Verbale di adunanza
L'anno 2018 ed allì 15 del mese di OTTOBRE 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:
Berti Paolo

Presidente f.f.

Appendino Elena

Segretario f.f.

Alasia Alessandro

Antonielli D’Oulx Luigi

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa

Brizio Roberto

Campagna Flavio

Castrale Stefano

Curti Maurizio

Lodigiani Emilia

Mussano Giampaolo

Narducci Arnaldo

Preve Francesco Luigi

Stalla Daniela Maria

Strata Claudio

Zarba Francesco

Consiglieri
******
Assume temporaneamente la funzione di Presidente il Vice Presidente Paolo
Berti e di Segretario la Consigliera Elena Appendino.
OMISSIS
APPROVAZIONE VERBALE DELL’ 8 OTTOBRE U.S.
Il Consiglio approva il verbale della riunione consiliare dell’8 ottobre u.s.
Si specifica con riferimento al punto 7) del verbale di Consiglio dell’8
ottobre che la delibera così come confezionata è stata adottata
eccezionalmente in virtù del fatto che l’avv. XXXXX aveva precisato che il
ciclo formativo era dedicato all’avv. XXXXXX , già Consigliera del nostro
Ordine e collega che tanto ha dato all’avvocatura.
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Con riferimento al punto 2) su intervento del consigliere Mussano dopo la
dicitura “discussa con il Consiglio” si aggiunge “seppur verbalizzata nella
riunione consigliare del 1° ottobre”.
------------------Alle ore 13,30 interviene il Consigliere Edgardo Trinelli.
Alle 13,40 interviene la Consigliera Matilde Chiadò.
---------------------------Alle ore 13,45 interviene la Presidente avv. Michela Malerba e l’Avv. Berti
assume la funzione di Segretario.
-----------------------------La Consigliera Segretaria f.f.
Avv. Elena Appendino

---------------------------3) RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL
TAVOLO GIUSTIZIA TORINO DEL 10 OTTOBRE US – ODG:
1)

Problematica visibilità fascicoli introdotti con ricorso;

2)

Problematica pagamento contributo unificato;

3)

Rilascio delle copie agli avvocati delle parti aventi diritto di atti
giudiziari per uso studio nel processo penale;

4)

Relazione sull’applicazione dell’istituto del Patrocinio a spese dello
Stato in Tribunale;
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5)

Programma del corso universitario di deontologia forense di un
modulo su: Le pari opportunità nella professione forense.

6)

Varie ed eventuali

La Dottoressa XXXXX è risultata assente per ragioni di lavoro, mentre
erano presenti la Presidente Malerba, il Vice Presidente Berti, la Segreteria
Olivieri ed il Tesoriere D’Arrigo, il Dott.

XXXXXX

sostituzione del Procuratore Generale, l’Avv. XXXXXX

è intervenuto in
per la Camera

Penale con riferimento al punto 3 dell’odg, il Dott. XXXXX il Notaio
XXXXX il Presidente XXXXX il Presidente XXXXXXX , il dott. XXXXXX
1)

Problematica visibilità fascicoli introdotti con ricorso

In relazione alla problematica in oggetto
Presidente XXXXX

segnalata dal Consiglio, il

ha consultato i Presidenti di sezione sulla richiesta di

visibilità da parte di un avvocato prima di aver ricevuto la notifica del
ricorso, che ha ricevuto dal cancelliere risposta negativa; i Presidenti di
Sezione ritengono che non sia sussistente il diritto dell’avvocato di chiedere
la visione del fascicolo prima della notifica in quanto consentire la visibilità
anticipata rappresenterebbe un vantaggio per una delle parti.
Vi è una sola sezione che segue detta prassi che, come detto, non è
condivisa dal resto del Tribunale.
Il Presidente XXXXXX condivide la posizione assunta dal Presidente XXXX
L’Avv. Berti ha illustrato le ragioni per cui, secondo il Consiglio, sussiste il
diritto a visionare il fascicolo indipendentemente dalla notifica del ricorso,
evidenziando come la litis pendenza si verifichi al momento del deposito del
ricorso e da quel momento, in virtù delle norme del codice, ciascun avvocato
munito di procura ha diritto di accedere al fascicolo stesso.
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La Presidente XXXXX

ha parlato

dell’esperienza del Tribunale per i

minorenni segnalando che vi potrebbero essere motivi di interesse a sapere
se siano o meno pendenti dei procedimenti.
Il Consiglio ne prende atto ed approfondirà l’argomento per sollecitare un
ulteriore confronto con gli uffici.
2)Problematica pagamento contributo unificato
Il Presidente XXXXXX propone di rinviare l’argomento dopo aver acquisito
dei numeri precisi.
3)Rilascio delle copie- agli Avvocati delle parti aventi diritto- di atti
giudiziari per uso studio nel processo penale;
La Presidente illustra il progetto varato per la riproduzione e il rilascio
delle copie, che verrà inviato dal Consiglio dell’Ordine alle Autorità
giudiziarie, evidenziando come sarebbe opportuno dare corso ad
un’Applicazione che faciliti le operazioni di scannerizzazione.
Il Procuratore XXXXXX chiede se il progetto sia compatibile con il Tiap e
la risposta è positiva.
5) Relazione sull’applicazione dell’istituto del Patrocinio a spese dello
Stato in Tribunale
La Presidente suggerisce, su invito della Presidente XXXXXX , che riprenda
l’attività il Tavolo fra Gip e Sezioni di Tribunale e chiede se non sia
possibile riavviare tale Tavolo per riaggiornare il Protocollo prevedendo la
riunione di tutti gli uffici in materia di patrocinio a spese dello Stato con
cadenza trimestrale.
Si approva la proposta.
6) Programma del corso universitario di deontologia forense di un modulo
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su: Le pari opportunità nella professione forense
Sono presenti il Prof. XXXX e la Professoressa XXXXX i quali informano
che la Convenzione non è ancora stata predisposta dall’Università ed
auspicano che si pubblicizzi con maggiore anticipo rispetto al passato il
corso che inizierà il 28 Febbraio e finirà l’11 maggio 2019; bisognerà
individuare i referenti/coordinatori.
Per l’Ordine degli Avvocati sarà la Presidente Malerba; per i Notai il
Presidente XXXXXX
La Professoressa XXXXX consegna il programma per il prossimo anno.
Si valuterà la possibilità di estendere l’iniziativa alla Corte d’Appello.
La Presidente riferisce che la Commissione Giovani del Consiglio ha
richiesto di collaborare al progetto; si propone di organizzare la prima
lezione con la partecipazione di uno dei componenti di tale commissione.
Il Prof. XXXXXX suggerisce di individuare una materia da trattare (Accesso
alla Professione ad esempio); inoltre

si ragionerà se inserire nel

programma il tema delle pari opportunità.
Per soddisfare la richiesta della Commissione giovani si potrebbe anche
organizzare un incontro al di fuori del programma.
Il Prof. XXXXXX propone di suggerire argomenti/temi nuovi da parte degli
interessati entro un mese, nonché proiettare il Film Avvocato: verrà inviata
una email con il programma e con l’invito a fornire osservazioni.
7) Varie ed eventuali
Il Dott. XXXXXX

chiede che al prossimo odg

si parli di abusivismo

professionale, tema sul quale i suoi iscritti sono molto sensibili, facendo
riferimento alla recente sentenza della Corte di Cassazione che si è
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pronunciata sul punto condannando per esercizio abusivo della professione.
La prossima riunione sarà l’8 Novembre 2018 ore 13,00.
Il Consiglio prende atto.
-----------------------------Alle ore 13,45 interviene il Consigliere Rey.
-------------------------Per quanto riguarda il punto 1) il Consiglio discute sulla posizione del Dott.
XXXXXX e decide di istituire una commissione, costituita dai consiglieri
civilisti, con il compito di elaborare un parere da fargli pervenire.
-------------------------------CONVOCAZIONE PRESIDENTE CPO La Presidente fa presente che la convocazione della Presidente XXXXX è
giustificata dalla necessità di avere chiarimenti sul Protocollo di
sostituzione alle udienze e sulla costituzione della Rete dei CPO.
L’Avv. XXXXXX ha precisato che chi verrà inserito nel costituendo elenco
di professionisti verrà chiamato a discutere la causa, per tale ragione si
ritiene opportuno suddividere gli elenchi a seconda dell’ attività prevalente
in modo tale che ciascuno si candidi per una sola materia nella quale ha
un’effettiva competenza, con particolare riguardo alla famiglia ed al diritto
del lavoro.
Per il CPO è fondamentale fornire il Servizio e non che il protocollo sia
necessariamente corredato dalle previsioni dei compensi per l’attività svolta
tanto che alcuni CPO hanno lasciato la determinazione del compenso alla
libera pattuizione delle parti.
Per quanto concerne la Rete, l’Avv. XXXXXX precisa che la stessa è utile
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per poter avere un coordinamento con i CPO degli Ordini minori del
Distretto, pur restando fermo il rispetto dell’autonomia di ciascuno.
Questo progetto è stato caldeggiato dalla rete dei CPO nazionali istituita al
C.N.F.
Si sarebbe potuto prescindere dagli Ordini ma alla luce del fatto che vi è
l’espressa volontà di un dialogo permanente con l’istituzione, e tenuto conto
della mancanza di autonomia del CPO, lo stesso ha deciso di coinvolgere il
Consiglio dell’Ordine, così come è stato fatto dalla Lombardia.
La Presidente osserva che non parrebbe indispensabile la costituzione della
Rete per il coordinamento alla luce dell’esperienza maturata all’interno
dell’Unione Regionale che ha istituito una Commissione scientifica che
vede coinvolti tutti gli ordini regionali: l’Avv. XXXXXX risponde che la
Rete ha la funzione di istituzionalizzare il coordinamento e rendere così più
efficace la presenza di tutte le componenti.
Esplicita che per quanto riguarda il finanziamento si è pensato di utilizzare
il criterio della ripartizione come praticato dall’Unione Regionale; nella
proposta che è stata fatta è prevista anche la possibilità di demandare la
ripartizione delle spese all’Unione stessa.
Per quanto concerne i componenti della Rete, l’Avv. XXXXXXX richiama
l’articolo 2 del Regolamento ed in particolare all’istituzione del Consiglio
della Rete.
L’Avv. XXXXXXX ribadisce che l’aspetto economico non è condizione per la
creazione della Rete.
****
Il Consigliere Segretario f.f.
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Avv. Paolo Berti

-----------------------------Alle ore 14,15 interviene la Consigliera Olivieri che assume la veste di
Segretaria.
*******
Alle ore 14,50 si allontana l’Avv. XXXXXX ed interviene la Consigliera
Grabbi.
----------------------PROTOCOLLO PER LE SOSTITUZIONI IN UDIENZA
Il Consiglio delibera di condividere il protocollo per le sostituzioni in
udienza ritenendo indispensabile una premessa nella quale vengano spiegate
le ragioni di questa adesione; per quanto attiene l’aspetto dei compensi il
consiglio ritiene di non poter dare indicazioni in deroga ai minimi tariffari e
che il quantum possa essere concordato tra le parti; preso atto però che tale
deroga è invece stata adottata da altri Consigli (Milano e Firenze) ritiene
necessario fornire tale informazione a coloro che daranno la propria
disponibilità.
Il Consiglio delibera di chiedere la disponibilità ai propri iscritti per
l’inserimento nelle liste su base annuale indicando le materie di civile,
lavoro, famiglia, penale, amministrativo e tributario e che ognuno possa
essere inserito in un solo elenco.
Viene incaricato il Consigliere Alasia di predisporre le bozze per le
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comunicazioni agli iscritti e la preparazione del documento.
**
Alle 15.10 si allontana il Consigliere Strata.
Con riferimento alla costituzione della rete il Consiglio

si dichiara

favorevole all’istituzione espungendo l’art. 5 laddove si fa riferimento al
contributo annuale per l’attività della stessa, ritenendo che eventuale
contributo economico verrà erogato in ragione dei singoli progetti con
discussione all’interno dell’Unione Regionale.
--------------------------------------PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
TORINO – CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO – PER
IL PERIODO 8 OTTOBRE 2018/31 DICEMBRE 2019 – ALL . 5
Il Consigliere Brizio evidenzia che il Procuratore nell’esplicitazione delle
modifiche introdotte ha espressamente dato atto di aver accolto i
suggerimenti provenienti dall’avvocatura.
Le modifiche sono complessivamente valutate in modo positivo anche se non
tutte le richieste hanno trovato accoglimento.
Il Consiglio prende atto delle osservazioni e ringrazia il Consigliere Brizio
per il chiarimento.
Con riferimento alla creazione dello sportello del turno del difensore della
persona offesa; la Presidente coadiuvata dalla Consigliera Segretaria
predisporrà il protocollo a cui fa riferimento il documento della Procura.
--------------------------------NOMINA DUE RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI REL. AVV. PREVE E AVV. STRATA
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Il Consiglio prende atto che è intervenuta in data odierna la nomina dei due
responsabili del trattamento dei dati nella persona degli avvocati Strata e
Preve.
-----------------------------SPORTELLO

DIRITTO

ANTIDISCRIMINATORIO

–

REL.

PRESIDENTE
Si rinvia al prossimo Consiglio.
-------------------------------ESPOSTO REDATTO DALL’AVV. XXXXX NEI CONFRONTI DI UNA
SENTENZA EMESSA DAL DOTT. XXXXXX – PROT. 14664 – REL.
AVV. BESOSTRI – ALL. 8
Alla luce delle osservazioni svolte dalla relatrice il Consiglio delibera di
chiedere alla Collega XXXXX

di integrare la documentazione con la

produzione dell’ordinanza reiettiva delle prove e con la memoria deduttiva
delle stesse.
---------------------------REVOCA RICHIESTA CANCELLAZIONE AVV. XXXXXXX

-

(CANCELLATA A DOMANDA IL 24.9.2018) RACCOMANDATA
CONSEGNATA IL 9 OTTOBRE U.S. – PROT. 15217 ALL. 9
Il Consiglio in autotutela revoca il provvedimento di cancellazione atteso
che la richiesta di revoca della cancellazione da parte dell’avvocato
XXXXXXX è stata depositata il 2 ottobre mentre la raccomandata con la
quale le veniva comunicata il provvedimento di cancellazione è stata inviata
con raccomandata spedita il 5 ottobre 2018 e ricevuta il 9 di ottobre 2018.
-----------------------------
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI – RAPPRESENTANZA
LIBERE PROFESSIONI – PROT. 14777 – REL. PRESIDENTE ALL. 10
La Camera di commercio ha fatto uno studio sullo sviluppo delle attività di
Milano; le professioni sono attualmente rappresentata dal Presidente dei
commercialisti.
Viene rinviata la trattazione per consentire ai Consiglieri di fare una
riflessione sul punto.
---------------------------FUORI SACCO
L’Avv. Mussano su segnalazioni di XXXXXXX chiede se il Consiglio è
interessato ad organizzare un incontro sulle mozioni e su quanto accaduto al
Congresso Nazionale Forense per il 30 novembre p.v..
La Presidente ringrazia della richiesta ritenendola, così come il Consiglio di
interesse e propone di coinvolgere tutte le associazioni, a tal proposito
verrà inviata un comunicazione in tal senso a tutte le associazioni.
La riunione verrà fissata per il 30 novembre p.v. avendo già l’Associazione
MF prenotato un’Aula.
Omissis
Alle 16.30 si allontana l’avv. Besostri.
---------------------------QUESTIONE

RELATIVA

ALL’ASSENZA

AI

CONVEGNI

DEI

COLLEGHI GIA’ PRENOTATI – REL. AVV. CURTI
Il Consiglio invita gli uffici a dare attuazione alla delibera già assunta sul
punto: segnalare al Consiglio coloro i quali per due volte successive si siano
iscritti e non abbiano comunicato l’impossibilità a presenziare.
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Delibera l’acquisto di una nuova macchina per la

rilevazione delle

presenze.
---------------------------PULIZIA DELLE AULE DOPO GLI EVENTI FORMATIVI – REL.
PRESIDENTE
Il Presidente della Corte d’Appello atteso l’intenso uso che facciamo delle
aule chiede che il Consiglio deliberi di occuparsi delle pulizie delle stesse
dopo il loro utilizzo da parte nostra.
Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta concordando le modalità di
esecuzione.
-------------------------------Alle 16.45 si allontana l’avv. Olivieri e prende il suo posto l’Avv. Berti
*******
La Consigliera Segretaria
Avv.ta Emiliana Olivieri

-----------------------------RICHIESTA PARERE AVV. xxxxxx

– PROT. 15377 – REL. AVV.

ANTONIELLI ALL. 14
Il Consigliere Antonielli ha contattato l’Avv xxxxxx a cui ha richiesto l’invio
della delega in oggetto per avere contezza del suo contenuto.
Il Consiglio rinvia in attesa di quanto sopra.
-----------------------------
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RICHIESTA CHIARIMENTI SU POLIZZA INFORTUNI DELL’AVV.
xxxxxxx – PROT. 14883 REL. AVV. ZARBA
Il Consigliere Zarba suggerisce di comunicare ai Colleghi che
l’obbligatorietà della polizza infortuni era congelata, per cui ciascuno era
libero di scegliere se sottoscrivere o meno la polizza.
Il Consiglio delibera di incaricare il Consigliere Zarba di predisporre una
lettera per gli iscritti.
-------------------------------ERRORE

INFORMAZIONE

DA

PARTE

DEL

SERVIZIO

DI

CONSULENZA AGLI ISCRITTI IN MATERIA DI CASSA DI
PREVIDENZA E ASSISTNEZA SUL DIRITTO ALL’INDENNITA’ E
CONSEGUENTE DECADENZA – PROT. 14113 – REL. PRESIDENTE
ALL. 16
La Presidente relaziona sulla questione sollevata dalla collega xxxxxx ,
osservando che il colloquio con gli uffici del nostro Ordine sarebbe avvenuto
nel marzo 2017.
Il Consiglio delibera di aprire il sinistro e di effettuare la segnalazione alla
propria Assicurazione.
---------------------------------UFFICIO DIRIGENZA UNEP – ARTT. 15 E 16 DEL REGOLAMENTO
BANCA D’ITALIA - PROT. 15414 – ALL. 17
Il Consiglio delibera di pubblicare sul proprio sito.
-----------------------------RICHIESTA

CHIARIMENTI

BANDO

CASSA

FORENSE

PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL’ORDINE DELLA RISPOSTA –
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–

Il Consiglio delibera di pubblicare la precisazione predisposta dall’Avv.
xxxxxx sul proprio sito.
---------------------------OCF - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA OCF – 19.10.2018 –
PROT. 15580 – ALL. 19
CONVOCAZIONE SEDUTA DI INSEDIAMENTO DELL’OCF –
SABATO 20.10-2018 –
L’avv. Mussano delegato all’OCF ha anticipato che sarà presente alla
riunione di insediamento nel corso della quale sarà nominato il responsabile
nella persona dell’Avv. xxxxxxx oggi segretario dell’OCF.
-------------------------------RICHIESTA DELL’AVV. xxxxxxx

ISCRITTA ALL’ORDINE DI

MESSINA – SPORTELLO COLLABORAZIONI – SETTORE CIVILE –
PROT. 15476 – REL. PRESIDENTE ALL. 20
Il Consiglio delibera di non accogliere la richiesta di dare diffusione.
--------------------------RICHIESTA AVV. xxxxxxx DEL FORO DI TARANTO – SERVIZIO DI
DOMICILIAZIONE PROFESSIONALE NEL FORO DI TARANTO –
PROT. 15219 – ALL. 21
Il Consiglio delibera di non accogliere la richiesta
-------------------------ORDINE DEGLI AVVOCATI VERBANIA E ISERNIA – DELIBERE
RITARDI NEI PAGAMENTI – DIFESE D’UFFICIO E GRATUITO
PATROCINIO – PROT. 15619 E 15641 – ALL. 22
Il Consiglio prende atto.
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--------------------------QUESITO

DELL’AVV.

xxxxxxx

–

PRODUCIBILITA’

CORRISPONDENZA RISERVATA – PROT. 15645 – ALL. 23
Il Consiglio delibera di rispondere negativamente al quesito deontologico,
con la precisazione che il Consiglio si pronuncia non su casi specifici ma in
termini generali ed incarica il Consigliere Campagna di predisporre la
risposta.
-------------------------PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CIVILE: PROBLEMATICHE
DELL’ISTANZA - REL. AVV. CHIADO’
Il Consiglio rinvia alla prossima riunione
--------------------------SEGNALAZIONE AVV. XXXXXX

– ANOMALIE SOSTITUZIONI

UDIENZE DIFENSORI UFFICIO STRANIERI CPT – PROT. 14873 –
REL. AVV. REY ALL. 25 –
Il Consiglio delibera di portare il problema sollevato dalla collega
XXXXXXX al prossimo Tavolo Giustizia dell’8 novembre p.v..
-------------------------Si allontana il Consigliere Castrale alle ore 17,00.
----------------------------AVV. XXXXXX - GOT A MONCALIERI – REL. AVV. GRABBI
Il Consiglio rinvia alla prossima riunione di Consiglio.
--------------------------COMMISSIONE

FAMIGLIA

–

BOLLETTINO

TORINESE

DI

GIURISPRUDENZA – REL. AVV. COMMODO E AVV. STALLA – ALL.
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Il Consiglio prende atto ed approva.
----------------------------TRIBUNALE DI TORINO – PROPOSTE DI FORMAZIONE DELLE
TABELLE DI COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE DI TORINO E PINEROLO PER IL TRIENNIO 2018 – 2020 PROT. 15709 – ALL. 28
Il Consiglio rinvia alla prossima riunione di Consiglio.
------------------------RICHIESTA DI COLLABORAZIONE CON ORDINE INGEGNERI DI
TORINO – ALL. 29
Il Consiglio rinvia alla prossima riunione di Consiglio.
----------------------------COMUNICAZIONE

SIGNORA

XXXXXX

–

CONCERTO

DI

BENEFICENZA – PROT. 15673 – REL. PRESIDENTE ALL. 30
Il Consiglio delibera di assegnare un biglietto ad un componente di ciascuna
commissione.
------------------------CORTE D’APPELLO DI TORINO – DECRETO 21/2018 – UNIONE
SEZIONI

CIVILI

III

E

IV

–

DECRETO

N.

22/2018

SPECIALIZZATE – PROT. 15786 – ALL. 31
Il Consiglio rinvia alla prossima riunione di Consiglio.
----------------------------INIZIATIVA COOPERATIVA EXTRALIBERI - RICHIESTA
NOMINATIVI AVVOCATI – REL. AVV. CAMPAGNA – ALL. 32
Il Consiglio rinvia alla prossima riunione di Consiglio.
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SEZ.

------------------------EVENTUALE CHIUSURA DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
VENERDI’ 2 NOVEMBRE PV. – REL. PRESIDENTE
Il Consiglio rinvia alla prossima riunione di Consiglio.
OMISSIS
CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RIUNIONE 16 OTTOBRE P.V.
Il Consiglio prende atto del rinvio della riunione del Consiglio Giudiziario
di domani 16 ottobre.
----------------------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.
OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 17,05,
--------------------Il Vice Presidente e Segretario f.f.

La Presidente dell’Ordine

Avv. Paolo Berti

Avv. Michela Malerba
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