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Verbale di adunanza  

L'anno 2017  ed allì 16 del mese di gennaio alle ore  17,50 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  Bosco Francesco  

Campagna Flavio   Capra Roberto  

Chiadò Matilde   Assunta Confente  

Lodigiani Emilia   Sangiorgio Lauretta   

Trinelli Edgardo    Zarba Francesco    

Consiglieri 

* * * 

 APPROVAZIONE VERBALI DEL 10 GENNAIO U.S.  

Il Consiglio approva il verbale del 10 gennaio us. e la versione da 

pubblicare sul sito . 

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

SELEZIONE DEL DIRIGENTE  - CONVOCAZIONE DEI 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE  

Intervengono i componenti della commissione di selezione del dirigente 

convocati come da precedente delibera del Consiglio. 

Sono presenti  gli avvocati Pezone Francesco, Paolo Berti ed il dott.  Bertini 

Prende la parola l'avv.to  Berti che illustra i criteri con cui si è proceduto 

alla selezione ed alla redazione della graduatoria , tutta l'attività è stata 
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svolta seguendo le indicazioni fornite dalla collega  , già consulente sulla 

materia   del CNF , che ha fornito la consulenza al nostro Ordine . 

L'avvocato Berti riprende l'avviso di selezione laddove viene   definito il 

trattamento retributivo che si intendeva riservare al selezionato. 

Il Consigliere segretario ricorda che , secondo le informazioni acquisite dal 

consulente del lavoro, il minimo previsto dai contratti è 3.100 euro mensili  

inferiore a quanto erogato in precedenza dal Consiglio alla dirigente. 

Gli obiettivi a cui condizionare l'erogazione di un premio annuale 

potrebbero essere tanti, per esempio 

- coordinamento del personale con uniformità di orari, garantendo  la 

presenza anche il venerdì pomeriggio,  eventualmente ridefinendo  le 

competenze dei singoli: 

- definizione degli obiettivi dei singoli uffici così da poter distribuire il fondo 

incentivante non solo in ragione della presenza e dell'inquadramento del 

personale; 

- definizione di bandi interni; 

- adeguamento degli uffici alla normativa in materia di anticorruzione 

e trasparenza; 

- riorganizzazione del protocollo di entrata e di uscita dell'Ordine,  

con inserimento del codice a barra sui documenti e digitalizzazione; 

- redazione della Guida dei servizi dell'Ordine; 

-  utilizzo dei locali di cui  l'Ordine attualmente dispone ma non 

occupa. 

Il Consiglio ringrazia i componenti della commissione per l'attività svolta ed 

il prezioso contributo fornito alla discussione del Consiglio e per i 
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suggerimenti tecnici forniti. 

Alle ore 18.30 si allontanano i componenti della commissione. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di offrire ai primi 5  

candidati il minimo sindacale previsto dal contratto prevedendo però  un 

incentivo per il raggiungimento di obiettivi legati all'organizzazione dei 

nostri uffici ed alla definizione degli obiettivi dei singoli uffici. 

Il Presidente ed il Segretario provvederanno alla convocazione dei 

selezionati se il primo candidato non dovesse accettare la proposta. 

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

ELEZIONE DELL’ORDINE   

Il Presidente riprende il contenuto della lettera inviata a tutti i Consiglieri 

che dovrebbe essere mandata agli iscritti anticipando che , nonostante al 

momento non sia stato predisposto il regolamento elettorale , il nostro 

Ordine intende indire le elezioni utilizzando il regolamento predisposto dai 

colleghi Amministrativisti  a ciò delegati. 

In particolare il Presidente illustra i punti ritenuti dai colleghi più critici, 

che sono: 

- Il numero di candidati per ciascuna lista 

- Quale rappresentanza assicurare nella lista al genere meno 

rappresentato 

- Cosa succede se la lista è composta da un solo genere, se non 

rispetta la percentuale minima di rappresentatività  

- Quale soglia di preferenze attribuire a chi vota solo per un genere  

- Se non sia possibile correggere le rappresentanze di genere dopo le 

elezioni e cioè come si faccia ad assicurare il rispetto della 



 

4 

quota di 1/3 al genere meno rappresentato. 

Il Consigliere Zarba aveva già  espresso una serie di perplessità sul 

contenuto della lettera  ritenendo più corretto procedere a fissare le elezioni 

solo una volta conosciuto il contenuto della bozza di regolamento ed 

approvato. 

Il Consigliere Zarba riferisce che l'udienza di rinvio del giudizio di 

ottemperanza del TAR Lazio è stata fissata per il 22 febbraio p.v. 

Dopo ampia discussione all'unanimità si delibera di inviare la 

comunicazione agli iscritti senza che sia indicata una data delle elezioni ma 

anticipando la scelta del Consiglio di celebrarle , quanto prima, con un 

regolamento predisposto dalla commissione nominata a tal fine. 

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

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO   

Il Presidente invita poi  il Consiglio a valutare  se , in ragione della 

perdurante mancanza di regolamento, potrebbe essere significativo 

manifestare il disagio degli avvocati non  partecipando  alla cerimonia di 

inaugurazione dell'anno giudiziario. 

Dopo ampia discussione i Consiglieri Campagna, Capra, Bosco , Confente , 

Chiadò, Sangiorgio, Trinelli e Carpano ritengono che potrebbe essere la 

scelta più efficace, se preceduta da una conferenza stampa per illustrare le 

ragioni della scelta, proprio perché adottata da un Ordine a cui 

unanimemente è riconosciuto grande senso istituzionale e rispetto delle 

istituzioni, sulle stesse posizioni si esprime anche il Consigliere Chiadò che 

ritiene però che il Consiglio debba comunque essere rappresentato con la 

presenza del nostro Presidende. 
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Esprimono una posizione contraria i Consiglieri Zarba, Lodigiani, 

Antonielli e Malerba. 

Alle 19.30 si allontana il Consigliere Bosco. 

Il Presidente, attesa la delicatezza della questione , propone di rinviare ogni 

decisione;  provvederà a far avere a tutti i Consiglieri il testo dell'intervento 

all'inaugurazione  dell'Anno Giudiziario che comunque dovrà essere inviato 

per tempo al Presidente della Corte per l’inserimento nel sito . 

Il Consiglio delibera il rinvio della discussione sul punto. 

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

CORTE D’APPELLO DI  TORINO – CONFERENZA PERMANENTE 

DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – CONVOCAZIONE PER IL 18.1.2017 

ORE 14,00 -   

Il Consiglio delega a partecipare alla riunione il Consigliere Tesoriere. 

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

Alle ore 19,45 si allontanano  i  Consiglieri  Antonielli d’Oulx  , Trinelli , e 

Carpano  

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

 TRIBUNALE DI TORINO – PROGRAMMA DI GESTIONE DEI 

PROCEDIMENTI CIVILI SECONDO LA DELIBERA DEL CSM DEL 

2.5.2012 – ANNO 2017 – 

Il Consiglio dà mandato alla Segreteria di inviare i documenti alla 

Commissione civile. 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 20,00 

--------------------- 
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Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 

 

 

 

 

 

 

 

 


