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DALLE ISTITUZIONI 

 

1. Dal nostro Consiglio 

- Cerimonia consegna medaglie 

- Lettera agli iscritti 

- Approvazione del bilancio preventivo 

- XXXI Congresso Nazionale Forense 

- Donazione a favore dei colleghi dell’Emilia colpiti dal sisma 

- Astensione dalle udienze giovedì 5 luglio 2012 

- Ringraziamento per il concerto in ricordo del Dott. Gian Luca 

Innocenti 

- Stage a Bruxelles 

- Master of Laws in International Crime and Justice 

 

 

 

 

 



DALLE ISTITUZIONI 

 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

 

- CERIMONIA CONSEGNA MEDAGLIE 

Vi comunichiamo che anche quest’anno il Consiglio ha organizzato la cerimonia dei 

riconoscimenti professionali ai Colleghi che hanno compiuto 50/60  anni di iscrizione 

all’Albo, cerimonia che si terrà il giorno  6 luglio alle ore 10,30 presso l’Aula Magna Fulvio 

Croce al Palazzo di Giustizia. 

I colleghi premiati saranno: 

per i 60 anni: Avv. Cesare Zaccone;  

per i 50 anni: Avv. Claudio Bernardini, Avv. Carla Bessone Caviglione, Avv. Marino Bin, Avv. 

Ludovico Boetti Villanis Audifredi, Avv. Carolina De Pasquale Miano, Avv. Alcide Dogliotti, 

Avv. Marco Gay, Avv. Magda Camilla Morra, Avv. Edgardo Trinelli e Avv. Mario Vanzan. 

Nell’occasione saranno anche premiati i primi classificati agli esami di Avvocato nella 

sessione 2010/2011 e verranno consegnate la toga in ricordo dell’Avvocato Paolo Catalano, 

la borsa di studio in ricordo dell’Avv. Sonia Bergese e la borsa di studio in memoria del 

Magistrato Dott. Gian Luca Innocenti. 

 

- LETTERA AGLI ISCRITTI 

Cari Colleghi, 

mi permetto di segnalarVi quella che, prim’ancora che una significativa mancanza di 

doverosa colleganza, mi pare essere una manifestazione di scarsa educazione e di rispetto 

per gli altri: sempre più di frequente abbiamo dovuto verificare che all’iscrizione a corsi 

organizzati dal Consiglio non segue la successiva partecipazione. 

Non si tratta di un comprensibile episodico insorgere di un impegno, ma di una 

generalizzata e censurabile tendenza: per il convegno al Carignano del 7 giugno 

(faticosamente messo in piedi anche dall’Ordine dopo mesi di lavoro) sono state bloccate 



le iscrizioni dopo aver raggiunto il numero di 700, mentre poi le presenze effettive in sala 

sono state meno della metà al mattino e meno di un terzo al pomeriggio; all’interessante 

convegno sull’indipendenza della magistratura in campo internazionale (con relatori 

provenienti da Paesi diversi, europei ed africani) organizzato dalla Fondazione Croce lunedì 

scorso erano presenti all’inizio 40 colleghi ed alla fine 7, benchè le iscrizioni pervenute nei 

giorni precedenti fossero state numerose ed a 180 si fossero necessariamente chiuse. 

E’ del tutto evidente che, salvi ovviamente singoli casi giustificabili, tale comportamento è 

incomprensibile ed irriguardoso non solo nei confronti degli organizzatori, ma ancor più 

verso quei colleghi la cui iscrizione viene rifiutata per evitare sovrannumero. 

Mi auguro sinceramente che tale cattiva abitudine (particolarmente evidente per i 

convegni gratuiti) possa cessare poiché in difetto mi vedrò costretto a chiedere al Consiglio 

di valutarne i profili deontologici come da molti colleghi sono sollecitato a fare. 

Sono certo che terrete nel dovuto conto il mio invito e Vi porgo i migliori saluti. 

Il Presidente dell’Ordine 

f.to Avv. Mario Napoli 

 

- APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 

Gli iscritti sono convocati presso la Maxi Aula n. 1 del Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” in 

assemblea di prima convocazione per il giorno 14 luglio 2012  alle ore  10,00 e, occorrendo, 

in seconda convocazione per il giorno 18 luglio 2012 alle ore 11,00 con il seguente ordine 

del giorno:  

- relazione del Tesoriere. Discussione ed approvazione del bilancio preventivo 2012; 

- presentazione bilanci consuntivi relativi all’anno 2011 della Capris srl e della Fondazione 

dell’Avvocatura Torinese “Fulvio Croce”. 

 

 

 

 



- XXXI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 

Vi comunichiamo che il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ha convocato,  ai sensi 

dell’art. 4 dello Statuto, il XXXI° Congresso Nazionale Forense  a Bari il 22, 23 e 24 

novembre 2012. 

Gli iscritti sono convocati per i necessari adempimenti presso la Maxi Aula n. 1 del Palazzo 

di Giustizia “Bruno Caccia” in assemblea di prima convocazione per il giorno 17 luglio 2012  

alle ore  10,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 luglio 2012 alle ore 

11,00 con il seguente ordine del giorno:  

- relazione del Presidente sugli argomenti dei lavori congressuali; 

- elezione di n. 27 delegati al Congresso Nazionale Forense; 

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 18 luglio 2012 a partire dal termine 

dell’Assemblea sino alle ore 14.00 ed ancora i giorni 19 e 20  luglio 2012 dalle ore 09.00 alle 

ore 14.00 presso i locali del Consiglio dell’Ordine. 

Le candidature possono essere presentate nei giorni precedenti presso la Segreteria 

dell’Ordine e sino all’apertura dell’assemblea. 

 
 

- DONAZIONE A FAVORE DEI COLLEGHI DELL’EMILIA COLPITI DAL SISMA 

Riportiamo qui di seguito lettera pervenuta dal Presidente dell’Unione Regionale dei 

Consigli Forensi dell’Emilia Romagna: 

Cari colleghi, 

d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini di Ferrara, Modena, Bologna 

e Reggio Emilia, abbiamo acceso un conto corrente presso la Banca Nazionale del 

Lavoro di Modena sul quale fare confluire le donazioni che ogni Ordine, ogni 

Unione, Associazione e ogni singolo vorrà fare a favore dei colleghi colpiti dal sisma. 

Vi ringrazio per quello che andrete a fare, segno tangibile di una solidarietà a favore 

di colleghi che, in queste settimane, hanno perso chi lo studio, chi la casa e, nella 

migliore delle ipotesi, hanno   studio e  casa nelle zone rosse e sono costretti a 

lavorare in sistemazioni di fortuna. 



Queste le coordinate bancarie: 

Banca Nazionale del Lavoro  

Dipendenza di Modena  

C/CORRENTE N. 000669   PRESSO 4400 MODENA 

COORDINATE BANCARIE: IBAN IT94 P010 0512 9000 0000 0000 669  

Un grazie ancora e un caro saluto. 

          Il Presidente URCOFER 

          F.to Avv. Piero Giubelli 

 

- ASTENSIONE DALLE UDIENZE GIOVEDI’ 5 LUGLIO 2012 

In vista dell’astensione prevista per il giorno 5 luglio, avendo appreso che in alcuni casi non 

è stata accettata la comunicazione di adesione all’astensione, comunicata alla Cancelleria 

per iscritto, si ribadisce che tale modalità è assolutamente legittima e prevista dall’art. 3 

del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati che per 

comodità qui si riporta: 

“Articolo 3 
(Effetti dell’astensione)  

1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione 
dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o 
adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché 
sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi 
della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve 
essere alternativamente:  

a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del 
mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;  
 
b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella 
segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni 
prima della data stabilita: 
 
2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l'astensione costituisce legittimo impedimento 
anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione 
stessa la presente disposizione sì applica a tutti ì soggetti del procedimento, ivi compresi i 
difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.  



 
3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale 
che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche 
forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di 
indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data 
stabilita ed è tenuto, a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.  
 
4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento sia 
dal difensore di fiducia che da quello di ufficio. “ 
 

Si invitano pertanto i Colleghi al rigoroso rispetto di tale disciplina. 

         Il Segretario dell’Ordine 

f.to Avv. Michela Malerba 
 

 
- RINGRAZIAMENTO PER IL CONCERTO IN RICORDO DEL DOTT. GIAN LUCA INNOCENTI 

Il 21.4.2012 alle ore 18  presso il teatro Valdocco, in Torino, via Salerno n. 12, si è tenuto il 

concerto “Un cuore per amico” in ricordo del Dott. Gian Luca Innocenti. 

Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che hanno preso parte al bellissimo 

concerto tenuto dall’orchestra a fiati Sarabanda.  

Un particolare ringraziamento per i musicisti che hanno suonato in ricordo di Gian Luca e 

per l’avv. Usseglio, che ha diretto magistralmente il concerto. 

Volevamo anche rendervi partecipi dell’ottimo risultato della raccolta di fondi per il centro 

Salam di cardiochirurgia  a Khartoum in Sudan.  

Abbiamo raccolto € 6.550,00 ed abbiamo provveduto ad effettuare il bonifico in data 

11.5.2012. Il Centro di Cardiochirurgia ci renderà partecipi della specifica destinazione 

finale della somma raccolta. 

E’ stato proprio un bel modo di ricordare il nostro caro Gian Luca.  

Un saluto affettuoso  a tutti voi, cari amici. 

F.to Doriana Veneziani, Brunella Rosso, Paola Demaria, Maura Arisio, Simonetta Rossi 



- STAGE A BRUXELLES 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare le 

informazioni relative all’opportunità di stage a Bruxelles dalla durata di 4 mesi. 

 

- MASTER OF LAWS IN INTERNATIONAL CRIME AND JUSTICE 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la 

brochure del Master. 

 


