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Verbale di adunanza  

L'anno 2018 ed allì  24 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: 

Malerba Michela   Presidente 

Berti Paolo    Vice Presidente 

Olivieri Emiliana   Segretario 

D’Arrigo Marco    Tesoriere  

Alasia Alessandro   Antonielli d’Oulx Luigi 

Appendino Elena   Besostri Grimaldi di Bellino Teresa  

Brizio Roberto    Campagna Flavio   

Castrale Stefano   Commodo Sara   

Curti Maurizio   Grabbi Simona   

Lodigiani Emilia           Mussano Giampaolo  

Narducci Arnaldo   Preve Francesco Luigi  

Rey Cristina    Stalla Daniela Maria   

Strata Claudio    Trinelli Edgardo   

Zarba Francesco   Consiglieri  

* * * 

INCONTRO CON IL DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE – PER 

LA DISCUSSIONE DEI NUOVI CRITERI ORGANIZZATIVI DELLA 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO - ALL. 1  

Sono presenti per la Camera Penale  gli avvocati xxxxxxxxxxxxx 

Il Consigliere Brizio con riferimento al documento relativo ai criteri di 
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organizzazione dell’Ufficio di Procura, prima di entrare nel merito precisa 

che venerdì scorso era convocata anche la Commissione affari penali con i 

cui colleghi sono stati messi a punto alcuni profili di criticità, precisa poi 

che dal provvedimento emergono molti aspetti positivi. 

Vengono evidenziati alcuni punti di criticità: 

1- Pur apprezzando la speditezza della trattazione delle notizie di reato 

si pone in evidenza il problema che alcuni provvedimenti (es. 

Decreto penale in caso di guida in stato di ebrezza) che sono emessi 

molto celermente intervengono in un momento antecedente 

all’iscrizione a REGE totalmente pregiudicando l’attività difensiva: 

occorre che ci venga dato modo di interloquire 

2- Spesso l’evoluzione dello stato dei fascicoli non è  aggiornata così 

come manca l’inserimento della nomina fiduciaria all’interno dei 

procedimenti: ne consegue la difficoltà per il difensore di ottenere 

risposte attendibili e di dover, ad ogni accesso all’ufficio REGE , 

esibire la nomina fiduciaria che non viene inserita dalle segreterie 

3- Pag. 18: va bene la comunicazione via email per interloquire con i 

magistrati, ma accade ancora di vedere sulle porte dei PM, il 

cartello “ rivolgersi in segreteria” 

4- Notifiche alla persona offesa in caso di richiesta di revoca della 

misura cautelare sarebbe necessaria una maggiore collaborazione 

delle segreterie per poter fare le comunicazioni  previste dalla legge 

quando la persona offesa non abbia nominato un  difensore.  

Si propone di richiedere che la persona offesa indichi un indirizzo, 

anche diverso dal domicilio, cui far pervenire le notifiche. 
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Alle ore 18.00 intervengono l’avv. Castrale, Besostri e Zarba. 

5- Apprezzabile che distribuzione delle notizie di reato avvenga in modo 

quanto più possibile automatico; si rileva che non è sempre ben 

indicata la competenza dei vari gruppi, ovvero vi sono ambiti di 

sovrapposizione che paiono  lasciare margini di discrezionalità 

6- L’indicazione specialistica è utile, pur nella consapevolezza che la 

questione non è di nostra stretta competenza, ci sono varie questioni 

che andrebbero discusse (chiedere dove si collocano i 575 c.p. di 

femminicidio) 

7- Pag. 21 si potrebbe provare a proporre un tirocinio presso gli Uffici 

Giudiziari dei partecipanti alla scuola forense al tirocinio in Procura 

e in Tribunale. 

8- Su osservazione della Consigliera segretaria occorre segnalare che 

per il Consiglio dell’Ordine non è possibile sottoscrivere un 

protocollo con il coinvolgimento di una specifica Associazione 

(Dafne);  questione già segnalata durante l’ultimo incontro del 

Tavolo Giustizia. 

Il Consigliere Castrale osserva che in questo elaborato pur essendo 

molto richiamata la figura dell’avvocato in concreto il tenore non si 

tengano adeguatamente in considerazione le nostre richieste, ad esempio 

è stata riproposta la questione dell’orario contratto senza che sia 

intervenuta alcuna modifica nonostante le osservazioni già fatte 

pervenire sul punto. 

Per la Camera Penale interviene l’avv. xxxxxxx  che condivide le 

osservazioni già emerse in particolare condivide le perplessità circa il 



 

 

 

4 

 

coinvolgimento dell’associazione xxxxxxx  

*** 

Alle ore 18.10 interviene l’avv. Stalla. 

*** 

L’Avv. xxxxxxx  pone la questione relativa a quanto risulta a pag. 69 

“L’apprestamento di specifiche modalità di protezione in occasione 

dell’ascolto delle persone offese dei reati in questione, con l’eventuale 

intervento di consulenti ai fini di ottimale svolgimento delle loro 

audizioni”: ritiene necessario domandare cosa si intenda in concreto. 

Quanto al contenuto di pag. 68 ritiene  che venga inserito  anche il 

certificato penale della persona offesa, non solo quello  carichi pendenti, 

ritiene doveroso domandare  al Procuratore  le ragioni di tale omissione 

evidenziando l’utilità del dato per la difesa. 

Si ritiene poi richiedere al Procuratore un provvedimento che autorizzi 

l’accettazione delle rimessioni di querela, presso l’ufficio della Procura 

preposto, anche per procedimenti pendenti  fuori distretto, risultando ad 

oggi preclusa. 

Il Consiglio ritiene di sollecitare una più rapida iscrizione delle notizie 

di reato; e di evidenziare che spesso le segreterie non annotano le 

nomine depositate sarebbe auspicabile richiamare attenzione del 

personale sul punto per le conseguenze che tale omissione  comporta per 

il difensore. 

Terminata la discussione gli Avvocati XXXXX  della Camera penale si 

allontanano alle 18.40 ed il Consiglio delibera di sottoporre tutte le 

osservazioni al Procuratore Spataro nel corso della riunione già fissata per 
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domani. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 17 SETTEMBRE U.S.  

Il Consiglio approva il verbale della riunione del 17 settembre u.s. 

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

FUORI SACCO 

La Presidente come deliberato nel corso della precedente riunione dà lettura 

della bozza di  lettera per l’avv. XXXXX ce ed il Consiglio ne condivide il 

contenuto. 

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

QUESTIONE RELATIVA ALLA POSIZIONE DI XXXXXX  

Il Consiglio autorizza la trattativa alle condizioni illustrate dalla Presidente. 

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

TRIBUNALE DI TORINO – LIQUIDAZIONI PARCELLE A SEGUITO 

DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO COME DA 

RELAZIONE DEI COORDINATORI – PROT. 14335 – REL 

PRESIDENTE ALL. 3  

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

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

SPORTELLO DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO  

La Presidente pone la questione se non sia il caso di aprire uno sportello per 

utilizzare le professionalità che si vanno formando sull’argomento ciò al fine 

di  informare il cittadino dei suoi diritti e dell’eventuali discriminazioni 

subite valutando se si possa pensare, come già deliberato per l’eventuale 

turno del difensore di persona offesa,   che i Colleghi che verranno inseriti 



 

 

 

6 

 

nei turni possano anche accettare la nomina di colui che si rivolge allo 

sportello. 

La trattazione viene rinviata tra due settimane. 

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

Alle ore 19.05 si allontana l’avv. Campagna. 

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

La Consigliera Lodigiani informa che per il corso donne vittime di violenza 

è necessario trovare una nuova sede per le lezioni attesa l’indisponibilità di 

aule nel Palazzo di Giustizia per tutti gli incontri attesi i numerosi corsi che 

si stanno tenendo. 

Il Consiglio delibera di chiedere alla Regione la possibilità di utilizzare una 

sala nella loro disponibilità ovviamente a titolo gratuito. 

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

 COMUNICAZIONE AVV. XXXXXX  – ISTANZA DI VISIBILITA’ 

RIFIUTATA CON MOTIVAZIONE “IRRAGIONEVOLE” -  PROT. 

12941/18 – REL. AVVOCATI BERTI, PREVE, STALLA E ZARBA 

I Consiglieri esaminata la questione ritengono che la risposta che è stata 

data alla collega dagli uffici non sia corretta e soprattutto che non 

competeva al Cancelliere  fornire questa indicazione. 

Il Consiglio delibera di redigere una lettera da inviare al Presidente 

XXXXXX (se ne incaricano i Consiglieri che hanno approfondito la 

questione) nonché di  informare la collega di quanto deliberato. 

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

STUDIO LEGALE AVV. XXXXXX  – RICHIESTA PARERE 

DEONTOLOGICO – PROT. 11840 – REL. AVV. CAMPAGNA 
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Il Consigliere Campagna, con riferimento alla memoria 14 luglio 2018 

dell'avv. XXXXXX , precisa di avere avuto un colloquio con il medesimo  il 

quale gli ha evidenziato che la sua volontà  era prevalentemente  quella di 

avere delucidazioni sulla eventuale rilevanza deontologica delle proprie 

condotte così come descritte nella memoria, riservando ad altra sede e ad 

altro momento eventuali iniziative nei confronti della GdF di Ponte Chiasso.  

Gli è stato così ricordato che  i singoli Ordini non possono esprimere pareri 

aventi ad oggetto casi specifici, ma soltanto fornire chiarimenti od esprimere 

opinioni su  questioni di carattere deontologico che abbiano una portata, 

per così dire, generale ed astratta. 

Gli sono stati quindi ricordati i principi generali da seguire e i doveri da 

osservare nell'espletamento di mandati del tipo di quello a lui conferito nel 

caso di specie.  

Il collega XXXXXX si è detto soddisfatto delle delucidazioni avute. 

Il Consiglio prende atto. 

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

SCUOLA FORENSE  –  PROGRAMMAZIONE URGENTE: CRITERI 

AMMISSIONE, COSTI, SELEZIONE TUTOR - REL. AVV. GRABBI –  

Dalle notizie acquisite sul punto risulterebbe che il Ministro emanerà a 

breve un decreto di proroga dell’entrata in vigore della Scuola forense per 

la pratica. 

L’avv. Grabbi ritiene che si dovrebbero prendere delle decisioni nel caso in 

cui la Scuola dovesse partire. 

Si delibera di rinviare la trattazione  al Consiglio dell’8 ottobre. 

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



 

 

 

8 

 

ESITI COLLOQUI CON I COLLEGHI XXXXXXXX A SEGUITO DI 

SEGNALAZIONE - REL. PRESIDENTE 

Sentita la relazione della Presidente il Consiglio delibera di convocare la 

collega xxxxxxxx  

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

CERIMONIA DI INSEDIAMENTO PRESIDENTE CORTE 

D’APPELLO – 4 OTTOBRE P.V. ORE 12,00 – REL. PRESIDENTE 

La Presidente riferisce che la Corte d’Appello invita tutto il Consiglio alla 

Cerimonia di insediamento del Presidente xxxxxxxx  

Parteciperanno i  Consiglieri: Berti, Curti, Preve, D’Arrigo, Grabbi, 

Lodigiani e  Appendino . 

OMISSIS 

Alle ore 20.25 si allontana l’avv. Mussano 

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

RICHIESTA PARERE SCRITTO IN MATERIA DEONTOLOGICA – 

AVV. XXXXXXX  – PROT. 14428/18 – REL. PRESIDENTE ALL. 12  

Il Consiglio delega l’avv. Olivieri ad approfondire l’argomento. 

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

CONTRATTI INTERINALI PROSSIME SCADENZE: REL. 

PRESIDENTE 

Il Consiglio delibera di prorogare il contratto delle due interinali sino a 

febbraio 2019. 

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

CONCLUSIONE RAPPORTO LAVORATIVO: 

Il Consiglio prende atto e delibera di organizzare un aperitivo di saluto per 
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giovedì 27 settembre  p.v. alle ore 13.30. 

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

Si allontana il Consigliere Antonielli alle 20.30. 

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

MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTE DI ISCRIZIONE 2019 AGLI 

ALBI – REL. AVV. D’ARRIGO  

Alla luce della relazione svolta dal Tesoriere, il Consiglio delibera che 

dall’anno prossimo i pagamenti delle quote verranno effettuate con le 

modalità di cui all’allegato. 

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

APPROVAZIONE TESTO DEFINITIVO BANDO DI CONCORSO 

PUBBLICO PER OPERATORI LIVELLO B1 – REL. AVV. BERTI 

Si rinvia al prossimo Consiglio essendo necessario, viste le modifiche della 

pianta organica, ridefinire le professionalità da selezionare. 

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

TENUTA DELLA PRIMA NOTA/CONTABILITA’ DA  DIPENDENTE 

CAPRIS – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di incaricare della prima nota il dipendente di Capris 

con la supervisione della Dirigente. 

Si dà incarico alla Dirigente di predisporre una bozza di contratto. 

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

Si allontana alle 20.40 l’avv. Trinelli. 

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

 COMMISSIONE DIFESA D’UFFICIO  - REL. AVV. CASTRALE E 

AVV. REY  
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- RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO  - ALL. 18  

Si rinvia al prossimo Consiglio. 

                                                      OMISSIS 

 SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – CORSI DI 

FORMAZIONE APERTI ALLA PARTECIPAZIONE DI AVVOCATI 

DEL LIBERO FORO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE – 

PROT. 1502 – REL. PRESIDENTE ALL.  19  

Il Consiglio delibera di inserire sul sito. 

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – QUESITI POSTI DA AVVOCATI 

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA– PROT. 14500 – 

REL. PRESIDENTE ALL.  20  

Il Consiglio prende atto e delibera di inserire sul sito. 

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

QUESTIONARIO EVENTO ORGANIZZATO CON L’UNIVERSITA’ 

REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di riconoscere  un credito in deontologia per la 

redazione del questionario. 

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

INIZIATIVA “INCONTRI CON LA BANCA D’ITALIA” – PROT. 14287 

– REL. PRESIDENTE ALL. 22  

Il Consiglio prende atto. 

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

REGIONE PIEMONTE .  COSTITUZIONE DI UN TAVOLO DI 

LAVORO SUL TEMA DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE: INVITO A 
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RIUNIONE 16 OTTOBRE 2018 ORE 14,30 – PROT. 14541 REL. 

PRESIDENTE  ALL. 23  

Il Consiglio delega alla partecipazione le Consigliere Stalla e Commodo. 

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

Alla 20.50 si allontana l’avv. Commodo. 

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

ASDEP – TERMINE  ADESIONE VOLONTARIA AI PIANI SANITARI  

A FAVORE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI ADERENTI AD ASDEP  - 

PROT. 14434 – REL. PRESIDENTE ALL. 24  

Il Consiglio delega gli avv. Zarba e D’Arrigo agli approfondimenti. 

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

ANAS – GRUPPO FS ITALIANE - APERTURA DELLE ISCRIZIONI 

DAL 25 SETTEMBRE AL 25 OTTOBRE 2018 – PER TUTTE LE 

TIPOLOGIE DI CONTENZIOSO AD ESCLUSIONE DI 

CONTENZIOSO PENALE – PROT. 14427/18 – REL. PRESIDENTE 

ALL. 25  

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito. 

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

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  - ORARIO DI ACCESSO ALLE 

CANCELLERIE DEL TRIBUNALE E DELL’UFFICIO DI 

SORVEGLIANZA – PROT. 14621 – REL PRESIDENTE ALL. 26  

Il Consiglio prende atto e delibera l’inserimento sul sito. 

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

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO – SEZ. DI POLIZIA 

GIUDIZIARIA – EVENTO DENUNCIATO DALLA SIGNORA 
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XXXXXXXX  - PROT. 14618 – REL PRESIDENTE ALL. 27  

Il Consiglio prende atto. 

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

PREVENTIVI PER SOSTITUZIONE FRIGORIFERO – REL. AVV. 

D’ARRIGO – ALL. 28)  

Viene rinviato in quanto è necessario richiedere tre preventivi dello stessa 

tipologia di elettrodomestico a  diversi fornitori 

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

PROTOCOLLO SOSTITUZIONI IN UDIENZA GIA’ APPROVATO DAL 

CPO – REL. AVV. ALASIA ALL. 29  

Si rinvia alla prossima riunione. 

OMISSIS 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE 25 SETTEMBRE P.V. 

Il Consiglio prende atto della riunione del  25 settembre p.v.   del Consiglio 

Giudiziario. 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al   patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile  

delibera 

in conformità a quanto risulta dall’elenco allegato, con l’astensione del 

singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in 

una singola pratica. 

La seduta viene tolta alle ore 21,00 

--------------------- 
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La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Michela Malerba  

     

 

 

 

 

 


