VERSO UN BILANCIO SOCIALE

Quello che abbiamo fatto insieme.

La presente relazione intende ricordare i principali argomenti che hanno occupato
le riunioni di consiglio e che sono già stati in parte diffusi attraverso le news, che
vengono inviate alla fine di ogni mese agli iscritti; lo scopo è quello di inaugurare
anche nel nostro Ordine una consuetudine usuale in altri ordini europei, che, alla
fine del loro mandato, ripercorrono cosa si è “fatto insieme”, perché tutto il lavoro
che quotidianamente facciamo è fatto sempre “ per e con tutti noi avvocati”.

L’attuale consiglio è in carica dal 23 febbraio 2010, giorno in cui è stato eletto il
nostro presidente e le varie cariche istituzionali ; ci pare importante riportare qui
alcuni passaggi, estratti dal verbale, del primo intervento dell’avvocato Napoli
come presidente del nostro Ordine, che testimoniano lo spirito che ha
caratterizzato questi anni di lavoro comune.
“………prende la parola il Presidente avv. Mario Napoli che si dichiara molto
emozionato:

“Tutti noi amiamo la nostra professione ed il nostro Ordine, per il

quale nel tempo, è aumentata l’affezione.
Se riusciremo a fare qualcosa di buono per la nostra istituzione le ripercussioni
positive andranno a favore dell’immagine di tutta l’Avvocatura e di tutti coloro
che ci credono ancora.
Vi chiedo di “tirarmi la giacca” quando riterrete che io stia sbagliando, questo
invito vale soprattutto per coloro che appartenevano all’altra lista…...Ringrazio
tutti quelli che hanno lavorato per ricostruire un Consiglio unitario ed è questo il
risultato che più mi dà soddisfazione.
Spero che, a differenza di quanto avvenuto in passato, quando alla grande fatica
non sono corrisposti altrettanti risultati, la nostra sintonia possa consentire il
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raggiungimento di grandi obiettivi.
Questa è stata la Presidenza di grandi avvocati: Fulvio Croce, Gian Vittorio
Gabri, Domenico Sorrentino e non voglio citare che i più recenti; sono molto
emozionato e spero di essere all’altezza.
Un benvenuto ai nuovi eletti avv. Tartaglino, avv. Antonielli e avv. Sangiorgio;
sono a vostra disposizione, non esitate a chiedere indicazioni ed insieme
riusciremo a fare molte cose, tentando di mantenere sempre l’armonia che
caratterizza questa prima riunione.”
Nel corso dell’anno 2010 si sono tenute 51 riunioni che hanno visto la presenza
di:
Presidente avv Napoli 46 riunioni
Segretario avv Malerba 42 riunioni
Tesoriere avv Carpano 45 riunioni
Consigliere avv Gilardino 46 riunioni
Consigliere avv Sangiorgio 37 riunioni
Consigliere avv Pacciani 26 riunioni
Consigliere avv. Besostri 36 riunioni
Consigliere avv Mussano 41 riunioni
Consigliere avv Preve 41riunioni
Consigliere avv Sorrentino 45 riunioni
Consigliere avv. Lodigiani 39 riunioni
Consigliere avv Antonielli 39 riunioni
Consigliere avv. Notaristefano 31 riunioni
Consigliere avv Tartaglino 33 riunioni
Consigliere avv. Trinelli 24 riunioni
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Ovviamente non si intende qui riportare interamente ciò che stato oggetto di
precisa comunicazione, ma elencare sinteticamente le iniziative assunte nel tempo
che si ritengono più significative.
-

Delibera di precisazione sulla riduzione dell’orario delle cancellerie a
seguito di ordine di servizio del Tribunale settore penale emesso il 27
gennaio 2010, che, in modo assolutamente improprio, faceva riferimento
ad un previo accordo con il Consiglio dell’Ordine per tale riduzione.

-

Delibera di conferma della commissione scientifica regionale.

-

Delibera di nomina del consigliere Tartaglino nel consiglio di
amministrazione della società Capris.

-

Approvazione del programma di lavoro del consiglio per gli anni 20102011.

-

Assegnazione di n. 4 borse di studio stanziate dal CNF a quattro giovani
avvocati iscritti al nostro Ordine.

-

Redazione di un programma di incontri dal titolo “Educare alla legalità”
organizzati con il professor Greppi da tenersi presso la scuola media
Nievo- Matteotti.

-

Presa atto della nomina del presidente Napoli alla presidenza dell’Unione
degli Ordini del Piemonte e della Valle d’Aosta

-

Discussione e approvazione di una serie di incontri di deontologia dal
titolo “ Etica del difensore attraverso i film”

-

Approvazione di corsi gratuiti di inglese, francese e spagnolo organizzati
dalla società Excalibur con fondi della comunità europea.

-

Approvazione di una serie di incontri sulla Cassa previdenza avvocati.

-

Approvazione del protocollo di intesa con la sezione Gip - Gup per
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione di tali
parcelle.

-

Elaborazione di una serie di proposte di modifica della legge istitutiva
della media conciliazione.
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-

Approvazione di una convenzione con il liceo classico Gioberti per uno
stage orientativo presso gli studi legali in favore di studenti del penultimo
anno.

-

Approvazione master UNICRI.

-

Approvazione di un incontro con i praticanti avvocati iscritti fino al
maggio 2010, a cui ne seguirà poi un altro nel novembre 2011 (con la
partecipazione di circa 250 praticanti).

-

Approvazione di alcune modifiche al regolamento della pratica.

-

Partecipazione del nostro Ordine all’importante cerimonia dall’Ordine
degli Avvocati di Parigi il 24-25-26 Giugno 2010 per celebrare la
rifondazione dell’Ordine parigino dopo la sua abolizione.

-

Delibera in cui l’Ordine, come previsto dall’ordinamento giudiziario, si
esprime sulla riconferma di alcuni magistrati ad incarichi direttivi e/o
semidirettivi alla luce delle linee guida del CNF.

-

Discussione sulle modalità organizzative della scuola per il difensore
penale organizzata in collaborazione della Camera Penale, in particolare
sulle modalità della prova finale, modalità che dovranno valere per tutti i
corsi per l’abilitazione al patrocinio nei vari settori (tutela donne vittime di
violenza, lista dei difensori d’ufficio dei minori).

-

Delibera per la realizzazione di un massimario delle decisioni nei
procedimenti disciplinari.

-

Delibera sulla necessità che per l’iscrizione all’albo si faccia riferimento al
domicilio non alla residenza del richiedente, nello specifico con
riferimento alla richiesta pervenuta dai professori a tempo pieno.

-

Delibera per la costituzione di una commissione famiglia e minori su base
regionale.

-

Delibere conseguenti all’approvazione del progetto Irnerius presentato dal
nostro Ordine, che ha consentito lo scambio di 18 avvocati tra gli Ordini di
Torino, Barcellona e Lione con l’intervento di fondi dell’Unione Europea,
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che ha erogato per il progetto 66.000 euro.
-

Delibera sulla nomina del delegato del nostro ordine al CNF.

-

Delibera per riproporre l’operazione di factoring sulle parcelle di
patrocinio a spese dello Stato, che avrebbe dovuto essere realizzata non
più dal Consiglio per gli iscritti, ma direttamente dal questi ultimi con la
società di factoring, cosi da evitare tutti gli incombenti che, nella
precedente sperimentazione, avevano gravato sugli uffici del Consiglio.

-

Delibera di costituzione di una commissione per lo studio e le osservazioni
sul regolamento per le specializzazioni, cosi come da richiesta del CNF.

-

Discussione sui componenti delle varie commissioni dell’Ordine.

-

Approvazione del ricorso al Comitato di controllo dell’autodisciplina
pubblicitaria avverso l’attività divulgativa del CEPU (che in modo
ingannevole sosteneva la possibilità di iscriversi all’Albo degli Avvocati
avendo conseguito la qualifica di Abogado in Spagna, senza quindi la
necessità di sostenere alcun esame di abilitazione in Italia); tale ricorso,
che è stato accolto avendo il Giurì emesso un ingiunzione per la
sospensione di tale informazione pubblicitaria, è stato condiviso anche
dall’Unione regionale.

-

Convocazione degli avvocati che esercitano la loro attività presso i
tribunali minori del distretto per discutere sulla proposta di riforma della
geografia giudiziaria.

-

Sottoscrizione della convenzione con il Comune di Torino per ottenere i
certificati anagrafici attraverso il Punto d’accesso.

-

Delibera di nomina dell’avv.to Marco D’Arrigo quale rappresentante del
Consiglio all’interno del Consiglio di amministrazione della Fondazione
Fulvio Croce.
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-

Discussione sulle mozioni da presentare al Congresso nazionale di Genova
previsto per il 25,26,27 novembre 2010.

-

Delibera sull’avanzamento dei lavori per il processo civile telematico:
investimenti conseguenti.

-

Delibera di modifica dell’art. 4 del Regolamento per la pratica per quanto
attiene la valenza ai fini della pratica stessa della frequenza alla scuola
Bassanini.

-

Delibera per definire le modalità di controllo degli iscritti agli eventi
formativi.

-

Delibera sulle modalità di organizzazione dell’Organismo di mediazione
del nostro Ordine.

-

Delibera sulle modalità di organizzazione degli eventi formativi con la
previsione di eventi di secondo livello.

-

Delibera per l’istituzione di una commissione per la redazione di un
protocollo di intesa con gli uffici del tribunale, sezione penale, per
l’ammissione e la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

-

Delibera di un servizio accessibile liberamente dagli iscritti alle banche
dati dell’Ordine senza alcun costo di consultazione.

-

Delibera di approvazione del ricorso alla Commissione Europea sulla
normativa italiana introdotta dal D. lgs. 4.03.2010 n. 28 in attuazione della
normativa 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, in
rapporto all’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, redatto dal Dott. Vladimiro Zagrebelsky.

-

Delibera sulla valenza dei protocolli di intesa in materia civile redatti
nell’ambito

dei

lavori

dell’Osservatorio

della

Giustizia

convocazione rappresentanti di quest’ultima associazione.
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Civile:

-

Delibera sull’opportunità di valutare le condizioni per un contratto di
anticipazione bancaria sui crediti derivanti dal patrocinio a spese dello
Stato da stipulare con la Banca popolare di Sondrio in ragione della
convenzione stipulata dalla Cassa Avvocati con quest’ultima.

-

Delibera per la costituzione del Protocollo Torino Giustizia, che prevede
l’incontro mensile dei dirigenti degli Uffici Giudiziari con i Presidenti
dell’Ordine degli avvocati, dei commercialisti e dei notai.

-

Delibera per la realizzazione dei corsi di formazione per gli elenchi per il
patrocinio alle donne vittime di violenza a Torino, Cuneo, Novara.

-

Delibera per l’organizzazione degli incontri presso le scuole medie
superiori dal titolo “Educare alla legalità” in collaborazione con ANM.

-

Delibera sui lavori del Consiglio trascorso un anno dall’insediamento e
proposte di lavoro per il nuovo anno.

Per quanto attiene il 2011 le riunioni di consiglio sono state 48 la presenza dei
consiglieri risulta dal prospetto qui di seguito
Presidente avv. Napoli 46 riunioni
Segretario avv. Malerba 39 riunioni
Tesoriere avv Carpano 19 riunioni
Consigliere avv Gilardino 33 riunioni
Consigliere avv Sangiorgio 36 riunioni
Consigliere avv. Pacciani 21 riunioni
Consiglio avv Besostri 35 riunioni
Consigliere avv. Mussano 42 riunioni
Consigliere avv. Preve 38 riunioni
Consigliere avv Sorrentino 45 riunioni
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Consigliere avv. Lodigiani 44 riunioni
Consigliere avv. Antonielli 37 riunioni
Consigliere avv. Notaristefano 31 riunioni
Consigliere avv. Tartaglino 30 riunioni
Consigliere avv. Trinelli 25 riunioni
Anche in questo caso si intendono ricordare unicamente le iniziative più
significative.
-

Proposta di nuove modalità di organizzazione del lavoro del Consiglio
anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso dell’ultima riunione del
2010.

-

Delibera sul Regolamento per le specializzazioni del CNF all’esito del
Congresso nazionale di Genova.

-

Delibera sullo stato di implementazione del processo civile telematico.

-

Delibera di istituzione di una commissione per la realizzazione
dell’Organismo di mediazione presso il nostro Consiglio.

-

Delibera in merito alle condizioni per l’iscrizione nell’elenco degli
avvocati stabiliti del nostro ordine degli abogado, ovvero degli avvocati
iscritti in un albo spagnolo che chiedano il trasferimento senza aver
sostenuto alcun esame di abilitazione.

-

Discussione sui contenuti dell’intervento del Presidente all’inaugurazione
dell’anno giudiziario 2011.

-

Delibera sulla situazione delle sedi distaccate di Susa e Moncalieri,
proposta di incontro con i sindaci delle due città e convocazione degli
avvocati attivi presso tali sedi.

-

Delibera a seguito della comunicazione pervenuta dal Presidente del
Tribunale di Torino sulla riduzione dell’orario dello sportello esecuzioni
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immobiliari.
-

Esame bozza di statuto e di regolamento dell’Organismo di mediazione
dell’Ordine.

-

Delibera di approvazione della convenzione con il Tribunale per i
minorenni finalizzata all’organizzazione di incontri sulle problematiche
dell’età evolutiva (da tenersi nelle scuole medie).

-

Delibera sull’organizzazione del personale di segreteria del Consiglio.

-

Delibera di bando per la realizzazione del nuovo sito del consiglio; invito a
formulare offerte.

-

Delibera sulle comunicazione del Consiglio agli iscritti tramite PEC.

-

Delibera di approvazione delle linee guida del curatore speciale del
minore.

-

Delibera per proporre nuove modalità di accesso alla segreteria delle
esecuzioni immobiliari.

-

Incontro con i rappresentanti dell’Osservatorio sulla giustizia civile al fine
di stabilire la vincolatività dei protocolli e dei modelli di atti che si stanno
elaborando all’interno di tale associazione al fine di accelerare i tempi
della giustizia.

-

Delibera a seguito della richiesta pervenuta dal Comune di organizzare
degli incontri presso le biblioteche comunali per fornire consulenza
gratuita ai cittadini, servizio già attuato da altri ordini professionali
(commercialisti, geometri, notai).

-

Approvazione di rigorose regole deontologiche a cui dovranno attenersi i
colleghi che forniranno la loro consulenza gratuita presso le biblioteche
civiche una volta che tale servizio sarà operativo.

-

Delibera di proposta per l’ istituzione a Torino del Tribunale comunitario
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in materia di brevetti.
-

Delibera di assegnazione all’AGAT di un contributo per l’attività di
massimazione delle sentenze della Corte d’Appello di Torino.

-

Delibera di conferma delle modalità di distribuzione del fondo
incentivante tra i dipendenti dell’Ordine.

-

Delibera per il riconoscimento ai fini della pratica del tirocinio presso gli
uffici del Tribunale a seguito di convenzione stipulata da questi’ultimi e
l’Università degli Studi.

-

Delibera con cui, in occasione della protesta indetta dalle associazioni in
vista dell’entrata in vigore della legge sulla mediazione, si stabilisce di
manifestare il dissenso dell’avvocatura con una campagna di informazione
al cittadino sulla scelta politica di rendere sempre più difficile e
economicamente gravoso l’accesso alla giustizia per il cittadino: tale
delibera è stata anche condivisa da tutti gli Ordini del distretto.

-

Delibera sulle nuove modalità di organizzazione della scuola forense
organizzata dal Consiglio con l’Università e l’Agat, e preventivo di spesa.

-

Delibera di stanziamento di 8.000 euro a seguito della richiesta di
contributo pervenuta dalla SIOI per tutti i progetti internazionali,
(concorso VIS, Moot Court, Master WIPO)

che sarà erogata solo a

seguito di presentazione dei singoli progetti, ed a condizione che sia
garantito un trattamento preferenziale e di accessibilità per i nostri iscritti.
-

Delibera di bando di concorso per l’assunzione di un tecnico informatico.

-

Delibera di approvazione del documento redatto dalla commissione
scientifica sul Regolamento per le specializzazioni, documento richiesto
dal CNF.

-

Delibera sulla posizione che il nostro Ordine ha assunto in occasione
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dell’entrata in vigore dell’istituto della media conciliazione.
-

Delibera con cui si decide di intervenire (con delega agli avvocati Pacciani
e Lodigiani) al tavolo di lavoro realizzato dalla Agenzia delle entrate per il
“monitoraggio degli effetti dell’attuale situazione di crisi sull’applicazione
degli studi di settore - richiesta dati e informazioni”

-

Delibera

per

l’adesione

all’iniziativa

della

Scuola

Superiore

dell’avvocatura, che prevede visite delle istituzioni Europee di Strasburgo
per i giovani iscritti alle scuole di formazione forense (con stanziamento di
1.000,00 euro per la partecipazione di due dottori iscritti alla nostra scuola
forense per l’anno 2011).
-

Delibera a seguito di un parere redatto dall’avv.to Pacciani in ordine alla
configurabilità dell’obbligo di esibizione all’Autorità Giudiziaria degli atti
assunti o acquisiti dal Consiglio o dai singoli Consiglieri nell’esercizio
della funzione disciplinare.

-

Delibera al fine di proporre al Ministero di Giustizia le opportune
modifiche alla legge istitutiva dell’Organismo di media conciliazione-.

-

Delibera con cui, innovando il precedente orientamento, si prevede che
l’attività di conciliazione tra un iscritto ed un privato possa essere esperita
anche nel caso in cui la causa sia sub iudice, e ciò allo scopo di ridurre il
contenzioso tra un nostro iscritto e la parte.

-

Delibera di assunzione di un tecnico informatico dopo l’esame da parte
della commissione costituita a tal fine delle 80 richieste pervenute.

-

delibera con la quale si stabilisce che nel caso in cui un iscritto abbia
abbondantemente superato il numero di crediti previsti dal regolamento
sulla formazione per il triennio, ma non sia in regola con i crediti formativi
previsti dal regolamento del C.N.F. per uno degli anni in valutazione, sia

11

riconosciuta al Consiglio la possibilità di valutare nel caso concreto
l’attribuzione dei crediti.
-

Delibera

sull’acquisizione

di

preventivi

per

un

programma

di

protocollazione di tutto cio’ che perviene al consiglio.
-

Delibera con la quale si conferma la disponibilità già manifestata negli
anni 2009-2010 di contribuire alla formazione dei volontari della Croce
Rossa che operano all’interno del CIE ed a prevedere un servizio di
informazione alle persone ivi ristrette, con la collaborazione dell’ASGI.

-

Delibera per la previsione di un servizio di consulenza sulla Cassa
previdenza gestito dalla sig.ra Francone, già dirigente del Consiglio.

-

Delibera di costituzione dell’Associazione Torino Giustizia.

-

Discussione sulla proposta pervenuta dal Presidente del Tribunale per la
costituzione dell’ufficio URP.

-

Delibera sulla suddivisione delle spese tra la società Capris e la
Fondazione Croce nel caso di eventi che siano organizzati da quest’ultima
nei locali di palazzo Capris.

-

Delibera con la quale vengono stabiliti i criteri per la selezione di due
giovani dottori iscritti alla scuola forense per poter partecipare alle visite
alla Corte Europea Diritti dell’Uomo organizzate dalla Scuola superiore
dell’avvocatura.

-

Delibera di nomina di alcuni rappresentanti del nostro foro alle
commissioni di studio del CNF.

-

Delibera di stanziamento di un contributo a favore dell’UNICRI per
l’organizzazione di un seminario di diritto penale internazionale (a tale
seminario hanno partecipato 4 giovani avvocati iscritti al nostro Ordine

-

Pareri in ordine alla conferma di incarichi direttivi e semidirettivi di alcuni
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magistrati del nostro Tribunale.
-

Delibera per la formazione di un comitato organizzativo degli eventi in
Fondazione Croce.

-

Delibera per l’approvazione dei nuovi criteri, proposti dalla commissione
famiglia e minori, per l’iscrizione degli avvocati negli elenchi di cui alla
legge 149/01.

-

Delibera a seguito di richiesta pervenuta dalla I.T.C., Turin School of
Development di contributo al Master in Diritto della Proprietà Intellettuale
“of Law in Intellectual Property”, di stanziamento di 4000.00 euro da
erogare quale contributo ad un iscritto del nostro Ordine ammesso al
Master.

-

Delibera per l’assegnazione di locali presso il Palazzo di Giustizia
all’Organismo di mediazione del nostro Consiglio.

-

Delibera generale di coordinamento tra le varie commissioni del Consiglio
e l’attività dell’organo collegialmente inteso.

-

Delibera di nomina del consiglio direttivo e del comitato scientifico
dell’Organismo di mediazione del Consiglio.

-

Delibera sulla posizione da assumere in ordine all’attività dell’ufficio
URP.

-

Delibera di definizione dell’accordo per la consulenza in materia di Cassa
forense stipulato con la sig.ra Mariella Francone.

-

Delibera sulle nuove modalità di organizzazione degli eventi formativi del
nostro Ordine.

-

Delibera di proposta di modifica degli articoli del codice deontologico
connessi all’entrata in vigore dell’istituto della media conciliazione da
sottoporre al CNF.
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-

Delibera di approvazione del nuovo Regolamento sulla pratica del nostro
Consiglio.

-

Convocazione dei rappresentanti di tutte le associazioni forensi per
precisare la posizione da assumere in vista dell’attivazione dell’ufficio
URP ed alle problematiche ad esso connesse.

-

Delibera di assegnazione del progetto del nuovo sito dopo l’esame delle
25 proposte pervenute.

-

Delibera per partecipare agli incontri organizzati da Liberta e giustizia
nelle scuole medie superiori per illustrare i principi costituzionali (con
l’ANM) dal titolo “La costituzione in mano- un articolo al giorno”

-

Delibera con cui si evidenziano le problematiche organizzative del
Tribunale di Sorveglianza in vista dell’incontro nell’ambito del consiglio
giudiziario col Presidente di tale tribunale.

-

Delibera con cui si installano i rilevatori di presenza del personale
dell’Ordine.

-

Delibera con cui si incarica il dott. Lorenzin di predisporre corsi di
formazione sulle questioni informatiche ai dipendenti del Consiglio.

-

Esame di una delibera del 1951, di cui il Consiglio non è mai stato
informato, in merito alla devoluzione al personale del Consiglio di una
percentuale delle somme incassate per il CNF.

-

Delibera di accoglimento del progetto proposto dal Comune di Torino per
un ciclo sperimentale di consulenza per un mese presso alcune biblioteche
comunali.

-

Parere in materia di negozio giuridico, con pubblicazione sul sito del
Consiglio.

-

Delibera a sostegno del progetto sperimentale sulla conciliazione tra autore
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e vittima del reato proposta dalla direzione della casa circondariale “Lo
Russo Cotugno”.
-

Delibera in relazione alla proposta organizzativa dell’ufficio URP del
Tribunale, in particolare con riferimento al numero del personale
amministrativo destinato al servizio.

-

Delibera sul Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Torino, Ufficio GIP,
Procura di Torino e UEPE in materia di esecuzione delle pene sostitutive
con lavori di pubblica utilità.

-

Delibera sulle tariffe da applicarsi per la media conciliazione
(pubblicazione sul sito del Consiglio).

-

Delibera, che sarà sottoposta alla sottoscrizione del Sindaco della nostra
città, con la quale si sollecita il Ministro di Giustizia a valutare la
possibilità di candidare la nostra città quale sede della Corte Unificata dei
brevetti in Europa, proposta di cui si era fatto promotore il nostro
Consiglio.

-

Delibera con cui si indicano i nominativi dei colleghi disponibili al
servizio di consulenza presso alcune biblioteche della città; nomina del
consigliere Mussano quale referente del servizio e coordinatore.

-

Delibera per il rinnovo della convenzione con la Regione Piemonte per la
realizzazione dei corsi di abilitazione per l’iscrizione nelle liste dei
difensori abilitati al patrocinio a favore delle donne vittime di violenza.

-

Delibera sulle nuove modalità di corresponsione da parte degli iscritti di
un contributo forfettario per la partecipazione ai corsi di formazione
dell’Ordine, prevedendo una quota annuale da versare alla società Capris.

-

Delibera sulla situazione creatasi al Tribunale per i minorenni per quanto
attiene la liquidazione delle parcelle di patrocinio a spese dello Stato,
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modalità di intervento del Consiglio attraverso la commissione famiglia e
minori.
-

Approvazione della tabella di liquidazione delle spese e competenze per i
decreti ingiuntivi e sua pubblicazione sulla news e sul sito del Consiglio.

-

Delibera di modifica del regolamento dell’Organismo di media
conciliazione del nostro consiglio ed approvazione della modulistica.

-

Esame delle richieste di iscrizione nell’elenco per le deleghe alle vendite
giudiziarie.

-

Delibera per la sperimentazione delle notifiche a mezzo PEC nel processo
penale, nomina dei componenti della commissione che dovrà collaborare
con i rappresentanti degli uffici giudiziari demandati al progetto.

-

Delibera sul programma per la gestione dei procedimenti civili e per la
loro ragionevole durata predisposto dal Presidente Barbuto

-

Delibera di coordinamento tra l’attività del Consiglio ed il personale
amministrativo degli uffici.

-

Delibera di approvazione del protocollo di intesa redatto dalla
commissione pari opportunità da proporre agli uffici giudiziari per la tutela
delle donne avvocato e del loro diritto ad una maternità tutelata.

-

Delibera sul progetto di smaltimento dei fascicoli e per l’accellerazione dei
tempi del processo proposto dal presidente Panzani per l’anno 2012.

-

Delibera sulla previsione normativa di società di capitali tra avvocati con
previsione di socio di solo capitale: iniziative da intraprendere.

-

Delibera di finanziamento della società Capris.

-

Delibera di approvazione del Protocollo di intesa elaborato con le sezioni
penali del Tribunale per le liquidazioni delle parcelle di patrocinio a spese
dello Stato e definizione di un incontro per la sua illustrazione agli iscritti
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al fine di incoraggiarne l’applicazione.
-

Delibera di adesione al progetto di creazione di un asilo nido nei locali del
Palazzo, da tempo richiesto dalla commissione pari opportunità
dell’Ordine e condiviso dalla commissione pari opportunità del Consiglio
giudiziario.

-

Delibera sull’organizzazione degli ufficiali giudiziari una volta avvenuto il
trasferimento presso i locali delle Nuove.

-

Delibera di proposte operative da presentare in occasione dell’incontro con
il Consiglio giudiziario.

ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI
In questi ultimi due anni il Consiglio dell’Ordine di Torino ha lavorato con
impegno anche grazie alle iniziative delle varie Commissioni che, coordinate
da un consigliere responsabile e formate da gruppi di colleghi che hanno
contribuito alle varie attività sviluppando e realizzando idee e progetti, si sono
riunite con regolarità e hanno svolto un lavoro importante nei vari settori di
competenza.
La Commissione Patrocinio a spese dello Stato ha garantito uno sportello di
assistenza al cittadino, con la costante presenza di un avvocato, nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle ore 12 nei locali messi a disposizione
dal Tribunale.
Il Consiglio ha così potuto deliberare entro la settimana stessa in merito alle
singole istanze (salvo l’esigenza di ulteriori chiarimenti o documentazione), ha
preso atto delle eventuali sostituzioni dell’avvocato designato ed ha potuto
evadere ogni richiesta proveniente dai Giudici anche ai fini della trasmissione
della documentazione allegata alle singole istanze.
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Malgrado l’aumento del lavoro, il servizio non ha comportato alcun aggravio di
costi che, come negli anni precedenti, corrispondono alla retribuzione di due
impiegati, oltre alle spese di segreteria.
Questo servizio, nonostante la forte crescita delle domande, passate dalle 1148 del
2003 alle 3145 del 2010 ed alle oltre 3.500 del 2011, ha continuato a funzionare
con tempestività.
La Commissione Parcelle nel biennio appena trascorso ha esaminato oltre
2.400 istanze di parere, curando il costante aggiornamento dell'applicazione dei
criteri tariffari sulla base della evoluzione giurisprudenziale.
Grazie a tale lavoro l’Ordine di Torino è stato spesso ritenuto un punto di
riferimento e invitato a convegni sull'applicazione della tariffa forense organizzati
da Ordini di altri distretti.
La Commissione Informatica ha contribuito alla riorganizzazione dello
Sportello Servizi Telematici ed ha promosso “corsi base” quali primo ed
obbligatorio gradino del percorso di formazione ed affiancamento al Processo
Civile Telematico di cui l’Ordine si è fatto carico.
Sono stati così attivati 12 “corsi base”, che hanno abilitato 3872 avvocati, e 38
“Laboratori di redazione atti del PCT” dedicati alle funzionalità di deposito
telematico degli atti ai quali hanno partecipato 676 colleghi.
L’innovazione

telematica

ha,

negli

ultimi

anni,

coinvolto

l’attività

dell’avvocatura con le comunicazioni telematiche di cancelleria con valore legale
attraverso la posta elettronica certificata, in un primo momento sulla casella pec
integrata nel punto d’accesso e dal mese di novembre 2011 sulle caselle pec di
ciascun avvocato.
Le Comunicazioni Telematiche allo stato attuale interessano esclusivamente il
settore civile, ma in futuro riguarderanno anche il settore penale per il quale, al
momento, sono infatti in fase di sperimentazione.
Si è inoltre reso possibile il deposito telematico degli atti, sia per le esecuzioni
immobiliari e ricorsi per decreto ingiuntivo, sia di consultazione on line del
Poliweb PCT (registri di cancelleria di tutto il territorio nazionale) attraverso i
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PDA abilitati, tra i quali quello dell’Ordine di Torino; nonché la possibilità di
consultare i registri dell’Anagrafe di Torino e di estrarre i certificati anagrafici da
remoto cioè senza più doversi recare presso gli uffici pubblici.
Grazie alla convenzione sottoscritta dall’Ordine con il Comune di Torino nel
mese di settembre 2010 i (soli) iscritti all’Ordine torinese possono accedere
gratuitamente ai database dell’Anagrafe cittadina.
Come già narrato, per far fronte alle nuove esigenze il Consiglio ha provveduto
all’assunzione di una specifica figura professionale selezionata a seguito di
pubblico bando e dopo l’analisi di ben 80 curricula pervenuti. Il nuovo impiegato
garantisce quotidianamente l’assistenza agli avvocati “telematici” in difficoltà,
occupandosi dello Sportello Servizi Telematici e delle necessità informatiche
degli uffici dell’Ordine.
A completamento di queste innovazioni è stato anche creato il sito
www.avvocatitelematici.to.it, dove sono reperibili tutte le notizie e le istruzioni
aggiornate in merito a tutti gli strumenti telematici oggi a disposizione per la
professione.
La Commissione Pratica si è posta l’obiettivo di monitorare la crescita
professionale dei praticanti dal loro ingresso nel mondo forense sino al termine
del periodo di praticantato.
Dopo l’analisi delle criticità della pratica forense e l’individuazione delle possibili
soluzioni, la Commissione è passata alla fase propositiva concretizzatasi nella
redazione del nuovo Regolamento, approvato definitivamente in data 16 settembre
2011.
Questa commissione ha istituito una suddivisione interna per materia al fine di
consentire al singolo praticante di avere un riferimento costante per tutto il
periodo di pratica, nella persona dell’avvocato deputato alla correzione delle
relazioni semestrali.
Ha inoltre organizzato due incontri assembleari annuali nel corso dei quali sono
state fornite le linee guida per la redazione delle relazioni, per la compilazione del
libretto di pratica e per un corretto svolgimento della pratica professionale.
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I componenti della Commissione hanno convocato i praticanti al termine del loro
primo semestre per l’esame del primo gruppo di relazioni, per consentire loro di
esprimersi sulla nuova esperienza e per avere eventuali chiarimenti e richiedere
suggerimenti: in sintesi per metterli in condizione di individuare nel Consiglio
dell’Ordine, per il tramite della Commissione, un ulteriore possibile interlocutore
(oltre al proprio dominus) durante il periodo di praticantato. Per i semestri
successivi al primo, si è proceduto alla convocazione solo laddove essa si sia resa
inevitabile alla luce della inadeguatezza delle relazioni presentate.
La Commissione deontologica, con cadenza settimanale, ha esaminato gli
esposti pervenuti, provvedendo agli incombenti di legge e regolamentari, quali la
registrazione e la formazione del fascicolo, la comunicazione ai colleghi
interessati, l’avviso al P.M. ove dovuto e la nomina del relatore istruttore da parte
del Presidente.
Negli ultimi due anni sono stati esaminati 749 esposti (346 nel 2010 e 403 nel
2011), aperti 128 procedimenti disciplinari (69 nel 2010 e 59 nel 2011) e sono
stati celebrati 71 procedimenti disciplinari, 6 procedimenti cautelari conclusi con
l’applicazione della sospensione.
Questa commissione ha anche svolto una attività di consulenza in materia
deontologica e disciplinare su richiesta del Consiglio, nonché un’attività di
formazione di pareri su richiesta degli iscritti, ovviamente nello stretto ambito
della generalità ed astrattezza dei quesiti posti. Infine ha curato l’aggiornamento
sul sito web del Consiglio della rubrica relativa alla deontologia con segnalazioni,
dottrina e riferimenti giurisprudenziali.
La Commissione famiglia e minori ha mantenuto contatti costanti con il
Tribunale per i minorenni di Torino e la VII sezione civile del Tribunale
Ordinario, ha organizzato numerose iniziative formative in materia di diritto di
famiglia e minorile, tra cui una giornata sui matrimoni misti ed un’altra sulle
prove informatiche nel diritto di famiglia.
Ha valutato e condiviso “La Carta del curatore speciale/difensore del minore nei
procedimenti di adottabilità e de potestate” predisposta dalla Camera Minorile di
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Torino, contenente le linee guida sui doveri ai quali il difensore del minore deve
attenersi nell’espletamento del proprio mandato.
La Carta, approvata in data 31 marzo 2010 dal Consiglio dell’Ordine, è stata
presentata in una giornata di studio alla quale hanno partecipato numerosi
avvocati, giudici, psicologi e assistenti sociali.
La Commissione ha infine organizzato un corso per il difensore/curatore speciale
del minore nelle procedure di adottabilità e de potestate avanti al TM diretto alla
formazione di avvocati che intendano essere inseriti nelle liste dei curatori speciali
e sta organizzando un corso sulla violenza assistita.
La Commissione Pari Opportunità ha affrontato lo studio delle
problematiche riguardanti le donne avvocato, in particolare al fine di favorire la
conciliazione lavoro-famiglia.
Sono stati organizzati incontri come quello sui congedi parentali, al quale hanno
partecipato quali relatori avvocati e magistrati, e quello per la presentazione del
rapporto redatto da CENSIS-CNF e AIGA sulla situazione delle donne e giovani
avvocati, oltre ad un corso di diritto antidiscriminatorio sul tema della
discriminazione fondata sulla disabilità.
La Commissione sta elaborando un protocollo di intesa che si auspica venga
sottoscritto in tempi brevi dal Consiglio dell’Ordine e dagli Uffici interessati, al
fine di tutelare e salvaguardare i diritti della maternità nell’esercizio della
professione, e sta progettando la realizzazione, nei locali del Palazzo di Giustizia,
di uno spazio adibito ad “asilo-baby parking” per figli di avvocati, magistrati e
personale amministrativo.
Il Consiglio, con il contributo di questa commissione, nell’ambito della
collaborazione con la Regione Piemonte emanatrice della Legge Regionale 17
marzo 2008 n. 11 ed in esecuzione di una convenzione con la medesima, ha
organizzato un corso di formazione per avvocati patrocinanti donne vittime di
violenza ed un corso di approfondimento di diritto antidiscriminatorio.
Il primo corso si è tenuto a Torino ed è stato riproposto nelle sedi di Novara e
Cuneo, con un notevole impegno in considerazione sia dell’ampiezza della
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materia trattata e sviluppata, sia della prova finale scritta il cui superamento da
diritto all’inserimento dell’avvocato in appositi elenchi di difensori.
La convenzione, rinnovata per un anno, prevede la realizzazione di un ulteriore
corso in tema di tutela delle donne vittime di violenza presso l’Ordine di
Alessandria e di altri corsi in materia di diritto antidiscriminatorio.
La Commissione Scientifica si è fatta carico di predisporre il pagamento
annuale di aggiornamento professionale, di darne attuazione provvedendo
all’organizzazione dei previsti convegni, lezioni, tavole rotonde, incontri. Si è
inoltre fatta carico di ogni problematica connessa all’attribuzione dei crediti ed
allo studio delle novità legislative.

Il Consiglio dell’Ordine con l’AGAT e l’Università di Torino ha inoltre
organizzato una Scuola Forense come corso di preparazione per l’esame da
avvocato. La Scuola è stata riorganizzata attraverso la creazione di due aree
tematiche dedicate al civile e al penale, con attenzione anche all’ambito
amministrativo. La struttura si è caratterizzata per l’inserimento di moduli
formativi ognuno composto da due lezioni frontali della durata di quattro ore,
dall’elaborazione del relativo parere o atto e dalla successiva correzione degli
scritti, effettuata sia in forma individuale sia collettiva.
I singoli moduli hanno affrontato gli argomenti più significativi che, nel corso
degli anni passati, hanno rappresentato la base per le prove d’esame: attenzione
particolare è stata riservata alla Giurisprudenza e ai casi pratici e le docenze sono
state affidate ad avvocati del Foro di Torino.
Le iscrizioni hanno registrato un incremento passando dalle 96 unità del 2010 alle
109 del 2011, diventate poi 139 con la ripresa autunnale. Al termine del corso gli
iscritti, mediante la compilazione di un questionario, hanno confermato il generale
gradimento per la nuova formula adottata e per la qualità dell’insegnamento.
La volontà è quella di proseguire e migliorare anche per gli anni a venire
rendendo la scuola forense sempre di più punto di riferimento per una seria e
competente preparazione dei praticanti all’Esame di Stato.
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Infine nell’ambito del Programma di mobilità europea “Leonardo da Vinci”,
nel 2010 l’Ordine degli Avvocati di Torino ha ottenuto un finanziamento di €
66.000 euro, che ha permesso a 18 praticanti o giovani avvocati iscritti a un ordine
forense del distretto della Corte d’Appello di Torino di effettuare un’esperienza
professionale presso studi legali di Lione e Barcellona.
L’Ordine, promotore del progetto, è riuscito a coinvolgere gli Ordini di Lione e
Barcellona, le Ambasciate francese e spagnola in Italia e la Facoltà di
Giurisprudenza di Torino.
Si tratta di un’iniziativa importante nel panorama degli scambi giuridico-culturali
promossa con un duplice intento: da un lato, quello di consentire ai borsisti la
creazione di una rete di contatti professionali assolutamente preziosa per la loro
futura carriera e, dall’altro lato, quello di consentire loro di confrontarsi
quotidianamente con sistemi giuridici stranieri allo scopo di inserire l’esercizio
della professione, sin dai primi anni, all’interno di una dimensione europea.

Consiglio giudiziario.
La legge di riforma dell'ordinamento giudiziario n.150/2005 ha valorizzato il
ruolo degli avvocati all'interno dei consigli giudiziari.
L'intervento degli avvocati e' previsto, per legge, solo per le seguenti competenze
demandate ai consigli :
- i pareri sulle tabelle degli uffici giudiziari e sui criteri di assegnazione degli
affari agli uffici;
- la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari;
- i pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del
giudice di pace.
Oltre alle competenze dettate dal disposto normativo molto e' rimesso alla prassi
ed ai regolamenti dei singoli consigli giudiziari.
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Il locale regolamento dà ampio spazio al ruolo degli avvocati e prevede che ai
componenti ed ai consigli dell'ordine del distretto vengano inviati l'ordine del
giorno completo delle riunioni ed i relativi verbali, in modo che essi possano
esaminare preventivamente alle riunioni gli argomenti da trattare.
Dal gennaio 2010 al dicembre 2011 i rappresentanti dell’Ordine hanno partecipato
a 63 riunioni del Consiglio giudiziario.
In base al nostro regolamento gli avvocati intervengono sui seguenti argomenti:
- l'incompatibilità dei magistrati;
- le autorizzazioni ad assumere incarichi extra giudiziari;
- le autorizzazione a risiedere fuori sede.
L’avvocatura, per legge, non può partecipare alla discussione sulla valutazione di
professionalità dei magistrati, né a quella per il parere sugli incarichi direttivi e
semidirettivi: in tali casi è solo prevista la possibilità di segnalare fatti specifici,
previsti normativamente, che possano avere rilevanza ai fini della valutazione.
Peraltro, per la prima volta, in questo biennio il Consiglio, allorquando richiesto,
ha formulato pareri in merito alla conferma di incarichi direttivi e semidirettivi di
magistrati del nostro Tribunale, non solo come in passato con semplici formule di
stile, ma indicando le capacità organizzative ed eventuali criticità del magistrato
in valutazione.
In base ad una recente modifica del regolamento, il Presidente dell' Ordine ha
partecipato con i capi degli uffici ad incontri finalizzati a confrontarsi sui
problemi relativi al funzionamento del Tribunale, e all'individuazione di nuove
prassi organizzative.
Grazie alle indicazioni di alcuni rappresentanti della Camera Penale e' stato
possibile segnalare una serie di disfunzioni organizzative e rappresentare le prassi
non corrette.
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In questi ultimi giorni, a seguito di un incontro con il Presidente e con il
Procuratore

della Repubblica del Tribunale di Torino, sono state accolte le

proposte organizzative e le osservazioni espresse dal nostro Presidente.

Uffici di segreteria.
Il consiglio in questi due anni ha cercato di migliorare il servizio fornito dagli
uffici di segreteria agli iscritti e contemporaneamente ha ridotto i costi di gestione.
E’stato aumentato l'orario di apertura degli uffici ed installato un sistema di
rilevazione delle presenze, anche per il personale che svolge la propria attività
presso i locali della Biblioteca in via Corte d'Appello.
Al fine di incrementare l'informatizzazione è stato assunto un nuovo dipendente a
seguito di bando pubblico. Altre novità importanti riguardano la sig.ra Mariella
Francone, che, dopo il pensionamento, gestisce come consulente un’attività di
assistenza che il Consiglio fornisce a tutti gli iscritti in tema di cassa previdenza,
la sig.ra Emma Muollo, che si occupa essenzialmente dell'Organismo di
mediazione, e la sig. Nadia Ame' che, oltre ad occuparsi della predisposizione
dell'ordine del giorno e di tutto il materiale per le riunioni settimanali, cura anche
gli incombenti per l'attività dell’Unione Regionale degli Ordini del distretto.
Il Consigliere Segretario
Avv. Michela Malerba

Si allega l’elenco dei corsi accreditati dal Consiglio nel corso degli anni
2010 e 2011
STATISTICA CORSI 2010/2011
COMMISSIONE INFORMATICA

150

COMMISSIONE SCIENTIFICA

50

FONDAZIONE AVVOCATURA

28

25

TORINESE FULVIO CROCE
AGAT

24

STUDI LEGALI

21

CAMERA COMMERCIO

18

ASSOCIAZIONE CONVERSAZIONI
DIRITTO BANCARIO

18

AVVOCATI CIRIE’

14

ANTI

13

CAMERA PENALE

13

AIGA

12

GIURISTI DEMOCRATICI

12

CAMERA CIVILE

11

ASSOCIAZIONE
AMMINISTRATIVISTI

11

OSSERVATORIO GIUSTIZIA
CIVILE

10

AGI

10

CENTRO STUDI DIRITTO DEL
LAVORO NAPOLITANO

10

UNIVERSITA’ TORINO

9

AIAF

7

OSSERVATORIO DIRITTO
FAMIGLIA

7

COMMISSIONE FAMIGLIA

6

AGIT

4
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CONVEY SRL

4

POLITECNICO

3

CENTRO STUDI INFORMATICA
GIURIDICA IVREA

2

ANFAS

2

CAMERA MINORILE

2

ANACI

2

ISTITUTO UNIVERSITARIO STUDI
EUROPEI

2

CAPRIS

2

TUTTINRETE

2

AMI

2

SCUOLA DI FORMAZIONE
GIURIDICA ECONOMICA

2

AIDA-IFLA

2

CAMERA ARBITRALE

2

ADR EQUITAS

2

UNIONE REGIONALE

1

COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE

1

IACCI

1

UNICRI

1

ASSOCIAZIONE BIODIRITTO

1

ANF

1
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ASSOCIAZIONE AVVOCATI
PIEMONTE SAVOIA

1

UGCI

1

MAGISTRATURA DEMOCRATICA

1

FONDAZIONE COURMAYEUR

1

EGIDA

1

GIC FORUM

1

SKILLAB

1

FONDAZIONE ROCCO CHINNITI

1

AGENZIA ENTRATE

1

CENTRO STUDI SAI DI
PSICOLOGIA
MAGED

1
1
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