che la pratica forense sia svolta , per un periodo
massimo di 12 mesi , presso un ufficio giudiziario
C)

Che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio del
certificato di compiuta pratica previa verifica che il
praticante abbia atteso alla pratica con diligenza e profitto

D)

Che il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Torino
hanno già collaborato sottoscrivendo una convenzione il
XXXXXXXX,

in forza della quale si sono attivati

percorsi formativi di xxx

Praticanti presso l'ufficio

giudiziario in questione.
E)

Che la nuova legge professionale forense all'art 44
ha espressamente previsto l'attività di praticantato presso gli
uffici giudiziari previa emanazione di apposito regolamento

F)

Che il ministero di giustizia ha emanato detto

10

regolamento con decreto 17 marzo 2016 n.58 con il quale ha
disciplinato l'attività di pratica presso gli uffici giudiziari;
Tutto ciò premesso, si conviene:
ART 1
I praticanti avvocati iscritti nel registro tenuto dall'Ordine degli avvocati di
Torino che abbiano già svolto sei mesi di pratica presso uno studio legale o
presso l'Avvocatura dello Stato sono ammessi ad espletare il tirocinio , per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi , prestando
la loro attività presso XXXXXXXXXXXX
Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine , per il tempo
effettivamente prestato , al fine del completamento della pratica e del
rilascio del relativo certificato.
Art 2
Il praticante avvocato che intenda svolgere il tirocinio di formazione presso
un

ufficio

giudiziario

deve

farne

domanda

al

xxxxxxx

conformemente a quanto previsto nel regolamento ministeriale
Art 3
Il Tribunale decide sull'ammissibilità della domanda valutando l'attitudine
del richiedente
Art 4
Il Presidente del Tribunale o un suo delegato affida ciascun praticante
ammesso ad un Magistrato dell'ufficio giudiziario che abbia espresso la
propria disponibilità all'assegnazione
Art 5
Per ciascun praticante ammesso il Presidente del Tribunale o suo delegato
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predispone, d'intesa con il consiglio , un progetto formativo
Al termine del tirocinio il praticante avvocato è tenuto a predisporre una
relazione sull'attività svolta che verrà sottoscritta dal magistrato affidatario
e trasmessa al Consiglio dell'Ordine di appartenenza
Art 6
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il praticante è tenuto a
svolgere sotto la guida e il controllo del Magistrato le attività che gli sono
delegate con diligenza , correttezza e lealtà nonché a rispettare gli obblighi
di riservatezza e di riserbo verso chiunque , per quanto attiene ai dati,
informazioni o conoscenze acquisite .
Art 7
I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente
assegnati dal Magistrato affidatario e partecipano alle udienze, salvo
diversa decisione del Magistrato affidatario.
L'ammissione al tirocinio preclude al praticante avvocato l'esercizio
professionale presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il Magistrato
affidatario per tutta la durata del tirocinio.
Art 8
Nei procedimenti svoltisi davanti al Magistrato affidatario durante il
tirocinio , i praticanti non possono , neppure nelle fasi successive alla causa
, rappresentare o difendere le parti o assumere qualsiasi incarico
professionale.
Art 9
Il tirocinio di formazione può essere interrotto in qualsiasi momento dal
Presidente del Tribunale per i motivi di cui all'art 8 del DM 58/2016
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In tale ipotesi l'ufficio giudiziario darà pronta comunicazione al Consiglio
dell'Ordine.
Art 10
Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di
lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia.
Il Consiglio dell’Ordine, approvando il proposto regolamento, autorizza la
sottoscrizione di tale convenzione con gli uffici eventualmente interessati .
-------------------------PROPOSTA DOTT. SSA XXXXXXXXXX
Il Consigliere segretario riferisce i termini della proposta che è stata
inoltrata alla dottoressa xxxxxxxxxxx
Minimi mensili previsti da contratto per 13 mensilità
Polizza assicurativa per dirigente
Incentivo 15.000,00 euro per il raggiungimento dei seguenti obbiettivi
1)

Riorganizzazione degli uffici in base alle competenze dei singoli

dipendenti allo scopo di attuare la maggior efficienza possibile del servizio
presso l’utenza con un efficace controllo permanente dei servizi resi agli
avvocati ( 70%)
2)

Ottenere l’integrazione tra i vari uffici allo scopo di facilitare il flusso

di informazioni ( 15%).
3)

Realizzare una serie di documenti standard da utilizzare nell’attività di

Consiglio (15%)
Il Consiglio, vista la richiesta della dott.ssa xxxxxx , incrementa di 2.500,00
euro la ral minima annua al fine di mantenere il salario mensile attuale ed
approva il contenuto della proposta formale che verrà inoltrata.
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Il Consigliere Besostri dichiara la propria contrarietà all'erogazione del
fondo incentivante, rientrando gli obiettivi nelle naturali mansioni del
dirigente.
------------------------CONVENZIONE CAMERA DI COMMERCIO ITALO ALBANESE
Il Consigliere segretario riferisce in merito alla richiesta pervenuta dal
Presidente della CAMERA DI COMMERCIO ITALO-ALBANESE ACIA in
merito alla selezione di professionisti da inserire come referenti autorizzati
nel territorio italiano per l’assistenza alle aziende italiane che intendano
sviluppare la propria attività di mercato in Albania.
La ACIA richiede la trasmissione del presente proposto regolamento
associativo agli iscritti anche se non sono dettagliati altri particolari relativi
all’adesione , primi fra tutti i percorsi di formazione ed il costo della quota
associativa.
In assenza di tali informazioni il Consigliere segretario propone di
sospendere ogni iniziativa acquisendo una panoramica completa della
proposta.
-----------------------INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO
GIUDIZIARIO IN CASSAZIONE.
Il Consiglio prende atto esprimendo totale condivisione per l'intervento del
Presidente del CNF che sarà pubblicato sul prossimo numero della
Pazienza.
-------------------------
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TAVOLO DELLE MATERNITÀ
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla Consigliera di
parità della Regione Piemonte , dott.ssa con la quale si invita il Consiglio a
partecipare alla riunione del 1 febbraio dove verrà discusso il tema della
maternità e genitorialità e dell'impatto sulle imprese.
Il Consiglio delibera delegando la Consigliera Lodigiani.
----------------------Alle ore 19,20 si allontana il Consigliere Bosco Francesco.
-----------------------Il Consigliere Besostri segnala che il CSM ha approvato una circolare
tabelle che prevede la presenza di due rappresentanti dell’Avvocatura nella
Commissione flussi accogliendo la proposta del CNF, tale disposizione
testimonia l' apprezzamento del contributo dell’avvocatura nell'attività di
organizzazione degli uffici giudiziari
-----------------Il Consigliere Besostri comunica che l’Osservatorio sulla Giustizia Civile
intende organizzare un

convegno di presentazione del protocollo sulle

udienze civili già sottoscritto lo scorso anno.
Il Consiglio approva l’iniziativa.
OMISSIS
Il Consigliere Chiadò propone di concedere il patrocinio e di riconoscere i
crediti per il progetto di formazione nelle materie dell’innovazione e
dell’informatizzazione per il distretto Piemonte e Valle D'Aosta con
riferimento al settore civile che si terrà dal febbraio prossimo a fine anno .
Il Consiglio concede il patrocinio e riconosce due crediti per ogni incontro
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salva verifica del Consigliere Chiadò.
OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 19,55
--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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