Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì

10 del mese di

SETTEMBRE alle ore 14,20 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

Brizio Roberto

Campagna Flavio

Castrale Stefano

Chiado’ Matilde

Commodo Sara

Curti Maurizio

Grabbi Simona

Lodigiani Emilia

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Trinelli Edgardo

Zarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

CONVOCAZIONE DOTT. xxxxxx direttore UEPE e DOTT.SSA xxxxxx
Garante delle persone private della libertà personale del Comune di
Torino–
Sono presenti entrambi ed è’ presente anche la dott.ssa xxxx , componente
dell’ufficio del Dott. xxxx
Il dott. xxxxx , illustra il progetto, spiegando che l’obiettivo è quello di un
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mutamento di prospettiva e di compiuta conoscenza sull’esecuzione della
pena. Per mutamento di prospettiva con riferimento all’esecuzione si intende
infatti ribaltare la situazione di passività con la quale viene affrontata,
proponendo un idea della giustizia di comunità.
Per realizzare ciò è necessario che le persone interessate abbiano la
possibilità di riflettere sulla ragione della loro condizione e che
successivamente abbiano l’opportunità di dimostrare alle comunità che
hanno riflettuto sulla loro esperienza e si dimostrino disponibili a mettere al
servizio della comunità il loro tempo.
Per passare dal piano ideale alla concretezza si è realizzato un bando di coprogettazione, questo tavolo partirà la prossima settimana, individuando
circa 25 aree di intervento.
A breve dovremmo essere in grado di aprire uno sportello all’interno del
Palazzo di Giustizia per fornire informazioni sulla sperimentazione che
andrà a delinearsi con partenza nel 2019.
Questo modello che per noi è innovativo in altri paesi funziona ed è già
operativo.
In ambito minorile la sperimentazione ha funzionato, trattasi di un progetto
di inclusione, del fare e non subire, si essere attivi e non passivi.
La Presidente domanda in quale modo il consiglio possa essere di utilità
alla realizzazione del progetto.
Il dott. xxxxxx

auspica

che ciò possa avvenire attraverso un duplice

meccanismo da un lato che il consiglio si offra per la formazione degli
operatori e dall’altra che gli fosse consentito attraverso l’organizzazione di
incontri, in ambito formativo, spiegare e informare di questa iniziativa
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l’intero Foro.
Inoltre viene sottolineata che la povertà dei programmi vanifica la loro
funzione e sarebbe opportuno che, con il contributo di tutti, ognuno nel
proprio ruolo, si intervenisse per trasformare questo momento da mera
alternativa alla detenzione a momento di crescita.
La Dott. ssa xxxxx informa su perché l’ufficio garante ha convintamente
aderito a questa iniziativa proprio alla luce dei molti detenuti che si
rivolgono al suo ufficio ritenendo importante sensibilizzare la comunità su
queste tematiche aggiungendo che esistono risorse ma manca o e
insufficiente la partecipazione.
L’avv. Brizio riassume quanto compreso: si tratterebbe quindi di un progetto
destinato non solo a quelle persone in esecuzione pena ma anche in percorsi
alternativi alla sanzione; e domanda sottolineando la provocatorietà del suo
dire: ma il Tribunale di Sorveglianza cosa ne pensa?
Il dott. xxxxx afferma che al momento non è in grado di rispondere auspica
che si possa instaurare una collaborazione e lavorerà in questa direzione.
La Presidente ritiene che occorrerebbe instaurare un rapporto con i
referenti dell’esecuzione della Procura Generale e della Procura della
Repubblica.
Operativamente il dott. xxxxx

sollecitato richiede al Consiglio di

organizzare un momento formativo con gli iscritti e avere la vostra
collaborazione sui singoli punti del progetto.
Alle ore 15.00 si allontanano i dott. xxxxxxxx
Il Consiglio ritiene l’iniziativa positiva e valuterà i tempi di organizzazione
di un momento formativo e le ulteriori proposte quando saranno meglio
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definite nei loro contorni.
----------------------------------FUORI SACCO
Commissione esame 2018/19 quando si è chiesta la sottoscrizione del
modulo 10 colleghi hanno rilevato situazioni

incompatibilità e occorre

quindi integrare l’elenco.
Il Consiglio approva l’elenco dei nuovi nominativi che verrà allegato al
presente verbale.
--------------------------------PRESIDIO LEGALITA’ COMUNE DI TORINO
La Presidente informa che il Presidio di legalità del Comune di Torino, di
cui fa parte unitamente all’avv. xxxxxx e al già Presidente della Corte di
Appello di Torino Dott. xxxxxx che sta organizzando degli incontri formativi
per il personale amministrativo e le hanno chiesto l’indicazione di due
avvocati penalisti disponibili; voleva informare il Consiglio che per questo
primo turno hanno dato la propria disponibilità i colleghi Olivieri e
Campagna.
-----------------------------PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
La Presidente informa che in relazione alla questione patrocinio e spese
dello Stato ha incontrato una persona presso il proprio studio che le ha
evidenziato che il Consiglio per l’ammissione provvisoria chiede la titolarità
di eventuali conti correnti e la loro consistenza mentre quando si presenta la
relativa domanda al magistrato tale richiesta non viene avanzata. Segnala la
necessità di una riflessione sul punto ed in particolare se la richiesta che il
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Consiglio avanza sia ammissibile.
***
Si allontanano i Consiglieri Campagna e Antonielli per partecipare alla
commissione flussi alle ore 15.15.
****
La Consigliera Chiadò informa che la formulazione attualmente in uso è
stata determinata da una valutazione, fatta a suo tempo, per evitare che le
ammissioni provvisorie venissero revocate per la sussistenza di consistenze
patrimoniali incompatibili con la richiesta, emerse in alcuni casi a distanza
di tempo con grave nocumento per il collega che aveva a quel punto già
fornito copiosa attività professionale e che non avrebbe più potuto essere
retribuito; secondo la Presidente il dato non è richiedibile e al fine di
approfondire la tematica e assumere le conseguenti determinazioni vengono
incaricati di esaminare la questione i Consiglieri Brizio Chiadò e Strata che
ne riferiranno ad un prossimo Consiglio.
----------------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 3 SETTEMBRE U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione consiliare del 3 settembre u.s.
------------------------------PREDISPOSIZIONE

PIATTAFORMA

PER

LA

LIQUIDAZIONE

DELLE PARCELLE – REL. AVV. CHIADO’
Il Consiglio delibera di richiedere a XXXXX

la realizzazione di un

programma a tal fine: delega i Consiglieri Chiadò, Berti e Zarba ad
occuparsi della questione.
--------------------------
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PIANO DELLA SICUREZZA DEL PDA – REL. AVV. PREVE
Il Consiglio prende atto e approva.
------------------------------– ISTANZA DI VISIBILITA’

COMUNICAZIONE AVV. xxxxxx

RIFIUTATA CON MOTIVAZIONE “IRRAGIONEVOLE” -

PROT.

12941/18 – REL. PRESIDENTE ALL. 5
Il vice-presidente Berti ritiene che quando c’è la pendenza di una causa con
ricorso l’avvocato che vuole visionare il fascicolo deve fare la domanda al
magistrato assegnatario per essere autorizzato alla visione; altri consiglieri
ritengono che sia necessario ricevere la notifica del ricorso.
Il Consiglio delibera di costituire un gruppo di studio composto dagli
avvocati Stalla, Berti, Preve e Zarba.
OMISSIS
ACCERTAMENTO DELL’ETA’ NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
STRANIERE MINORENNI NON ACCOMPAGNATE E SPROVVISTE
DI

DOCUMENTI

–

NOTA

DEL

PROCURATORE

DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Si rinvia al prossimo Consiglio stante l’assenza dei Consiglieri delegati alla
trattazione.
-------------------------------SPORTELLO DEL CITTADINO ALLA LUCE DELLA LISTA DI
ADESIONE DEI COLLEGHI – REL. AVV. MUSSANO
Si rinvia a prossimo Consiglio stante l’assenza del Consigliere relatore.
------------------------Alle 16.30 si allontana l’avv. Trinelli.
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---------------------------CARCERE – SITO PRENOTAZIONE COLLOQUI CRITICITA’ – REL.
AVV. BRIZIO E AVV. CAMPAGNA
Il Consigliere Brizio informa il Consiglio del fatto che i problemi ineriscono
la mancata realizzazione di quanto concordato e pagato a XXXXX
è stato contattato il direttore del carcere e l’avv. Brizio si continuerà ad
occuparsi della questione sino alla risoluzione del problema.
--------------------------------PROPOSTA DI DISCIPLINARE PER LA RIPRODUZIONE E IL
RILASCIO DELLE COPIE – AGLI AVVOCATI DELLE PARTI AVENTI
DIRITTO – DI ATTI GIUDIZIARI PER USO STUDIO NEL PROCESSO
PENALE – REL. AVV. BRIZIO
Il Consigliere Brizio spiega che questa proposta cerca di fare ordine tra
tutte le opzioni esistenti per il rilascio delle copie, allo scopo è stata redatta
la proposta che è stata inviata.
Il consiglio delibera inserire la proposta all’ordine del giorno del tavolo
giustizia del 10 ottobre

convocando per la partecipazione all’incontro

anche la camera penale.
--------------------------Alle ore 16.40 rientrano i Consiglieri Campagna e Antonielli.
---------------------------GIURISTI DEMOCRATICI – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL
FINANZIAMENTO

DELLE

MISSIONI

DI

MONITORAGGIO

INTERNAZIONALE DI PROCESSI - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio dopo ampia discussione delibera che la richiesta come
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formulata non possa essere avallata; dispone che se in futuro perverranno,
con relativa nota esplicativa, singoli progetti gli stessi verranno di volta in
volta valutati; osserva inoltre che sarebbe auspicabile che le future richieste
venissero inoltrate con la condivisione della sezione torinese dei Giuristi
Democratici.
----------------------------TRIBUNALE DI TORINO – PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA
DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TORINO IN ORDINE ALLA
COMPETENZA DEL TRIBUNALE PENALE IN COMPOSIZIONE
MONOCRATICA E COLLEGIALE – REL. PRESIDENTE PROT. 13597
Il Consiglio prende atto.
----------------------------SEGNALAZIONE

ANONIMA

C/AVV.

XXXXXX

–

UTILIZZO

QUALIFICA DI PROFESSORE – PROT. 11919 – REL. CONSIGLIERA
SEGRETARIA Il Consiglio rinvia la trattazione alla prossima riunione.
OMISSIS
COMUNICAZIONE DOTT. XXXX – ISTANZA DI AMMISSIONE AL
GRATUITO PATROCINIO – AUTENTICA DELLA FIRMA – PROT.
13757 – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di portare la questione al Tavolo giustizia proponendo
che l’avvocato che autentica l’istanza di ammissione al gratuito del detenuto
non debba produrre anche la fotocopia del documento di identità così come
già stabilito nel protocollo di intesa con gli uffici giudiziari sottoscritto nel
2015.
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------------------------ORDINE AVVOCATI DI CALTAGIRONE – CRITICITA’ ALBO
ORDINARIO SPECIALE AVVOCATI STABILITI – CRITICITA’ E
INIZIATIVE - PROT. 13753 – REL. PRESIDENTE ALL. 17
Il Consiglio prende atto.
-----------------------------TRIBUNALE

ORDINARIO

DI

TORINO

–

VERBALE

DELLE

OPERAZIONI PER LA COMPOSIZIONE DELLE LISTE GENERALI
BIENNIO 2018 – PRESA ATTO – PROT. 13658 REL. PRESIDENTE –
ALL. 18
Il Consiglio prende atto.
Omissis
CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE 11 SETTEMBRE P.V.
Il Consiglio prende atto della riunione dell’11 settembre 2018 del Consiglio
Giudiziario.
-----------------------------La seduta viene tolta alle ore 17,45
--------------------La Consigliera Segretaria

La Presidente dell’Ordine

Avv. Emiliana Oliveri

Avv. Michela Malerba
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