Verbale di adunanza
L'anno 2017

ed allì 17 del mese di luglio 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

Carpano Michele

Tesoriere

Antonielli d’Oulx Luigi

Capra Roberto

Lodigiani Emilia

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
****

È presente altresì, come da delibera del Consiglio del 3 aprile scorso, la
Dottoressa Paola Rolfo, dirigente dell’Ordine degli Avvocati di Torino.
*

*

*

QUESITO
Il Presidente propone al Consiglio un quesito sottopostogli da un collega il
quale sta chiudendo un’associazione professionale in vista della
partecipazione ad un’altra associazione professionale che dovrà essere
costituita all’inizio di ottobre.
Per un certo periodo vi sarà la vecchia associazione in liquidazione, che pur
non svolgendo alcuna attività dovrà chiudere i rapporti ancora pendenti ed
un’altra operativa.
Il quesito nasce in ragione dell’interpretazione dell’art. 4 Legge
professionale forense laddove si stabilisce che “l’avvocato può essere
associato ad una sola associazione”.
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Dopo ampia discussione il COA ritiene che nel caso sottoposto non vi sia
alcuna incompatibilità per il collega a partecipare ad un’associazione in
fase di liquidazione ed a una nuova operativa.
------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 10 LUGLIO U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 10 luglio u.s.
-------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 10 LUGLIO U.S. DA PUBBLICARE
SUL SITO Il Consiglio approva il verbale della riunione del 10 luglio u.s. da
pubblicare sul sito.
---------------------------RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA CERIMONIA DELLE
MEDAGLIE DEL 14.7. US.
Il Presidente riferisce in merito alla Cerimonia della consegna delle
Medaglie agli Avvocati che hanno raggiunto i 70 e 50 anni di professione e
ringrazia tutti i Consiglieri che hanno partecipato.
Il Consigliere Segretario segnala che da più parti è stato espresso grande
apprezzamento sulla gestione della Cerimonia, sul discorso introduttivo e
sulle relazioni per ciascuno dei premiati.
Anche la partecipazione dei premiati al pranzo in Fondazione è stata
numerosa e molto partecipata.
Il Consiglio ringrazia il Presidente per come, anche quest’anno, ha ritenuto
di omaggiare i premiati e per il contenuto del discorso che ha ripercorso gli
ultimi cinquant’anni di storia del nostro Paese ed i fatti più importanti che
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hanno caratterizzato questo periodo.
-------------------------Alle ore 17.50 intervengono i Consiglieri Bosco e Campagna.
----------------------TABELLE DELLA CORTE D’APPELLO DI TORINO
Il Consiglio, per quanto attiene le tabelle della Corte d’Appello di Torino
per il triennio 2017/2019, su relazione del Consigliere Bosco sul penale,
ritiene di predisporre una serie di osservazioni che verranno esaminate
nella prossima riunione.
Per quanto attiene il settore civile saranno inviate dalla Commissione affari
civili eventuali osservazioni.
-------------------------ELEZIONI COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Il Consigliere Segretario ricorda che ai sensi dell’Articolo 25 quarto comma
legge professionale: “presso ogni Consiglio dell’Ordine è costituito il
comitato Pari Opportunità degli Avvocati, eletto con le modalità stabilite dal
Consiglio dell’Ordine”.
Quando si procederà a deliberare la data delle elezioni dei componenti
dell’Ordine dovranno anche essere deliberate le elezioni del Comitato Pari
opportunità.
Dalle informazioni assunti risulterebbe che al regolamento elettorale è a
mani del presidente della Repubblica per la sottoscrizione e successiva
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
-------------------------SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DI COMPONENTI CDD DI
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TORINO – MODALITA’ DI TRASMISSIONE
Il Consigliere Segretario riferisce che ai sensi dell’articolo 4 del
Regolamento Disciplinare: “ la competenza disciplinare nei confronti dei
componenti del Consiglio Distrettuale di disciplina e dei componenti del
Consigli degli Ordini degli avvocati del Distretto è attribuita al Consiglio
Distrettuale di Disciplina individuato ai sensi dell’allegato 1 che prevede,
per Torino, la competenza del Distretto di Milano.
Secondo le indicazioni della segreteria del Consiglio di Disciplina la
segnalazione dovrebbe essere invece inoltrata al Consiglio Distrettuale di
Disciplina che , a sua volta, provvederà a trasmettere gli atti al Consiglio
Distrettuale competente.
Questa interpretazione dell’articolo 4

quarto comma, parrebbe però

applicarsi nel caso in cui venga a mancare il numero necessario per il
funzionamento delle sezioni e non sia possibile sostituirne i componenti. Nel
caso che ci occupa invece risulterebbe mancare, ab origine, la competenza
del Consiglio di Disciplina del nostro Distretto.
Il Consiglio delibera di inviare la segnalazione direttamente al Consiglio
Distrettuale di Disciplina di Milano.
-------------------------RELAZIONE INCONTRO CON IL PRESIDENTE TERZI DELL’11
LUGLIO U.S.
La Consigliera Confente riferisce circa l’incontro avuto col Presidente Terzi
relativamente alla organizzazione della settima sezione civile del Tribunale
di Torino.
Il Presidente ha confermato che si occuperà di tenere, personalmente, le
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udienze delle procedure di separazione consensuale e di divorzio congiunto
sino allo smaltimento dell’arretrato e al raggiungimento di tempi di
fissazione udienze accettabili.
Per garantire la sostenibilità organizzativa del progetto egli necessiterà
della collaborazione dell’Avvocatura Torinese nella redazione dei verbali di
udienza - contenenti le condizioni pattuite dai coniugi -, della sentenza e
degli altri moduli necessari (ad es. modulo ISTAT), con l’utilizzo del sistema
telematico.
Il Consiglio prende atto e delibera di predisporre una completa informativa
per gli iscritti alla ripresa dell’attività giudiziaria.
-------------------------RELAZIONE INCONTRO PRESIDENTE TERZI DEL 12 LUGLIO SU
PP3 E SFRATTI
Il Consigliere Zarba riferisce di essersi recato il giorno 12 luglio u.s. con il
Presidente Napoli dal Dott. Terzi per affrontare le problematiche emerse nel
servizio “prenotazione udienze delle procedure di pignoramento presso
terzi” e nel servizio “prenotazione udienze procedure di sfratto”.
Nella riunione è stato evidenziato al Presidente Dott. Terzi come il servizio,
che era stato creato al fine di agevolare gli avvocati, riveli ogni giorno
sempre più gravi criticità laddove il sistema permette di prenotare oggi
udienze (e conseguentemente citare il debitore e il terzo pignorato) per
settembre/ottobre 2018.
Il Dott. Terzi ha chiarito di essere perfettamente a conoscenza di tale
criticità e di averla già affrontata con i responsabili della società che
gestisce il sistema informatico. Poiché si è constatato che parecchie
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“udienze prenotate” restano poi non utilizzate dagli avvocati si è proposto
di predisporre un sistema che invii all’avvocato che ha prenotato, con
cadenza quindicinale e/o mensile, una richiesta di conferma della
prenotazione.
In caso di mancata risposta si potrebbe ipotizzare che la prenotazione venga
annullata.
Si è proposto di integrare tale variante del sistema con un programma che
laddove l’avvocato andrà a iscrivere a ruolo la procedura, si intenderà
automaticamente confermata l’udienza prenotata.
Per quel che riguarda la prenotazione delle udienze di sfratto il Presidente
Terzi ha rinviato ad

un’analisi più precisa sulla questione ad una

riorganizzazione dei giudici (sia togati che onorari) dell’ottava sezione. In
ogni caso si è anche constatato che come risulta da dati statistici il
Tribunale di Torino è il foro che in Italia possiede il maggior numero di
procedure per intimazione di sfratti.
-------------------------RELAZIONE INCONTRO CON IL PROCURATORE GENERALE
DOTT. SALUZZO DEL 12.7.US.
Il Consigliere Segretario riferisce in ordine all’incontro con il Procuratore
Generale Dott. Saluzzo e l’Avvocato Generale Dott. Vitari.
Era

presente,

oltre

al

Presidente,

anche l’Avvocato

Campagna.

Nell’occasione è stato illustrato l’orientamento che intende seguire la
Procura Generale in ordine alla interpretazione dell’articolo 162 c.p.p.,
comma 4 bis e dell’istituto del concordato in appello. Secondo l’ufficio del
Procuratore Generale la richiesta di autorizzazione ai sensi del nuovo 162
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quarto comma bis c.p.p. si dovrebbe richiedere solo nel caso di modifica del
domicilio dichiarato e non nei casi di elezione di domicilio da parte
dell’indagato o della persona sottoposta alle indagini che avviene invece ai
sensi dell’articolo 161 c.p.p.
Venendo alla norma della riforma che prevede il concordato in appello, la
Procura Generale ha precisato che, sarà cura degli uffici, una volta ricevuti
i motivi d’appello, contattare l’avvocato per proporre una eventuale ipotesi
di concordato, nel caso ciò sia ritenuto possibile.
Qualora tale proposta non venisse accolta, la Procura procederà a
presentare l’appello incidentale, e certamente le condizioni che verranno
proposte successivamente in sede dibattimentale subiranno delle rilevanti
modifiche. Nel corso della riunione il Procuratore e l’Avvocato Generale
hanno invitato il Consiglio ad approfondire entrambe le questioni sollevate
per addivenire ad un futuro confronto sui temi.
-------------------------RELAZIONE DELL’AVV. CARPANO SULLA RIUNIONE DELLA
CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL 13
LUGLIO U.S.
L’Avv. Carpano riferisce di avere verbalizzato la richiesta del Consiglio di
predisporre una mappatura aggiornata dei locali liberi presso il Tribunale,
date le esigenze dell’Ordine in tema di Mediazione e di Organismo di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, in modo che la questione
possa essere posta all’ordine del giorno di una prossima riunione.
Riferisce altresì di avere contattato il rag. Marra della Corte d’Appello per
eseguire un controllo diretto sui singoli soggetti estranei che occupano spazi
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all’interno del Palazzo di Giustizia.
Quanto poi alla posizione dell’Agenzia Giunta, essa ha già messo in allarme
la Conferenza permanente in quanto pubblicizza anche su internet di avere
una propria sede operativa presso il Palazzo di Giustizia.
In effetti, l’Agenzia Giunta ha anche una sede ad Ivrea, presso i locali del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Sottopone però all’attenzione del Consiglio che detta Agenzia, nella propria
brochure, dichiara di prestare, servizio di “sostituzione in udienza”.
Il Consiglio incarica il Tesoriere affinché predisponga una lettera
all’Agenzia in cui si segnali che l’attività di sostituzione degli avvocati in
udienza non può certo annoverarsi tra quelle a lei delegate non rientrando
certamente tra le sue competenze.
OMISSIS
REVISIONE ALBO DEI CONSULENTI
Il Consiglio attesa la necessità di trattare la questione in termini più ampi,
ne rinvia la trattazione alle prime riunioni del mese di settembre.
-------------------------PARERE DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA RICHIESTA DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA Il Consiglio approva la bozza di parere sul punto predisposta dal
Presidente.
-------------------------ESPOSTO

AVV.

XXXXXXXXXXX

–

PROT.

N.

2497/17

APPROFONDIMENTI AVV. BOSCO
Il Consigliere Bosco ha sentito personalmente l’avv. XXXX
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che ha

assicurato che da parte del Presidente XXXX

non vi è stato nessun

atteggiamento di scherno nei suoi riguardi per cui ritiene che non vi siano
elementi per un esposto al Consiglio Giudiziario.
-------------------------DELIBERA

DELLA

COMMISSIONE

AFFARI

CIVILI

–

COMUNICAZIONE DELLA CORTE D’APPELLO – SOSPENSIONE
PRESIDIO DEL SABATO
Il Consigliere Zarba riferisce di essere in attesa di risposte dei delegati della
commissione affari civili per cui ne propone il rinvio. In ogni caso laddove il
Consiglio ritenga di dare comunicazione vista l’urgenza si prende atto e si
dispone la pubblicazione sul sito e nella prossima news.
-------------------------QUESITO AVV. XXXXX - DELIBERA
Il Consigliere Segretario ripropone la verbalizzazione del parere così come
già proposto nel verbale del 4 luglio che si riprende integralmente.
Il Consiglio approva.
-------------------------CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
REGIONE

PIEMONTE

-

CALENDARIO

DELLE

UDIENZE

COLLEGIALI “GENNAIO-DICEMBRE 2018” – PROT. N. 2729/17
Il Consiglio prende Atto della comunicazione pervenuta dalla Corte dei
Conti su quanto attiene sul calendario delle udienze collegiali del
gennaio/dicembre 2018 e ne dispone la pubblicazione sul sito.
-------------------------CNF

–

RICHIESTA

INDICAZIONI
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COMPONENTI

SOTTOCOMMISSIONI PER L’ESAME DI AVVOCATO – SESSIONE
2017 – PROT. N. 2719
Il Consiglio prende atto della comunicazione giunta dal Consiglio Nazionale
Forense in merito alla richiesta

dell’indicazione dei componenti delle

Sottocommissioni per l’Esame di Avvocato.
Il Consiglio incarica gli uffici affinché sia richiesta la disponibilità dei
componenti della Commissione Esami Avvocato dello scorso anno e vengano
individuati altri nominativi.
Si rinvia la trattazione alla prossima riunione.
-------------------------TRIBUNALE DI TORINO - ISCRIZIONE A RUOLO DELLE CAUSE DI
COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA PROT.
2779/17 .
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Tribunale di
Torino e dispone la comunicazione agli iscritti con inserimento sul sito e
nella prossima news.
-------------------------DGSIA

–

SPECIFICHE

TECNICHE

RICHIESTA

EMISSIONE

CERTIFICATI – PROT. N. 2631/17
Il Consiglio prende atto della comunicazione e dispone che il Dottor
Lorenzin approfondisca l’esame degli aspetti tecnici al fine di valutare se le
nuove procedure possono essere utilizzate dai nostri iscritti e siano
compatibili con il nostro sistema di punto d’accesso.
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-------------------------PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ASTI - AVVISO DI SELEZIONE
PER TIROCINIO FORMATIVO EX ART. 73 DL 69 2013 – PROT.
2725/17
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla Procura della
repubblica di Asti con cui si comunica l’intenzione di dar luogo ad un
tirocinio formativo ai sensi dell’articolo 73 d.l. 21 giugno 2013 per un
periodo di 18 mesi.
Il Consiglio prende atto e dispone la comunicazione sul proprio sito.
-------------------------CITTA’ DI TORINO -

AVVISO DI SLEZIONE PUBBLICA PER

L’INSERIMENTO DI N. 3 PRATICANTI AVVOCATI PRESSO IL
SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA DEL COMUNE DI TORINO –
PROT. N. 2777/17
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dall’Avvocatura
Comunale di Torino di selezione pubblica per l’inserimento di tre praticanti
presso tale ufficio e ne dispone la pubblicazione sul sito.
-------------------------BROKER DEL DIRITTO – RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE NEL
SITO – “BANDO CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA
LEGALE RELATIVA AD ARTT. 101 – 102 TFUE, REGOLAMENTO UE
330/2010 – PROT. 2751/17
Il Consiglio prende atto della richiesta di pubblicazione pervenuta dalla
società XXXXX relativa alla richiesta di pubblicazione di un bando per
selezionare Avvocati esperti in materia antitrust.
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A parere del Presidente la richiesta non pare accoglibile, in quanto,
sostanzialmente, è finalizzata a costituire una fase intermedia fra il cliente
ed il legale; in altre parole verrebbe a crearsi una sorta di broker
dell’avvocatura per poi proporre la selezione operata dal broker stesso alla
clientela. Il Presidente propone di inviare risposta negativa facendo
riferimento alle finalità istituzionali dell’Ordine ed ai principi deontologici
che escludono la possibilità di intermediazioni nel conferimento del
mandato.
Il Consiglio approva.
-------------------------RICHIESTA DI PARERE
Si rinvia alla prossima riunione di Consiglio.
-------------------------LINEE GUIDA PREDISPOSTE CON L’UNIVERSITA’ PER LA
DEFINIZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI DEI TIROCINANTI
Il Consiglio approva le linee guida per la predisposizione dei progetti
formativi dei tirocinanti per lo svolgimento del semestre anticipato di
tirocinio per l’accesso alla professione forense.
-------------------------TRIBUNALE DI TORINO – RELAZIONE DI SERVIZIO DEL
DIRETTORE

AMMINISTRATIVO

ROBERTA

CENTRONE

–

SEGNALAZIONE RIUTILIZZO MARCA - PROT. N. 2748/17
Il Consiglio prende atto della segnalazione pervenuta dal Tribunale di
Torino in ordine al riutilizzo di una marca da 27 euro annullata in sede di
iscrizione al ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo e su altra richiesta
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copia di diverso decreto ingiuntivo. Il consiglio prende atto e invia la
segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina.
-------------------------CONVENZIONE LEXTEL – CHIARIMENTI AVV. CAMPAGNA
Il Consiglio ritiene di sospendere ogni valutazione in attesa di
approfondimenti tecnici.
Omissis
----------------------Il Consiglio su relazione dell’avv. Besostri delibera di confermare la
liquidazione per lo scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 per il ricorso per la
nomina di amministratore di sostegno presentata dall’avv. xxxx con
riferimento alla richiesta n. 254/2017.
---------------------Il Consiglio delibera che il bando della mediazione sarà inoltrato agli
iscritti prevedendo un termine per le domande al 30 settembre p.v. e fissando
le prove per le selezioni dopo le elezioni.
Il Consiglio in nuova composizione fisserà la data delle prove e la
composizione della Commissione esaminatrice.
----------------------Il Consiglio vista la richiesta di parere pervenuta dal’avv. xxxx delibera in
senso negativo.
OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 20,00
--------------------Il Segretario dell’Ordine

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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