Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 25 del mese di settembre alle ore 15,00 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

Capra Roberto

Confente Assunta

Lodigiani Emilia

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

E’ presente altresì, come da delibera del Consiglio del 3 aprile scorso , la
Dottoressa Paola Rolfo dirigente dell’Ordine degli Avvocati di Torino che
presenzierà alla riunione.
OMISSIS
Fuori sacco il Presidente comunica al Consiglio con tristezza la scomparsa
dell’avv. Gianfranco Putaturo, alla cui funzione funebre presso il Tempio
Crematorio parteciperà in rappresentanza del Consiglio.
---------------COMUNICAZIONI DALLA SEGRETERIA:
SABATO 30 SETTEMBRE L’UFFICIO DI SEGRETERIA RIMARRA’
APERTO PER IL DEPOSITO CANDIDATURE
Il Consiglio prende atto che il prossimo sabato 30 settembre gli uffici della
segreteria rimarranno aperti per il deposito delle candidature sino alle ore
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13,00.
Il Consiglio dispone di darne notizia sul sito.
------------------Fuori sacco il Presidente riferisce in merito al sopralluogo del dott.
Durando, responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, effettuato nei
locali di servizio e negli uffici dell’Ordine, anche a seguito della necessità di
individuare un locale che abbia le caratteristiche idonee alla refezione dei
dipendenti.
A seguito di tale sopralluogo non sono stati individuati locali liberi e idonei
a tale scopo.
Il dott. Durando ha altresì constatato un eccessivo carico di documenti
cartacei presenti nei locali dell’Ordine.
A tal proposito la Dirigente ha avviato contatti con ditte specializzate in
archiviazione digitale e conservazione sostitutiva, che sono già fornitrici di
altri Ordini Avvocati del nord Italia.
Al termine dei colloqui esplorativi verranno richiesti i preventivi che sarà
cura della dirigente sottoporre a nuovo Consiglio.
La dirigente riferisce inoltre di avvenuti problemi tecnici del centralino
verificatisi la settimana scorsa; si procederà ad un intervento tecnico
stimato in mezza giornata e ad una valutazione sull’apparecchiatura e sulla
sua adattabilità alle nuove esigenze di servizio, atteso che il centralino ha
ormai 17 anni.
Il Consiglio approva.
-------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 18 SETTEMBRE U.S. –
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Il Consiglio rinvia l’approvazione del verbale della riunione del 18
settembre u.s.
------------------------PPROVAZIONE VERBALE 18 SETTEMBRE U.S. DA PUBBLICARE
SUL SITO –
Il Consiglio rinvia l’approvazione del verbale della riunione del 18
settembre u.s. da pubblicare sul sito.
------------------------Alle ore 15,30 intervengono l’avv. Campagna e l’avv. Sangiorgio.
------------------------RELAZIONE SULL’INCONTRO DEL PRESIDENTE NAPOLI E
L’AVV. ZARBA CON IL PRESIDENTE DOTT. TERZI
Il Presidente riferisce in merito all’incontro che si è tenuto in data odierna
con il Presidente Terzi, presente il Consigliere avv. Zarba.
In merito ai seguenti punti e cioè situazione dei divorzi congiunti, gli sfratti
ed i pignoramenti presso terzi, il Presidente ha confermato che invierà una
spiegazione rappresentante lo stato di fatto della situazione affinchè la
stessa possa essere diffusa presso gli iscritti.
Il dott. Terzi ha altresì fatto presente come si versi in una situazione di
estremo disagio per quanto riguarda le cancellerie; come se ciò non
bastasse risulta messa in discussione persino la prosecuzione del sito del
Tribunale , ragione per cui è in programmazione oggi pomeriggio uno
specifico incontro a Milano con i responsabili del Ministero.
Il Presidente Napoli riferisce di aver discusso altresì la segnalazione
relativa all’indicazione del Tribunale di Torino sulla ripartizione della
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competenza tra giudici di pace ed il Tribunale stesso, ed in particolare di
come risulti auspicabile che nel nuovo indirizzo giurisprudenziale si tenga
conto delle spese .
E’ stata altresì discussa la decisione della terza sezione del Tribunale di
Torino, su citazione di un iscritto al nostro Ordine che aveva firmato in sede
conciliativa la rinuncia a richiedere ulteriori compensi.
Il Presidente Terzi ha garantito la massima attenzione su entrambi le
questioni sollevate.
---------------------------RISPOSTA

PRESIDENTE

TERZI

A

LETTERA

AVV.TI

XXXXXXXXXXXX GIA’ INVIATA AI CONSIGLIERI PROT. 4564/17 –
Il COA prende atto, risultando richiamato anche quanto sopra riferito a
seguito dell’incontro con il mittente di tale lettera.
-----------------------------ELEZIONI:
* PREDISPOSIZIONE SCHEDE ELETTORALI – (ART. 10 COMMA 1
E 2 LEGGE 12.7.2017 N. 113) –
Venendo al punto sei dell’odg, il COA approva lo schema di scheda
elettorale proposto per l’elezione di tre membri per il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione dell’Avvocatura torinese Fulvio Croce: si
tratta di una riproposizione della scheda elettorale già in passato adottata
dal Consiglio, alla quale il Presidente suggerisce di aggiungere la
precisazione che non rieleggibili ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto
coloro che hanno già ricoperto la carica in passato, se eletti dall’assemblea.
-------------------------
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Il Consiglio rinvia l’approvazione delle schede Pari Opportunità ed elezioni
dell’Ordine, richiedendo chiarimenti al C.N.F.
Il Consiglio approva la scheda elettorale per l’elezione del CDA della
Fondazione dell’Avvocatura torinese Fulvio Croce.
-----------------------------* FISSAZIONE PROSSIME RIUNIONI COA – MESE DI OTTOBRE –
REL. SEGRETARIO
DATE DI OTTOBRE:
Il Consiglio fissa fin d’ora le date per le prossime riunioni di Consiglio:
Lunedì 2 ottobre alle ore 15,00 (a seguire sarà designata altresì la
Commissione elettorale)
lunedì 9 ottobre alle ore 18,00.
-----------------------------CASA CIRCONDARIALE “LORUSSO E CUTUGNO” – SITO WEB
CASA CIRCONDARIALE DI TORINO - TERZA TRANCHE FATTURA
– PROT. 4355/17
Il Consigliere segretario riferisce della richiesta del dott. Minervini in
merito al contributo chiesto al Consiglio pari a circa 2.000,00,
corrispondente alla terza tranche della fattura della Ditta Sharpe relativa
alle modifiche del sito web.
Il Consiglio delibera favorevolmente, inserendo nella comunicazione di
conferma del contributo, la richiesta di un incontro per esporre le
problematiche aperte in merito alla prenotazione colloqui.
--------------------------UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO - TIROCINIO FORENSE –
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PROT. 4517/17
Il Consigliere segretario riferisce in merito alla comunicazione dell’Ufficio
legale dell’Università degli studi di Torino, relativo all’accoglienza di un
tirocinante forense per un periodo di 12 mesi.
Il Consigliere segretario osserva come tale ipotesi sia espressamente
prevista dall’art. 41 della legge professionale in quanto di fatto l’attività
viene svolta presso uno degli avvocati iscritti all’Albo speciale.
Apparentemente dunque il tirocinio in questione non necessita di una
specifica convenzione , come è stato per gli uffici giudiziari , ed il Consiglio
prende atto di quanto deciso dalla locale Università.
------------------------CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE – CONVENZIONE CORSI DI
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI PATROCINIO
LEGALE

DELLE

DONNE

VITTIME

DI

VIOLENZA

E

DISCRIMINAZIONE – EURO 10.000,00 –
Il Consigliere tesoriere informa che la Regione Piemonte ha completato il
pagamento del contributo previsto dalla convenzione per la realizzazione dei
corsi di aggiornamento e formazione in materia di patrocinio legale delle
vittime di violenza e discriminazione.
Tale saldo è stato pari ad euro 10.000,00.
----------------------------RELAZIONE AVV. BOSCO (TABELLE PENALI)

TRIBUNALE DI

TORINO – PROPOSTA DI FORMAZIONE DELLA TABELLA DI
ORGANIZZAZIONE

DEL

TRIBUNALE

DI

TORINO

PER

IL

TRIENNIO 2017/2019 – DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DELLA
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CORTE DI APPELLO - PROT. N. 3221/17 –
Il Consigliere Bosco riferisce al Consiglio richiamandosi a quanto già fatto
pervenire e distribuito ai Consiglieri.
A questo punto il Consiglio ritiene di non esprimere alcuna osservazione.
------------------------OSSERVAZIONI SULLA CIRCOLARE DEL PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA DOTT. SPATARO –
* CIRCOLARE DOTT. SPATARO FUNZIONAMENTO CANCELLERIE
* MAIL AVV. BRIZIO COMMENTI DEL PRES. CORTE D’APPELLO
SU CIRCOLARE * VERBALE DELL’ULTIMA COMMISSIONE
PENALE
Il Consigliere avv. Bosco riferisce in merito alla circolare del Procuratore
della Repubblica dott. Spataro ed il Consiglio delega il Consigliere Bosco
affinchè formuli una lettera di chiarimenti al dott. Spataro in merito ai punti
toccati, ciò sulla base delle osservazioni pervenute dall’avv. Brizio, che il
Consiglio condivide, e con il contributo fornito dalla Commissione affari
penali.
Il Consiglio delibera di predisporre una lettera con cui si rappresentano i
vari problemi e si chieda la disponibilità ad un incontro.
----------------------ISTANZA AVV. XXXXX

– RICHIESTA DI INTERVENTO PER

RIGETTO ISTANZE DI LIQUIDAZIONE PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO – PROT. 4577/17 – 4576/17
Su relazione del Tesoriere ed in merito alla lamentela avanzata dall’avv.
XXX il Consiglio delega il Tesoriere stesso ad approfondire la vicenda, se

7

del caso prendendo contatti con il Presidente dott. Terzi al quale esporre
quanto già evidenziato richiamando l’ordinanza del Tribunale di Avezzano e
la sentenza della Corte di Cassazione penale che sancisce il principio
secondo il quale in tema di Patrocinio a spese dello Stato l’estinzione per
prescrizione del diritto del difensore alla liquidazione del compenso non può
essere rilevata d’ufficio dal Giudice, ma deve essere eccepita dal debitore .
---------------------MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO –
Il Consigliere Tesoriere riferisce in merito alla problematica segnalata dal
Tribunale circa il mancato versamento del contributo unificato nelle cause
civili.
Il Consiglio approva l’avviso già predisposto dal Consigliere Tesoriere con
l’inserimento della notizia sul sito.
----------------------------CALENDARIO UDIENZE COLLEGIALI – GENNAIO/DICEMBRE
2017 – SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
PER LA REGIONE PIEMONTE – PROT. 4636/17
Il Consiglio ne prende atto e ne dispone la pubblicità sul sito dell’Ordine.
-----------------------SEGNALAZIONE SIG. XXXX

–

ESPOSTO SU TEMPISTICHE

RICORSO AL CNF E POSSIBILI INTENZIONALI VIOLAZIONI DI
LEGGE – PROT. 4493/17
Il Presidente riferisce in merito alla lamentela esposta dal Sig.
XXXXXXXXXXX i in buona sostanza lo stesso annuncia una segnalazione
alla Procura di Torino, onde per cui qualsiasi intervento del COA potrebbe

8

risultare inopportuno.
In ogni caso comunque il Coa incarica l’avv. Carpano.
di approfondire la vicenda, strettamente sotto il profilo deontologico, unica
competenza di codesto Ordine quanto meno nella fase di avvio.
----------------------Alle ore 16,47 si allontanano gli avv. Bosco e Zarba.
----------------------QUESITO DDL CONCORRENZA – QUESITO AVV. XXXXXX
(PREVENTIVO) – PROT. 4484/17
In merito al punto 16 il Consiglio delega i componenti della Commissione
parcelle, avvocati Capra e Confente a preparare una risposta all’iscritto e
più in generale ad un comunicato da inserire nel sito in merito
all’intervenuto obbligatorietà del preventivo, con specifico rinvio a quanto
già formalizzato come esempio dal C.N.F.
Si fissa la prima riunione alle ore 12,00 del 29.9.2017 presso i locali
dell’Ordine.
---------------------------FINPIEMONTE

PARTECIPAZIONI

S.P.

–

AVVISO

DI

PUBBLICAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI STUDIO
PROF.LEGALE – PROT. 4569/17 –
Il Consiglio prende atto e delibera di non provvedere alla pubblicazione
atteso che l’attività così come descritta non risulta essere determinata, anzi
la stessa appare contraria ai principi deontologici, segnalando al
richiedente che la comunicazione per come formulata non può essere
diffusa.
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----------------------SCUOLA – CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO – SALONE
IOLAVORO – INCONTRI IMPRESE-SCUOLE – PROT. 4353/17
Con riferimento alla comunicazione della Camera di Commercio il
Consiglio delega il Consigliere Capra a manifestare eventuali disponibilità
in merito alla partecipazione del Consiglio al Salone IoLavoro.
-------------------QUESITO DOTT.SA XXXXX –
Il Consiglio relativamente all’istanza presentata dalla Dott.ssa XXXXXX ,
delega il Consigliere Segretario ad una risposta al quesito formulato, che
prescinda dal fatto che l’istante al momento non ha richiesto
l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo.
Si precisa che l’ art. 41 comma 12 L. P. risulta essere molto chiaro.
------------------------PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE SECONDO STUDIO TORINO –
Il Consiglio dibatte nuovamente la questione relativa alla possibilità di far
risultare sull’albo on-line un eventuale secondo domicilio professionale e
conferma la delibera del 4 luglio u.s. disponendo che sull’Albo on-line siano
inseriti solo coloro che ne abbiano fatto esplicita richiesta.
OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 17,50.
--------------------Il Presidente dell’Ordine

Il Consigliere Segretario
Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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