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Verbale di adunanza  

L'anno 2016  ed allì 8 del mese di novembre  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 

Besostri Grimaldi di Bellino  Teresa  Bosco Francesco  

Campagna Flavio    Chiadò Matilde   

Lodigiani Emilia    Trinelli Edgardo   

Zarba Francesco     Consiglieri 

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

BIBLIOTECA DELL’ORDINE 

Il Consigliere Tesoriere riferisce su alcune questioni relative alla biblioteca 

ed in particolare: 

1) se alcuni testi antichi conservati nei locali della biblioteca possano 

essere trasferiti nei locali dell'Ordine ; 

2) Se alcuni fascicoli di parte risalenti ante 2007-2008 accatastati in tali 

locali possano essere inviati al macero; 

3) Se possano essere inviati al macero fascicoli di parcelle e di disciplinari 

fino all'anno 2006 ; 

4) Se possano essere inviati al macero fascicoli di richieste di ammissioni al 

patrocinio a spese dello stato fino al 2005 previa comunicazione agli 

iscritti; 

5) Gestione di un lampadario antico di vetro di murano custodito in tali 
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locali che potrebbe essere venduto ed il ricavato destinato 

all'Associazione Croce 

6) Dismissione di alcune vecchie attrezzature ormai inutilizzabili 

7) Possibili ipotesi di gestione dell'Aula Croce che potrà essere occupata 

con nuovi  scaffali o ripristinare una piccola sala per incontri di circa 50 

persone. 

Il Consiglio, allo stato ritiene di non disporre lo spostamento  dei volumi 

dalla Biblioteca ai locali presso il Palazzo di Giustizia, accoglie le altre 

proposte,  delibera di destinare il lampadario a Palazzo Capris. 

Con riferimento all'utilizzo dell'Aula Croce presso i locali di via Corte di 

Appello delibera di rinviare ogni decisione. 

OMISSIS 

Il Consiglio prende atto dell'invito,  pervenuto dalla Fondazione dell'Ordine 

degli Ingegneri , allo spettacolo teatrale che si terrà il 17 novembre in 

occasione dei 15 anni della sua costituzione e delega a parteciparvi il 

Consigliere Bosco. 

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

Il Consigliere segretario riferisce della comunicazione pervenuta dalla 

direzione del carcere con la quale si segnala che in ragione di un attacco 

informatico al sito del carcere, al momento le prenotazioni dovranno essere 

effettuate attraverso un nuovo link. 

Il Consiglio dispone l'invio  della comunicazione a tutti gli iscritti. 

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

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Direttore del 

Carcere, solo in data odierna, con cui si richiede un contributo per 
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adeguare il sito di prenotazione dei colloqui degli avvocati che 

prevederebbe un costo di 951,60 euro ed approva la spesa. 

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

Il Consigliere segretario riferisce di una missiva pervenuta dall'avvocato 

Comotto, anche a nome dell'avvocato Peyron ,entrambi coordinatori dei 

colleghi massimatori per il penale nell'ambito del progetto Jus To. 

Gli stessi segnalano di aver ricevuto una comunicazione dalla dott.  

Chinaglia, referente del progetto nell'ambito penale che, dopo aver  ricevuto 

il loro  materiale  massimato, comunica  che non si sarebbe più occupata del 

progetto in quanto trasferita presso il tribunale di Asti e  che , per  quanto a 

sua conoscenza  il servizio sarebbe è stato sospeso. 

Lamentano i colleghi che tale sospensione non sia stata loro comunicata nè 

al Consiglio , che era parte  del progetto, nè a tutti coloro che si erano 

molto prodigati per il buon esito dello stesso. 

Richiedono quindi un intervento del Consiglio al fine di ottenere un 

chiarimento sulle prossime iniziative per la  realizzazione  del progetto Jus 

To.  La  questione è stata portata all'odierno Tavolo Giustizia Torino e sul 

punto , come si dirà in seguito , si attendono i chiarimenti della Presidenza 

del Tribunale. 

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

Il Consigliere Segretario riferisce della comunicazione pervenuta dal 

collega Giuseppe Vitrani con la quale si propone un incontro per il 22 

novembre prossimo in cui saranno illustrate le modalità di realizzazione di 

una infrastruttura per l'adesione al sistema di pagamenti verso la pubblica 

Amministrazione. 
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Il Consiglio fissa l'incontro per la  data proposta alle ore 17.00. 

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

 APPROVAZIONE VERBALE DEL 2 NOVEMBRE  U.S. – 

1 bis) APPROVAZIONE  VERBALE DEL 2 NOVEMBRE U.S. - DA 

INSERIRE SUL SITO –  

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 2 novembre 

u.s. e la versione da pubblicare sul sito. 

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

 RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL TAVOLO 

GIUSTIZIA TORINO – DI MARTEDI’ 8 NOVEMBRE  

1)   Indicazione dei componenti per il Tavolo di confronto permanente sulle 

problematiche connesse al patrocinio a spese dello Stato: la Corte di 

Appello ha indicato i magistrati dott.  Silva e Amato, la Procura della 

Repubblica il dott.  Pacileo, si sono riservati l'indicazione il Tribunale e  la 

Procura Generale. 

2 )  Mancanza del Cancelliere Capo della Corte d’Appello -  Sostituzione 

dott. Chitti  -  e conseguenze sui pagamenti delle parcelle di patrocinio a 

spese dello Stato : è stato nominato facente funzioni il sig. Mario Alibrandi, 

con potere di firma e quindi i pagamenti dovrebbero essere ripartiti 

3)  Consegna rassegna forense “La Pazienza” all’interno del Palazzo di 

Giustizia : si procederà a consegnare le copie a ciascun addetto alla 

consegna della posta agli uffici del  Tribunale, della Corte di Appello, 

Procura della Repubblica e Procura Generale. 

4)  Varie ed eventuali: si è discusso del massimario Jus To  a seguito della 

segnalazione dei nostri iscritti e della comunicazione della dott Chinaglia : 
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la Presidente dott.  Domaneschi , intervenuta in sostituzione del presidente 

del Tribunale, ha garantito un aggiornamento sul punto, dopo aver ottenuto 

chiarimenti dal dott.  Terzi 

Si è deciso di convocare il prossimo Tavolo giustizia nella giornata di 

mercoledì 14 dicembre anche per gli auguri natalizi, estendendo l'invito alla 

dott.ssa Cinthia Pinotti neo Presidente della Corte dei Conti. 

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

 PARCELLA RELATORI E TUTOR SCUOLA FORENSE – EURO 

2.000,00 A MODULO OLTRE IVA E CPA – 

Il Consigliere segretario riferisce che si deve procedere al pagamento dei 

relatori della Scuola Forense . 

Il Consiglio approva. 

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

 ORGANIZZAZIONE SCUOLA FORENSE PER IL PROSSIMO ANNO – 

Il Consigliere Segretario riferisce che bisogna  definire i referenti per la 

prossima edizione della Scuola Forense  che dovrà aver iniziò già dai primi 

mesi del prossimo anno . 

Infatti se non si garantisce l' inizio delle lezioni nei primi mesi dell'anno  si 

rischia che molti potenziali discenti preferiscano iscriversi ad altre scuole di 

preparazione all'esame. 

Segnala ancora  che prossimamente i contenuti della  scuola dovranno 

conformarsi alla scuola di preparazione all'esame prevista dalla nuova 

legge professionale le cui modalità di svolgimento  attualmente non sono 

note 

Ad oggi però risulta necessario , atteso che da tre anni sono confermati gli 
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stessi referenti del penale e del civile, valutare una loro sostituzione. 

Il Consigliere segretario viene delegato a contattare gli avvocati Chieppa e 

Martorelli, referenti del penale e del civile, per poter valutare il nominativo 

dei colleghi con una pregressa esperienza di docenze che li potrebbero 

sostituire. 

Il Consiglio approva e rinvia ogni decisione. 

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

Alle ore 18.20 si allontana il Consigliere Zarba. 

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

 ORGANIZZAZIONE UFFICI  

Il Consigliere segretario riferisce del colloquio avuto con il dipendente 

xxxxxxxxxxxx  al fine di valutare la possibilità di una diversa organizzazione 

di un ufficio di segreteria. 

Ricorda al Consiglio che tale ipotesi derivava dalla volontà di non 

disperdere la professionalità acquisita in tanti anni della signora 

xxxxxxxxxxxxxxxxx affiancandole però  un aiuto per l’attività di contatto col 

pubblico. 

Il Consiglio  delibera di destinare il dipendente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  oggi 

impiegato in altro servizio, lo stesso dovrà  collaborare con la signora 

xxxxxxxxxxxxxxx  tutte le mattine fino alle ore 11.00 orario oltre il quale 

dovrà garantire il suo servizio . 

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

Alle ore 18.30 rientra il Consigliere Zarba. 

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

Alle ore 18.30 interviene il Consigliere Sangiorgio  
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------------------------ 

 MEDIAZIONE:   

Il Consigliere Trinelli richiede si proceda alla sostituzione dell'avvocato 

Salvini nel Consiglio direttivo dell'organismo di mediazione . 

Inoltre dallo statuto le assegnazioni dovrebbero passare dal Consiglio 

direttivo composto da 5 componenti e non dovrebbero essere effettuate solo 

dal coordinatore perché  tutto ciò comporta un grande impegno del 

coordinatore  stesso . 

Il Consiglio delibera che il Presidente convochi il Consiglio direttivo 

dell'Organismo di mediazione  al fine di definire eventuali modifiche da 

inserire nello statuto che dovrà poi essere  inviato  al Ministero, previa 

approvazione del Consiglio. 

Su domanda del Consigliere Trinelli viene precisato che  la scelta di 

procedere con un bando per la selezione degli altri mediatori non deriva da 

una disposizione statutaria ma da una decisione del Consiglio dell'Ordine , 

motivata dalla necessità di utilizzare criteri di massima trasparenza. 

Il Consiglio delibera poi  di sostituire l'avv.to Salvini, già designato nel 

consiglio direttivo,  con un avvocato del Foro di Pinerolo . 

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

CNF – OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE SULLA 

GIURISDIZIONE –  

Il Consigliere segretario riferisce che il CNF nella seduta del 23 settembre 

u.s. ha modificato il regolamento 13.12.2013, n. 4 “Istituzione e 

funzionamento dell’Osservatorio permanente sull’esercizio della 

giurisdizione” in attuazione dell'art 35 comma 1, lett r) della legge 31 
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dicembre 2012 n.247 

Lo scopo degli osservatori distrettuali e circondariali risulta quello di 

effettuare ricerche,  raccogliere dati, promuovere studi in materia di 

amministrazione della giustizia uniformandosi al programma stabilito dall'O 

osservatorio nazionale. 

Entro la fine dell'anno i Consigli dovranno dar seguito al dettato 

regolamentare istituendo l'Osservatorio e adottando il regolamento. 

Inoltre dovrà essere indicato un Consigliere dell'Ordine delegato a 

mantenere i contatti con il C.N.F.. 

Il Consiglio delega la consigliera Besostri ad approfondire la questione che 

verrà ridiscussa ad una  prossima riunione. 

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

BOZZA PROTOCOLLO NUOVO SISTEMA RICONSEGNA 

FASCICOLI DI PARTE – 

Il Consigliere Zarba riferisce della bozza di accordo pervenuta dalla 

dirigenza del Tribunale di Torino in ordine alla riconsegna dei fascicoli di 

parte allegata al presente verbale in base alla quale, dal 1 dicembre 2016,  

la consegna dei fascicoli, sarà effettuata da un dipendente del Consiglio 

presso l'aula 26. 

Il Consiglio prende atto della proposto ma ritiene che i fascicoli debbano 

essere   inviati all'archivio di Pianezza decorsi  5/10 dalla comunicazione 

del passaggio in archivio  del fascicolo ciò per agevolare l'attività degli 

avvocati. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO – TESTO UNICO SULLA 
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DIRIGENZA GIUDIZIARIA  - ( SONO STATI DELEGATI BESOSTRI, 

CAMPAGNA E ZARBA PER PREDISPORRE UNA BOZZA ALLA 

RIUNIONE DEL 17.10.2016)  

Il Consiglio delega la Consigliera Besostri affinché predisponga una lettera 

di risposta  da approvarsi in Consiglio. 

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

Il Consigliere Bosco alle ore 19,20 si allontana  

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

 CNF – INCONTRO 30 NOVEMBRE P.V. – DIRITTI UMANI: GLI 

AVVOCATI FANNO RETE – 

Il Consigliere segretario riferisce che il 30 novembre p.v. ci sarà un 

incontro al CNF sul tema “Diritti Umani: gli avvocati fanno rete” con inizio 

alle ore 11,00 sino alle ore 17. 

Il Consiglio delega a parteciparvi il Consigliere Campagna  

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

 SEGNALAZIONE– 

Il Consigliere segretario riferisce che l’avv. xxxxxxxxxxxxxxxx  ha riferito di 

aver ricevuto un telefonata di una tale signora Martini che affermava  di 

chiamare per conto dell’Ordine degli Avvocati segnalando che per un errore 

il Consiglio avrebbe provveduto a restituire delle somme versate in esubero 

e per tale ragione richiede a riferimenti del suo conto corrente. 

Insospettita dalla telefonata, la collega si informava presso gli uffici del 

Consiglio apprendendo che non c'era nessuna signora Martini e che nulla le 

era dovuto. 

Il Consiglio ritiene di dover segnalare la questione agli iscritti inserendo 
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una specifica comunicazione sul sito. 

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

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – ORDINE DI 

SERVIZIO DEL 26.10.2016 – MISURE IN AMBITO DI 

SVOLGIMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE 2016 DEL 

PERSONALE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DEL PIEMONTE   

Il Consigliere segretario riferisce in merito all’ordine di servizio N. 6 del 

26.10.2016 , del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto 

“Misure in ambito di svolgimento delle professioni economiche 2016 del 

personale della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte”. 

Il Consiglio delibera di inserire la comunicazione sul proprio sito. 

OMISSIS 

Alle ore 19,20 si allontana la Consigliera Chiadò . 

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

 CORTE D’APPELLO DI TORINO – ESAME AVVOCATO SESSIONE 

2016 – 

Il Consigliere Segretario riferisce in merito alla comunicazione della Corte 

d’Appello di Torino, relativa all’esame avvocato – sessione 2016, 

contenente l'indicazione della  sede dove si svolgeranno le relative prove 

scritte. 

Il Consiglio prende atto, e  dispone l'inserimento della comunicazione sul 

proprio sito. 

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

  COMMISSIONE DIFESE D’UFFICIO –  
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* ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COA ALLE INDICAZIONI 

CORRETTIVE PERVENUTE DAL CNF -  NUOVE LINEE GUIDA 

NAZIONALI INTERPRETATIVE PER L’APPLICAZIONE DELLE 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA 

DI DIFESA DI UFFICIO CON LE MODIFICHE PROPOSTE DALLA 

COMMISSIONE CHF E APPROVATE DAL CNF IL 21.10.2016 –  

* Esposta l'attuale e contingente difficoltà di adeguare e coordinare il 

regolamento del COS con le ultime linee guida interpretative ed 

esplicative rese dal CNF in materia di difesa d'ufficio ( 17 luglio 2016 e 21 

ottobre 2016) l'avvocato Sangiorgio informa il Consiglio di aver condiviso 

detto compito con la commissione difesa d'ufficio, con cui si sta lavorando 

alla individuazione e preparazione di FAQ sul tema e sulle maggiori 

difficoltà interpretative dei documenti emanati in materia di difesa 

d'ufficio, così da pubblicarle nei prossimi giorni sul nostro sito. 

* Si tratta di modifiche importanti sia sulle procedure sia sui requisiti per la 

formazione degli elenchi e pertanto dispone che si inserisca sul sito, 

laddove è inserito il nostro regolamento , la nota che al momento si 

applicano le normative sovra indicato essendo in corso modifiche per 

l'adeguamento alle novelle pervenute dal CNF. 

* Sempre a questo proposito ed atteso che il termine ultimo per la richiesta 

di conferma di inserimento nell'elenco nazionale di difensori d'ufficio 

scade il 31 dicembre p.v. e che molte e reiterate sono le difficoltà 

manifestate dai colleghi nell'accedere alla piattaforma Lextel ( unico 

sistema per l'iscrizione) l'avv.to Sangiorgio propone  di organizzare una 

lezione con un rappresentante Lextel per l'accesso alla piattaforma. 
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* Il Consiglio approva e delibera la spesa di 600.00  per tale evento  

Omissis 

Il Consiglio su richiesta del Consigliere Capra delibera che ad integrazione 

della delibera del 27-9-2016  il punto 2) venga così integrato: “si prevedono 

avvocati tra i relatori ovvero esperti riconosciuti in materia giuridica”  

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

La seduta viene tolta alle ore 20,20 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 

 

 

 

 

 

 

 


