Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 27 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

Carpano Michele

Tesoriere

Antonielli d’Oulx Luigi

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa

Campagna Flavio

Chiadò Matilde

Lodigiani Emilia

Sangiorgio Lauretta

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

Il Presidente riferisce della convenzione quadro sottoscritta dal CNF, la
Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e scienze giuridiche
recante la disciplina per il tirocinio finalizzato all’accesso alla professione
forense ai sensi dell'articolo 41 comma 13 della legge 31 dicembre 2012 n
247.
Il Consiglio prende atto e dispone che sia fissato un incontro per definire il
contenuto della Convenzione con la nostra Facoltà.
OMISSIS
-------------------------------CONVOCAZIONE PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente riferisce che i Consiglieri Capra, Chiadò, Campagna,
Sangiorgio e Malerba hanno incontrato
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il Procuratore Capo della

Repubblica di Torino in merito al provvedimento organizzativo sui criteri di
priorità contenuti nel provvedimento già inviato

relativo ai procedimenti

per reati a citazione diretta.
Il Consiglio ha evidenziato una serie di spunti di riflessione che saranno
discussi nelle prossime riunioni dell'ufficio di Procura.
-------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 21 FEBBRAIO U.S. –
Il Consiglio rinvia l’approvazione alla prossima riunione, non essendo il
verbale pervenuto in tempo ai Consiglieri.
OMISSIS
-----------------------3)

TRIBUNALE

DI

–

TORINO

CHIUSURA

AL

PUBBLICO

DELL’UFFICIO PCT –
Il Consigliere Segretario riferisce in merito alla comunicazione pervenuta
dal Tribunale di Torino relativa alla riduzione dell’orario dell’Ufficio
PCT.
Il Consiglio dell’Ordine, considerato quanto segnalato dal dott. Lorenzin ed
in particolare la circostanza che circa il 70% degli avvocati che si
indirizzano all’ufficio vengono necessariamente indirizzati al dott. XXXXX e
che essendo stati rimossi tutti i recapiti, tutte le telefonate inerenti il PCT
vengono dirottate al responsabile dell’Ordine così che l’attività del dott.
XXXXX risulta ampiamente compromessa, ritiene che sia da approvare la
proposta a condizione che nell'ora quotidiana di apertura al pubblico tanto
il dott. XXXXX quanto uno del personale del Tribunale sarà a disposizione
diretta ed esclusiva degli avvocati, precisa che una volta entrata in vigore
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la presente organizzazione il dott. XXXXXX sarà negli uffici del Tribunale
solo in quell'ora mentre nel restante orario sarà negli uffici del Consiglio.
----------------------------4)TRIBUNALE DI TORINO – CERTIFICAZIONE UNICA 2017 –
ISTRUZIONE PER OTTENERE IL CERTIFICATO UNICO E DEI
REDDITI – RICHIESTA DI COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI –
Il Consigliere segretario riferisce in merito alla comunicazione pervenuta
dal Tribunale di Torino avente ad oggetto la Certificazione Unica 2017
(Anno 2016).
Il Consiglio ne prende atto e dispone la massima pubblicizzazione alla
comunicazione del dirigente amministrativo una volta accertato che il sito
sia veramente stato aggiornato.
-----------------------5) FONDO DI INCENTIVAZIONE – DIPENDENTI DELL’ORDINE –
Il Consigliere Tesoriere riferisce in ordine all'erogazione del saldo 2016 del
fondo incentivante così come determinato negli anni precedenti.
Il Consigliere Besostri chiede che per il 2017 venga ridiscusso il fondo
incentivante ed i criteri di distribuzione tra le professionalità dei dipendenti
del Consiglio.
Precisa il Consigliere Tesoriere che parte del fondo incentivante del 2016 è
costituita dalla trattenuta del 5% sull’importo dovuto al CNF sulle quote di
iscrizione all’albo per l’anno 2016 ed è pari ad euro 10.542,46 secondo il
seguente conteggio:
quote cassazionisti 99.315,26 euro
quote avvocati 111.533,94 euro
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totale 210.849,20 euro trattenute del 5% pari appunto ad euro 10.542,46.
Il saldo dovuto al CNF – pari ad euro 200.300,74 dovrà essere versato
entro il 30 giugno 2017.
---------------------------6) PREVENTIVO OPUSCOLI - IL “CODICE DEONTOLOGICO” DA
DISTRIBUIRE AL GIURAMENTO
Il Segretario riferisce in merito al preventivo per la stampa degli opuscoli
del Codice Deontologico del CNF da distribuire agli Avvocati che giurano,
per un totale di:
1° versione
420,00 per 1,000 copie
640,00 per 2,000 copie
2° versione con copertina plastificata
880,00 per 1.000 copie
980,00 per 2.000 copie.
Il Consiglio, aveva richiesto tali preventivi una volta ricevuta la quotazione
da

parte

del

dell’opuscolo

C.N.F.

distribuito

in

occasione

dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dell’avvocatura.
La richiesta del C.N.F. è stata di 4,000 euro a copia, giudicata eccessiva.
Il Consiglio delibera la stampa di numero 1.000 aderendo al preventivo che
prevede la spesa di 880 euro .
------------------------7) PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DELL’UDIENZA
FILTRO –
Il Consiglio approva la bozza di protocollo inviata in data odierna che verrà
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sottoscritto al tavolo giustizia del 16 marzo.
------------------------8) REGIONE PIEMONTE – NUOVO REGOLAMENNTO E NUOVA
CONVENZIONE

“FONDO

DEL

DI

SOLIDARIETA’

PER

IL

PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E
MALTRATTAMENTI” .
Il Consiglio approva.
----------------------9) VERBALE DELL’INCONTRO PRESSO IL CIRCOLO DEI LETTORI
DEL 20 FEBBRAIO U.S. – REL. AVV. LODIGIANI - ALL. 9
L’Avv. Lodigiani riferisce in merito al verbale dell’incontro del 20 febbraio
presso il Circolo dei lettori di Torino della Consulta Permanente degli
Ordini.
Il Consiglio ne prende atto.
-------------------------10) RELAZIONE S. TENENTE XXXXXXXCAGGIANO – EPISODIO
VERIFICATOSI IL 22.2.U.S.
Il Segretario riferisce in merito alla relazione pervenuta in data 23.2.us del
XXXXXXX

in merito a fatti accaduti il 21.2. u.s. presso gli uffici

dell’Ordine.
Il Consiglio, presone atto, dà mandato al Presidente di esprimere i propri
ringraziamenti al coordinatore ed al volontario intervenuti , nonché al
responsabile del servizio dell’Associazione, non ritiene al momento di dar
corso alla segnalazione del sig. XXXXXX alla Procura Generale.
-----------------------------
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RELAZIONE SULLA SEDE DI PINEROLO –
La Consigliera Segretaria riferisce di aver avuto un colloquio con
l’Assessora di Pinerolo che si occupa dello sportello di prossimità, la quale
ha riferito che è in via di firma un protocollo con il Tribunale nel quale si
farebbe affidamento per una o due giornate alla settimana sul nostro
personale.
Tale iniziativa sarà presentata al 7 marzo p.v. nel corso dell’incontro già
annunciato dal Presidente Terzi.
A questo punto sembrerebbe opportuno che anche il Consiglio torinese
risultasse tra i promotori dell’iniziativa: l’assessore ha anticipato parere
favorevole.
Il Consiglio delibera di delegare la consigliera segretaria di contattare la
Assessora verificando l'opportunità di un coinvolgimento dell'ordine
nell'iniziativa dello sportello a Pinerolo.
-----------------------COMPENSAZIONE FATTURE PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO –
La Consigliera Chiadò riferisce in merito di una nuova formulazione delle
istruzioni relative alla compensazione delle parcelle di patrocinio a spese
dello Stato.
Il Consiglio ringrazia la Consigliera Chiadò, approva il nuovo testo di
vademecum e dispone la sua pubblicizzazione a firma della consigliera
Chiadò.
------------------------13) REVOCA CONSENSO TRATTAMENTO DATI –
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Il Consiglio, data lettura della precisazione della Consigliera segretaria e
condividendola, dispone di rivolgere quesito al garante della privacy in
merito agli effettivi obblighi dell’Ordine, conservando sino a diversa
indicazione i dati della iscritta, sebbene sospesa.
Il Consiglio conferma la posizione già espressa dalla Consigliera
segretaria.
------------------------SEGNALAZIONE–
Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dall'iscritto e ritiene
di proporre una riflessione generale sui rapporti tra l'avvocato ed il suo
assistito che dovranno essere rappresentate al Procuratore con lettera del
Presidente dopo autorizzazione dell'interessato .
--------------------------DL MINNITI SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: RICHIESTA
ASGI –
L’avv. Campagna riferisce in merito alla richiesta pervenuta dall’ASGI
sulla protezione

internazionale di segnalare le questioni di un nuovo

decreto in materia di riconoscimento dello stato di rifugiato in particolare
per quanto attiene la tutela del diritto di difesa in ordine:
1)

eliminazione del secondo grado di giudizio, poiché il
provvedimento potrà essere solo impugnato in cassazione ;

2)

Fase di merito meramente cartolare

3)

Mancata traduzione degli interessati che verranno solo sentiti in
video conferenza

4)

Sezioni specializzate sulla materia che saranno solo 14 in tutta
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Italia .
Il Consiglio approva la proposta di sensibilizzare sull'argomento il CNF,
l'Unione Regionale che verrà convocata il prossimo sabato ed i
parlamentari del distretto e dispone altresì che venga data notizia agli
iscritti dell’iniziativa.
---------------------TORINO INCONTRA – RIUNIONE 13.3.2017 – INIZIATIVE DEL
COMITATO –
Il Segretario riferisce della riunione del comitato Torino finanza fissato per
il prossimo 13 marzo ed il Consiglio delega a parteciparvi come di consueto
il Presidente e l’avv. Confente.
-------------------------ARTICOLO SU LA STAMPA DEL 10.2.2017 Il Consigliere segretario, riferisce in merito all’articolo apparso sul
quotidiano La Stampa del 10.2.2017 sull’attività dell’avv.
Il Consiglio delibera di procedere come previsto dall'art 11 del regolamento
CNF 2/2014 chiedendo chiarimenti all’iscritto.
--------------------------Il Consiglio preso atto della comunicazione del Presidente del Tribunale del
22 febbraio con riferimento all'attestazione di conformità del decreto
ingiuntivo depositato telematicamente, aderisce alla proposta con la sola
precisazione che venga fatto il distinguo tra deposito di scansione della
notifica analogica e deposito del file EML con la notifica telematica del
decreto ingiuntivo, in quanto, in questo caso, visto che viene depositato un
duplicato non dovrebbe servire nessuna attestazione.
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Omissis
La seduta viene tolta alle ore 20,20
--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli

9

