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Verbale di adunanza  

L'anno 2017  ed allì 23 del mese di GENNAIO   alle ore  18,00 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: 

Napoli Mario    Presidente 

Malerba Michela   Segretario 

Carpano Michele   Tesoriere 

Bosco Francesco   Capra Roberto   

Chiadò Matilde   Lodigiani Emilia  

Assunta Confente   Zarba Francesco    

Consiglieri 

* * * 

In apertura il Presidente comunica al Consiglio che purtroppo sia il 

Consigliere Antonielli d’Oulx che il  Consigliere Campagna sono stati 

colpiti da grave lutto. 

E’ mancata infatti la mamma del primo ed il suocero del secondo. 

Il Presidente comunica di aver inviato per e- mail le prime condoglianze ma 

ritiene opportuno inviare in senso formale un biglietto agli amici Consiglieri 

per cercare di alleviare il loro dolore. 

Il Consiglio approva e delega il Presidente. 

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

ESITI INCONTRO DEL PRESIDENTE CON IL PRIMO CANDIDATO 

DELLA SELEZIONE PER IL DIRIGENTE –  

Il  Presidente riferisce sull'incontro avuto in data odierna nel corso del 

quale ha illustrato alla dott.ssa prima classificata, le condizioni economiche 
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definite in Consiglio la scorsa riunione. 

La dottoressa ha comunicato di avere un obbligo di preavviso di due mesi 

nei confronti dell'attuale datore di lavoro,  ha richiesto un’assicurazione 

sanitaria per sé ed i componenti del suo nucleo famigliare, ha poi richiesto 

una proposta scritta con indicazione della Ral, retribuzione lorda, netta e 

numero di mensilità, poi di  avere una proposta scritta; una volta ricevuta, 

in pochi giorni, farà avere la sua risposta. 

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

APPROVAZIONE VERBALE  DEL 16 GENNAIO U.S.  

Il Consiglio approva il verbale  della  riunione  del 16 gennaio u.s. 

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

 APPROVAZIONE  VERBALE DEL 16  GENNAIO U.S. DA INSERIRE 

SUL SITO – 

Il Consiglio approva.   

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

RELAZIONE SULL’INCONTRO ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

SULLA PRESENTAZIONE DEL KIT SULLA LEGALITA’ DEL 

20.1.2017 –  

Il Segretario riferisce dell'incontro a cui ha partecipato presso la  Camera 

di commercio  , in sostituzione del Presidente, nel corso del quale è stata 

resa nota una iniziativa, già in corso da un anno, volta a   sensibilizzare le 

nuove start up sulla "convenienza"  che deriva dal rispetto della legge . 

Tale iniziativa che verrà presentata nella giornata del 6 Febbraio a cui è 

invitato anche il nostro  Presidente, con quelli dell'ordine dei commercialisti 

e degli esperti contabili. 
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L'iniziativa prevede un secondo momento,  e per questo siamo stati invitati 

solo ora,  in cui è prevista  la partecipazione attiva del nostro Ordine. 

Infatti in caso di richiesta di consulenza delle imprese, sarà il nostro ordine  

a dare l'indicazione di un nominativo di professionista che dovrà in una 

prima fase fornirla  presso i locali della Camera di Commercio. 

Le modalità operative allo stato non sono ancora ben chiare neppure agli 

organizzatori. 

L'iniziativa che potrebbe rappresentare un occasione di opportunità di 

lavoro per i nostri iscritti sembra essere interessante anche se una 

riflessione dovrà essere fatta  una volta definite le modalità operative . 

Il Presidente ritiene che sia necessario stigmatizzare l'accaduto precisando 

che il coinvolgimento dell'Ordine avrebbe dovuto essere sollecitato sin 

dall'inizio a tal fine ha sollecitato   un incontro di chiarimento con il 

Presidente della Camera di Commercio . 

Il Consiglio in attesa di conoscere l'esito dell'incontro delibera di aderire al 

progetto restando in attesa di conoscerne le precise modalità operative. 

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

 LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA ARBITRALE –  

Il Presidente ricorda quanto già riferito ad uno scorso Consiglio e cioè 

l’impossibilità per la Camera di Commercio di finanziare interamente la 

Camera Arbitrale in virtù di nuove disposizioni di legge. 

Questa è la motivazione della lettera pervenuta dal Presidente della Camera 

Arbitrale del Piemonte già distribuita ai Consiglieri. 

Anche se non si tratta di una cifra particolarmente rilevante il Presidente 

propone di dividere il contributo richiesto di euro 10.000,00 con l’Unione 
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regionale in quanto tutti gli Ordini del Piemonte hanno sottoscritto analoga 

convenzione con la  Camera Arbitrale. 

Il Consiglio approva la spesa delegando il Presidente a rappresentare 

all’Unione Regionale l’opportunità di una partecipazione al contributo. 

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

LETTERA - DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI TORINO N. RG 

27197/16 – 

Il Presidente riferisce in merito alla corrispondenza ricevuta dal signor 

xxxxxxxxxxxxx esprimendo le proprie perplessità in merito al contenuto, non 

sempre chiaro, della stessa. 

Il Consiglio ritiene di non essere in grado di esprimere la consueta terna di 

avvocati disponibili all’assistenza per l’opposizione al Decreto ingiuntivo 

dello studio legale già cliente del sig. xxxxxxxxxxx, in virtù della pendenza 

dell’esposto disciplinare che risulterebbe essere stato depositato , del cui 

deposito si chiederà comunque conferma agli uffici. 

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

CNF  - INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2017 – 14.2.2017  

Il Consigliere segretario riferisce che è pervenuto l'invito alla cerimonia di 

inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 del CNF prevista il 14 febbraio 

presso il palazzo delle cancellerie a cui parteciperà anche il Ministro. 

Il Presidente parteciperà alla cerimonia.  

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

 TRIBUNALE DI IVREA – SEGNALAZIONE  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Presidente del  

Tribunale di Ivrea a cui è allegata una missiva del personale  del Tribunale , 
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settore civile, che segnalano : " un prolificarsi di minacce esplicite o velate , 

a mezzo mail e verbali, da parte  non solo del singolo privato ma anche da 

parte del pubblico qualificato" 

Tale missiva invitava il Presidente del Tribunale a rendere edotti della 

situazione i singoli ordini degli Avvocati di Ivrea e Torino. 

Il Consiglio preso atto della genericità della segnalazione a cui non sono 

allegate nè missive, nè vengono indicati i nominativi dei presunti  autori , 

non ritiene di dar corso ad alcuna  iniziativa. 

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

 RICHIESTA DI PARERE DELL'AVVOCATO XXXXXXXX -  

PREMESSA, INDICAZIONE DI PRINCIPIO NON PUÒ ESCLUDERE  

UNA RESPONSABILITÀ DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

Il Consigliere segretario riferisce del contenuto della richiesta di parere,  

richiede il collega se un avvocato che abbia partecipato ad una riunione tra 

il suo cliente ed il commercialista di quest'ultimo possa, in caso di vertenza 

tra cliente e commercialista , rendere testimonianza su una circostanza 

emersa nel corso della riunione stessa, ciò atteso che il difensore del 

commercialista ritiene che si tratterebbe  di un ipotesi di violazione del 

segreto professionale rilevante penalmente. 

 Il Consiglio  preso atto della richiesta di parere pervenuta dall'iscritto 

ritiene , prima di affrontare il quesito , di ribadire alcuni principi generali 

da cui non si può prescindere. 

Conformemente a quanto stabilito dal CNF il Consiglio può esaminare 

quesiti sollevati dagli iscritti in termini generali ed astratti su questioni che 

non potranno essere oggetto di valutazione in sede giurisdizionale. 
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Si è quindi ritenuto di poter esprimere un parere anche  dopo che l'attività 

disciplinare è stata interamente demandata al Consiglio di disciplina , 

nuovo organismo a cui l'ordinamento forense attribuisce il controllo 

disciplinare sugli avvocati. 

Tale organismo gode quindi per legge  di totale autonomia di valutazione e 

giudizio e non è in alcun modo vincolato ad un precedente parere consultivo 

del Consiglio dell'Ordine. 

Per tale ragione ogni indicazione del Consiglio non può escludere una 

diversa valutazione del Consiglio di disciplina. 

Richiamate  tali doverose  premesse in Consiglio ritiene che l'avvocato sia 

tenuto al riserbo certamente con riferimento all'attività prestata ( giudiziale 

o stragiudiziale) , alle informazioni assunte dalla parte assistita o comunque 

da questa  conosciute in ragione del mandato,  ma non per quanto attiene i 

fatti avvenuti in sua presenza, anche in ragione del suo mandato ma non  

ascrivibili al suo cliente. 

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

Alle ore 18,30 interviene il Consigliere Besostri e si riprende il punto due 

dell'Ordine del giorno. 

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

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE 

D’APPELLO DI TORINO  

Il Presidente ricorda come alla scorsa riunione  si sia raggiunta l’unanimità 

in merito all’opportunità di comunicare agli iscritti le future votazioni 

indicando ancora una data incerta tra l’aprile ed il maggio 2017, ma come 

il Consiglio si interrogasse ancora sull’opportunità di disertare 
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l’inaugurazione dell’anno giudiziario esplicitando i motivi della sua 

protesta ovviamente legati alla mancata emanazione di un regolamento che 

consentisse il rinnovo elettorale. 

Inoltre il Presidente sottolinea che il nostro Consiglio rappresenta anche il 

Consiglio distrettuale, per tale ragione ha fissato un incontro degli Ordini 

del Piemonte per mercoledì, le cui posizioni saranno condizionanti. 

Il Consigliere Zarba ribadisce che non intende condividere una bozza di 

lettera  in cui venga  data una indicazione , anche di  massima, della data  in 

cui si potranno celebrare le elezioni,  quindi richiede di espungere tale 

indicazione di massima . 

Il Consiglio, dopo ampia discussione,  all'unanimità delibera di non dare 

una indicazione temporale omettendo la parentesi della bozza inviata dal 

Presidente.  

Con riferimento poi  alla partecipazione alla cerimonia di apertura 

dell'anno giudiziario, il Consigliere Besostri segnala che l'inaugurazione è 

un momento istituzionale importante, soprattutto in un contesto come quello 

torinese; inoltre una protesta per la mancanza del  regolamento non avrebbe 

senso oggi che sembra essersi individuata  una soluzione per poter indire le 

elezioni e quindi ritiene che si debba essere presenti. 

Il Consigliere Capra, sentiti gli argomenti illustrati in alcuni interventi 

ritiene di esprimersi in modo contrario rispetto a quanto espresso nella 

precedente riunione, ritenendo che si debba essere presenti. 

Il Consigliere Confente ribadisce la posizione già espressa dichiarandosi 

contraria alla partecipazione alla cerimonia  pur segnalando che la 

delicatezza della questione imporrebbe  una decisione il più  largamente 
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condivisa.  

Il Consigliere Chiadò ritiene di rivedere la sua posizione e si dichiara 

favorevole a presenziare. 

Il Consigliere Bosco ribadisce la posizione precedentemente espressa:  

ritiene quindi di non presenziare, in un anno nel quale  tutti i nostri 

suggerimenti non sono stati seguiti, e così  il provvedimento riorganizzativo 

del Presidente Terzi che non ha tenuto in alcun modo  in considerazione le 

nostre osservazioni. 

Anticipa che qualunque sia la decisione del Consiglio non   presenzierà . 

Il Presidente sottolinea che il tema sollevato da tale ultimo intervento sia 

totalmente diverso rispetto a quanto si è discusso nella precedente riunione 

di Consiglio. 

Il Consigliere Lodigiani ribadisce che ritiene preferibile essere presente per, 

eventualmente,  esprimere il nostro dissenso  

Il Consigliere Carpano ritiene che la posizione che sta emergendo e la 

delicatezza della questione imponga il ripensamento del suo parere quindi 

ritiene opportuno  intervenire. 

Il Consigliere Malerba ribadisce quanto già espresso nel corso della 

precedente riunione, favorevole alla partecipazione. 

Il Presidente Napoli precisando che quando ha proposto la questione era 

fortemente dubbioso oggi,  dopo aver sentito i vari interventi ,ritiene che si 

debba partecipare. 

Il Consiglio a maggioranza delibera di partecipare alla cerimonia di 

inaugurazione dell'anno giudiziario. 

----------------------- 
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REDAZIONE DEGLI ATTI TELEMATICI : PROVVEDIMENTI DEI 

GIUDICI DEL SETTORE CIVILE  

Il Consigliere Chiadò  si riporta al contenuto della relazione già inviata ai 

presenti, in particolare ha segnalato di non aver rinvenuto altri 

provvedimenti oltre a quello del dott. xxxxx i e della dott.  xxxxxxx  

Il Consigliere Besostri condividendo la relazione del Consigliere Chiadò 

segnala che in questi provvedimenti si da più valore al contenitore di quanto 

se ne dia al contenuto, in questo modo svilendo il ruolo degli avvocati;  non 

si può certo accettare che i magistrati diano indicazione agli avvocati su 

come  devono scrivere. 

Il Consigliere Zarba ritiene che l'Ordine debba prendere una posizione 

anche in ragione  delle proposte riorganizzative del Presidente del 

Tribunale, tutti dobbiamo ricordare l'attività dell'Osservatorio sul contenuto 

degli atti, dobbiamo tenere la difesa dell'avvocatura nel processo telematico. 

Il Presidente ritiene che i temi in discussione siano al momento altri . 

Il Consiglio delega il Consigliere Besostri e Zarba a predisporre una lettera 

da inviare al Giudice  in cui si pone il problema e si propone un tavolo di 

confronto, la bozza verrà discussa in un prossimo Consiglio. 

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

 OCC – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  

Il Presidente riferisce in merito ai lavori del gruppo incaricato per la 

costituzione dell’OCC , Organismo di composizione della crisi. 

Il gruppo ha concluso i suoi lavori con l’analogo gruppo dell’Ordine dei 

dottori Commercialisti ed inoltre è in via di ultimazione il corso per la 

formazione dei gestori della crisi da sovra indebitamento. 
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E’ già stato interessato il notaio Biino per la stipula di una associazione tra 

i due Ordini per la costituzione di tale organismo che dovrebbe avere un 

rapporto preferenziale con la sezione fallimentare in merito ai possibili 

incarichi. 

Il Presidente ribadisce come per gli avvocati si tratti di una importante 

occasione per affiancare la loro professionalità a quella, già affermata nei 

fatti, dei dottori commercialisti. 

La nuova associazione verrà costituita su base paritaria e cioè vedrà 

contemporaneamente la presenza nel consiglio direttivo in misura paritaria 

di avvocati e dottori commercialisti e quando la Presidenza spetterà ad un 

Ordine la gestione competerà al rappresentante dell’altro Ordine. 

Nel comitato di gestione è inoltre auspicabile la presenza del Presidente  del 

Tribunale o di un suo delegato per i motivi sopra indicati. 

Ad opera dei delegati del gruppo di lavoro (avvocate De Lorenzo,  Garbagni 

e avv. Scapaticci) è in via di definizione il regolamento interno 

dell’organismo che, naturalmente, sarà portato all’approvazione del 

Consiglio 

Inoltre è prevedibile che si renderà opportuna la costituzione di un piccolo 

fondo spese, indicativamente 5.000,00 euro,  per l’avvio mentre per l’attività 

amministrativa, che davvero dovrebbe essere di contenuta significanza, sarà 

demandata agli uffici degli Ordini. 

Il Consiglio approva la relazione del Presidente delegando a tutti i 

successivi passi, ferma restando la preventiva approvazione in Consiglio. 

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

 NUOVE MODALITA’ DELLE ATTIVITA’ DEL SETTORE CIVILE –  
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Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta il 13 gennaio dal 

Tribunale di Torino con la quale si illustra la nuova organizzazione del 

settore civile che è andata a regime il 16 gennaio  rispecchiano le linee 

guida adottate con provvedimento del 25 maggio. 

Nella comunicazione sono elencate le principali novità dal punto di vista 

organizzativo delle cancellerie. 

Peraltro tali nuove modalità organizzative hanno già determinato alcune 

disfunzioni che i colleghi hanno rappresentato e che il consiglio illustrerà 

quanto prima  al presidente del tribunale per una pronta risoluzione . 

Il Consiglio intende raccogliere le varie segnalazioni al fine di 

rappresentarle tutte le problematiche al presidente Terzi. 

Il Consiglio dispone l'inserimento sul sito degli ordini di servizio n 4/5/6/7  

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

 SERVIZIO WI-FI  

Il Consiglio esaminerà i preventivi che il Consigliere Chiadò farà pervenire. 

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

 OFFERTA DCS PEC PRATICANTI –  

Il Consiglio prende atto delle condizioni economiche dell'offerta pervenuta 

da DCS e ritiene di acquisire altri preventivi. 

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

 TRIBUNALE DI TORINO – ORDINE DI SERVIZIO N. 8/2017  

Il Consiglio prende atto dell'ordine di servizio inviato dal Tribunale di 

Torino. 

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

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENTE DOMANESCHI DI 
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RICHIESTA IN CASO DI RITO ABBREVIATO –  

Il Consigliere segretario riferisce di un colloquio avuto con il nuovo 

Presidente della sezione GIP/ GUP  dott.  Domaneschi la quale ha 

sottoposto una questione su cui vorrebbe avere una condivisione del nostro 

Ordine. 

Risulta che alcuni GUP non consentano di patteggiare nel caso in cui ci sia 

stata richiesta di abbreviato a seguito della notifica delle reti di giudizio 

immediato, tale situazione impone che la sezione indichi  una linea uniforme 

e condivisa.  

La Presidente ritiene che la questione potrebbe essere risolta se gli avvocati  

nei casi dubbi richiedessero entrambi i riti alternativi, l'abbreviato e in 

subordine il patteggiamento. 

Il Consiglio ritiene di condividere la proposta precisando che il mancato 

rispetto di tale modalità condivise non implica una preclusione alla richiesta 

del rito alternativo 

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

 CORTE D’APPELLO DI TORINO – DEPOSITO PROGRAMMA 

GESTIONE ART. 37 D.L. 98/2011 – 

Il Consiglio delega l'esame del programma di gestione dei procedimenti 

civili , formato per le Corti di Appello e per i Tribunali ordinari  ai 

consiglieri Besostri e Zarba 

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

 TRIBUNALE PER I MINORENNI – PROGRAMMA DI GESTIONE 

ANNO 2017  

Il Consiglio delega all'esame della consigliera Confente  
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------------------------ 

CNF – INCONTRO  COA – UNIONI – CASSA  - A SEGUIRE LA 

CERIMONIA DI INAGURUAZIONE D’ANNO DEL CNF – 14.2.2017 

ORE 14,30/17,30 –  

Il Consiglio prende atto della convocazione e degli argomenti in discussione 

sarà presente il Presidente Napoli. 

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

CNF – LETTERA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – EVENTI 

ACCADUTI IN TURCHIA AVV. BARBARA SPINELLI   

Il Consiglio prende atto della comunicazione che il CNF ha inviato al 

Ministro di Giustizia e a quello per gli affari esteri e per la cooperazione 

internazionale in ordine ai fatti  accaduti alla collega Barbara Spinelli  nel 

corso del suo viaggio in Turchia per monitorare il rispetto dei diritti umani e 

del diritto di difesa in quel paese. 

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

RICHIESTA DI PATROCINIO E DI CONTRIBUTO ECONOMICO – II° 

TORNEO NAZIONALE FORENSE DI BASKET – (2016 DATI 500,00)  

EURO  

Il Consiglio, attesa la richiesta di patrocinio e di contributo economico 

pervenuta dall'avv.   in occasione del prossimo torneo di basket che si terrà 

a Trapani dal 7 al 9 aprile  in ricordo dei tragici fatti di Milano  quando 

furono uccisi un giudice ,  un avvocato ed un imputato , che si è già svolto lo 

scorso anno e quest'anno  si terrà a Trapani delibera di concedere il 

patrocinio e eventualmente 500,00  euro . 

Il Consiglio rinvia il punto. 
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------------------------------ 

LETTERA - PROFILO DI RESPONSABILITA’ CIVILE E NECESSITA’ 

DI CONOSCERE IL CONTRATTO D’ASSICURAZIONE 

PROFESSIONALE DI COLLEGA  

Il Consigliere segretario riferisce della comunicazione pervenuta dall'avv.to 

con la quale si richiedono i riferimenti di polizza professionale  dell'avv.to 

dovendo intentare nei suoi confronti una vertenza. 

La collega rappresenta che l'avv.  non ha risposto alla richiesta pur avendo 

ricevuto una PEC il 9 gennaio. 

Il Consiglio delibera,  come in casi precedenti, di attendere una  decina di 

giorni prima di provvedere ad inoltrare una risposta alla collega.  

OMISSIS 

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

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO – 

COMPOSIZIONE SEZIONI – ANNO 2017 –  

Il Consiglio prende atto della composizione delle sezioni della commissione 

Tributaria per l'anno 2017 e dispone che sia inserita sul sito e nella 

prossima news. 

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

CITTA’ DI CHIVASSO – AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 

DI ELENCO DI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE 

E DIFESA DEL COMUNE DI CHIVASSO INNANZI ALL’AUTORITA’ 

GIUDIZIARIA – 

Il Consiglio prende atto del bando e dispone la pubblicazione sul sito e nella 



 

 

15 

 

prossima news. 

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

SCUOLA FORENSE  - PROPOSTA DI PAGAMENTO DELLA SCUOLA 

FORENSE IN 4 RATE DA 200 EURO OLTRE IVA COSI’ SUDDIVISE:  

1° RATA ENTRO IL 17.2.2017 - 2° RATA 30.4.2017 - 3° RATA 30.6.2017 

4° RATA 30.9.2017 

Il Consigliere segretario riferisce che nel corso della riunione di 

presentazione della SCUOLA alcuni discenti hanno richiesto di poter 

rateizzare la quota in 4 rate  di 200 euro ciascuna oltre IVA , così 

prevedendo: 

1 rata entro il 17.2.2017 

2 rata entro il 30.4.2017 

3 rata entro il 30.6.2017 

4 rata entro il 30.9.2017 

Il Consiglio stante l'aumento della quota di iscrizione ritiene di accogliere la 

richiesta. 

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

PROBLEMA DEONTOLOGICO – ISTANZA PARERE  

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Chiadò  vista la richiesta di parere 

pervenuta con cui si richiede  possa essere citato il  nome del collega ed 

inserita la sua foto in un articolo che presto verrà pubblicato, su richiesta di 

due società assistite dal collega stesso,  su un importante giornale nazionale. 

Il consiglio ritiene che non appaiono motivi di contrarietà salvo violazione 

del decoro. 

------------------------ 
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GESTIONE PERSONALE CDD  

Il Consigliere segretario riferisce che la signora xxxxx , addetta al Consiglio 

di disciplina, la scorsa settimana ha comunicato che sarebbe andata in 

trasferta all'Ordine di Milano autorizzata dal Presidente  del Consiglio di 

disciplina. 

Atteso però che la stessa, pur addetta a tale servizio,  risulta sempre inclusa 

tra il personale dell'Ordine,  si ritiene  quindi che in caso di trasferta, come 

per tutti gli altri uffici, debba esserci una previa delibera autorizzativa 

dell'Ordine. 

Il Consiglio delibera che il segretario provvederà a contattare 

sull'argomento direttamente   il Presidente del CDD . 

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

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE – ASSEMBLEA OCF DEL 

14.1.2017 –  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dall'organismo 

congressuale forense con cui si invitano i Presidenti distrettuali a dare 

notizia negli interventi di inaugurazione dell'anno giudiziario della nascita 

dell'Organismo Congressuale forense e di sollecitare al rappresentante del 

ministro una presentazione e approvazione del DDL Ministeriale sull'equo 

compenso  

Il Consiglio prende atto. 

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

CASSA DI PREVIDENZA – COMUNICAZIONE AVV. RODARI – 

DELIBERA DEL 7.12.2016 –  

Il Consiglio prende atto della delibera della Cassa del 7 dicembre u.s. con la 



 

 

17 

 

quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di "esonerare dalla 

iscrizione alla cassa, a domanda, i professionisti che iscritti in un albo 

professionale provvedano alla cancellazione dallo stesso entro i successivi 

180 giorni a condizione che tanto il reddito netto professionale quanto il 

volume di affari sia pari a 0 e che non siano stati erogati provvedimenti 

assistenziali" 

Il Consiglio prende atto e dispone che sia data comunicazione agli iscritti 

con inserimento sul sito e nella prossima news. 

Omissis 

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

La seduta viene tolta alle ore 20,50 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 

 

 

 

 

 

 


