Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 24 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 Sig.ri Avvocati:
Napoli Mario

Presidente

Malerba Michela

Segretario

Carpano Michele

Tesoriere

Antonielli d’Oulx Luigi

Besostri Grimaldi Teresa

Capra Roberto

Chiadò Matilde

Confente Assunta

Lodigiani Emilia

Sangiorgio Lauretta

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

E’ presente altresì, come da delibera del Consiglio del 3 aprile scorso, la
Dottoressa Paola Rolfo dirigente dell’Ordine degli Avvocati di Torino.
Omissis
APPROVAZIONE VERBALE DEL 17 LUGLIO U.S. DA PUBBLICARE
SUL SITO Il Consiglio rinvia l’approvazione del verbale della riunione del 17 luglio
u.s. da pubblicare sul sito.
---------------------------DELIBERA PER LA FISSAZIONE DELLE DATE DELLE ELEZIONI
DEI

COMPONENTI

DEL

CONSIGLIO

E

CONSEGUENTI

ADEMPIMENTI
Il Consiglio, dato atto dell’intervenuta pubblicazione del regolamento
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elettorale, dopo ampia discussione, delibera di fissare per i giorni 16/17/18
ottobre la data delle elezioni dalle ore 8.30 alle ore 17.30, anticipando alle
ore 10,00 del giorno 16 l’assemblea prevista dal regolamento.
Dispone che a cura della segreteria venga predisposta una comunicazione, a
firma del Presidente, nella quale si dia notizia della convocazione elettorale
e di tutti gli adempimenti che riguardano sia l’elettorato passivo che quello
attivo, per dar modo agli Avvocati torinesi di partecipare in forma massiccia
alle votazioni.
Naturalmente la pubblicità dovrà contemplare tanto la pubblicazione sul
sito internet dell’Ordine, quanto la comunicazione istituzionale al CNF.
Il Presidente si riserva la costituzione della Commissione Elettorale della
quale lui stesso farà parte, o un suo delegato, dichiarando sin d’ora la
propria intenzione di non candidarsi.
Il Consiglio esclude il ricorso al voto elettronico e conseguentemente la
necessità di designare un responsabile informatico all’uopo. Il Presidente
dispone altresì che sia data notizia agli iscritti della possibilità di far parte
della commissione Elettorale affinché gli iscritti possano far pervenire al
Consiglio la loro disponibilità in tal senso; si raccomanda che tale
comunicazione possa partire già entro la fine del mese di luglio per
consentire un termine ragionevole per le candidature.
Il Consiglio delibera altresì per gli stessi giorni e gli stessi orari le elezioni
del comitato pari opportunità previsto dall’art 25 della legge professionale
nonché quelle per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Croce ( n. 3 componenti) .
Il Consiglio conferma il regolamento del Comitato pari opportunità
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approvato nella riunione di Consiglio del 23 dicembre 2014, introducendo
allo stesso la modifica all’art 6, escludendo le ncompatibilità previste salvo
quelle eventuali disciplinate per legge .
Il Consiglio delibera che la mailing list degli iscritti sia fornita a tutti coloro
che abbiano depositato la candidatura presso gli uffici del Consiglio.
La dirigente Dottoressa Rolfo distribuisce a tutti i Consiglieri un prospetto
di sintesi delle scadenze, degli incombenti e del soggetto responsabile per la
futura tornata elettorale, predisposta sulla ipotesi delle elezioni nei giorni
10 , 11e 12 ottobre 2017, riservando di fare seguire a breve quella
aggiornata con le nuove date.
-----------------------RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’INCONTRO DELL’UNIONE
REGIONALE DEL 18 LUGLIO U.S.
Il Presidente riferisce in merito all’incontro con l’Unione Regionale tenutasi
il 18 luglio scorso.
In tale riunione, di carattere essenzialmente conviviale, il presidente ha
provveduto a comunicare il nuovo testo del Regolamento dell’osservatorio
regionale, ad annunciare l’invio del testo di risposta alla xxxx , quale
modello di possibile risposta a quesiti di carattere deontologico formulati
dagli Uffici Giudiziari.
La ragione dell’incontro per altro era essenzialmente incentrata
sull’incontro con il Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte
Avvocato Carlo Pavesio e il Direttore Generale di UNIOCAMERE Dottor
Paolo Bertolino: si è fatto il punto sulla situazione della Camera Arbitrale,
si è discussa una eventuale aggregazione con la Camera di Milano che in
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questi mesi svolge un’opera di consorzio nei confronti di molte sedi di
Camere Arbitrali, e si è programmato un incontro congiunto con i
giuslavoristi torinesi in considerazione del fatto che la nuova normativa
amplia la competenza arbitrale all’ambito del diritto del lavoro.
Tale incontro, comunica il Presidente, si terrà nella giornata di domani alle
ore 15.30. Sono seguiti i consueti saluti ed auguri di buona estate.
------------------------RELAZIONE SULL’INCONTRO DELLA COMMISSIONE DEL CNF
SUI CONSIGLI GIUDIZIARI SVOLTASI IL 18 LUGLIO U.S. A ROMA
RELAZIONE SULL’INCONTRO DELLA COMMISSIONE DEL CNF
SUI CONSIGLI GIUDIZIARI SVOLTASI IL 18 LUGLIO U.S. A ROMA
Il Consigliere Besostri riferisce del lavoro della commissione in cui si sta
elaborando una bozza di regolamento da applicare in tutti i Consigli
Giudiziari, la linea politica è nel senso di riuscire ad ottenere il diritto al
voto nelle adunanze in cui si discute della valutazione di professionalità dei
Magistrati non ritenendo sufficiente il solo diritto di tribuna che in molti
Consiglio Giudiziari, compreso quello del nostro distretto, non è
riconosciuto.
Riferisce altresì di un incontro al CSM in cui si sono discusse linee guida
sull’inammissibilità degli Appelli, di cui verrà inviata ai Consiglieri una
bozza.
-----------------------SEGNALAZIONE DI GRAVE DISSERVIZIO IN TEMA DI NOTIFICA
DEGLI ATTI
Il Presidente passa la parola all’Avvocato Besostri la quale ribadisce

4

quanto già comunicato lo scorso mercoledì in merito alla comunicazione
dell’Avvocato xxxxxxxx
Il Consiglio aderisce a quanto già suggerito dalla Consigliera in merito
all’opportunità che la questione venga trattata al Tavolo Giustizia Torino
con invito a presenziare al Dottor

xxxxxx , referente per gli ufficiali

giudiziari.
-----------------------BANDO MEDIATORI
Il Consiglio delibera di fissare per il 18 settembre il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al bando e per il 25
settembre la data delle prove scritte.
-------------------------SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DI COMPONENTI CDD DI
TORINO E MODALITA’ DI TRASMISSIONE
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere una opinione finale in merito
alle modalità di seguire nelle ipotesi in cui un reclamo di natura disciplinare
pervenga al Consiglio e riguardi un componente del CDD di Torino.
Ricorda come nel corso della settimana in Consigliere Campagna, oggi
assente, abbia fatto pervenire il proprio parere in merito alla correttezza di
una comunicazione diretta al CDD competente e quindi, nel caso in esame,
a quello di Milano.
Aggiunge il Presidente che a suo modo di vedere non avrebbe gran
significato prevedere la trasmissione del reclamo ad un organismo
incompetente per legge in previsione di un invio da parte di quest’ultimo
all’autorità competente: si tratterebbe, a dir poco, di un inutile perdita di
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tempo.
Il Consiglio delibera di confermare la decisione assunta la scorsa settimana
ed inviare gli atti al Consiglio di disciplina di Milano.
----------------------RICHIESTA DI PARERE xxxxxxxxxxxxxxx
Il Presidente ricorda come lo scorso Consiglio sia stata delegata la
Consigliera Lodigiani alla predisposizione del parere redatto dall’Avvocato
xxxxx
Il Consiglio ribadisce la propria opinione in merito alla impossibilità di
esprimere un parere in risposta ad un quesito formulato in forma così
dettagliata e precisa e, come in altre occasioni, incarica il Consigliere già
delegato ad incontrare l’iscritto al fine di ragionare con lo stesso in merito
alla normativa deontologica applicabile.
-----------------------CNF – L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI AVVOCATI –
PROT.2825/17
Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dal CNF con
la quale si da notizia della gara europea promossa da quest’ultimo per la
stipula di una convenzione per le polizze di responsabilità civile
professionale e infortuni per l’avvocato sulla base di quanto disposto dal
decreto ministeriale ed imminente entrata in vigore. Quanto comunicato dal
CNF, dunque, esclude la possibilità un tempo ventilata di predisporre una
polizza collettiva a cura degli Ordini o a cura del CNF, con costo da porsi a
carico dell’iscritto in aumento a quanto oggi corrisposto.
Il Consiglio prende atto pur osservando come sia opportuno che l’istituzione
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Nazionale dell’Avvocatura prosegua sulla strada della polizza collettiva che
consentirebbe considerevoli risparmi per gli iscritti, fermo restando la
possibilità per questi ultimi di richiedere adeguamenti e confezionare così
un “abito su misura” assicurativo.
Non appena perverrà al Consiglio ulteriore comunicazione sarà data
adeguata pubblicità.
-----------------------DATE RIUNIONI DI SETTEMBRE
Il Consiglio fissa le prossime date di riunione al 4 settembre, al 12 settembre
(in considerazione dell’evento dell’assegnazione della borsa in ricordo
dell’Avvocata Fiore Marocchetti il giorno precedente) il 18 settembre e 25
settembre.
-----------------------CNF

–

RICHIESTA

INDICAZIONI

COMPONENTI

SOTTOCOMMISSIONI PER L’ESAME DI AVVOCATO – SESSIONE
2017 – PROT. 2719
Il Segretario comunica l’elenco degli avvocati disponibili per far parte delle
commissioni per l’esame nella sessione 2017/2018; all’appello mancano ben
11 nominativi che, prudenzialmente, il Consiglio ripartisce in misura
egualitaria tra civilisti e penalisti, sottratti due amministrativisti.
I nomi dei colleghi da contattare per avere conferma di una loro
disponibilità sono i seguenti:
1. AUDISIO EZIO

PENALE

2. AVOLA FARACI ROBERTA MARIA
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PRESIDENTE
CIVILE

(R)

3. BARBIERO FEDERICA

CIVILE

4. BRUNO NICOLA

PENALE

5. BUONINCONTI VIVIANA

CIVILE

6. BURZIO DARIA

CIVILE

7. CALABRO LUCA TOMMASO

PENALE

8. DAVICO BONINO PAOLO

PENALE

9. DE GUGLIELMI ROBERTO

CIVILE

10. DE FILIPPI CRISTIANO

CIVILE

11. DEZIO ROSANNA

PENALE

12. GALLO ANDREA

PENALE

13. GASPARINI ALESSANDRO

PENALE

14. GOTTERO STEFANIA

PENALE

15. GRILLI ALESSANDRA

PENALE

16. MANNI STEFANO

CIVILE

17. MEGARO ORESTE

CIVILE

18. MELANO ALESSANDRO

CIVILE-PENALE

19. NOVARA MARCO

CIVILE

20. OLIVA UMBERTO

CIVILE

21. PAOLINI CLAUDIA

CIVILE

22. PASSERO GIOVANNI

PENALE

23. PETTITI MAURIZIO

PENALE

24. QUAGLIANO MICHELA

CIVILE-PENALE(R)

25. RAVINALE MARIO

CIVILE

26. RUBATTO ALBERTO

CIVILE

27. SARNO STEFANIA

CIVILE
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(R)

(R)

(R)

28. VACCINO STEFANO

AMMINISTRATIVO

29. VERRANDO ANTONIO

AMMINISTRATIVO

30. ZUCCHETTI RAFFAELLA

PENALE

ORDINE DI ALESSANDRIA
31. REPETTI LORENZO

PENALE

32. SAVARRO PIETRO

CIVILE
ORDINE DI AOSTA

33. FANIZZI ALESSANDRA

CIVILE

34. REBECCHI NILO

PENALE
ORDINE DI VERCELLI

35. MALINVERNI GIORGIO

CIVILE

36. SETRAGNO MARIO

CIVILE

-----------------------CAMERA PENALE – RICHIESTA DISPONIBILITA’ AULA 74 PER UN
CORSO BIENNALE
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta dalla Camera
Penale Vittorio Chiusano.
Il Consiglio esprimendo parere favorevole a che l’aula 74 sia concessa per
l’organizzazione del quarto corso biennale di formazione specialistica
dell’avvocato penalista, delega la dirigente a contattare la Camera Penale
per verificare l’effettiva disponibilità dell’aula nelle date indicate.
------------------------SERVIZIO

TELEMATICO

PER
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L’ACQUISIZIONE

DELLE

TRASCRIZIONI DELLE UDIENZE PENALI
La Consigliera Chiadò invierà ai consiglieri i chiarimenti pervenuti in
merito all’aspetto privacy così che anche il Consigliere Campagna faccia
pervenire il suo assenso per quanto già deliberato.
In difetto di osservazioni si procederà nel senso già deliberato.
OMISSIS
FUORI SACCO
Fuori sacco il Presidente comunica che è pervenuto dall’Ordine di Rimini il
rendiconto relativo al Congresso Nazionale Forense colà tenutosi in
adempimento di obbligo di rendiconto previsto dall’articolo 6 del
Regolamento dei lavori congressuali.
----------------------Il

Presidente

comunica

ancora

che

è

pervenuta

dall’Organismo

Congressuale Forense un documento in merito all’equo compenso nonché
uno sul decreto legislativo recante la riforma organica della magistratura
onoraria: entrambi i documenti saranno domani inviati ai Consiglieri a cura
della segreteria.
--------------------------Ancora dal CNF è pervenuta una comunicazione relativa alla materia
del’antiriciclaggio, in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto
legislativo numero 90/2017 ( di recepimento della direttiva 2015/849).
Il nuovo decreto legislativo sostituisce radicalmente il precedente decreto
231 del 2007 e su tale novità legislativa il CNF ha inviato ai Consigli un
lungo documento sui punti di novità legislativa ed in merito alle domande di
maggior frequenza poste in applicazione della normativa.
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Il Consiglio ne prende atto invitando la Segreteria a far circolare il
documento del CNF al più presto possibile.
----------------------Il Presidente comunica che la dirigente amministrativo del Tribunale di
Torino ha trasmesso il messaggio email dell’avvocato XXXXXX relativo
alla vicenda già affrontata lo scorso Consiglio.
Il Consiglio ne prende atto e, visti i chiarimenti forniti, revoca la precedente
decisione di inviare gli atti al Consiglio di disciplina .
---------------------Da ultimo il Consiglio delega il Consigliere Segretario a predisporre
delibera presidenziale

in merito alle istanze degli avvocati iscritti

all’Ordine di Biella Marco Romano e Alex Squaiella per l’inserimento
nell’elenco dei custodi e delegati ex articolo 179 disp. attuazioni c.p.c.
Previa informativa da assumersi presso l’Ordine di Biella ,
----------------------Il Consiglio prende atto del bando di ricerca di due praticanti da inserire
presso la “ Struttura complessa affari legali dell’Azienda OspedalieroUniversitario Città della Salute e della Scienza di Torino” e delibera di
inserirlo sul sito.
-----------------------Con riferimento alle osservazione alle tabelle della Corte d’Appello di
Torino per il triennio 2017/2019, l’avv Capra si incarica di richiedere
all’avv Bosco lettera congiunta (civile e penale) da inviare alla Corte
d’Appello.
---------------------
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La seduta viene tolta alle ore 19.45
--------------------Il Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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