Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 6 del mese di marzo 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

Carpano Michele

Segretario f.f..

Antonielli d’Oulx Luigi

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa

Bosco Francesco

Campagna Flavio

Capra Roberto

Chiadò Matilde

Lodigiani Emilia

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

ELEZIONI DELL’ORDINE –
Sono presenti XXXXX
In apertura il Presidente ringrazia sentitamente i convocati per la loro
presenza ed ancor di più per tutto il lavoro già svolto in favore dell’Ordine.
Ricorda brevemente la situazione in cui si trova il nostro Consiglio e i
Consiglieri rivolgono numerose domande agli estensori del regolamento al
fine di avere ben chiara la situazione.
L’avv. Zarba riferisce che il giudizio di ottemperanza è stato trattenuto a
riserva a fine febbraio.
Riferisce altresì che il provvedimento relativo al nuovo regolamento è stato
assegnato alla Commissione deliberante del Senato.
Il XXXXX

precisa che a fronte del quadro normativo vigente ed in

particolare del Decreto 23.11.1944 n. 382 il Consiglio dell’Ordine può dare
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corso alle elezioni anche prescindendo dal regolamento dichiarato
illegittimo.
Non sussistono profili di responsabilità amministrativa; quando un organo
è necessario gli atti compiuti dall’Organo costituito in modo non legittimo
non cadono in modo automatico.
Ricorda ad esempio quanto deciso in occasione delle impugnazioni riferite
alle elezioni regionali piemontesi.
E’ stata prevista nel regolamento la candidatura sia singola che per liste.
L’avv. Zarba rileva che la legge professionale prevede che il regolamento
elettorale sia predisposto con Decreto Ministeriale e chiede quindi come si
possa superare il problema predisponendo un autonomo regolamento.
Il xxxxxxx ricordano che le sentenze della Cassazione hanno dichiarato
illegittime le elezioni fatte con il regolamento illegittimo, mentre in assenza
attuale di Regolamento Ministeriale, vale la normativa preesistente così che
il singolo Consiglio dell’Ordine ha il potere di andare alle elezioni con una
autoregolamentazione.
Si opera così in conformità alla norma del 1944 applicando per quanto
valido il regolamento attuale e comunque integrandolo, laddove carente, in
conformità alla legge.
L’avv. Besostri evidenzia che la durata del Consiglio è prevista in 4 anni,
salvo che non intervenga una nuova normativa.
Propone quindi che si aggiunga una nota di specificazione sul punto al
regolamento.
Il Presidente ringrazia ancora i 3 amministrativisti che lasciano la riunione.
Il Consiglio,dopo ulteriore ampia discussione, e con il voto contrario
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dell’avv. Chiadò, approva il lavoro svolto dagli amministrativisti e solo
raccomanda l’inserimento di una ulteriore clausola che avvisi, in qualche
modo, gli elettori circa la possibilità che sulla disciplina possa incidere una
nuova normativa, a quel punto cogente.
Dopo di che il regolamento sarà oggetto di confronto con Ministero, CNF ,
Associazioni ed iscritti e potrà costituire la base per una eventuale tornata
elettorale nel persistente silenzio del legislatore.
L’avv. Chiadò

precisa

che si è determinata al voto contrario

successivamente alle Sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione, che, a
suo parere, hanno privato di valore la precedente delibera consiliare.
-------------------------Il Presidente comunica che è fissato per i giorni 17 e 18 marzo p.v.
l’assemblea dell’OCF.
Lo stesso giorno del 17 risulterebbe altresì convocata l’assemblea dei
Presidenti dei COA per l‘approvazione del bilancio preventivo dell’OCF.
Il Presidente dichiara la propria impossibilità a partecipare a tale
assemblea in quanto impegnato nel giorno dell’unità nazionale; se ne
parlerà in seno all’Unione regionale per prevedere anche una delega.
Il Consiglio approva.
----------------------Il Presidente riferisce della piccola cerimonia di saluto che la Corte
d’Appello ha fissato per il giorno 21 marzo p.v. alle ore 14,00 in onore del
signor
Il Presidente della Corte d’Appello ha chiesto se il Consiglio intenda
partecipare ad una piccola raccolta fondi per un omaggio di ricordo o se
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preferisce agire autonomamente.
Il Presidente si è riservato una risposta dopo consultazione del Consiglio.
Il Consiglio delibera di consegnare una penna.
---------------------------Il Presidente riferisce in merito all’opportunità che venga nuovamente
allestita la mostra dedicata al sacrificio dell’avv. Croce in occasione del 40°
anniversario.
A tal fine ha già provveduto ad inoltrare richiesta al C.N.F. , ricordando
come, successivamente alle commemorazioni è previsto che la mostra venga
inviata all’Ordine di Bologna che ne ha fatto richiesta.
Il Consiglio discute lungamente sull’opportunità di montare i pannelli nei
locali del Consiglio dell’Ordine considerando anche l’inevitabile ingombro;
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’opportunità di
portare alla conferenza permanente degli uffici giudiziari l’ipotesi di
collocare la mostra stessa in luogo più ampio e frequentato quale ad
esempio l’ingresso o gli stessi corridoi del cortile.
Il Consiglio approva la scelta di portare la questione alla conferenza
permanente.
------------------------2) ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI – ATTO
COSTITUTIVO , STATUTO E REGOLAMENTO – APPROVAZIONE E
DELEGA AL PRESIDENTE –
Il Presidente illustra il contenuto del regolamento dell'Organismo di
composizione della crisi la cui bozza è già stata inviata con allegato il
codice etico, illustra altresì l’atto costitutivo dell’Organismo che dovrà
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essere sottoscritto con l’Ordine dei dottori commercialisti.
Come i Consiglieri ricorderanno, aggiunge il Presidente, già si è svolto un
corso in collaborazione con la sez. fallimentare ed i dottori commercialisti
per la formazione di gestori della crisi.
Si tratta ora di dare definitiva veste giuridica a tale associazione che vedrà
la posizione del nostro Ordine paritaria rispetto all’Ordine dei dottori
commercialisti.
Il Consiglio autorizza il Presidente ed il Consigliere segretario alla stipula
dell’atto notarile presso il notaio Biino, nonché a tutti i successivi passi
necessari per rendere operativo l’Organismo.
--------------------------APPROVAZIONE VERBALI DEL 21 e 27 FEBBRAIO u.s.
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 21 febbraio
u.s. e la versione da pubblicare sul sito.
-----------------------4) TRIBUNALE DI TORINO – ADEMPIMENTI DI CUI AGLI ARTT.
169-TER E 179 TER – FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI
AVVOCATI

PER

IL

TRIENNIO

2015/2017

TRASMISSIONE

INTEGRAZIONE NOMINATIVI PROFESSIONISTI –
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni istituzionali inoltrate dal
Presidente del Tribunale conseguenti alla integrazione da parte del
Consiglio dell'elenco dei professionisti disponibili ad essere delegati alle
vendite degli immobili e mobili scritti ai pubblici registri.
OMISSIS
TRIBUNALE

ORDINARIO

DI

TORINO
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–

PROVVEDIMENTO

REVOCA AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO –
Il Presidente riferisce in ordine alla comunicazione pervenuta dal Tribunale
di Torino, sesta sezione civile, con la quale viene revocata l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, già effettuata dal Consiglio, in un caso di
insinuazione al passivo fallimentare poiché tale attività non richiede
l'assistenza tecnica del difensore.
Il Consiglio, non condividendo la decisione, incarica l’avv. Carpano di
preparare una risposta evidenziando che il Patrocinio a spese dello Stato è
previsto espressamente anche per la Volontaria Giurisdizione.
--------------------------7) TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

- PROCEDURE ESECUTIVE

MOBILIARI – DEPOSITO TELEMATICO
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Tribunale di
Alessandria in ordine al deposito degli atti nelle procedure esecutive
immobiliari e dispone che venga inserita sul sito e nella prossima news.
---------------------8) REGIONE PIEMONTE – FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LA
TUTELA

GIURISDIZIONALE

DISCRIMINAZIONI,

ART.

DELLE

16

VITTIME

REGOLAMENTO

E

DI
BOZZA

CONVENZIONE –
La Consigliera Lodigiani relaziona in merito ed in particolare sui punti che
erano stati oggetto di modifica rispetto alla formulazione dello scorso anno
ed il Consiglio dispone che si proceda alla sottoscrizione della convenzione
con inserimento della stessa sul sito e nella prossima news.
-----------------------
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9) SITO SCUOLA FORENSE –
Il Presidente riferisce che il comitato scientifico della scuola forense aveva
richiesto un preventivo per creare sul sito del Consiglio un’area nella quale
i relatori della scuola forense possano inserire del materiale e solo i
partecipanti al corso possano accedere: tale intervento avrebbe un costo di
400.00 euro che dovrà essere sostenuto dal Consiglio, trattandosi di
intervento sul sito del Consiglio.
Si approva la spesa.
-----------------------10) MAPPATURA UFFICI DISTRETTO – RICHIESTA DI POTER
INSERIRE

IL

DISTRETTO”

LINK
IN

“MAPPATURA

“SERVIZI

DEGLI

TELEMATICI”

,

UFFICI

DEL

OLTRE

CHE

NELL’AREA COMMISSIONI , PER RENDERLO DI PIU’ FACILE
ACCESSO –
Il Consiglio approva la proposta e dispone che si proceda all'inserimento
del link "mappatura degli uffici del distretto" anche in servizi telematici.
---------------------11) ARTICOLO SU GIORNALE ––
E’ pervenuta al Consiglio copia di due articoli di giornale nei quali si parla
dell’avv. xxxxxxx e delle sue peripezie.
Vi è una fotografia dello stesso con la maglia della nazionale colombiana ed
è pur riprodotta una targa in spagnolo - che sarebbe apposta davanti al suo
studio - nella quale si offre una consulenza gratuita.
In uno degli articoli si fa riferimento ad un’indagine aperta nei confronti
dell’iscritto da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati sulla base di
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notizie fornite dalla signora xxxxxx dell’ufficio del Consiglio Distrettuale di
disciplina, le cui dichiarazioni vengono riferite tra virgolette.
La signora xxxxxxx , sentita dall’avv. Campagna, ha già escluso di aver
rilasciato dichiarazioni e comunque il Consiglio incarica il Presidente di
chiedere un chiarimento formale .
OMISSIS
13) CNF – COMMISSIONE #LAB@vvocaturaGiovane e progetti per gli
Avvocati – INCONTRO 31.3. P.V. –
Il Presidente ricorda come sia fissata per il 31 marzo la riunione/incontro a
Roma per i referenti delle commissioni giovani Avvocati, con il
coordinamento dell’avv. XXXXX .
L’avv. Sangiorgio, coordinatrice della commissione giovani, ha confermato
la presenza dei rappresentanti della commissione a tale incontro .
-------------------------14) COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI AI SENSI DEL
DECRETO 22.9.2016 – SCHEDA PRESENTAZIONE MOMA BROKER
Il Consiglio prende atto delle proposte di polizze infortuni pervenute da due
broker e dispone che siano inoltrate per ogni valutazione ai Consiglieri
Zarba e Antonielli d’Oulx.
Quanto alla richiesta pervenuta dal dott. xxxxxxx , praticante semplice, che
richiede se la polizza assicurativa per la responsabilità civile e per gli
infortuni sia un obbligo anche per i praticanti il Consiglio ritiene di
rispondere in senso negativo dovendo il praticante essere inserito nelle
polizze del dominus.
-----------------------
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15) CASSA FORENSE – CONVENTION 9 E 10 GIUGNO P.V. –
Il Consiglio prende atto della Convention organizzata dalla Cassa Forense
nelle giornate del 9 e 10 giugno nel corso della quale verranno illustrate le
novità in materia di welfare, nonché la carta dei servizi ed il secondo
rapporto sull'avvocatura predisposto dal CENSIS , atteso che è riservata la
partecipazione di tre rappresentanti di ogni Consiglio delega a parteciparvi
la Consigliera Besostri e la dipendente xxxxxx
------------------------16)

PROGETTO

LABORATORI

SCUOLA

SUPERIORE

DELL’AVVOCATURA – INCONTRO 11.4.2017 –
Il Consiglio prende atto che il 11 aprile p.v. è fissato un nuovo incontro sulle
Scuole Forensi, atteso che precedentemente per il nostro Consiglio aveva
partecipato l'avv.to Grabbi, referente della scuola in materia penale, delega
la collega a parteciparvi in nostra rappresentanza.
------------------------17) RACCOLTA FIRME GRUPPO AVVOCATI –
Il Presidente riferisce della comunicazione, sottoscritta da molti colleghi,
primo tra tutti l'ex Consigliere , con la quale si richiede il coinvolgimento
del maggior numero di avvocati nel caso il Consiglio, in assenza del
regolamento elettorale ministeriale, decidesse di indire le elezioni con
modalità definite da un regolamento interno, argomento di cui si è già molto
discusso ed ancora in data odierna.
Il Consiglio giudica positivamente lo stimolo pervenuto dai sottoscrittori e
condivide la necessità di un generale allargamento della consultazione
nell’ipotesi in cui il Consiglio deliberasse la ricordata scelta elettorale.
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Anche l’indicazione del Senato forense può portare a una generale
condivisione.
Il Consiglio pertanto si riserva di dar corso ad una più generale
consultazione qualora la strada delle elezioni venisse definitivamente
intrapresa.
----------------------------18) CNF – REGOLAMENTO CNF 22.5.2017 DIFENSORI DI UFFICIO
MODIFICA ART. 11 DOVERI DEL DIFENSORE DI UFFICIO –
Il Consiglio prende atto delle modifiche approvate all'articolo 11 del
regolamento sulla difesa di ufficio in particolare con riferimento ai "doveri
del difensore di Ufficio", norma che andrà in vigore decorsi 30 giorni dalla
sua pubblicazione sul sito del CNF.
Il Consiglio delibera di attendere la pubblicazione sul sito del CNF prima di
dare la notizia agli iscritti.
OMISSIS
20) CPA – GIORNATA DI STUDIO GIOVANI AVVOCATI –
L’avv. Sangiorgio ha ricordato come l’iniziativa della nostra Cassa forense
fosse indirizzata ai meglio classificati agli esami da avvocato.
Ha riferito di aver contattato in ordine decrescente gli interessati e di aver
pertanto formato un elenco di disponibilità Il Consiglio approva.
-------------------------21) TRIBUNALE DI TORINO – ORARIO UFFICIO PCT –
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Tribunale di
Torino in ordine alle modalità di erogazione del servizio dell'ufficio PCT.
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In particolare dal 13/3/2017 dalle ore 12.00 alle 13.00 il dott. Lorenzin
fornirà informazioni agli iscritti con l'ausilio di personale del tribunale, da
tale data il dott. XXXXXX si recherà all'ufficio PCT solo dalle ore 12.00
alle 13.00 restando nel corso della mattinata presso gli uffici del Consiglio.
Quanto alle altre questioni evidenziate nella comunicazione al Presidente
del Tribunale ed alla dott.ssa XXXXX , il Consiglio esprime soddisfazione in
merito al fatto che i tempi di accettazione siano rientrati in limiti accettabili
nonché sulle iniziative prese dagli uffici per favorire prioritariamente le
comunicazioni che in qualche modo avrebbero potuto compromettere il
diritto di difesa.
Il Presidente invita i Consiglieri a confermare quanto indicato nella missiva
del dirigente amministrativo poiché in più occasioni ha ricevuto dagli iscritti
indicazioni diverse da quelle oggi pervenute.
-----------------------------22) CERTIFICAZIONE UNICA 2017 – UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE –
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dall'ufficio spese
pagate del Giudice di Pace di Torino e dispone che venga inserita nel sito e
nella news quando risulterà effettivamente consultabile.
-------------------------23) CNF – COMUNICAZIONE DELIBERA CNF 24.2.2017 –
NONUNADIMENO La Consigliera Lodigiani riferisce in ordine all'iniziativa organizzata dal
CNF per la giornata dell'8 marzo finalizzata a "prevenire, proteggere,
riparare oltre che punire, senza alcuna mediazione, la violenza sulle donne".
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Nello specifico si ritiene di poter proporre ai Presidenti dei Tribunali e della
Corte di Appello il rinvio dell'inizio delle udienze di cinque minuti onde
consentire a tutti gli operatori la partecipazione ad un evento di riflessione
sull'argomento eventualmente predisponendo un comunicato da diffondere
ed inoltrare al CNF.
Il Presidente comunicherà domani la nota del CNF ai Presidenti del
Tribunale e della Corte d’Appello sottolineando l’opportunità di dare corso
alla richiesta.
OMISSIS
CORTE

D’APPELLO

DI

TORINO-

ASSENZA

UFFICIALI

GIUDIZIARI NELLE GIORNATE DEL 13 E 14 MARZO P.V. –
Il Consiglio prende atto della comunicazione e ne dispone l'inserimento sul
sito.
--------------------Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla sezione
fallimentare del Tribunale di Torino con cui si rende noto che in ragione del
congedo straordinario della XXXXXX dal 27/2/2017 al 12/4/2017 le cause
saranno assegnate ad altri Magistrati così come precisato.
Il Consiglio dispone che sia data comunicazione agli iscritti.
---------------------------Il Consiglio su relazione del Consigliere Capra approva la lettera da inviare
agli iscritti con cui si comunica che in caso di tre mancate partecipazioni
nell’anno ad un evento per il quale era stata inoltrata formale iscrizione
verrà disposta comunicazione al Consiglio distrettuale di disciplina per le
conseguenti valutazioni.
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Più precisamente –
“Il Consiglio dell’Ordine
preso atto
che in numerosi eventi formativi è accaduto ed accade che i singoli avvocati
si iscrivano senza poi partecipare
rilevato che
tali condotte, se reiterate, siano espressione di scarso decoro per
l’avvocatura, atteso che l’iscrizione ad un evento formativo impedisce ad
altri di parteciparvi, può determinare costi a carico del Consiglio
dell’Ordine e mortificare il lavoro degli organizzatori.
Tutto ciò premesso e rilevato
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino delibera che nel caso di
rilevazione del numero di tre mancate partecipazioni ad eventi formativi
nell’anno a seguito di formale iscrizione, verrà disposta la comunicazione al
Consiglio distrettuale di disciplina per le determinazioni del caso.
------------------------Il Consiglio prende atto dell'evento che si celebrerà domani alle ore 12.00
presso l'aula magna del palazzo di giustizia dal titolo “IL TRIBUNALE DI
TORINO IL CITTADINO AL CENTRO” , a cui parteciperà anche il nostro
Presidente .
OMISSIS
29)

CONVEGNO IMMIGRAZIONI MOBILITA’ EUROPEA E

PARTECIPAZIONE AI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE 3
APRILE

2017

–

L’AGGIORNAMENTO

PARTECIPAZIONE
AI

FINI

13

DELLA

VALIDA

PER

PERMANENZA

NELL’ELENCO

DEGLI

AVVOCATI

ESPERTI

IN

DIRITTO

ANTIDISCRIMINATORIO –
Relaziona il Consigliere Lodigiani e propone al Consiglio di riconoscere la
partecipazione al Convegno sopra indicato ai fini della permanenza
nell’elenco degli avvocati esperti in diritto antidiscriminatorio atteso i
contenuti del convegno stesso.
Il Consiglio approva.
OMISSIS
CONSIGLIO GIUDIZIARIO - RIUNIONE 7 MARZO 2017
Il Consiglio prende atto della riunione di domani 7 marzo del Consiglio
Giudiziario.
-------------------32 ) MEDIAZIONE –
L’avv. Besostri riferisce che è stato preparato il bando per la scelta dei
nuovi mediatori.
Riferisce altresì di quanto accaduto in occasione di una mediazione fatta su
richiesta della Corte d’Appello con invito specifico a formulare comunque
una proposta transattiva.
La proposta del mediatore è stata nel senso di chiudere la vicenda senza
esborsi nè da una parte né dall’altra, dopo di che la Corte d’Appello – nella
sentenza -

ha qualificato la proposta come “inidonea ad ottenere la

conciliazione”.
L’avv. Besostri viene incaricata di preparare una lettera da inviare alla
Corte d’Appello.
-------------------------------
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L’avv. Francesco Bosco riferisce sulla circolare del CSM e sulle direttive
del Procuratore Generale della Repubblica e del Presidente della Corte
d’Appello di Torino.
1) Quanto alla circolare del CSM, avente ad oggetto la formazione delle
tabelle per l’organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019
per la parte relativa alla Corte d’Appello, evidenzia che l’art. 88 - “Esame
preliminare delle impugnazioni”- prevede che

la selezione delle

impugnazioni va operata ai fini dell'eventuale immediata dichiarazione di
inammissibilità a norma dell’articolo 591 c.p.p., dell'eventuale applicazione
dell’articolo 568, quinto comma, c.p.p., o delle ulteriori possibili decisioni
camerali a norma dell’articolo 599 c.p.p.
Propone quindi di valutare la possibilità, d’intesa con la Procura Generale
e il Presidente della Corte d’Appello, di adottare un sistema in base al
quale, quando vi è un’impugnazione relativa al merito ed al trattamento
sanzionatorio, l’avvocato possa (in modi e tempi da fissare) raggiungere un
accordo con la Procura Generale sull'accoglimento dei motivi in punto pena
con rinuncia agli altri; in sostanza riprendere il contenuto del vecchio 599
IV° c.p.p. Forse ciò potrebbe contribuire a deflazionare il carico delle
udienze se tale accordo venisse raggiunto per tempo in modo da dare la
possibilità al Presidente di sezione di fissare altri appelli.
-------------------------L’avv. Bosco riferisce altresì che la Corte d’Appello ha individuato sette
livelli di difficoltà e durata dei processi e propone di portare al Tavolo di
Giustizia la proposta di tenere conto di tale graduazione anche ai fine della
liquidazione dei compensi degli avvocati difensori delle parti ammesse al
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Patrocinio a spese dello Stato.
Il Consiglio delibera di portare entrambi gli argomenti al prossimo Tavolo
di Giustizia
Omissis
La seduta viene tolta alle ore 20,40
--------------------Il Presidente dell’Ordine

Il Segretario f.f.
Avv. Michele Carpano

Avv. Mario Napoli
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