Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 4 del mese di SETTEMBRE 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

Bosco Francesco

Campagna Flavio

Lodigiani Emilia

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 che
presenzia alla riunione.
OMISSIS
Il Presidente ricorda con tristezza che durante il mese di agosto sono venuti
a mancare alcuni colleghi la cui scomparsa ha portato una ventata di
tristezza nel nostro Foro.
Ricorda l’avv. Marco Ubertini , il giovane avvocato Andrea Ferreri alle cui
esequie ha potuto partecipare, ma anche l’avv. Guglielmo Preve che tanta
attività ha prestato in favore delle istituzioni forensi, sino a ricoprire il
mandato di delegato alla Cassa Forense.
Il Consiglio tutto partecipa al ricordo dei colleghi scomparsi e ringrazia i
Consiglieri che hanno potuto partecipare ai funerali testimoniando la
presenza delle istituzioni.
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-----------------------Alle ore 18.00 presso intervengono i Consiglieri Sangiorgio, Chiadò e
Capra.
-----------------------ELEZIONI COA
Il Presidente pone in discussione, in vista delle prossime elezioni del
Consiglio, la possibilità che siano costituiti dei gruppi che condividano un
programma, ciò potrà essere comunicato agli iscritti dai candidati e
potranno essere predisposti dei manifesti in tal senso.
Si delibera la necessità che l’Ordine dia delle indicazioni precise da inviare
a tutti gli iscritti per ricordare i principi generali
L’avv.to Capra segnala che il vero problema sarà controllare la
comunicazione sui network.
Alle ore 18.10 interviene il Consigliere Carpano.
Il Presidente predispone una bozza di lettera da sottoporre al Consiglio.
Altra questione che si ritiene di approfondire è la partecipazione dei
Consiglieri ad eventi formativi in un periodo elettorale.
Il Presidente propone che i Consiglieri candidati durante la campagna
elettorale non svolgano incarico di relatori in convegni, già che questo
potrebbe essere inteso in modo strumentale.
Il Consigliere Capra segnala che una possibilità per non creare eccessivi
problemi agli organizzatori dei convegni potrebbe essere scegliere di
partecipare al convegno in funzione del periodo in cui lo stesso è stato
programmato, vale a dire che se la fase di organizzazione e l’individuazione
della data sono risalenti si può ipotizzare il mantenimento della
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partecipazione del Consigliere quale relatore.
Il Consiglio delibera che , pur ritenendo preferibile evitare la presenza dei
Consiglieri, ciascuno sarà libero di autodeterminarsi.
OMISSIS
APPROVAZIONE VERBALE DEL 3 AGOSTO U.S. –
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 3 agosto u.s.
-------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 3 AGOSTO U.S. DA PUBBLICARE
SUL SITO Il Consiglio approva il verbale della riunione del 3 agosto u.s. da pubblicare
sul sito con le modifiche oggi approvate.
-------------------------RENDICONTO

2016

E

BILANCIO

PREVENTIVO

2017

E

DEFINIZIONE DATE DI APPROVAZIONE –
Il Tesoriere relaziona in merito alla situazione patrimoniale economica ed
al rendiconto finanziario 2016 che riporta un disavanzo di gestione pari ad
euro 97.725,00 secondo il principio di competenza, mentre indica un
incremento della liquidità pari ad euro 118.746,00.
Il Collegio dei revisori ha altresì ritenuto di condividere le appostazioni
risultanti dal bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2016 e tale
documento può essere oggetto di approvazione.
Il Presidente presenta la relazione programmatica per l’esercizio 2017
congiuntamente alla relazione del Consigliere Tesoriere al bilancio
preventivo 2017.
Dopo ampia discussione il Presidente propone di fissare le date
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dell’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo
2017 da tenersi in prima convocazione martedi 26 settembre p.v. alle ore
9,00 e mercoledì 27 settembre alle ore 11,00 in seconda convocazione in
un’aula idonea, previa verifica per la disponibilità del Tribunale.
Il Consiglio approva il bilancio preventivo prevedendo l’azzeramento del
fondo di solidarietà e la costituzione di un fondo formazione di 9.000 euro
nonchè la modifica mediante l’inserimento di un fondo “avvio comitato di
pari opportunità” di euro 1.000,00 approva altresì la data di fissazione
dell’assemblea.
--------------------------RICHIESTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IN ORDINE AL
SERVIZIO SUL SETTORE FAMIGLIA ( FORME DI DEPOSITO
DELLE SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI;
DISPOSITIVO DI FIRMA GRAFOMETRICA) –
Il Presidente riferisce che il Presidente Terzi, dando seguito al suo
personale impegno al fine di migliorare il servizio sul settore famiglia, ci
prega di pubblicizzare presso i nostri iscritti , facsimili editabili ma non
modificabili per separazioni consensuali e divorzi congiunti, da depositare
esclusivamente tramite pct.
Inoltre il Presidente Terzi intenderebbe utilizzare, sempre per il settore
famiglia, il dispositivo di firma grafometrica con certificato di crittografia.
Dati i tempi troppo lunghi dell’approvvigionamento informatico del
Tribunale, il Presidente chiede all’Ordine di provvedere all’acquisto di tale
terminale (costo di acquisto 590,00 euro più canone annuo per il certificato
di crittografia di 30 euro) e di darlo in comodato gratuito al Presidente
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Terzi.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva .
----------------------------REVISIONE ALBO DEI CONSULENTI –
Il Consigliere Segretario ricorda che in data 26 luglio u.s. è stato convocato
il Comitato di formazione e revisione Albo CTU e Periti del Tribunale di
Torino e che quindi è necessario esaminare il tema della revisione degli Albi
dei Consulenti.
Il Consiglio delibera di sottoporre la questione al Tavolo Giustizia Torino.
-------------------------PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL CSM E IL CNF – LINEE GUIDA IN
MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO –
Il Segretario illustra le linee guida redatte dal CNF in materia di patrocinio
a spese dello Stato nei procedimenti di protezione internazionale e richiede
ai Consigli dell’Ordine territorialmente competenti di promuovere
l’adozione di protocolli condivisi che tengano conto delle citate linee guida.
Il Consiglio delibera di sottoporre la questione al Tavolo Giustizia Torino.
--------------------------APPROVAZIONE LETTERA DI CONTESTAZIONE PER MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE –
L’avv. Capra sottopone al Consiglio la bozza di lettera di contestazione per
mancato raggiungimento dell’obbligo formativo triennale.
Il Consiglio approva la lettera agli iscritti.
OMISIS
CERTIFICAZIONE RILASCIATA A RICHIESTA DEGLI ISCRITTI,
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PER USO ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CASSAZIONISTI – ESAME
TESTO DELLA CERTIFICAZIONE NEL CASO IL RICHIEDENTE
ABBIA SEGNALAZIONE PENDENTE AL CDD –
Il Presidente solleva la tematica del certificato rilasciato per uso iscrizione
albo degli avvocati Cassazionisti nelle due fattispecie:
-

quando il richiedente non abbia alcuna segnalazione né procedura
disciplinare pendente presso il CDD;

e

quando il richiedente abbia una segnalazione pendente al CDD

sottopone

all’attenzione

del

Consiglio

modelli

differenziati

di

certificazioni.
Il Consiglio rinvia alla prossima riunione di Consiglio.
------------------------9)SERVIZI TELEMATICI DELLA LEXTEL SPA –
Il Consiglio delibera di rinviare.
------------------------DDL CONCORRENZA – LETTERA AL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA – PROT. N. 3213/17 –
Il Consigliere Segretario riferisce che in data 3 agosto u.s., l’O.C.F. ha
formulato un appello al Presidente della Repubblica, in merito alla Legge
annuale per il mercato della concorrenza, con elencazione di numerose
osservazioni riguardanti la professione forense e ravvisate criticità
costituzionali .
Il Consiglio prende atto.
------------------------RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO AVV. XXXXXX
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– PROT. 2837/17 – GIA’ ODG DEL 29.6.2017
L’Avv. Chiadò riferisce in merito agli avvocati del Foro di Torino che
risultano presenti sulla piattaforma web “Convenzionistituzioni.it” (vi
sarebbe l’indicazione di percentuali di sconti a lato dei nominativi e dettagli
profili dei singoli professionisti aderenti).
Il Consiglio delibera di rinviare.
---------------------SEGNALAZIONE – UFFICIO PCT . PROT. 26457/2017 –
L’avv. Chiadò riferisce in merito allo scambio di corrispondenza tra lo
XXXXX ed il Presidente del Tribunale

in merito al funzionamento

dell’ufficio PCT.
Il Consiglio delibera di rinviare.
---------------------RICHIESTA DELUCIDAZIONI SU RECUPERO ONORARI DIFESE
D’UFFICIO –– DELEGATO AVV. ZARBA ODG 10.7.2017 –
Il Consiglio, chiede aggiornamenti sulla data dell’incontro con il dott.
XXXX, responsabile degli uffici giudiziari presso la Corte d’Appello, per
trattare la tematica relativa al pagamento per il recupero onorari difese
d’ufficio prima esente, riferimento segnalazione dott.ssa XXXX già trattata
in Consiglio il 10 luglio u.s..
Il Consiglio delibera di rinviare.
---------------------------ISTANZA DOTT.SSA xxxxxxxx

– RICHIESTA PROROGA –PROT.

2652/17
Il Segretario riferisce in merito all’istanza pervenuta dalla dott.ssa xxxxxxxx
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di proroga di iscrizione nel Registro dei Praticanti , la quale motiva tale
richiesta con esigenze personali ma anche segnalando difficoltà a svolgere
la pratica presso studi che si dimostrano disponibili ad accogliere praticanti
e/o che propongono rimborsi spese esigui a fronte di una richiesta di
impegno full-time.
La dott.ssa xxxxxx chiede anche se sia possibile attivare presso il COA un
monitoraggio sulle modalità di svolgimento della pratica forense.
Il Consiglio rinvia per approfondimenti.
------------------------REGIONE PIEMONTE – PERCORSO DI AGGIORNAMENTO E
CONFRONTO INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI MINORI E
FAMIGLIA – 29.11.2017 – PROT. 2612/17
Il Presidente segnala che l’assessore xxxxxx ha rivolto all’Ordine l’invito a
contribuire all’apertura dei lavori per il percorso di aggiornamento e
confronto interistituzionale in materia di minori e famiglia che si terrà in
data 29 novembre 2017 a Torino.
Il Consiglio assicura una presenza istituzionale ma al momento non è in
grado di indicare il nominativo attese le imminenti prossime elezioni.
-------------------ISCRIZIONI SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA
AVVOCATI

IN

DIRITTO

DELLE

PERSONE,

RELAZIONI

FAMILIARI, MINORENNI –
Il Consigliere segretario riferisce che al COA del 3 agosto u.s. era rimasta
aperta la tematica dell’iscrizione alla Scuola di Alta formazione
specialistica Avvocati in diritto delle persone, relazioni familiari ,
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minorenni, organizzata dall’Associazione XXXX in collaborazione con la
Scuola Superiore di Avvocatura e i Dipartimenti di Giurisprudenza (preso
atto che in data 16 dicembre 2016 il CNF ha deliberato che prenderà in
considerazione l’attestato di frequenza ai predetti corsi ai fini dell’iscrizione
all’Albo/Elenco degli specialisti allorchè sarà costituito).
Il Consiglio dà mandato alla segreteria di formulare precisa richiesta agli
organizzatori in merito alla legittimità della definizione del corso quale “
Scuola di alta formazione specialistica” prima di assumere ogni decisione.
-------------------------Alle ore 19.45 si allontana il Consigliere Bosco.
-------------------------SEGNALAZIONE STUDIO LEGALE – CAUSE D’OPPOSIZIONE A
DECRETO INGIUNTIVO C/CAAT SC SPA PROT. 3252/17
Il Consigliere Segretario riferisce in merito alla segnalazione pervenuta
dallo studio legale xxxxxxxxx , con la quale si richiedono considerazioni in
merito agli esiti di una riunione del 13 giugno 2017, tenutasi presso l’Ufficio
del Giudice di Pace di Torino avente ad espresso oggetto i giudizi di
opposizione a decreto ingiuntivo (creditrice opposta CAAT ravvisando il
fenomeno di overruling )
Il Consiglio delibera di predisporre una risposta segnalando che non sia
ravvisabile nessun intervento istituzionale del Consiglio , nel caso specifico
si è infatti trattato di un cambio di giurisprudenza degli uffici.
Il Presidente ne parlerà al Presidente Terzi.
-------------------------TRIBUNALE DI TORINO – ISCRIZIONE A RUOLO DELLE CAUSE
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DI COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA –
PROT. N. 3284/17 - E PARZIALE RETTIFICA PROT. N. 3322/2017 Il Consigliere Segretario riferisce in merito alla comunicazione e parziale
rettifica datata 16 agosto u.s., - del direttore SIA, Tribunale Ordinario di
Torino, dove si segnala che i soli procedimenti relativi alle impugnazioni ex
art. 35 del D.Lvo 25/2008, dovranno essere telematicamente iscritti nel
Registro di Volontaria Giurisdizione , anziché in quello del contenzioso.
Viene altresì segnalato che la cancelleria non può inoltrare al Registro
corretto le impugnazioni trasmesse sul registro rivelatosi errato e che quindi
è necessario che l’avvocato provveda ad un reinvio telematico.
Il Consiglio, dispone la pubblicazione della modifica pervenuta sul sito e
nella prossima news.
--------------------TRIBUNALE DI TORINO – PROPOSTA DI FORMAZIONE DELLA
TABELLA DI ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI TORINO PER
IL TRIENNIO 2017/2019 – DEPOSITO NELLA CANCELLERIA
DELLA CORTE DI APPELLO - PROT. N. 3221/17 –
Il Consigliere Segretario comunica che è pervenuta dal Tribunale di Torino,
la comunicazione dell’avvenuto deposito nella cancelleria della Corte
d’Appello , la proposta tabellare per il triennio 2017/2019 , conforme alle
indicazioni del Presidente del Tribunale di Torino.
Una copia di tale tabella è stata inviata ai Consiglieri e rimane a
disposizione presso gli uffici della segreteria dell’Ordine.
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Il Consiglio delibera di delegare la commissioni affari civili e penali
all’esame della proposta è rinvia la trattazione.
---------------------THE FBE INTERNATIONAL ORATORY COMPETITION 2017 – 6,7,
OTTOBRE 2017 – MADRID REL. SEGRETARIO PROT. N. 3251/17 Il Presidente segnala che l’FBE in data 6 e 7 ottobre p.v. , terrà a Madrid
presso l’Ordine Forense della Città, la competizione internazionale di
Oratoria forense sul tema “A Human Rights violation case currently
happening in Europe” aperta a tutti gli avvocati con età inferiore ai 40 anni.
Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicizzare l’evento sul sito
dell’Ordine.
---------------------------50° CONGRESS OF THE FBE 9-11 NOVEMBRE 2017 – LONDON –
Il Presidente segnala che l’FBE in data 9-11 novembre p.v. , terrà a Londra
presso The Law Society, il 50° Congresso sul tema “Lawyers and climate
change”.
Il Consiglio prende atto.
-------------------------ANACI

–

ASSOCIAZIONE

NAZIONALE

AMMINISTRATORI

CONDOMINIALI C/AVV. Xxxxxxxxxx – PROT. 3328/17 –
Il Segretario riferisce che l’ANACI , ha inviato un esposto nei confronti
dell’avv. Xxxxxxxxxxxx

avente per oggetto il venir meno ai doveri del

mediatore di rispetto del principio di volontarietà dell’accordo e di
autodeterminazione delle parti.
Il Consiglio delibera di approfondire la vicenda delegando il Presidente .
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OMISSIS
ELA- RICHIESTA DIVULGAZIONE DEL BANDO ELP PER IL 2008
PER AFFIANCAMENTO AVVOCATI E GIUDICI PRESSO LA COURT
OF SESSION E LA HIGHT COURT OF JUSTICIARY- REL CAPRA
Il Consiglio dispone la pubblicazione del bando.
---------------------------RICHIESTA ESTENSIONE ESONERO PATERNITA’Il Consiglio rinvia per approfondimenti della commissioni pari opportunità
OMISSIS
ESPOSTO

RIGUARDANTE

PARCELLA

LIQUIDATA

DAL

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO ANNO
2013 PROT.3491
Il Consiglio delega il Consigliere Segretario agli approfondimenti.
Omissis
Il Consiglio, esamina fuori sacco, la situazione dei diritti di liquidazione
non ancora incassati: quanto

alla parcella n. 3544/2017 , dell’avv.

Xxxxxxxxx, l’avv. Carpano riferisce circa la risposta negativa data dall’avv.
Xxxx a corrispondere la percentuale dell’1,5% sul liquidato e precisa che –
in effetti – non esiste titolo per procedere posto che il Tribunale, richiedente
il parere, ha ritenuto di nulla liquidare (il tutto come già riferito nel corso
della seduta consiliare del 22.12.2015).
Il Consiglio prende atto e dispone di passare il credito ad inesigibile, con
conseguente archiviazione della pratica.
***
Quanto alle restanti liquidazioni, l’avv. Carpano si riserva di riferire in
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modo specifico in prossime riunioni.
----------------------L’avv. Lodigiani sottopone al COA il regolamento del Comitato per le pari
opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Torino in vista delle elezioni dei
componenti del Comitato che si terranno il 16, 17 e 18 ottobre p.v..
Il Consiglio, esamina il regolamento, lo approva e ne dispone la
pubblicazione sul sito dell’Ordine.
----------------------Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle
d’Aosta avente ad oggetto l’accertamento dell’età nei confronti delle
persone straniere minorenni non accompagnate e sprovviste di documenti.
Procedura ed organo competente.
-----------------------------Il Consiglio prende atto della delibera dell’Ordine di Piacenza in merito
alla notizia della richiesta del P.M. di Udine, vistata dal Procuratore Capo
ed accolta dal GIP, di perquisizione e sequestro nei confronti di due
avvocati iscritti all’Ordine di Udine, con la quale esprime solidarietà.
OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 20,45
--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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