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Verbale di adunanza  

L'anno 2017   ed allì 13  del mese di  MARZO    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  Campagna Flavio  

Capra Roberto                                    Confente Assunta    

Lodigiani Emilia   Sangiorgio Lauretta   

 Consiglieri 

* * * 

 APPROVAZIONE VERBALE DEL  6 MARZO U.S.  –   

Il Consiglio approva il verbale del 6 marzo scorso. 

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

 APPROVAZIONE VERBALE DEL 6 MARZO DA PUBBLICARE SUL 

SITO  

Il Consiglio approva il verbale del 6 marzo da pubblicare sul sito. 

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

 RICHIESTA XXXXXXXXXX 

Il Consigliere Segretario riferisce di aver ricevuto una telefonata dal dott. 

XXXXXXX, incaricato, con il dott. XXX di svolgere la vigilanza sugli uffici 

del Giudice di Pace, con cui si sollecita la creazione di un gruppo di lavoro 

per definire un protocollo per le liquidazioni di patrocinio a spese dello 

Stato. 
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Tale iniziativa è motivata dall'esito delle recenti ispezioni  dei funzionari 

della Corte dei Conti. 

Analoga richiesta è stata inoltrata alla Camera Penale. 

Il Consiglio designa come componente della commissione l'avv.to Brizio e 

Malerba. 

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

 SEGNALAZIONE  AVV. BRIZIO ROBERTO 

Il Consigliere segretario riferisce di una comunicazione pervenuta 

dall'avvocato Brizio con cui vengono rappresentate una serie di carenze 

nelle liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato. 

Per quanto riguarda la Corte di Appello segnala che : 

1) Le fatture emesse nel 2016 non sono state pagate , manca pure una parte 

del 2015 ma non si possono usare i fondi 2017 che sono già  pervenuti. 

Il problema nasce dal fatto che la corte provvede al pagamento dei vari 

tribunali e della sorveglianza e spesso le fatture, atteso il percorso che 

devono fare nei singoli uffici,  pervengono quando i fondi sono terminati. 

Al momento poi c'è un solo operatore che possa svolgere tale attività poiché 

ha credenziali e PC adeguato, sembra che altri abbiano le credenziali ma 

non le possano utilizzare disponendo di strumenti obsoleti. 

2) benché sia stato sottoscritto un protocollo che prevede 5 scaglioni viene 

sempre liquidata la somma di 900 euro, sarebbe opportuno proporre che, 

come graduano i vari fascicoli, per l’assegnazione la stessa valutazione sia 

mantenuta per la liquidazione. 

3) quando liquidano in udienza non danno copia del provvedimento e quindi 

bisogna tornare in cancelleria per averla,  perché la sua mancanza non 
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consente all’inserimento al  Siam. 

Il collega rappresenta anche una serie di altri problemi per quanto attiene le 

liquidazioni in Tribunale, avanti il Tribunale di sorveglianza e avanti il 

Tribunale per i minorenni. 

Propone che il Consiglio: 

Deleghi un consigliere per il civile e uno per il penale che vada a segnalare 

ai capi degli uffici le varie questioni e che si mantenga un tavolo di 

confronto , come auspicato nei vari protocolli, alla presenza del personale 

amministrativo. 

Il Consiglio delibera di portare la questione al Tavolo Giustizia 

prevedendola come specifico punto all'ordine del giorno . 

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

 RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI – DOTT.  

Il Consigliere segretario riferisce che il candidato alla procedura di 

selezione dott.  XXXX  ha richiesto di poter accedere a tutti i documenti 

della procedura selettiva: 

Verbali della commissione esaminatrice 

Verbali del Consiglio con cui è stato approvato il bando, nominata la 

commissione esaminatrice e approvati i lavori della stessa. 

CV dei candidati.  

Il Consiglio prende atto e dispone di comunicare al candidato quanto 

richiesto pur ribadendo che non si è trattato di un bando ma di una 

selezione con procedura semplificata. 

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

PREDISPOSIZIONE STANZA PER IL DIRIGENTE – 
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Il Consigliere segretario riferisce che in vista dell'assunzione delle funzioni 

della dott.ssa  XXXXX , la stanza che fu della signora XXXXX  non sarà più 

utilizzata dalla dott.ssa   xxxx  per la consulenza per la Cassa. 

Quest'ultima  attività verrà svolta in una delle  stanze in cui si svolgono le 

mediazioni. 

Il Consiglio approva ed autorizza la spesa  di  905,00 euro piu’  IVA per un 

totale di euro 1.105,00,   per il suo adeguamento al servizio che si andrà a 

fornire.  

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

POLIZZA SALUTE DIRIGENTE – 

Il Consigliere segretario riferisce della polizza salute , che dovrà andare ad 

integrare il contratto della dott.ssa   

Tra le varie ipotesi prospettate dal consulente AON viene individuata  la 

formula 2 con un costo annuo complessivo di 1.259,00 euro . 

Il Consiglio approva . 

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

FONDO DI INCENTIVAZIONE DIPENDENTI DELL’ORDINE -   

Il Consiglio visto la relazione del Presidente integra il fondo incentivante 

attualmente di 138.000,00 euro con altri 20.000 euro atteso l'incentivo  

proposto alla dirigente  e 5.000,00  euro per eventuali altri incentivi . 

La distribuzione del fondo incentivante , escluso quanto previsto per legge, 

verrà deliberato dal Consiglio previo parere della  dirigente . 

Il Consiglio approva. 

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

S. MESSA 28 APRILE P.V.  – PRESIDENTE AVV. CROCE – 
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Il Consiglio approva  e dispone che ne venga data comunicazione agli 

iscritti. 

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

Il Presidente ricorda che il 28 la Fondazione Croce  organizza un viaggio al 

paese di origine del Presidente Croce ed  il Presidente invita i Consiglieri a 

partecipare. 

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

CNF – RICHIESTA TRASMESSA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

PER LA COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO IN TEMA DI 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  -  

Il Consiglio prende atto della richiesta che il CNF ha formulato al ministro 

volta alla costituzione di un tavolo di lavoro comune in materia di 

patrocinio a spese dello Stato idoneo ad affrontare le criticità della 

normativa e della sua applicazione ciò anche al fine di una maggior 

responsabilizzazione  dei difensori . 

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

TRIBUNALE DI TORINO – NUOVO ORARIO DI APERTURA AL 

PUBBLICO DELL’UFFICIO PCT DA LUNEDI’ 13.3. P.V.   

Il Consiglio prende atto della comunicazione sul nuovo orario dell'ufficio 

PCT. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO – CONFERENZA PERMANENTE 

DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – 16.3.2017 – 

Il Consiglio prende atto e delega a parteciparvi, in caso di impossibilità del 

Presidente,  il Consigliere Carpano. 
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--------------------------- 

PROCURA DELLA REPUBBLICA – DIRETTIVE IN TEMA DI 

PRIORITA’ NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI ISCRITTI 

PER REATI CHE NE CONSENTONO LA TRATTAZIONE CON 

CITAZIONE DIRETTA EX ART. 55° CPP – 

Il Consiglio prende atto del nuovo provvedimento organizzativo, che 

accoglie le osservazioni che il consiglio aveva ritenuto di proporre, e ne 

dispone la pubblicazione sul sito. 

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

APPROVAZIONE LINEE GUIDA SULLA NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA ELABORATE DALLA COMMISSIONE DISTRETTUALE 

FAMIGLIA –  

Il Consiglio approva le linee guida elaborate dalla commissione distrettuale 

Famiglia e minori e propone che venga discusso e approvato in sede di 

incontro dell'Unione regionale. 

Le linee guida una volta approvate in sede di unione regionale saranno 

inserite sul sito dell'ordine e dell'Unione regionale. 

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

RICHIESTA COMMISSIONE SCIENTIFICA  - CENA DUE RELATORI  

Il Consiglio approva la richiesta , con  una spesa di 250 euro, somma che 

sarebbe stata comunque spesa se i relatori avessero pernottato nella nostra 

città . 

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

CONVENZIONE CAMERA DI COMMERCIO ITALO ALBANESE – 

INTEGRAZIONE STATUTO, ATTO COSTITUTIVO E 
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RICONOSCIMENTO MINISTERO – 

Il Consiglio approva la proposta e dispone la pubblicazione sul sito della 

richiesta della Camera di Commercio Italo Albanese con allegato atto 

costitutivo pervenuto. 

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

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA – CITTA’ DELLA 

SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – APPROVAZIONE 

DELL’ELENCO AGGIORNATO DEGLI AVVOCATI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA, 

DOMICILIAZIONE E/O PATROCINIO LEGALE  

Il Consiglio prende atto.  

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

 REGIONE PIEMONTE – CONFRONTO SULLE TEMATICHE 

MINORILI : INVITO RIUNIONE – GIOVEDI’ 30.3.P.V. ORE 14,30 –  

 Il Consiglio delega la Consigliera Confente a valutare l'opportunità di una 

sua partecipazione. 

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

RICHIESTA PARERE – INDICAZIONE NOMINATIVO AVVOCATO 

SU SITO INTERNET FACENTE CAPO A TERZI –  

Il Consiglio delega il consigliere Campagna ad approfondire ed 

eventualmente a formulare un quesito al CNF. 

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

CNF – OSSERVATORI DISTRETTUALI E CIRCONDARIALI – 

INCONTRO 5 MAGGIO 2017 –  

Il Consiglio rinvia il punto mancando la Consigliera Besostri non presente 
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OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 20,00 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 

 


