Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 9 del mese di maggio 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

Capra Roberto

Chiadò Matilde

Lodigiani Emilia

Sangiorgio Lauretta

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

- IMPEGNO SOLENNE DI UNA PRATICANTE AUTORIZZATA AL
PATROCINIO SOSTITUTIVO
OMISSIS
Il Consigliere segretario riferisce che i lavori del regolamento elettorale in
Commissione Giustizia della camera , sono stati rinviati al 22 maggio p.v.
termini per gli emendamenti.
E’ stato riferito che se tutti i gruppi sono d’accordo si richiederà di
procedere in commissione deliberante.
OMISSIS
SVOLGIMENTO TIROCINIO C/O UFFICIO GIUDIZIARIO –NON
COMPRESO NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE
Il Consigliere segretario riferisce in merito alla posizione della dott.ssa
XXXXXX la quale svolge il tirocinio presso un ufficio giudiziario non
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compreso nel circondario del Tribunale.
Il Consiglio , preso atto che la stessa ha iniziato il praticantato dopo
l’entrata in vigore del regolamento ministeriale ritiene che tale percorso
formativo possa essere effettuato solo nel rispetto delle prescrizioni del
predetto regolamento , che riconosce il tirocinio formativo presso gli uffici
giudiziari solo se il tirocinante è iscritto all’Ordine di tale Tribunale.
------------------------CNF – CONTRIBUTO A OCF
Il COA esaminata

la comunicazione pervenuta dal C.N.F. relativa al

contributo OCF , ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Congresso Nazionale
Forense in base al quale i singoli Ordini devono contribuire alla spesa del
predetto Organismo, considerato che il preventivo di spesa per l’anno 2017
risulta pari a 790.000,00 euro così da determinare un contributo di euro
3,30 per ciascun iscritto agli Albi od elenchi del COA, delibera di
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal nostro Ordine che viene
quantificato in euro 20.401,00.
---------------------TABELLE TRIENNIO 2017/2019 – OSSERVAZI0NI COMMISSIONE
AFFARI PENALI –
Il Consiglio prende atto delle osservazioni che la commissione affari penali
ha fatto pervenire in data odierna tramite mail del suo referente avv.
Francesco Bosco.
In particolare si segnala che:
1) i dati forniti sul flusso di fascicoli delle singole sezioni non sono completi
e quindi risulta difficile esprimere un parere sulla proposta di soppressione
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della V° Sez.
2) per la VI ° sezione si lamenta:
a) poco personale in cancelleria e difficoltà nella ricerca dei fascicoli nelle
altre sezioni
b) necessità di disporre di più aule in quanto le aule oggi disponibili non
risultano sufficienti
c) si ritiene che il personale della V° Sezione, se si ritiene di sopprimerla,
debba essere destinato alla VI°
3) da ultimo si ritiene che i reati di competenza della V non debbano essere
attributi alla I ma distribuiti tra la III e la IV
Il Consiglio prende atto delle osservazioni che verranno rappresentate al
Presidente del Tribunale alla riunione già fissata per domani per la
predisposizione delle tabelle organizzative.
---------------------------PREVENTIVO COSTI LAVAGGIO TAPPETI DELL’ORDINE E
RIPARAZIONI (EURO 272,00)
Il Consiglio approva il preventivo pervenuto dalla ditta Laboratorio Agrò
per il lavaggio dei 4 tappeti dell’Ordine (euro 272,00 comprensivo di IVA) ,
riparazioni escluse.
--------------------------PROCURA

GENERALE

–

COMUNICAZIONE

SCIOPERO

NAZIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO
Il Consiglio prende atto dello sciopero riguardante il personale
amministrativo per lo sciopero nazionale per la giornata del 12 maggio p.v.
---------------------------
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Il Consigliere Zarba dichiara di aver ricevuto una mail dal dott. Porceddu
in ordine alle “comunicazioni” di cancelleria del processo civile telematico
– SICID , con cui vengono elencate le comunicazioni di cancelleria che non
verranno più effettuate a far data dal 12 maggio p.v.
Il Consiglio prende atto e delibera di inserire tale comunicazione nel sito
dell’Ordine.
-------------------------Il Consiglio prende atto della Conferenza a Bologna del CNF del 20 giugno
p.v.

dal titolo “DIALOGO INTERCULTURALE E CITTADINANZA

SOCIALE “ sotto gli auspici della Presidenza italiana del G7.
-----------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 2 MAGGIO U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 2 maggio u.s.
---------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 2 MAGGIO U.S. DA PUBBLICARE
SUL SITO
Il Consiglio approva il verbale per la versione da pubblicare sul sito della
riunione di Consiglio del 2 maggio u.s.
Omissis
NUOVO STATUTO SCR Il Consiglio, in ordine alla richiesta di parere pervenuto dall’avv. xxxxx ,
rileva che la SCR Piemonte Spa è società interamente partecipata dalla
Regione e istituita con Legge regionale del 6 agosto 2007 con l’obiettivo di
razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli
appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei
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settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità.
La SCR svolge la sua attività in favore della Regione e dei seguenti soggetti
aventi sede nel suo territorio:
Enti Locali ed Enti, Aziende ed istituti, anche autonomi, istituzioni ed in
generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati e
comunque denominati, nonché loro consorzi o associazioni, istituti di
istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa;
Enti regionali anche autonomi ed in generale organismi di diritto pubblico
dalla stessa costituito o partecipati nonchè loro consorzi o associazioni ed
inoltre Enti e Aziende del servizio sanitario regionale.
Il Consiglio rileva poi che, l’art. 23 della legge professionale stabilisce che
gli avvocati degli uffici legali specificamente istituito presso Enti pubblici,
debbano trattare esclusivamente, in piena indipendenza ed autonomia, gli
Affari Legali dell’Ente stesso.
Il Consiglio , dopo ampia discussione delibera di sottoporre un quesito al
CNF che verrà predisposto dall’avv. Malerba.
--------------------------COMUNICAZIONE DOTT.SSA DOMANESCHI DEL 5 MAGGIO 2015
Il Consigliere Campagna illustra la comunicazione pervenuta dalla dott.ssa
Domaneschi con la quale si chiede di ricordare a tutti gli iscritti le corrette
modalità di redazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
In particolare viene segnalata la necessità che non venga prodotta la
attestazione ISEE spesso fuorviante e che invece vengano autocertificate con
precisione le condizioni reddituali e nel caso in cui il reddito sia zero, non
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ci si possa limiti a dichiararlo, ma si indichino le modalità con cui la parte
provveda alle normali esigenze di vita, circostanze tutte che peraltro erano
già dettagliatamente previste nel protocollo sottoscritto.
La dott.ssa Domaneschi segnala inoltre di aver ricordato a tutti i Giudici del
suo ufficio l’importanza della collaborazione con il Foro torinese ed in
particolare della possibilità per l’Avvocatura di conferire con il Magistrato,
come richiestole in occasione dell’incontro del 26 aprile u.s.
Il COA delibera di dare comunicazione agli iscritti in ottemperanza a
quanto richiesto, dando successivo riscontro al Presidente GIP che
ringrazia per la collaborazione , delegando il Consigliere Campagna ad
occuparsene.
------------------------PROGETTI EUROPEI – PROGETTO EAW-NET
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito a quanto pervenuto da
PROGETTI EUROPEI - progetto eaw-Net ed il Consiglio auspica di poter
attenere comunque il finanziamento al fine di attuare i seminari di studio.
----------------------------COMUNICATO OCF DDL CONCORRENZA: *

RELAZIONE

AVV.

RODARI

SULL’IMPATTO

DEL

DDL

CONCORRENZA SUL SISTEMA PREVIDENZIALE –
LEGGE ANNUALE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO
(S.2085) DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE
FORENSE – TESTO APPROVATO DAL SENATO A CONFRONTO IL
TESTO

ORIGINARIO

APPROVATO

DEPUTATI –
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DALLA

CAMERA

DEI

TESTO DELL’EMENDAMENTO UNICO APPROVATO –

°

DELIBERA ORDINE DI MILANO – SOCIETA’ DI CAPITALI –


L’avv. Zarba comunica che sono pervenute dai due colleghi delegati

all’OCF avv. Ponzio e avv. Perrini alcuni comunicati stampa e relazioni
sul DDL concorrenza che è in approvazione alla Camera dei deputati.
Il comunicato dell’OCF del 4 maggio 2017 a firma del coordinatore avv.
Antonio Rosa evidenzia tutte le problematiche emerse nell’iter di
approvazione del DDL e segnala l’opportunità di portare a conoscenza dei
colleghi quanto le due istituzioni CNF e OCF stanno facendo a tutela della
classe forense in un passaggio così importante per l’avvocatura.
Il tutto è comprovato anche dalla comunicazione pervenuta dall’avv. Maria
Grazia Rodari , delegato del Distretto del Piemonte alla Cassa Forense.
L’avv. Zarba propone al Consiglio di inserire

anche per il futuro le

comunicazioni che pervengono dall’OCF sul sito, creando una apposita
“cartella” che possa raggrupparle, al fine di illustrare così ai colleghi tutta
l’attività in corso.
Il Consiglio, ritiene che debbano essere comunicati agli iscritti tutti i
documenti relativi alla discussione sul socio di capitali negli studi legali e
dispone quindi la loro pubblicazione sul sito.
Si evidenzia poi che anche l’Ordine di Milano con la delibera 27 aprile
2017 ha preso una posizione sulla questione “della società di capitale” e
sulla discussione del DDL, anche tale documento sarà inserito sul sito.
---------------------------A questo l’avv. Zarba si allontana.
----------------------------
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OMISSIS
PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI NELLE GIORNATE DI SABATO 24 GIUGNO E
LUNEDI' 14 AGOSTO P.V.
Il Consiglio approva.
----------------------------UFFICIO DI MONITORAGGIO – MODIFICHE AL CP, AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE E ALL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO
L’avv. Chiadò illustra la comunicazione pervenuta dall’avv. Perrini che
illustra il documento congiunto del C.N.F. e dell’ufficio monitoraggio
legislativo

dell’OCF

ribadendo

quanto

esposto

prima

in

merito

all’eventualità di inserire queste comunicazioni sul sito nella “cartella”
sovra menzionata.
Il Consiglio, ribadendo quanto già deliberato con riferimento al punto 8
ritiene di non inserire il modo generalizzato sul sito istituzionale le
comunicazioni che pervengono dall’OCF.
OMISSIS
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – AVVISO DI SELEZIONE
PER

L’INCARICO

DELL’UNIVERSITA’

DI

CONSIGLIERA

DI

FIDUCIA

DEGLI STUDI DI TORINO /SCADENZA

22.5.2017) –
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Presidente del
Comitato Unico di garanzia dell’Università degli Studi di Torino per
l’affidamento dell’incarico di Consigliere di Fiducia dell’Ateneo per il
triennio 2017/2020.
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Le domande alla selezione dovranno essere inviate e consegnate entro le ore
11,00 del 22 maggio p.v..
Il Consiglio dispone l’inserimento della comunicazione nel sito e nella
prossima news.
Omissis
SEGNALAZIONE AVV. xxxxxxx – UDIENZE PIGNORAMENTI
PRESSO TERZI –
Il Consiglio prende atto della segnalazione pervenuta dall’avv. xxxxxx in
ordine alle prenotazioni telematiche delle date di udienza dei pignoramenti
presso terzi e delega il consigliere Zarba ad acquisire informazioni in
merito.
--------------------EVENTO

AL

SALONE

DEL

LIBRO

OFF

–

INTERVENTI

DELL’ORDINE
Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta dall’Ordine dei dottori
Commercialisti con cui si segnala l’iniziativa della Consulta delle
Professioni, nell’ambito dell’incontro del Salone del Libro dal titolo “Oltre
il confine: professioni, etica, dignità ed equo compenso.” prevista per il 18
maggio p.v. , e nell’ambito della stessa, potrebbe essere organizzato un
intervento anche di un rappresentante dell’avvocatura della durata di 40
minuti.
Il Consiglio, delega il Presidente a partecipare all’evento.
-----------------------INCONTRO CON IL PRESIDENTE TERZI DEL 10 MAGGIO P.V. ore
16– TEMATICA DI INTEGRAZIONE COMMISSIONE GIP/GUP
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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Il Consiglio prende atto che domani nel corso dell’incontro con il Presidente
Terzi verrà sollecitata l’integrazione del Gruppo misto GIP/GUP in materia
di Patrocinio a spese dello Stato atteso che il dott. De Marchi è andato in
pensione e la dott.ssa Ricci è passata a dibattimento.
Si ritiene di dover sollecitare tale integrazione attesa l’urgenza di una
riattivazione dell’attività di tale gruppo di lavoro considerati i numerosi
problemi operativi sul patrocinio a spese dello Stato.
---------------------------PERMANENZA

LISTE

DIFENSORE

D’UFFICIO

AVANTI

IL

TRIBUNALE MINORENNI –
Il Consiglio rinvia l’esame alla prossima riunione del 15 MAGGIO P.V.
----------------------------RICHIESTA PARERE AVV. xxxx

INDICAZIONE NOMINATIVO

AVVOCATO SU SITO INTERNET FACENTE CAPO A TERZI L’avv. xxxxx sollecita la formulazione del parere richiesto.
Il Consigliere Campagna si impegna a provvedervi entro il 15 maggio p.v.
--------------------------GIORNATA GRATUITA PER SCOPRIRE IL GOLF PRESSO IL GOLF
DI STUPINIGI – APERTA A TUTTI GLI AVVOCATI DELL’ORDINE –
RICHIESTA DOTT. GIRAUDO –
E’ pervenuta richiesta da parte del GOLF di Stupinigi di invitare gli iscritti
ad un open day gratuito di Golf presso la loro struttura.
Il COA ritiene un po’ fuori tema la proposta e delega un approfondimento
all’Avv. MANGINO.
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--------------------------Alle ore 20,05, si allontana il Presidente avv. Napoli ed assume

la

Presidenza il Consigliere avv. Edgardo Trinelli.
-----------------Il Presidente dell’Ordine
Avv. Mario Napoli
OMISSIS
Alle ore 20,15 si allontana il Consigliere Trinelli e riassume la Presidenza
l’Avv. Napoli.
-----------------------Il Presidente f.f.
Avv. Edgardo Trinelli
------------------------La seduta viene tolta alle ore 20,30
--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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