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Verbale di adunanza  

L'anno 2016  ed allì 5  del mese di  ottobre  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 

Antonielli d’Oulx Luigi  Besostri Grimaldi di Bellino  Teresa  

Bosco Francesco   Campagna Flavio  

Capra Roberto   Chiadò Matilde   

Lodigiani Emilia   Sangiorgio Lauretta   

Trinelli Edgardo    Zarba Francesco    

Consiglieri 

* * * 

CONVOCAZIONE PRESIDENTE CORTE DEI CONTI  -  

Alle ore 17,30 interviene la  Dott.ssa Cinthia Pinotti,   recentemente 

nominata Presidente della Corte dei Conti Sezione di Torino,  a cui viene 

riservato un caloroso ben venuto. 

Prende la parola il Presidente per esprimere il benvenuto nella nostra città, 

ricordando che la prima Corte dei Conti è stata quella del Ducato di Savoia 

e che l’attuale Corte è stata la prima istituita a livello nazionale subito dopo 

l’Unità d’Italia nel 1862. 

Viene  consegnato un piccolo dono del nostro Ordine. 

Successivamente la dott.ssa Pinotti prende la parola sottolineando che si 

tratta del suo primo incontro istituzionale,  ricorda di aver fatto l'avvocato 

per oltre vent'anni, ritiene che  il  ruolo dell'avvocatura sia indispensabile 
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per la realizzazione del giusto processo; lascia  una nota scritta che verrà 

allegata al presente verbale e pubblicata sul sito. 

Ringrazia poi per l’accoglienza riservatale e garantisce una costante 

collaborazione  con  l’Ordine degli avvocati. 

Il Presidente assicura  che nel massimo rispetto dei ruoli sarà sempre 

garantita la collaborazione istituzionale. 

------------------------ 

Alle ore 18,30 interviene il Consigliere Confente  

------------------------- 

GIURAMENTO AVV.  

Alle ore  18,30 interviene l’avv.  xxxxxxxxxxx la  quale presta  l’impegno 

solenne di osservare i doveri professionali come previsto dall’articolo  8 

della legge professionale n. 31 dicembre 2012 n. 247.  

--------------------------- 

CONVOCAZIONE AVV. VITRANI  

Interviene l’avv. Vitrani il quale illustra i primi adempimenti per quanto 

attiene il progetto di digitalizzazione degli uffici del Consiglio che sono stati 

già oggetto di una sua comunicazione esaminata dal Consiglio nella 

riunione del 6 settembre u.s. 

Il Consiglio,  attesa la relazione dell'avv.to Vitrani ritiene che debbano 

essere individuate delle priorità di realizzazione con indicazione dei 

fornitori che potrebbero garantire il servizio; non escluda  poi che debba 

essere previsto un compenso  per la consulenza dell’avvocato,  che dovrà 

essere realizzata entro il prossimo mese. 

---------------------- 
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Il Presidente ricorda che domani inizierà il Congresso Nazionale, a cui  

riuscirà ad intervenire  solo dopo le 16.00, l'auspicio è  che si riesca a 

pervenire ad una voce unitaria dell’Avvocatura Nazionale che realizzi 

quanto previsto dall’art. 39  L.P. 

OMISSIS 

Il Consiglio vista la richiesta  dell'associazione Itaca  approva e delibera di 

consentire l'utilizzo gratuito dei locali della Fondazione possibilmente in 

orari diversi da quelli serali, e comunque, viene data la disponibilità 

dell’aula 74 nei locali del Consiglio. 

--------------------- 

Alle ore 19,20 si allontanano i Consiglieri  Bosco ,  Campagna e Trinelli 

----------------------- 

Il Consiglio sentita la relazione del Consigliere Zarba ritiene che il progetto 

per l'ufficio del processo sia da intendersi  non come semplice modifica di 

tipo organizzativo del funzionamento delle cancellerie ma come modifica 

tabellare atteso che prevede un diverso utilizzo dei GOT. 

Raccomanda ai propri rappresentanti di esprimere in sede di Consiglio 

Giudiziario il presente orientamento del Consiglio. 

------------------------------ 

Il Consigliere segretario riferisce che è pervenuto il testo di protocollo 

d’intesa che il C.N.F. ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione, e 

l’Università della Ricerca relativo al progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” . 

Sulla base di tale convenzione  il Consiglio potrà contribuire attivamente in 

tema di educazione alla cittadinanza alla legalità ed al rispetto delle 

differenze . 
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Per tale ragione i  Consigli degli Ordini degli Avvocati interessati ad offrire  

agli studenti della loro Città  la possibilità di conoscere  il mondo forense, 

potranno avvalersi del progetto ASL,  richiedendo l’iscrizione  al Registro 

Nazionale  per  l’alternanza scuola lavoro gestito da UnionCamere  e 

provvedendo alla nomina di un referente disponibile a partecipare ad una 

giornata di formazione prevista a Roma a metà ottobre. 

Il Consiglio delibera di aderire all'iniziativa delegando il Consigliere 

Roberto Capra e l’avv. Alfonso Badini Confalonieri, con facoltà di 

subdelega a partecipare all'incontro formativo. 

----------------------------- 

Il Consiglio prende atto della breve sintesi del primo incontro del “Gruppo 

Udienze Filtro” della VI Sezione penale del Tribunale di Torino e condivide 

le conclusioni a cui si è giunti che qui di seguito vengono riportate: 

 “- i processi della filtro ordinaria (nella quale si tratteranno, senza 

citare i testi, anche i processi con detenuti P.A.C. o gli imputati sottoposti 

a misure non detentive) verranno fissati su quattro fasce orarie, stabilite 

a distanza di un’ora l’una dall’altra, e saranno chiamati, all’interno di 

ciascun gruppo, in ordine alfabetico;  

- i difensori preannunceranno, in tutti i casi in cui sia possibile, con 

congruo anticipo le loro richieste di riti alternativi e, nei soli casi di 

esigenze giustificate e documentate, anche le eventuali richieste di rinvio; 

- i giudici provvederanno direttamente all’udienza filtro sulle richieste di 

rito alternativo (applicazione pena, abbreviato, map) o sulle eccezioni 

sollevate in udienza esclusivamente nei casi in cui l’anticipazione 

dell’istanza o dell’eccezione ovvero la estrema semplicità della questione 
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ne consenta una spedita definizione; in tutti gli altri casi, provvederanno 

sulle richieste di rito alternativo o riserve all’udienza successiva cui 

rinvieranno la causa (tale udienza tendenzialmente verrà fissata in uno 

dei due venerdì immediatamente successivi alla filtro); 

- alle udienze filtro parteciperà, oltre al VPO di udienza, un PM togato 

(quantomeno per il primo periodo, un Aggiunto o uno dei coordinatori 

dei gruppi).” 

Il Consiglio approva la bozza di protocollo attendendone la versione 

definitiva. 

------------------------- 

 APPROVAZIONE VERBALE DEL  27 SETTEMBRE U.S. –  

APPROVAZIONE  VERBALE DEL 27 SETTEMBRE U.S. - DA 

INSERIRE SUL SITO –  

Il Consiglio approva il verbale completo della riunione del 27 settembre 

nonché la versione da inserire sul sito. 

OMISSIS 

Il Consigliere segretario riferisce nelle giornate del 10, 11 e 12 settembre 

p.v. la dipendente dott.ssa Emma Muollo  parteciperà ad un corso di 

formazione a Roma presso la Cassa Forense. 

Il Consiglio approva la spese di trasferta e di pernottamento. 

----------------------------- 

BANDO DIRIGENTE –  

Il  Consigliere segretario riferisce che sono pervenute al Consiglio 30 

domande  e risulta quindi necessario nominare i componenti della 

Commissione esaminatrice perché si proceda all’esame delle stesse. 
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Il Consiglio nomina come componenti della commissione gli avvocati Paolo 

Berti, Giovanni Pezone, Giovanni Bertini ( in qualità di head hunter)  e i 

Consiglieri Malerba e  Chiadò. 

-------------------------- 

I  Consiglieri  Confente e Zarba si allontanano alle ore 20.00. 

----------------------------- 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL TAVOLO 

GIUSTIZIA DEL 4 OTTOBRE – ODG: 

Il  Presidente riferisce in ordine agli argomenti affrontati nella riunione del 

4 ottobre u.s., nell’ambito degli incontro del Tavolo Giustizia Torino a cui 

hanno partecipato i Capi degli Uffici: 

*   Tirocini presso gli Uffici  Giudiziari  

Il tema trattato  è quello relativo alla interpretazione del contenuto del 

Decreto del 17.3.2016 n. 58 : “regolamento recante disciplina dell’attività 

di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”. 

Tale disposizione prevede all’art. 2 che il tirocinio, e quindi anche quello 

dell’art. 37 D.L. 6.7.2011 possa essere svolto solo dopo aver effettuato 6 

mesi di pratica effettiva presso lo studio . 

Il Presidente del Tribunale ritiene che a tale disposizione si possa derogare 

in ragione di quanto disposto dall’art. 37 D.L. 6.7.2011 dove al Comma IV° 

si legge che il tirocinio debba essere svolto nel primo anno di pratica 

forense. 

Il dibattito è stato molto articolato e si è concluso ribadendo l’impossibilità, 

così come peraltro confermato da precedenti informazioni assunte presso gli 

uffici del C.N.F., che il Consiglio possa sottoscrivere una convenzione in 
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attuazione dell’art. 37 decorando quanto stabilito dall’art. 2 dal 

regolamento dei tirocini presso gli uffici giudiziari. 

Il consiglio delibera di richiedere un  espresso parere sul punto al C.N.F. . 

*  Coordinamento attività formativa Avvocati e Magistrati 

Il Presidente riferisce che si è ribadita la necessità  al fine di duplicare 

incontri formativi sulla medesima materia, di predisporre una rete di 

collegamento tra i componenti della Commissione sulla formazione 

decentrata dei Magistrati e il responsabile della commissione scientifica , 

prevedendo anche uno scambio del programma formativo annuale 

predisposto dal Consiglio  per il C.N.F. 

* Nuovi protocolli processo civile telematico 

La discussione sul punto è stata rinviata poiché il materiale non era ancora 

stato esaminato da i responsabili degli uffici giudiziari. 

* Istituzione di un  Tavolo di confronto permanente sulle problematiche 

connesse al patrocinio a spese dello Stato 

Gli uffici giudiziari hanno accolto la proposta finalizzata a risolvere 

problematiche di ordine pratico  e amministrative e si sono riservati di 

indicare dei referenti tanto per la materia civile quanto per la materia 

penale. 

* Rifiuto della notifica da parte del difensore d’ufficio in qualità  di 

domiciliatario 

I responsabili della notifica hanno unanimemente condiviso il parere 

predisposto dal Consiglio che dovrà essere inviato a tutti gli uffici. 

***  

Il Presidente ha anche richiesto chiarimenti sulle determinazioni degli uffici 



 

8 

con riferimento alla possibilità di riprendere l’attività di massimazione delle 

sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello. 

Il Presidente Terzi ha precisato che è loro intenzione realizzare un archivio 

giurisprudenziale delle singole sezioni finalizzato a far conoscere gli  

orientamenti giurisprudenziali. 

Tale progetto è in fase di realizzazione e non appena saranno chiare le 

modalità operative  verranno comunicate al Consiglio e verrà valutata la 

possibilità di richiedere una eventuale collaborazione degli avvocati. 

------------------ 

CAPRIS – RICHIESTA DEL MINISTERO CHE COMPORTA LA 

RICOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Il Consiglio  nomina  membri del Consiglio di Amministrazione della 

controllata Capris a responsabili limiti i Consiglieri Capra e Trinelli e 

l’avv. Franco Balosso al quale verrà richiesto di rivestire il ruolo di 

Amministratore delegato. 

--------------------------- 

MEDIAZIONE: INDICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE DI ESAME PER IL NUOVO BANDO (GIA’ 

APPROVATO) – 

Il Consiglio rinvia la trattazione del punto. 

OMISSIS 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – SCARTO 

DEGLI ATTI D’ARCHIVIO – ANNUALITA’ 2008, 2009 – 2010 –  

Il Segretario riferisce in merito alla comunicazione pervenuta  dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze avente oggetto lo  scarto degli atti d’archivio 
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degli anni 2008, 2009 e 2010 presso la commissione tributaria regionale 

con cui si segnala che in caso di mancata richiesta del fascicolo processuale 

entro 60 giorni dalla comunicazione del 26 settembre u.s.   il fascicolo sarà 

inviato al macero. 

Il Consiglio dispone l’inserimento della comunicazione sul sito dell’Ordine. 

------------------------ 

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – VERSAMENTO DI SOMME DI 

DENARO IN FAVORE DI DETENUTI DA PARTE DEGLI AVVOCATI  

Il Segretario riferisce sulla comunicazione pervenuta dal Ministero della 

Giustizia  in merito al versamento di somme di denaro in favore di detenuti 

da parte degli avvocati segnalando che un avvocato in sei mesi risulta aver 

versato con 33 versamenti a 19 detenuti un totale di 4.320,00 euro  ed un 

altro iscritto  in otto mesi risulta aver versato a 14 detenuti con 22 

versamenti 3.550,00 euro ed ancora in un altro caso in 8 mesi a 14 detenuti 

con 24 versamenti sono stati versati 2.675,00 euro. 

Il Consiglio considerando che il singolo versamento risulta di importo 

contenuto non ravvisa alcun profilo di illecito e delega la commissione 

penale a predisporre una lettera di risposta . 

------------------------- 

 RELAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – 

COMPORTAMENTO TENUTO DAL SIGNOR XXXXXX 

Il Consiglio attesa la relazione di un componente dell’associazione  

nazionale Carabinieri che svolge servizio presso i locali del Consiglio con la 

quale si segnala un comportamento non corretto di un privato che si 

reiteratamente si è recato allo sportello del cittadino utilizzando via via 
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termini non consoni ed atteggiamenti minacciosi nei confronti del personale, 

delibera di richiedere al Procuratore generale un provvedimento di diffida 

ad adire il palazzo di giustizia nei confronti del signor  XXXXX  , salva 

convocazione o espressa convocazione. 

--------------------- 

 CNF – PRIMA PRESIDENZA CORTE DI CASSAZIONE – 

TRASMISSIONE PER OPPORTUNA CONOSCENZA E DIFFUSIONE 

DEL PROCEDIMENTO 14.9.2016  IN TEMA DI MOTIVAZIONE 

SEMPLIFICATA DELLE SENTENZE CIVILI –  

Il Segretario riferisce che in merito alla comunicazione pervenuta dal 

C.N.F. relativa alla nota della prima Presidenza della Corte di Cassazione , 

avente ad oggetto il decreto n. 136/2016 sulla motivazione semplificata delle 

sentenze civili. 

Il Consiglio ne  prende atto e dispone di darne comunicazione con  

l’inserimento sul sito.   

------------------------ 

 NUOVO SERVIZIO C.A.T.  

Il Consigliere Segretario riferisce che a far data dal 3 ottobre u.s. è  attivo il 

nuovo servizio presso gli uffici del Giudice di Pace di Torino . 

Il Consiglio delibera di darne diffusione con l’inserimento sul sito. 

-------------------- 

 INCONTRO LABORATORI – SCUOLA SUPERIORE 

DELL’AVVOCATURA – GIA’ DESIGNATA L’AVV. PICCATTI ELENA 

– RICHIESTA A PARTECIPARE L’AVV. ALBERTO FRASCA’   

Il Segretario relaziona in merito alla comunicazione pervenuta dall’avv. 
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Alberto Frascà con la quale segnala essere disponibile all’incontro del 24 

ottobre p.v. della Scuola Superiore dell’avvocatura. 

A tale incontro il Consiglio ha già designato l’avv. Piccatti Elena ma, atteso 

che l’avv. Frascà ha sempre partecipato alle attività dei predetti lavoratori, 

ritiene di poter delegare anche lo stesso a partecipare ai lavori in 

rappresentanza del Consiglio con preghiera di relazionare il Consiglio 

stesso. 

--------------------- 

 SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA –  CONFERENZA 

DELLE SCUOLE FORENSI - ROMA 14 DICEMBRE P.V. –  

Il Segretario riferisce che in data 14 dicembre p.v. , si terrà a Roma la 

prossima Conferenza  delle Scuole Forensi. 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere segretario avv. Michela 

Malerba o l’avv. Elena  Piccatti.  

---------------- 

CORTE DEI CONTI - CALENDARIO UDIENZE MONOCRATICHE IN 

MATERIA DI PENSIONI – 

Il Segretario riferisce che è pervenuto dalla Corte dei Conti il calendario 

delle udienze monocratiche in materia di pensioni per il primo semestre 

2017. 

Il Consiglio dispone di darne pubblicità agli iscritti con inserimento sul sito 

dell’Ordine. 

------------------ 

 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO – ORDINANZA 

13.9.2016 – RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ESTROMISSIONE DEL 
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CONSIGLIO DELL’ORDINE IN QUALITA’ DI PARTE CIVILE IN UN 

PROCEDIMENTO PENALE -   

Il Segretario riferisce che è pervenuta dal Tribunale Civile e Penale di 

Torino,  l’ordinanza del 13.9.2016 relativa alla richiesta (rigettata)  di 

estromissione del Consiglio dell’Ordine in qualità di parte civile in un 

procedimento penale così confermando la legittimazione dell’Ordine ad 

intervenire a tutela degli iscritti quale portatore di un interesse autonomo. 

Il Consiglio prende atto e ringrazia l’avv. Carlo Rossa  per l’attività svolta 

nel procedimento sopra indicato. 

------------------------- 

RICHIESTA DI PATROCINIO CONCORSO ARTISTICO – LA LUCE 

DELL’ARTE CONTRO L’OMBRA DELLA VIOLENZA” – DAL 

25.11.2016/AL 8.3.2017 – 

Il Segretario riferisce che è pervenuta una richiesta da parte di Immagina-

To  di patrocinio al concorso artistico “La luce dell’arte contro l’ombra 

della violenza” con inizio il 25 novembre p.v.. e con evento di chiusura il 8 

marzo 2018. 

Il Consiglio delibera di richiedere lo statuto delegando ad ogni 

approfondimento la Consigliera  Lodigiani . 

OMISSIS 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: SISTEMA PER L’INOLTRO 

TELEMATICO DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE E PER LA 

GESTIONE – SISTEMA CLOUD E COSTI CONSERVAZIONE  

Il Consigliere Chiadò riferisce che è pronto il programma per l' inoltro delle 

domande per il patrocinio a spese dello stato che sarà oggetto di un incontro 
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formativo, prevedendo un periodo in cui sono accettate le doppie modalità 

di deposito per poi rendere obbligatorio tale modalità di deposito. 

Precisa che il costo del servizio è di 1.800,00  euro di attivazione e di 700 

euro per ogni anno di conservazione, prevedendo due anni massimo di 

conservazione. 

OMISSIS 

Il Consiglio vista la richiesta del Comitato notarile interregionale Torino 

del 21.10.2016 di utilizzo della piattaforma riconosco per la registrazione 

delle iscrizione con personale del Consiglio delibera, in conformità alla 

prassi costante,  di non impegnare il personale di segreteria per la 

rilevazione delle presenze a corsi non organizzati dall'ordine. 

------------------ 

Il Consiglio delibera che le scatole delle caramelle Leone siano vendute agli 

iscritti a prezzo di costo. 

------------------------- 

Il Consiglio riconosce due crediti formativi per ogni incontro del corso di 

formazione per i curatori speciali che avrà inizio il 20 ottobre al 24 

novembre. 

---------------------- 

Il prossimo Consiglio sarà convocato per lunedì 17 ottobre alle ore 17.30 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 20,40 

--------------------- 

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

f.to  Avv. Michela Malerba   f.to  Avv. Mario Napoli 
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