Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 13 del mese di FEBBRAIO 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

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa

Bosco Francesco

Chiadò Matilde

Confente Assunta

Lodigiani Emilia

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

Il Presidente riferisce in merito all’incontro che ha avuto nel primo
pomeriggio, insieme ad altri Consiglieri, con il Presidente del Tribunale.
In breve sintesi gli uffici e la Presidenza si sono impegnati a riportare entro
le 48 ore i riscontri dei depositi telematici ai difensori, ad esaminare insieme
la lista dei biglietti di cancelleria valutando altresì la possibilità di limitare
questi ultimi alla semplice notizia di deposito senza la copia dell’atto; il
Presidente del Tribunale inoltre ha confermato l’importanza della presenza
del dott. xxxxx all’ufficio PCT e la necessità che sia il nostro impiegato ad
interloquire con l’avvocatura, salvo poi riferire al responsabile delle
cancellerie.
Per quanto riguarda tutte le problematiche emerse relative alla Cancelleria
dell’VIII Sez. si è avuto l’impegno ad intervenire immediatamente sul
deposito delle copie di cortesia mentre per ogni altra questione si è
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concordato di delegarne l’esame al gruppo di lavoro congiunto.
Il Presidente del Tribunale, infine ha spiegato i motivi per cui , secondo
quanto riferito dai responsabili delle Cancellerie , sarebbe opportuno
l’interruzione di un contatto telefonico diretto.
Infine si è condiviso il testo di una comunicazione da inviare ai nostri iscritti
o da pubblicare sul sito, previa visione alla presidenza e l’impegno a nuovi
incontri, vuoi sulle problematiche dell’VIII sez, vuoi sulla possibilità di
organizzare una sorta di centralino filtro per le chiamate.
----------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 6 FEBBRAIO U.S. –
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 6 febbraio
u.s. e la versione per il sito.
------------------------CONTRATTO DIRIGENTE Il Consigliere segretario riferisce che la dott.ssa XXXXX ha sottoscritto la
proposta del Consiglio ed ha comunicato che l'attuale datore di lavoro le ha
concesso un solo mese di preavviso.
In questi giorni si stanno acquisendo varie proposte di polizze per poter
concludere il contratto, indicativamente potrebbe iniziare la sua attività in
Consiglio nel mese di aprile.
Il Consiglio delibera di convocarla alla prima riunione del mese di aprile.
-----------------Alle ore 17.50 interviene il Consigliere Sangiorgio.
--------------------------CNF – AVVOCATI STABILITI – DELIBERA
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CANCELLAZIONE

D’UFFICIO PER MOROSITA’ –
Il Consiglio:
- preso atto della comunicazione pervenuta dal CNF con la quale viene
trasmessa la delibera del Colegio de Abogados di Madrid che ha proceduto
alla cancellazione di numerosi Abogados di cittadinanza italiana per
morosità in quanto non avevano provveduto al pagamento delle quote di
iscrizione.
- Considerato che l’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti
dell’Albo è subordinata all’iscrizione presso la competente organizzazione
professionale dello Stato membro di origine.
- Considerato altresì che l’avvocato stabilito è tenuto a presentare
annualmente

al

Consiglio

dell’Ordine

un

attestato

di

iscrizione

all’organizzazione professionale di appartenenza, rilasciato in data non
anteriore a tre mesi dalla data di presentazione, ovvero una dichiarazione
sostitutiva –
Delibera
di disporre i dovuti accertamenti al fine delle conseguenti valutazioni in
sede di revisione delle iscrizioni degli avvocati stabiliti.
------------------------CONVENZIONE CAMERA DI COMMERCIO ITALO ALBANSE –
Il Consiglio rinvia la trattazione atteso che la documentazione allegata non
risulta ancora esaustiva e i delibera di richiedere direttamente alla Camera
di Commercio precisazioni.
---------------------------SEGNALAZIONE AVV
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Il Consigliere Zarba riferisce in ordine alla segnalazione pervenuta
dall'avvocato XXXX con cui segnala la necessità di sollecitare un intervento
del Presidente del Tribunale, del CSM e del Ministero per la nomina di
Giudici di Pace che al momento sono solo 12 mentre fino a pochi anni fa
erano circa il triplo.
Il collega manifesta altresì forti perplessità con riferimento all’utilizzo del
processo telematico, atteso che tale modalità di deposito degli atti non
elimina la copia cartacea .
In conclusione il collega ritiene che la riforma del processo civile sta
indebolendo la nostra professione ma soprattutto non consenta di tutelare i
diritti dei cittadini nostri assistiti.
Il Consigliere Zarba viene delegato alla redazione di una lettera/appunto
per il Presidente del Tribunale che verrà sottoscritta dal Presidente Napoli.
--------------------------PROSPETTO ATTIVITA’ PER SITO CARCERE TORINO –
Il Consigliere segretario illustra la mail pervenuta dalla direzione della
Casa circondariale con cui, in adesione alle richieste formulate dal
Consiglio nel corso di una riunione si richiede di:
-

approvare la proposta e comunicare agli iscritti che l'attuale servizio
di prenotazioni sarà sospeso per una settimana per poter
passare all'altro sistema;

-

Comunicare agli iscritti di procedere( entro il 10 marzo) al recupero
manuale dei contenuti del campo note da parte di ciascun
avvocato, ciò in quanto con il passaggio ad altro sistema il dato
sarà perduto;
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-

Indicare un referente dell'Ordine con cui potranno procedere alla
sperimentazione del sistema:

-

Predisporre una nota informativa relativa all'utilizzo dei cookies da
parte del sito.

Il Consiglio approva la proposta è dispone che si proceda alla
comunicazione agli iscritti,di concerto con la Camera Penale, nomina quale
referente l'avv.to Malerba.
-------------------------TRIBUNALE PER I MINORENNI – RICHIESTA DI CONTRIBUTO
EX ART. 13 LETT. D) CIRC CSM SULLA FORMAZIONE DELLE
TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER
IL TRIENNIO 2017/2019 –
Il Consigliere segretario riferisce della comunicazione pervenuta dal
presidente del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art 13 della circolare
del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici
giudiziari per il triennio 2017-2019.
Il Consiglio ritiene di non inviare alcun contributo e di dare comunicazione
in tal senso.
--------------------------PROCURA DELLA REPUBBLICA – PRECISAZIONI IN ORDINE
AGLI

ATTI

DI

OPPOSIZIONE

ALLE

RICHIESTE

DI

ARCHIVIAZIONE FORMULATE DAI P.M
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta per conoscenza,
con cui il Procuratore della Repubblica invita gli uffici ad inoltrare la
seconda copia dell'atto di opposizione all'archiviazione, insieme a tutti gli
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atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari e dispone
l'inserimento della comunicazione sul sito e nella prossima news.
----------------------Alle ore 18,15 interviene il Consigliere Capra.
----------------------------VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI – DOG DGSIA – CISIA TORINO –
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal ministero in
ordine alla valutazione della qualità del servizio nell'anno 2016 reso da
DOGDGSIA- CISIA Torino.
Il Consiglio delega il Consigliere Chiadò.
------------------------FBE – CONTRIBUZIONE ANNO 2017 - 2.000 EURO PIU’ SPESE –
Il Consiglio dispone il pagamento della contribuzione FBE per l'anno in
corso.
-----------------------------CORTE

D’APPELLO

DI

TORINO

–

CIRCOLARE

SULLA

FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI GIUDICANTI PER IL TRIENNIO 2017/2019
Il Consigliere segretario riferisce della comunicazione pervenuta dal
Presidente della Corte di Appello di Torino ai sensi dell'art 13 della
circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli
uffici giudiziari per il triennio 2017-2019.
Il Consiglio invita i Consiglieri Zarba Besostri e Bosco ad esaminare la
documentazione pervenuta
-------------------------
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RICHIESTA

RAPPRESENTANTE

TERZA

LICEO

“REGINA

MARGHERITA” – ORE DI STAGE DEI STUDENTI - ASL –
Il Consiglio vista la richiesta delega il Consigliere Capra.
-----------------------RICHIESTA DOTT.SSA xxxxx – LICEO MASSIMO D’AZEGLIO ASL
Il Consiglio vista la richiesta delega il Consigliere Capra.
--------------------------DISSERVIZIO DOMINIO PEC –
Il Consiglio prende atto della relazione redatta dal dott. xxxxxxxx e richiede
che venga prodotto il contratto con la società Synestesia a cui si fa
riferimento.
Il Consiglio conferma la delibera della scorsa settimana e dispone che
venga predisposta

una lettera di contestazione, delegando a ciò la

Consigliera Chiadò.
--------------------------CNF – EaC ESPERIENZE A CONFRONTO 2017 – INCONTRI PER I
CONSIGLIERI DEGLI ORDINI –
Il Consiglio prende atto degli incontri formativi che il CNF ha organizzato
nelle giornate del 29 e 30 marzo aperti ad 1-2 Consiglieri degli Ordini.
Danno la loro disponibilità a partecipare ai lavori gli avvocati Besostri ,
Malerba nella giornata del 29 marzo, il Consigliere Capra parteciperà il
pomeriggio del 30 dalle 14.30.
---------------------RINGRAZIAMENTO CRI –
Il Consiglio prende atto.
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----------------------PAGAMENTO PREMIO POLIZZA SANITARIA PER I DIPENDENTI
DELL’ORDINE –
Il Consigliere tesoriere comunica il costo della polizza sanitaria per i
dipendenti con riferimento al primo semestre dell'anno.
Il Consiglio autorizza il Tesoriere a procedere
------------------------TRIBUNALE DI TORINO - URP – SPORTELLO DEL CITTADINO:
SERVIZI PER L’UTENZA NON PROFESSIONALE
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta e delega il
Consigliere avv. Zarba ad ogni approfondimento.
------------------------REGIONE PIEMONTE – NUOVO REGOLAMENTO E NUOVA
CONVENZIONE

DEL “FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL

PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E
MALTRATTAMENTI “ ART. 22 L. 4/2016 –
Il Consiglio prende atto del nuovo regolamento e della convenzione del
fondo di solidarietà regionale per l'anno in corso ed invita la Consigliera
Lodigiani ad esaminarlo

approfonditamente per poter provvedere alla

sottoscrizione.
Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima riunione in cui verrà anche
comunicata la data del prossimo incontro di aggiornamento per coloro che,
già iscritti a tale lista, non abbiano partecipato alla lezione che consentiva
di mantenerne l'iscrizione .
-------------------------
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CASSA FORENSE – CORSO DI FORMAZIONE PER 200 GIOVANI
AVVOCATI DI TUTTA ITALIA –
Il Consiglio ne prende atto e dispone venga coinvolta la Commissione
giovani per l'individuazione dei partecipanti.
-------------------------CASSA FORENSE – I NUMERI DELL’AVVOCATURA 2016
Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione del documento sul sito e
nella prossima news.
------------------------PARERE SULLA POSSIBILITA’ DI PRODURRE UN DOCUMENTO
SCAMBIATO CON UNA PARTE
Il Consigliere segretario riferisce di un quesito che le è stato informalmente
sottoposto.
Si chiede se un avvocato possa produrre in causa un documento acquisito
legittimamente dal suo cliente da un difensore della controparte , in un'altra
vertenza.
Nel caso di specie, il cliente, avrebbe sottoposto al proprio difensore un
documento avuto legittimamente da un precedente difensore della attuale
sua controparte, documento che risulterebbe funzionale ad una ricostruzione
dei fatti che, nella presente causa , la controparte contesta .
Tutto ciò è potuto avvenire perché le parti in causa, cugini , in passato
erano assistiti da uno stesso difensore che poi, in ragione del conflitto che
era nato tra i due, ha dismesso il mandato.
Il Consiglio con la premessa solita che si ritiene di inoltrare all’iscritto,
ritiene possa essere prodotto il documento.
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OMISSIS
VALUTAZIONE DELL’OPPORTUNITÀ DI ISTITUIRE PRESSO IL
CONSIGLIO DELL’ORDINE UN ARCHIVIO PER GLI ACCORDI DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER GLI AVVOCATI CHE CESSANO
LA LORO ATTIVITÀ .
Il Consigliere Confente ritiene che il Consiglio debba, in questo periodo di
transizione, in attesa di un provvedimento legislativo, istituire un archivio
perché l'avvocato ,che cessa l'attività , possa depositare in Consiglio gli
accordi di negoziazione assistita che dovrebbe comunque conservare per
legge, sine die
Il Consiglio accoglie la proposta e dà mandato al Consigliere Confente per
ulteriori approfondimenti di tipo pratico.
OMISSIS
L’avv. Capra riferisce in merito alle iscrizioni e la non partecipazione ai
corsi.
Il

Consiglio delega il Consigliere Capra a predisporre una lettera da

inviare agli iscritti.
--------------------L’avv. Lodigiani relaziona circa il convegno organizzato dalla Formazione
Magistrati per il giorno 16 marzo p.v. avente ad oggetto "Le discriminazioni
di genere nel rapporto di lavoro".
Il Consiglio delibera che, oltre ai consueti crediti, la partecipazione al
convegno venga riconosciuta valida come aggiornamento per la
permanenza nell'elenco degli avvocati esperti in diritto antidiscriminatorio
tenuto in base alla convenzione con la Regione Piemonte.
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-------------------Il Consiglio fissa il prossimo Consiglio a martedì 21 FEBBRAIO alle ore
17.30.
-------------------Il Consiglio approva il rinnovo delle polizze RC professionali dei
Consiglieri.
OMISSIS
L’avv.to Besostri segnala che di regola gli avvocati delegati delegano ad
una società di servizi la gestione dei fascicoli.
Il Consiglio incarica la commissione affari civili di

approfondire la

questione e riferire poi al Consiglio.
Omissis
-----------La seduta viene tolta alle ore 20,20
--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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