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Verbale di adunanza  

L'anno 2017  ed allì  19  del mese di giugno  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.  

Chiadò Matilde   Confente Assunta  

Lodigiani Emilia   Sangiorgio Lauretta   

Trinelli Edgardo    Zarba Francesco    

Consiglieri 

* * * 

ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO ITALO CARAIBICO 

Il Presidente riferisce in merito alla richiesta collaborazione pervenuta 

dall’Associazione italiana per il commercio italo caraibico relativo al 

selezionamento di avvocati da inserire nel proprio sito. 

Il COA delibera la pubblicizzazione di tale richiesta presso gli iscritti a 

condizione che le associazioni richiedenti rivestano natura di ente pubblico. 

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

FESTA GUARDIA DI FINANZA  

Fuori sacco il Presidente  comunica che gli è pervenuto l’invito per la festa 

di anniversario della Guardia di Finanza , ben 243 anni. 

Il Presidente  impossibilitato a partecipare ha già comunicato le proprie 

scuse al Generale Contini, essendo impegnato a Genova in Corte d’Appello, 

 ma chiede ai Consiglieri se qualcuno fosse disponibile a rappresentare 

l’Ordine. 
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-------------------------- 

Il Presidente  riferisce in merito alla comunicazione dell’avv. XXXXX  ed 

alla controversia sorta con Finpiemonte per una liquidazione di compensi in 

 difesa per le donne vittime di violenza. 

Effettivamente la richiesta di Finpiemonte di avere delucidazioni in merito 

alla dismissione del mandato parrebbe attinente a vicende interne allo stesso 

e quindi coperte dal segreto professionale. 

Il Consiglio  delega la Consigliera Lodigiani a contattare Finpiemonte e 

ancor più la Regione Piemonte per cercare di sbloccare la situazione di 

stallo creatasi. 

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

Il Presidente riferisce altresì di quanto ricevuto dall’avvocata XXXX della 

Mobilitazione Generale degli Avvocati , relativa a sua volta ad una 

segnalazione dell’avv. XXXX . 

Si tratta ancora una volta del problema interpretativo di una circolare sul 

testo dell’art. 32 del D.P.R. 115 del 2002 che, almeno in una prima lettura 

parrebbe escludere spese di giustizia per i recupero crediti da attività 

professionale a spese dello Stato. 

Il Consiglio delega il Consigliere  Zarba ad approfondire la vicenda e a 

riferire al prossimo Consiglio anche per l’eventuale inserimento della 

problematica all’odg del prossimo Tavolo Giustizia Torino già fissato per il 

giorno 5 luglio, notiziando opportunamente la collega XXXX . 

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

 APPROVAZIONE VERBALE DEL 12 GIUGNO U.S. –  

Il Consiglio rinvia l’approvazione de  verbale del 12 giugno u.s. al prossimo 
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Consiglio. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 12 GIUGNO U.S.  DA PUBBLICARE 

SUL SITO  -  

Il Consiglio rinvia l’approvazione de  verbale del 12 giugno u.s. per la 

pubblicazione  sul sito al prossimo Consiglio. 

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

 ATTIVITA’ DELEGATE NEI CONSIGLI DEL 5 E 12 GIUGNO U.S. 

AGGIORNAMENTO SUL LORO  STATO:  

CONSIGLIERE BESOSTRI - BANDO MEDIATORI  

 Il Consiglio chiede al Consigliere Besostri di provvedere in tempo utile per 

la riunione di Consiglio del prossimo 29/6. 

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

FUORI SACCO AVV.  CAPRA X LEGAL ENGLISH – 

Il  Consiglio delibera di accordare  gli otto crediti , rammaricandosi per il 

mancato finanziamento del progetto; delega il Consigliere Capra a 

veicolare questa variazione agli interessati con le consuete modalità. 

****** 

ESAME RELAZIONE SUL PERSONALE IN SERVIZIO, RICHIESTA 

ALLA DIRIGENTE E TRASMESSA AI CONSIGLIERI IN DATA 15 

GIUGNO C.M. –  

Il Presidente prima di dare la parola alla dott.ssa Rolfo, richiama il 

documento che è stato distribuito ai Consiglieri e sul quale hanno espresso il 

proprio favore tanto il Consigliere Capra quanto il Consigliere Campagna 

che oggi non sono potuti intervenire. 
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Invita la dott.ssa Rolfo a fornire eventuali precisazioni in aggiunta al 

documento ed il Consiglio passa poi alla sua discussione.  

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva nelle linee generali quanto 

esposto dalla Dirigente e quest’ultima  si riserva di tornare in Consiglio per 

i singoli provvedimenti attuativi. 

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

ESAME BOZZA "CODICE DISCIPLINARE E REGOLAMENTO PER I 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

TORINO" PREDISPOSTA DALLA COMMISSIONE SEGRETERIA –  

La dott.ssa Rolfo prosegue presentando il Codice disciplinare e il 

regolamento per i procedimenti disciplinari dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino predisposto dalla Commissione segreteria  e sul quale la stessa 

dirigente non ha osservazioni di rilievo. 

Il Presidente dunque, propone , alla discussione ed al voto tale regolamento 

e lo approva. 

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

ELEZIONI – ASPETTI ORGANIZZATIVI – 

Il Presidente ancora una volta propone di rinviare il punto all’odg in 

assenza della Consigliera Segretaria e di un documento da eventualmente 

portare alla votazione. 

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

CONSULTA DELLE PROFESSIONI – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

20.06.2017 H. 17.45 – PROT. 2318/17 –  

Il Segretario f.f., relaziona in merito alla convocazione dell’Assemblea della 

Consulta Permanente degli Ordini e Collegi professionali per  domani 20 
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giugno alle ore 17,45 presso la Sede dei Consulenti del Lavoro in via della 

Consolata n. 1 a Torino ed il Consiglio delega a parteciparvi il Consigliere 

Lodigiani. 

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

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO – CANCELLERIA 

ESECUZIONI IMMOBILIARI – ACCESSO ALLO SPORTELLO 

DELEGATI TRAMITE PIATTAFORMA ONLINE PER IL DEPOSITO 

DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO A PARTIRE DAL 1/07/2017 – 

PROT. 2321/17 –  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Tribunale di 

Torino – cancelleria Esecuzioni immobiliari – accesso allo sportello 

delegati tramite piattaforma online per il deposito dei decreti di 

trasferimento a partire dal 1 luglio 2017. 

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

CASSA FORENSE – MODELLO 5/2017 – PROT. 2315/17.  

Il Segretario f.f. relaziona in merito alla comunicazione pervenuta dalla 

Cassa Forense concernente gli adempimenti connessi al mod5/2017 ed il 

Consiglio ne prende atto.  

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

TURIN LEX SCUOLA GIURIDICA TORINESE - RICHIESTA 

DISPONIBILITA’ AULA 74 – PROT. 2368/17  

Il Segretario f.f. riferisce in merito alla richiesta pervenuta da TurinLex  - 

Scuola Giuridica torinese, di voler effettuare un incontro presso l’Ordine 

(Aula 74) “Corso di preparazione per la prova orale esame avvocato” per il 

giorno 26 giugno p.v., alle ore 10,00. 
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Il Presidente esprime una certa perplessità in quanto si tratta non soltanto di 

attività in concorrenza con quanto organizzato dall’Ordine ma 

ragionevolmente di un corso a pagamento . 

Non si vede dunque per quale motivo le strutture dell’Ordine debbano 

accogliere tali corsi e quali eventualmente i criteri per la preferenza di un 

corso rispetto ad altri. 

Il Consiglio delibera negativamente e delega la Dirigente a riferire i motivi 

che portano a tale diniego. 

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

COMUNE DI NICHELINO – RICHIESTA CONFERMA LOCANDINA – 

PROT. 2369/17 –  

Il Segretario f.f. riferisce in merito alla richiesta del Comune di Nichelino di 

autorizzazione a divulgare una locandina in merito al servizio di consulenza 

legale gratuita al Cittadino a partire dal mese di giugno 2017 ed il 

Consiglio esprime parere favorevole.  

Nella locandina inserire : “ma non fornisce alcuna assistenza legale 

successiva”.  

Il Consigliere Zarba viene incaricato di contattare l’Assessore Ferraro per 

proporre  le modifiche indicate dal Consiglio 

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

CNF-OCF: COMUNICAZIONE CONGIUNTA 15.06.2017 – PROT. 

2360/17 – 

L’avv. Zarba relaziona in merito alla lettera a firma congiunta CNF/OCF 

pervenuta recentemente ed il Consiglio esprime soddisfazione per il clima 

collaborativo che pare effettivamente essersi instaurato tra i due organismi. 
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Peraltro l’Ordine di Torino ha già da tempo disposto il pagamento della 

quota di competenza OCF. 

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato nonché di quanto di tempo in 

tempo perviene quale notiziario di monitoraggio legislativo, documento 

certamente esaustivo e di considerevole importanza. 

Il Presidente riferisce altresì di quanto comunicato questa mattina dall’avv. 

Paolo Ponzio in merito all’assemblea tenutasi il 9 e 10 ultimi scorsi, in gran 

parte attenta ai problemi del finanziamento dell’Organismo e che è stata 

prodromica al documento sopra richiamato. 

 Alla comunicazione dell’avv. Ponzio ha fatto seguito una breve e-mail 

all’Unione Regionale dell’avv. Merli coerente con il clima collaborativo 

recentemente instauratosi. 

Il COA ne prende atto con piacere. 

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

TRIBUNALE DI TORINO - CONVOCAZIONE 26/07/2017 DEL 

COMITATO DI FORMAZIONE E REVISIONE ALBO CTU E PERITI 

DEL TRIBUNALE DI TORINO – PROT. 2389 –  

Il Consiglio prende atto  della convocazione del Comitato per la formazione 

e revisione dell’Albo dei CTU e Periti del Tribunale di Torino per il 

prossimo 26 luglio alle ore 12,00 ed il Consiglio  delega alternativamente a  

partecipare il Consigliere avv. Capra e il Tesoriere avv. Carpano , su 

sollecitazione del primo il Presidente invita la segreteria ad inserire all’odg 

di un prossimo Consiglio il tema della revisione degli albi dei consulenti. 

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

 SEGNALAZIONE LESIONE PARI OPPORTUNITÀ – PROT.2388/17 -  
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La Consigliera avv. Lodigiani relaziona circa la segnalazione pervenuta alla 

stessa  quale coordinatrice della Commissione  pari opportunità e ai 

magistrati referenti per i Giudici di Pace  

La collega ha segnalato di trovarsi in stato di gravidanza, con termine 

previsto per il giorno 3 agosto p.v.; in occasione della trattazione di una 

causa dinanzi alla Giudice di Pace xxxxxx , quest’ultima ha  rinviato  al 4 

settembre. 

 In considerazione della sua situazione, e del fatto  che il rinvio era solo ad 

un mese dalla nascita del figlio, la collega ha presentato un’istanza alla 

Giudice chiedendo un differimento ad altra data. 

La giudice ha respinto la richiesta con la seguente motivazione: 

“…….rilevato che l’impedimento del difensore istante non costituisce 

legittimo impedimento in quanto, proprio per ammissione dell’istante, la 

gravidanza si conclude al 03.08.2017, mentre l’udienza è fissata al 

04.09.2017, cioè oltre un mese dal termine della gravidanza; rilevato che il 

difensore può avvalersi di un delegato per espletare l’udienza; rilevato 

altresì, che sussiste anche l’istituto della sostituzione processuale” 

L’argomento è già stato trattato in occasione dell’ultima riunione del CPO 

del Consiglio Giudiziario (del quale fa parte anche la Dott. xxxx ), oggetto di 

ampia discussione e biasimo per l’accaduto. 

Il CPO del Consiglio Giudiziario ha quindi verbalizzato e deliberato come 

segue: 

“Viene esaminata istanza avente ad oggetto “Segnalazione lesione pari 

opportunità” sulla quale relazionano congiuntamente l’avvocata 

LODIGIANI, componente del presente CPO nonché coordinatrice della 
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Commissione Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino, e la dr.ssa xxxxx  componente del presente CPO nonché delegata dal 

Presidente del Tribunale di Torino all’attività di direzione e coordinamento 

dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino. 

L’istanza è stata presentata da avvocata in stato di gravidanza con termine 

previsto al 3.8.2017 che si duole del fatto che, nonostante sua apposita 

richiesta scritta, il Giudice di Pace non abbia inteso differire l’udienza del 

4.9.2017, fissata ad un mese esatto dalla data presunta del parto.  

Dopo ampia discussione,  

il CPO, 

preso atto delle peculiarità della fattispecie in esame,  

rilevato come la avvocata presentatrice dell’istanza abbia rappresentato la 

sua esigenza di tutela della genitorialità, oggi pacificamente riconosciuta 

dalla normativa nazionale ed internazionale,  

rilevato altresì come la tutela della genitorialità per il personale di 

Magistratura sia espressamente riconosciuta e disciplinata nella nuova 

Circolare per l’organizzazione degli Uffici Giudiziari per il triennio 2017-

2019;  

ritenuto come sia auspicabile la previsione e regolamentazione espressa di 

analoghe forme di tutela della genitorialità per l’Avvocatura; 

evidenziato che il CPO intende farsi promotore dell’avvio di procedimento di 

interlocuzione con i Dirigenti degli Uffici Giudiziari del Distretto per la 

creazione di un Protocollo, anzitutto di udienza, idoneo ad assicurare il 

contemperamento tra tutela della genitorialità e della malattia ed esigenze 
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inerenti lo svolgimento della professione;  

INVITA 

Nel caso specifico ed in casi analoghi gli Uffici Giudiziari ad adottare le 

azioni positive più idonee a contemperare il diritto fatto valere con le esigenze 

di concentrazione e speditezza dell’iter processuale; facendosi promotore e 

comunque auspicando la creazione di un Protocollo di udienza.” 

Il Consiglio sottolinea altresì come non sia stato possibile per la avv. ssa 

xxxxx  evidenziare in udienza il proprio impedimento già all’udienza fissata 

al 3.4.2017 il procedimento era stato rinviato de plano per un impedimento 

del magistrato, 

Il COA pertanto approva delibera di totale adesione a quanto sopra 

richiamato da CPO del Consiglio Giudiziario con mandato alla segreteria 

di invio a quest’ultimo e informativa del caso. 

Il Consiglio stesso auspica l’inserimento del punto all’odg del prossimo 

Tavolo Giustizia Torino. 

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

ELEZIONE COMITATO PARI OPPORTUNITÀ IN CONCOMITANZA 

DELLE ELEZIONI DELL'ORDINE –  

Il Consiglio  delega il Consigliere Lodigiani  ad  approfondire gli  aspetti 

normativi. 

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

ORDINE AVVOCATI MILANO – MAGISTRATURA ONORARIA – 

PROT. 2390/17 -  

Il Consiglio prende atto della delibera assunta dall’Ordine di Milano  sulla 

Magistratura Onoraria , peraltro sul punto il Presidente ricorda come al 
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recente Tavolo Giustizia Torino sia stato deliberata l’organizzazione di un 

Convegno Nazionale congiunta avvocatura e Magistratura con la 

partecipazione del CNF. 

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

RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXXXX  – PROT. 

2383/17 –  

Il  Presidente riferisce in merito al parere pervenuto dall’avv. xxxxx . 

L’ipotesi  segnalata dalla collega pare effettivamente andare contro le 

regole deontologiche previste dal nostro Codice, e particolarmente dagli 

articoli 35 e 37. 

Pare comunque opportuna una ulteriore approfondita analisi che il COA 

delega al Consigliere  Chiadò  affinchè lo stesso riferisce ad un prossimo 

Consiglio. 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 19,00 

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

Il  Segretario f.f.     Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michele Carpano                     Avv. Mario Napoli 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


