Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 21 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

Capra Roberto

Chiadò Matilde

Confente Assunta

Lodigiani Emilia

Sangiorgio Lauretta

Consiglieri
*

*

*

Il Presidente riferisce in merito alla manifestazione tenutasi ieri al Circolo
dei lettori, in coda alla presentazione del libro dal titolo “Un posto sicuro”.
Si è trattata di una buona presentazione della consulta e degli Ordini;
l’iniziativa proseguirà secondo il calendario che verrà inviato ai Consiglieri
e secondo quanto verbalizzato nel presente verbale.
--------------------------Il Presidente riferisce in merito al documento pervenuto dalla Procura della
Repubblica di Torino relativo ai criteri di priorità nella trattazione dei
procedimenti iscritti per i reati a citazione diretta.
Tale documento soltanto in tarda mattinata è stato distribuito ai Consiglieri
congiuntamente alla lettera del Procuratore nella quale si propone a breve
termine, anche in settimana, un incontro per uno scambio di opinioni.
Il Consiglio delibera di convocare il Procuratore Spataro per lunedì 27 p.v.
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alle ore 16.30 mentre i Consiglieri penalisti si incontreranno lo stesso
giorno alle ore 16.00.
----------------------La Consigliera segretaria riferisce in merito al preventivo pervenuto dalla
società Tema con riferimento al servizio di backup per una spesa di i euro
200,00.
Il Consiglio approva delegando la Consigliera Malerba ad ogni successiva
formalizzazione.
----------------------Il Presidente ancora fuori sacco riferisce in merito all’Organismo di
Composizione della Crisi annunciando che nei prossimi giorni sarà
distribuita ai Consiglieri la bozza del regolamento, del codice etico e
dell’atto costitutivo affinchè sugli stessi il Consiglio possa esprimersi nella
prossima riunione con conseguente mandato alla costituzione ed a tutti i
successivi incombenti.
---------------------------Il Presidente infine comunica che presso la segreteria è disponibile una
copia del resoconto sintetico delle attività aprile 2016/febbraio 2017 del
Consiglio Nazionale Forense.
------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 13 FEBBRAIO U.S. –
Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 13 febbraio
u.s.
-----------------------RELAZIONE

DEL

PRESIDENTE
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SULLA

CERIMONIA

DELL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO AL CNF DE
14.2. U.S.
Il Presidente riferisce sulla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario
al CNF dove ci sono stati interventi di grandi contenuti tanto del Presidente
Mascherin, del Ministro e del primo Presidente della Cassazione dott.
Canzio.
Il Presidente Mascherin ha sottolineato il ruolo sociale dell'avvocato
sopratutto in una società in cui i principi di solidarietà si sono persi,
ribadendo la necessità di un dialogo con dei veri contenuti e non
caratterizzato dall'aggressività che spesso caratterizza la comunicazione
anche sui social, sottolineando altresì che l'unica garanzia del giudice ė
proprio la professionalità dell'avvocato.
Il suo intervento è stato apprezzato dai presenti che hanno reagito con un
lungo è molto caloroso applauso.
Il Ministro è intervenuto esprimendo condivisione sui contenuti ed
apprezzamento per le modalità di interlocuzione dell'attuale CNF che ha
sempre dato un contributo vero sui temi che via via sono stati affrontati in
materia di giustizia dal legislatore, ha rivendicato poi la ferma convinzione
che la nostra professione non possa essere regolata come uno dei tanti
servizi al cittadino/consumatore, proprio in ragione di ciò ha ritenuto di
proporre l'equo compenso per il difensore al fine di garantire l'autonomia e
l'indipendenza all'avvocato, autonomia ed indipendenza che deve essere pari
a quella del Giudice.
Da ultimo il Presidente Canzio nel suo intervento ha ribadito la necessità
di un costante dialogo tra magistratura ed avvocatura unico strumento per
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garantire un sistema efficiente ed a tutela dei diritti in un mondo in continua
trasformazione .
Sul sito del Consiglio si possono trovare gli interventi in streaming.
----------------------TRIBUNALE DI TORINO – ORARIO PUBBLICO UFFICIO SPESE
PAGATE –
La Consigliera segretaria riferisce della comunicazione pervenuta dalla
dirigenza del Tribunale con cui si prende nota che a far data dal 20 febbraio
p.v. l'ufficio spese pagate del settore penale e l'ufficio modelli di pagamento
del settore civile saranno aperti al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle ore
11.00 alle ore 12,00, mentre dal lunedì al venerdì gli uffici forniranno
informazioni telefoniche dalle ore 12.30 alle 13.30.
Il Consiglio esprime disappunto per questa ulteriore compressione
dell’orario degli uffici e chiede al Presidente l’invio di una lettera che
evidenzi le difficoltà che il ridottissimo orario causa all’avvocatura
proponendo un incontro con la dirigenza delle cancellerie e la responsabile
dell’ufficio.
----------------------TRIBUNALE DI TORINO – SOSPENSIONE PUBBLICITA’ SUL SITO
- WWW.IMMOBILIARE.IT
Il Consiglio prende atto che il Tribunale, sezione esecuzioni immobiliari ha
sospeso le pubblicazioni delle vendite immobiliari sul nuovo sito
www.immobiliare.it atteso che gli avvisi pubblicati non hanno le
caratteristiche richieste dagli uffici giudiziari.
Il Consiglio ne prende atto.
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-------------------------TRIBUNALE DI TORINO – FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI
AVVOCATI PER IL TRIENNIO 2015/2017 – TRASMISSIONE
INTEGRAZIONE NOMINATIVI PROFESSIONISTI –
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni istituzionali effettuate dal
Presidente Terzi degli elenchi dei nominativi dei professionisti disponibili ad
essere delegati alle vendite dei beni mobiliari.
-------------------------PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA – RINNOVO DEI
GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI E LORO COMPETENZA
Il

Consiglio

prende atto della comunicazione del provvedimento

organizzativo inoltrato dal Procuratore Generale in ordine al rinnovo dei
gruppi di lavoro specializzati e delle loro competenze.
Il Consiglio delega il Presidente a ringraziare il Procuratore Generale che
ha ritenuto di inviare il documento, per spirito di collaborazione
istituzionale , pur non essendo tenuto a farlo .
------------------------CORTE D’APPELLO – FORMAZIONE DELLA TABELLA DI
COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI DELLA CORTE DI APPELLO DI
TORINO – PER IL TRIENNIO 2017/2019 –
Il Consiglio prende atto della richiesta pervenuta dal Presidente della Corte
di Appello di Torino di suggerimenti e contributi per la formazione delle
tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017-2019 e
delega agli approfondimenti i Consiglieri Besostri, Zarba e Bosco, con
preghiera di fornire anche in via telematica il loro parere ai Consiglieri e
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pervenire alla delibera nel corso del prossimo Consiglio.
Il Consigliere Besostri

anticipa alcune questioni che dovranno essere

approfondite:
Per il civile
-

criteri di assegnazione delle cause ai Giudici Ausiliari e formazione
dei ruoli

-

assegnazione cause in materia di immigrazione

Il Consigliere Bosco segnala che alcune questioni sul versante penale
verranno rappresentate al prossimo Consiglio.
------------------------LETTERA AVV.
La Consigliera segretaria riferisce della missiva pervenuta dalla collega in
cui segnala il comportamento di un ufficiale di PG che la accusava di non
aver "collaborato" non avendo invitato il suo cliente a fornire il codice di
sblocco del suo PC e del suo cellulare.
La collega invita il Consiglio a dare delle indicazioni da seguire in casi
simili, il Consiglio delibera di portare la questione al Tavolo Giustizia
dandone informazione alla collega.
------------------------VERBALE CUP –
Il Consiglio prende atto del verbale della riunione della Consulta delle
professioni che si è tenuta l'11 febbraio scorso, nel corso della quale si è
discusso dell'organizzazione di alcuni incontri formativi del 20 febbraio ore
18.00 in cui verrà presentato il libro "Un posto sicuro", 6 marzo ore 18.00 "
i terremoti", 20 marzo ore 18.00 " di che stoffa sei", 10 aprile ore 18.00 "

6

velocità e lentezza" .
Il Consiglio prende atto.
------------------------CONTRATTO DIPENDENTE ALLOCATO NEGLI UFFICI GDP DI
PINEROLO Il Consigliere segretario, come disposto la scorsa riunione di Consiglio ha
provveduto a contattare l'avv.to , già Presidente del soppresso Ordine il
quale ha segnalato l'opportunità di mantenere la dott.ssa xxxxxxxxxper tre
giorni la settimana a Pinerolo, quanto meno fino a metà del mese di marzo,
atteso che proprio in questi giorni il Comune sta discutendo con la
Presidenza del Tribunale

sulla creazione dell'ufficio giudiziario di

prossimità, come più volte richiesto anche dagli avvocati già iscritti al
soppresso Ordine di Pinerolo.
Infatti la mancanza di personale in loco potrebbe pregiudicare il progetto.
Il Consiglio rinvia ogni decisione a fine del mese di marzo autorizzando la
dottoressa ad implementare l'orario di lavoro di due ore in ciascuna delle
giornate in cui è presente nei nostri uffici.
----------------------CONSEGNA CHIAVI DELL’IMMOBILE DA PARTE DEI CUSTODI –
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta e ne dispone la
pubblicazione sul sito.
------------------AGGIORNAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE La Consigliera segretaria riferisce che venerdì 17 febbraio u.s. ha avuto
inizio la Scuola Forense, gli iscritti al momento sono già 68 ed è stata
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incassata una somma che consente, prevedibilmente, la copertura delle
spese.
---------------------LETTERA - . CONTRATTO D’ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
Il Consigliere segretario, atteso quanto deliberato in data 11 gennaio u.s.,
propone di comunicare all'avv.to xxxx che il collega non ha comunicato al
Consiglio i dati della sua assicurazione sulla responsabilità civile.
---------------------UNIMATICA

– OFFERTA ECONOMICA DI UNIPAY PAGOPA E

UNGIE PER LA GESTIONE DEGLI INCASSI –
Il Consiglio, esaminati i preventivi pervenuti, dà mandato al segretario di
sottoscrivere con Unipay Pagopa la convenzione relativa alla gestione degli
incassi.
---------------------PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DELL’UDIENZA
FILTRO –
Il Consiglio invita il consigliere Campagna, referente del Consiglio per il
progetto, a proporre una diversa formulazione relativamente alle richieste di
riti alternativi, ad eccezione preliminare particolarmente complesse e con
riferimento alle richieste di rinvio .
Delibera che il protocollo sia inserito nell'ordine del giorno del prossimo
Tavolo giustizia.
------------------------REGIONE PIEMONTE – NUOVO REGOLAMENNTO E NUOVA
CONVENZIONE

DEL

“FONDO
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DI

SOLIDARIETA’

PER

IL

PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E
MALTRATTAMENTI” .
Il Consiglio, preso atto dell'esame effettuato dalla Consigliera Lodigiani
sulla documentazione pervenuta, come da precedente decisione, delibera di
rinviare la decisione ad altra riunione.
------------------------CNF – RICHIESTA DI INDICAZIONE DI UN NOMINATIVO PER LA
SPERIMENTAZIONE PORTALE VENDITE TELEMATICHE
Il Consiglio delega l’avvocato Giuseppe Pensi.
-----------------------CITTA’ DI CHIERI – AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE
PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SUAP
ASSOCIATO DI CHIERI –
Il Consiglio prende atto dell'avviso di selezione pubblica pervenuta dal
Comune di Chieri e ne dispone la pubblicazione sul sito e nella prossima
news.
-----------------------CITTA’

DI

CANNOBIO

–

AVVISO

PUBBLICO

PER

LA

COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI
CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO, NONCHE’ PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI
DI CUI ALL’ART. 17,D, LGS 60/2016
Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito e nella
prossima news.
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------------------------COMUNICAZIONE SOPPRESSIONE UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE DI BRA –
Il Consiglio prende atto che dal 20-12-2017 tutte le udienze, anche già
fissate, avanti il GDP di Bra si celebreranno avanti il Giudice di Pace di
Alba.
Il Consiglio dispone la pubblicazione della comunicazione sul sito e nella
prossima news.
-----------------------COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIMEONTE –
INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 25.3.2017
Il Consiglio prende atto e delibera che parteciperà in sua rappresentanza il
Consigliere Besostri.
-----------------------Alle ore 18.55 interviene il Consigliere Zarba.
---------------------UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO – MANCATO RITIRO
FASCICOLI DI PARTE RELATIVI ALLE CAUSE DEFINITE FINO AL
2013 –
Il Consiglio prende atto della comunicazione e ne dispone la pubblicazione
sul sito e nella prossima news.
-------------------------ARCHIVIO NEGOZIAZIONE ASSISTITA –
Il Consigliere Confente

relaziona sulle modalità di realizzazione del

progetto , per poter organizzare il servizio si autorizza la dipendente
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xxxxxxxxxx

a lavorare sul progetto un pomeriggio la settimana per il

prossimo mese.
-------------------------TRIBUNALE DI TORINO - SEGNALAZIONE
Il Presidente illustra la comunicazione pervenuta dalla Presidente della
Sezione GIP con la quale si richiede di valutare la discussione nell'ambito
del Tavolo Giustizia le seguenti questioni:
-

che

la richiesta ex art 458 c.p.p. contenga una generica

richiesta di patteggiamento e di giudizio abbreviato ciò per evitare in caso
di

richiesta

di

solo

giudizio

abbreviato

l'inammissibilità

del

patteggiamento atteso l'orientamento non univoco della Cassazione e dei
Giudici della sezione Gip Gup
-

Che la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
venga depositata in triplice copia atteso che una copia verrà inviata
all'AG procedente atteso che tale nomina e tale elezione di domicilio
hanno efficacia anche nel procedimento principale

-

Che l'atto di opposizione all'archiviazione sia depositato in
duplice copia .
Il Consiglio, ritenuto che le richieste

della Presidente meritino

approfondimento delega la consigliera segretaria ed il coordinatore della
commissione affari penali a contattarla onde pervenire ad una decisione
condivisa.
-

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

ANAS SPA – AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO,
FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
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L’AMMISSIONE ALLA PRATICA LEGALE PRESSO LA DIREZIONE
LEGALE E SOCIETARIO DI ANAS SPA –
Il Consiglio preso atto che un proprio iscritto, risulta presso l’ufficio legale
dell’ANAS spa , esprime parere favorevole e ne dispone adeguata pubblicità,
esprimendo apprezzamento per la prevista remunerazione mensile dei
praticanti.
----------------------CALENDARI CONULENZE IN BIBLIOTECA
Il Consiglio prende atto della comunicazione dei prossimi incontri presso le
biblioteche e delibera che venga confermata la disponibilità dell’Ordine
alla prosecuzione del servizio nel rispetto delle norme deontologiche già
definite.
-----------------------------ISTANZE PER ESSERE INSERITI NELL’ELENCO DELLE VENDITE
IMMOBILIARI –
Il Consiglio prende atto della richiesta dell’avv.to
di inserimento nell’elenco degli avvocati abilitati ad essere delegati alle
vendite di beni mobili e/o immobili e dispone l’invio alla segreteria della
Presidenza del Tribunale.
OMISSIS
PREVENTIVO ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE MAXI AULE –
Il Consiglio rinvia la decisione richiedendo altri preventivi.
----------------------------CONSIGLIO GIUDIZIARIO - RIUNIONE 21 FEBBRAIO 2017
Il Consiglio prende atto della riunione odierna del Consiglio Giudiziario.
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------------------------------PRENOTAZIONE ONLINE DATA DI UDIENZA EFFETTIVA NEI
PROCEDIMENTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Il Consigliere Zarba riferisce che è stato raggiunto un accordo con la
cancelleria dell'ottava sezione e con gli ufficiali giudiziari per prenotare
l'udienza effettiva nelle procedure di pignoramenti presso terzi come già
avviene per i procedimenti di intimazione di sfratto.
L’avvocato potrà tramite la propria area riservata del sito del Tribunale di
Torino www.tribunale.torino.giustizia.it all’interno della sezione servizi ai
professionisti/servizi online prenotare l’udienza effettiva per la procedura di
pignoramento presso terzi da indicare sull’atto prima di consegnarlo
all’ufficiale giudiziario che provvederà alla notifica. E’ evidente che resta
invariata tutta la procedura relativa alla iscrizione al ruolo del
procedimento successivamente alla notifica.
Si precisa che il servizio è entrato in vigore da lunedì 20 febbraio e che le
prenotazioni online riguarderanno le date successive al 12 giugno 2017.
Il Consiglio dispone la pubblicazione della comunicazione sul sito e nella
prossima news.
Omissis
La seduta viene tolta alle ore 19,45.
--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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