Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 17 del mese di

SETTEMBRE alle ore 13,00 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

Chiado’ Matilde

Commodo Sara

Curti Maurizio

Lodigiani Emilia

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Rey Cristina

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Zarba Francesco

Consiglieri
OMISSIS
APPROVAZIONE VERBALE DEL 10 SETTEMBRE U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione del 10 settembre u.s.
------------------------------RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL TAVOLO
GIUSTIZIA TORINO DEL 13 SETTEMBRE U.S.
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1)

Corso Difese Tribunale per i Minorenni

2)

Relazione sull’applicazione dell’istituto del

Patrocinio a spese

dello Stato in Tribunale
3)

Autentica della firma del detenuto nell’istanza di Patrocinio a

spese dello Stato – intese contenute nel protocollo in materia e criticità
emerse
4)

Condivisione criteri per la valutazione delle condizioni economiche

per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile.
5)

Varie ed eventuali
***

Il Procuratore XXXXX risulta assente mentre il Dott. XXXXX è impegnato
avanti al Csm ed è sostituito dalla Dottoressa XXXXXX ; è presente il
Presidente XXXXX , il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti non è
potuto intervenire perché impegnato in altro incontro istituzionale.
1)

Corso Difese Tribunale per i minorenni

La Presidente Malerba comunica che il Consiglio vorrebbe procedere con il
corso per accedere all’elenco dei difensori presso il Tribunale dei Minori; la
Dottoressa XXXXXX

riferisce che da qualche mese, su richiesta della

Procura, il Tribunale per i Minorenni ha preso a nominare i curatori dei
minori.
La Presidente segnala che sarebbe opportuno creare una lista anche per i
curatori nominati nel processo penale, nomine che ad oggi vengono
effettuate senza un criterio, avrebbe quindi senso fare una lista “comune”
curatori per il civile e per il penale. Certamente nel momento in cui si
prevede una formazione per il difensore d’ufficio si dovrebbe predisporre
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un percorso formativo per i curatori.
L’Avv. Rey riferisce che l’ultimo corso per i difensori si è tenuto nel 2013 e ,
quanto ai curatori, per il civile già fissato uno specifico corso di formazione.
I Giudici sono d’accordo nel lavorare per formare delle liste uniche e vi è
disponibilità a lavorare per preparare dei corsi di formazione: la Dottoressa
XXXXXX è ben lieta di dialogare con gli Avvocati Castrale e Rey anche per
evitare di nominare curatori diversi nel civile e nel penale per uno stesso
soggetto.
Il Consiglio farà una mail per proporre delle date per un incontro anche
alla presenza del Presidente del Tribunale dei minori .
2)Relazione sull’applicazione dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato
in Tribunale.
Stante l’assenza del Presidente XXXXX come da sua richiesta, il seguente
punto viene rimandato alla prossima riunione.
3)Autentica della firma del detenuto nell’istanza di Patrocinio a spese dello
Stato- intese contenute nel protocollo in materia e criticità;.
La Presidente Malerba illustra il problema, richiamando la nota del
Direttore del Carcere; Il Dott. XXXXX riferisce che il Direttore del Carcere
aveva chiesto ai notai la disponibilità della presenza in carcere ad
autenticare una serie di atti e costoro avevano dato la disponibilità, pur
ritenendo che l’autentica di firma non rientrasse tra le loro competenze.
La Dottoressa XXXXXX riferisce che la Cassazione ha previsto che non
occorre l’autentica, essendo sufficiente che il detenuto presenti la domanda
e la sottoscriva a modello 13.
La Presidente XXXXXX afferma che condivide il principio secondo cui
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l’autentica del difensore è sufficiente senza l’allegazione della copia del
documento: verrà data informativa ai Giudici in questo senso e di ciò si
avviserà il Consiglio per le comunicazioni conseguenti.
Riferisce, la Presidente

XXXXXXX

che secondo l’orientamento della

Sezione le istanze non possono essere trasmesse via pec e che quindi
l’orientamento dei Giudice è nel senso di dichiararle inammissibili se
trasmesse con questo mezzo; il Consiglio dell’Ordine darà informazione di
ciò ai colleghi.
4) Condivisione criteri per la valutazione delle condizioni economiche per
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile.
Stante l’assenza del Presidente XXXXX

il punto viene rinviato ad una

prossima riunione.
La Presidente riferisce che il Presidente XXXXX le ha manifestato la
disponibilità ad incontrare la commissione patrocinio a spese dello Stato.
VARIE
La Dottoressa XXXX riferisce del progetto Dafne ed auspica che dello
stesso facciano parte anche gli Avvocati; la Presidente Malerba precisa che
l’Ordine non può siglare protocolli con enti/organi non istituzionali del tipo
di Dafne, e per tale ragione il progetto di protocollo con la Procura per la
creazione dello sportello del difensore della persona offesa non è mai stato
sottoscritto in quanto avrebbe visto la presenza di una associazione.
Il Dott. XXXXX suggerisce di fare un protocollo fra gli enti istituzionali a
cui Dafne potrebbe operativamente contribuire: se siamo d’accordo il Dott.
XXXXX può parlarne con il Presidente di Dafne che è XXXXXX
La prossima riunione sarà il 10 Ottobre 2018 ore 13 con la presenza delle
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docenti universitarie.
------------------------------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
DOTT.SSA BALDELLI – PROT. 13485/2018 – REL AVV. REY E
CAMPAGNA – ALL. 4
Preso atto della comunicazione della Dott.ssa XXXXX

l’avv. Brizio

evidenzia che perdura una difformità di valutazione tra i competenti organi,
cioè tra chi si basa su una metodologia del 1955 che ha un margine di
variabilità di sei mesi (accertamento radiografico) e chi utilizza metodi
ulteriori che hanno un ambito di variabilità più ampio (circa due anni) e
anche a Torino non esiste uniformità di approccio.
Alle 13.35 interviene la Consigliera Besostri.
Il Consiglio prende atto della nota proveniente dalla Dott.ssa XXXXX
delibera di inviarle una lettera che verrà redatta in bozza dal Consigliere
Campagna; delibera inoltre di organizzare un evento formativo sul punto
incaricando l’avv. Campagna all’organizzazione dello stesso.
-------------------------------SPORTELLO DEL CITTADINO ALLA LUCE DELLA LISTA DI
ADESIONE DEI COLLEGHI – REL. AVV. MUSSANO
L’avv. Mussano spiega che nell’elenco mancava la specificazione se fossero
o meno iscritti al patrocinio a spese dello Stato che è stato inserito: e’ stato
formato un elenco per ordine alfabetico e sotto elenchi per materia
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mantenendo l’ordine alfabetico degli iscritti.
Dopo ampia discussione viene confermato che a seconda della richiesta per
materia si seguirà l’elenco indicando sull’unico originale la data e il nome
del Consigliere che ha provveduto ad indicare tale nominativo.
Si rispetterà l’ordine alfabetico.
-----------------------------FUORI SACCO
Omissis
-----------------------------CRITERI DI PRIORITA’ DELLA PROCURA – RIUNIONE CON IL
PROCURATORE

DOTT.

XXXXX

E

LA

CAMERA

PENALE

IPOTIZZABILE LUNEDI’ 24 SETTEMBRE P.V. ALLE ORE 17,00

-

REL. PRESIDENTE ALL. 6
Preso atto del documento inviato dalla Procura si propone ai consiglieri che
si occupano del penale di predisporre eventuali osservazioni che dovranno
essere illustrate ad un prossimo incontro con il Procuratore che, come in
passato, intende assumere le eventuali osservazioni dell’avvocatura anche
con il contributo della Camera Penale.
L’eventuale incontro potrebbe essere fissato per il prossimo lunedì 24,
fissando il consiglio eccezionalmente alle ore 17 e con il Procuratore e la
Camera penale alle 18.00.
----------------------------SEGNALAZIONE

ANONIMA

C/AVV.

XXXXX

–

UTILIZZO

QUALIFICA DI PROFESSORE – PROT. 11919 – REL. AVV. BERTI ALL. 7
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Il Consiglio attesi gli approfondimenti acquisiti delibera di inviare la
segnalazione al CDD.
---------------------------CORSO CURATORI AVVOCATI E AVVOCATI DEL MINORE

in

ambito civile – TRIBUNALE PER I MINORENNI – REL. PRESIDENTE
Si rimanda alla verbalizzazione del punto 1) del Tavolo Giustizia.
Il Consiglio ritiene che l’orientamento da seguire sia che venga nominato un
curatore che valga sia per penale che per il civile e che lo stesso venga
individuato sulla base degli elenchi a rotazione come se ci fosse un turno.
Viene incaricata l’avv. Chiadò ad interloquire con il Dott. XXXXX
--------------------------PROCURA DELLA REPUBBLICA PROTOCOLLO – LISTA DEI
DIFENSORI DI PERSONA OFFESA - REL. PRESIDENTE
La Presidente rimanda al punto varie ed eventuali della verbalizzazione
della riunione del Tavolo Giustizia.
Il Consiglio approva.
*********
La Consigliera Segretaria
Avv. Emiliana Olivieri

------------------------Alle 14.30 si allontana l’avv. Olivieri e viene sostituita dall’Avv. Berti il
quale funge da Segretario.
Omissis
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AGGIORNAMENTO TRASFERTA PRESSO LA CORTE GIUSTIZIA
EUROPEA DI STRASBURGO DEL 27/29 NOVEMBRE P.V. – REL.
AVV. APPENDINO E AVV. BRIZIO
La Consigliera Appendino informa che sono pervenute 34 domande e che,
dopo verifica, gli aventi diritto sono 33; i posti disponibili sono 30.
Il Consiglio prende atto.
-----------------------------ESITO COLLOQUIO DEL 12 SETTEMBRE U.S. - COMMISSIONE
GIUDICATRICE

NELL’AMBITO

MOBILITA’ ESTERNA

DEL

PROCEDIMENTO

DI

E APPROVAZIONE GRADUATORIA DI

MERITO - REL. PRESIDENTE
Il Consiglio prende atto e approva la graduatoria di merito.
-----------------------------PROPOSTA AMPLIAMENTO ACCORDO PER PRESTAZIONI DI
SERVIZIO FORNITE DA CAPRIS SRL IN FAVORE DEL COA DI
TORINO – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio delibera di incaricare la Dirigente di verificare se sia possibile
affidare ad un dipendente di Capris di occuparsi della tenuta della prima
nota/Contabilità.
OMISSIS
BANDO RIGHTS EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMMA
DELL’UNIONE

EUROPEA

“PROPOSTE

COMBATTERE

LA VIOLENZA SU DONNE E MINORI” – PROT.

PER

PREVENIRE

E

12054 – REL. AVV. APPENDINO E AVV. LODIGIANI ALL. 15
Le Consigliere Appendino e Lodigiani relazionano sul Bando e propongono
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di coinvolgere il Cpo.
Il Consiglio delibera di coinvolgere il Cpo ai fini di redigere un eventuale
progetto da sottoporre agli organizzatori del Bando.
------------------------------------Il Consigliere Mussano si allontana alle ore 14,45.
--------------------------SEMINARIO “IL CONTRATTO SPIEGATO DAGLI AVVOCATI AI
COMMERCIALISTI” – REL. AVV. NARDUCCI ALL. 16
Il Consiglio ribadisce l’indicazione formulata nella precedente riunione.
------------------------L’Avv. Narducci si allontana alle ore 14,50.
--------------------------CORSO PER L’ABILITAZIONE A GESTORE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO – REL. AVV. NARDUCCI ALL. 17
Il Consiglio prende atto.
-----------------------------PARERE EMESSO DAL CNF RELATIVO ALL’INSEDIAMENTO DEL
CDD – PROT. 13962 REL. PRESIDENTE ALL. 18
Il Consiglio prende atto.
----------------------------SEGNALAZIONE AVV. XXXXX – CONVEGNO “LA DEONTOLOGIA
DELL’AVVOCATO

E

LA

TUTELA

DEI

DIRITTI”

–

REL.

PRESIDENTE ALL. 19
Il Consiglio, preso atto, delibera di rispondere all’Avv. XXXXX con una
lettera della Presidente che verrà condivisa coi consiglieri.
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----------------------------CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’ARCHIVIO FASCICOLI
DI PARTE DEL TRIBUNALE CIVILE DI TORINO E DEL RELATIVO
SERVIZIO DI RECAPITO – REL. AVV. ZARBA ALL. 20
Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito.
--------------------------Alle ore 15,40 si allontana la Consigliera Besostri.
----------------------------PENSIONAMENTO SIG. XXXXX DIPENDENTE AGENZIA DELLE
ENTRATE ATTI GIUDIZIARI PRESSO IL TRIBUNALE – RICHIESTA
DI UN PRESENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DA PARTE
DELL’AVV. XXXXX PER SALUTO PREVISTO IL 27 SETTEMBRE
P.V. – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio, preso atto, delibera di regalare una penna “basica” e di
incaricare il Consigliere Zarba a presenziare alla cerimonia del saluto.
----------------------------SCELTA FORNITORI PER BUFFET – REL. AVV. CHIADO’
Il Consiglio delibera di acquisire preventivi da Libera Mensa, Cooperativa
del Carcere, Pausa Caffè che gestisce il catering in Fondazione il
nominativo che verrà indicato dal Consigliere Campagna e la Piazza dei
Mestieri
OMISSIS
CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE 18 SETTEMBRE P.V.
Il Consiglio prende atto della riunione del 18 settembre p.v. del Consiglio
Giudiziario.
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------------------------------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 16,00
--------------------Il Segretario f.f.

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Michela Malerba
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