Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 29 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

Carpano Michele

Tesoriere

Antonielli d’Oulx Luigi

Bosco Francesco

Campagna Flavio

Capra Roberto

Chiadò Matilde

Confente Assunta

Lodigiani Emilia

Trinelli Edgardo

Consiglieri
*

*

*

È presente altresì, come da delibera del Consiglio del 3 aprile scorso, la
dottoressa Paola Rolfo dirigente del Consiglio.
--------------------------ORE 13.00 INCONTRO CON IL DOTT. SPATARO
Interviene il Procuratore dott. Spataro il quale rappresenta una serie di
problemi attinenti la gestione del personale delle segreterie per cui non
sono rinviabili alcune nuove disposizioni organizzative, si potrebbe
ipotizzare un nuovo orario di apertura dalle ore 9,30, salve urgenze e
comunicazioni dirette con il PM., verrà inviata una proposta specifica e
dettagliata.
Il Procuratore auspica comunque un maggior utilizzo delle comunicazioni
via mail in caso di interlocuzione con i Procuratori della Repubblica, verrà
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inviato elenco degli indirizzi di posta elettronica aggiornata dei singoli
sostituti che potrà essere inserito sul sito dell’Ordine.
Segnala che sono stati inseriti nel sito della Procura i prospetti dei
patteggiamenti, che verranno aggiornati sulla base della nuova riforma.
Il Procuratore invierà una prossima comunicazione sui singoli punti.
--------------------------CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE –
Il Consiglio prende atto dell’invito a partecipare alle consultazioni on-line
in merito alla PDL n. 240 “Disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” del Consiglio
Regionale del Piemonte. prot. N. 2560.
--------------------------ASSEMBLEA UNIONE TRIVENETA
Il Consiglio prende atto della convocazione per l’assemblea dell’Unione
Triveneta dei Consigli dell’Ordine – Trieste sabato 8 luglio 2017 – prot. N.
2554.
-----------------------CORSO CASSA FORENSE – RIMBORSO
Il Consiglio, vista la richiesta pervenuta dai partecipanti alle giornate di
formazione tenutesi a Roma presso la Cassa Forense,

delibera di

rimborsare le spese di pernottamento dei partecipanti pari ad € 495,00 per
pernottamenti in B&B, essendosi così contenute le spese di viaggio (treno
anziché aereo).
---------------------INSERIMENTO SECONDO DOMICILIO
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Il Consiglio, su relazione del Presidente, esaminato il quesito circa
l’inserimento nell’elenco Avvocati di un secondo domicilio nella stessa città
in cui è presente la sede principale dello richiedente, rimanda la trattazione
ad una

prossima riunione ipotizzando anche

un’eventuale quesito da

sottoporre al C.N.F.
----------------------COPIE FOTO PROCESSO BR
Il Presidente riferisce della richiesta pervenuta da una serie di colleghi di
predisporre copie della foto che ritrae i difensori d’ufficio del processo alle
brigate rosse del 1978 seduti ad un tavolo intenti a discutere la strategia
processuale.
Il Consiglio delibera di ordinarne alcune copie.
---------------------INCONTRO
Il Consiglio delibera, come da richiesta del Procuratore Generale,

di

fissare un incontro per discutere criteri condivisi per il patteggiamento in
appello, come previsto dalla recente normativa approvata.
-----------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 12 GIUGNO U.S. –
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 12 giugno u.s.
---------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 12 GIUGNO U.S. DA PUBBLICARE
SUL SITO Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 12 giugno u.s.
da pubblicare sul sito.
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----------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 19 GIUGNO U.S. –
Si rinvia.
------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 19 GIUGNO US. DA PUBBLICARE
SUL SITO –
Si rinvia
--------------------------ATTIVITA’ DELEGATE NEI CONSIGLI DEL 5, 12 E 19 GIUGNO U.S.
AGGIORNAMENTO SUL LORO STATO:
5 GIUGNO:
PUNTO

27)

TRIBUNALE

DI

SORVEGLIANZA

–

PROPOSTA

TABELLARE 2017/2019 – DELEGATO AVV. BOSCO
Il Consiglio delibera di incaricare la commissione affari penali di
predisposte osservazioni

al progetto tabellare da inviare al Consiglio

Giudiziario.
----------------ULTERIORE ARGOMENTO COLLEGATO - ESPOSTO AVV. MARCO
MARCHIO –PROT. N. 2497/17 –
Il Consiglio, attesa la relazione pervenuta, ritiene di richiedere degli
approfondimenti

sull’accaduto,

precisando

che

gli

eventuali

approfondimenti dovranno essere inviati al Consiglio.
-------------------------PUNTO 14) RICHIESTA DELUCIDAZIONI SU RECUPERO ONORARI
DIFESE D’UFFICIO . DOTT.SA XXXXX – DELEGATO AVV. ZARBA
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Il Consiglio rinvia.
------------------------19 GIUGNO:
PUNTO 17) RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXXX –
PROT. 2383/17 – DELEGATA AVV. CHIADO’ A RIFERIRE
Il Consiglio delibera di inviare una richiesta di chiarimenti a coloro che
risultano presenti sulla piattaforma Convenzione istituzioni.
---------------------------ELEZIONI – ASPETTI ORGANIZZATIVI –
Il Consigliere segretario riferisce che in base alla legge per la disciplina
dell’elettorato attivo e passivo e sulle modalità di elezione dei componenti
del Consiglio ad oggi approvata ma non pubblicata il Consiglio dovrà, ex
art 17, procedere a deliberare le elezioni entro 45 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, delibera che il nostro Consiglio ha già assunto
in base al Regolamento interno ma che dovrà essere riconfermata .
Ex art 5 il Presidente dovrà:
1)

Convocare l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio fissando il
numero complessivo di componenti ai sensi dell’art 28 comma 1 legge 31
dicembre 2012 n.247,

2)

Fissare le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno

di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì e il sabato per
non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.
Effettuate le determinazioni di cui sopra il Presidente ne cura la
pubblicazione sul sito Internet istituzionale del proprio Ordine e ne dà
comunicazione al Consiglio Nazionale Forense.
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La pubblicazione sul sito Internet ha valore di pubblica notizia.
Con l'avviso di convocazione delle elezioni sarà previsto l'invito a
presentare almeno 14 giorni prima della data fissata per le elezioni le
candidature degli avvocati.
Con l'avviso di convocazione verrà indicato altresì il luogo i giorni e
l'orario di apertura del seggio elettorale ed il numero dei Consiglieri da
eleggere.
L'avviso di convocazione dovrà essere spedito a tutti gli aventi diritto al voto
mediante messaggio di posta elettronica certificata nonché mediante
qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta spedizione, e sarà
altresì affisso in modo visibile dal giorno di convocazione fino a quello
precedente le votazione sia negli uffici dell'Ordine e in un luogo del
Tribunale accessibile al pubblico compresi gli spazi riservati al Consiglio.
In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di cui sopra può
essere consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un
giornale quotidiano locale o sul sito dell'Ordine, per due giorni lavorativi di
settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del Tribunale
accessibile al pubblico nei locali ove ha sede l'Ordine.
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente
costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al
Presidente stesso il Consigliere Segretario, sei iscritti con anzianità di
iscrizione all'Albo non inferiore a cinque anni purché non candidati.
Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti.
Il Presidente e il Consigliere Segretario non possono far parte della
commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.
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Quando il Consiglio dell'Ordine delibera di dar corso all'operazione di voto
elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene
e presenzia alle operazioni di voto.
La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere
effettuata dal Consiglio, mediante sorteggio tra gli scritti che abbiano
manifestato la propria disponibilità e ciò avviene nella prima riunione utile,
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature,
ricorrendo a membri non componenti del Consiglio in misura non inferiore
alla metà.
Nel caso in cui il Presidente e Segretario siano candidati, il Consiglio
provvede alla designazione del Presidente e del Segretario della
commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli
scritti entro il termine di cui sopra, la designazione dei componenti della
commissione elettorale viene effettuata dal Consiglio senza ricorrere al
sorteggio ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.
Nella commissione elettorale, salvo i casi di cui sopra, le funzioni di
Presidente sono svolte dal Presidente del Consiglio e quelle di Segretario
dal Consigliere segretario. Il Presidente e segretario della commissione
possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.
La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché al
rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e sovrintende a tutte le
operazioni elettorali nonché alle ulteriori attività connesse sino alla
proclamazione degli eletti.
È coadiuvata per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali da un
numero di scrutatori non inferiore a quattro scelti al di fuori dei componenti
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del Consiglio tra coloro che non si sono candidati.
Sino alla fine dello spoglio delle schede la Commissione elettorale può
operare anche costituendo al proprio interno sotto commissioni, composte
da almeno quattro membri, ivi compresi anche gli scrutatori.
Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il Presidente della
commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature
secondo l'ordine di presentazione.
Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più
di otto ore nelle giornate fissate; si chiudono tassativamente all'ultima ora
fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo
scrutinio delle schede.
Con delibera del Consiglio può essere disposta anche la votazione
attraverso il voto telematico; il sistema informatico per la registrazione dei
voti deve avere almeno le

caratteristiche di cui all’art 13 della legge

elettorale.
Il Consiglio delibera di rinviare ogni decisione alla pubblicazione della
legge elettorale disponendo che venga acquisito un preventivo sul voto
elettronico.
Omissis
PROPOSTA

PROVVEDIMENTI

ATTUATIVI

IN

MERITO

A

TEMATICHE AREA CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E
RELAZIONI SINDACALI –
La dott.ssa Rolfo, riprendendo le linee generali sulle tematiche in oggetto
già approvate dal Consiglio in data 19 giugno u.s., sottopone preventivo per
fornitura consulenze in ambito contrattuale e sindacale , nonché di gestione
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paghe e contributi, pervenuta dallo studio Rödl & Partner nella persona del
partner Flavio Caggiula.
Dopo ampia discussione nella quale si sottolinea la competenza specifica del
Consulente nonché la convenienza economica rispetto alla gestione paghe e
contributi attuale, il Consiglio esprime parere favorevole al conferimento di
incarico al suddetto studio.
Viene altresì confermato di inviare disdetta con un preavviso di tre mesi
(cioè entro il mese di settembre 2017) allo Studio Casapieri essendosi già
provveduto a delineare le competenze che rimarranno in carica allo Studio
Casapieri per i primi mesi del 2018 da quelle che verranno eseguite dal
nuovo Consulente paghe.
------------------------RINNOVO CONTRATTO DOTT.SSA xxxxxx
Il Consiglio delibera un rinnovo del contratto per sei mesi.
------------------------ACQUISTO PENNE AURORA –
Il Consiglio, atteso che ad oggi risultano nel nostro magazzino solo 51
roller, 15 sfere, 45 stilo e 2 stilo più belle, delibera una nuova fornitura
come da ultimo ordine.
--------------------------REVISIONE ALBO DEI CONSULENTI
Il Consiglio, attesa la necessità di affrontare la questione in termini più
ampi , rinvia la trattazione.
--------------------------ADESIONE AL COMITATO “NOI PROFESSIONISTI” –
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Il Consiglio delibera di comunicare l'interesse dell'Ordine, precisando che
ogni eventuale adesione è rimandata all’esito di una prossima riunione .
-------------------------QUESITO IN MATERIA DI DEONTOLOGIA –– PROT. N. 2439/17 Si rinvia la trattazione del punto per approfondimenti.
----------------------------RELAZIONE

AVV.

ALL’INCONTRO

BRIZIO

DELLA

SULLA

COMMISSIONE

PARTECIPAZIONE
ACCESSO

ALLA

GIUSTIZIA, AL CONGRESSO GENERALE ED ALL’ASSEMBLEA
FBE – 1/3 GIUGNO 2017 –PROT. N. 2426/17
Il Consiglio prende atto e rinvia per i necessari approfondimenti delle
tematiche discusse in tale sede, disponendo l’invio della relazione a tutti i
Consiglieri.
-----------------------------COMUNE DI COSSATO – AVVVISO PUBBLICO PERMANENTE PER
L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI
CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DEL COMUNE DI COSSATO –PROT. N. 2453/17 – all. 13
Il Consiglio prende atto e ne dispone l’inserimento sul sito.
--------------------------DISSERVIZI SYNESTESIA – MISSIVA DI CONTESTAZIONE
Il Consiglio approva la bozza di lettera predisposta dal Consigliere Chiadò.
----------------------SEGNALAZIONE

PIATTAFORMA

CONVENZIONISTITUZIONI.IT –
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WEB

Già esaminato al punto 17) come argomento già trattato nella riunione del
19 giugno.
------------------------COMMISSIONE

CNF

IN

MATERIA

DI

PROCEDURE

CONCORSUALI, CRISI DI IMPRESA E DA SOVRANDEBITAMENTO
– SECONDA RIUNIONE DELLA RETE OCC – 6 LUGLIO 2017 ORE
14,30 –PROT. 2499/17
Il Consiglio delega, come in precedenza, l’avv.to De Lorenzo componente
dell’OCC.
OMISSIS
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
TORINO – RICHIESTA PARERE – PROT. N. 2485/17
Il Consiglio delibera di richiedere delle precisazioni alla dott.ssa Traverso,
dando mandato all’avv. Capra.
Omissis
La seduta viene tolta alle ore 16,30.
--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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