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Verbale di adunanza  

L'anno 2017 ed allì  9 del mese di  OTTOBRE  alle ore  15,00 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 

Antonielli d’Oulx Luigi  Besostri Grimaldi di Bellino  Teresa  

Campagna Flavio   Capra Roberto   

Chiadò Matilde   Confente Assunta  

Lodigiani Emilia   Sangiorgio Lauretta   

Trinelli Edgardo    Zarba Francesco    

Consiglieri 

* * * 

E’ presente altresì, come da delibera del Consiglio del 3 aprile scorso , la 

Dottoressa Paola Rolfo dirigente dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 

OMISSIS 

AFFISSIONE ELENCO CANDIDATI NELLE VARIE BACHECHE 

DELL’ORDINE  

Il Consiglio , stante anche la novità rappresentata dalla recente legge , 

discute in merito all’opportunità di affiggere alcuni manifesti recante 

l’indicazione dei candidati e le linee guida per il voto. 

Si tratta, in sostanza, di riprodurre in forma di manifesto quanto verrà 

affisso all’interno delle cabine elettorali, inviando anche  una lettera a tutti 

gli iscritti ricordando anche che non ci sarà il ballottaggio. 
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Il Consiglio approva la comunicazione. 

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

PREVENTIVO TIPOGRAFIA MATERIALE PER ELEZIONI  - DITTA 

LITOGRAF -  

Il Consiglio approva il preventivo per la stampa delle pubblicazioni per le 

prossime  elezioni. 

Il Consiglio approva. 

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

CONSULENZE IN BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE TORINO –  

Il Consigliere segretario riferisce in merito alla comunicazione del dott. 

XXXXX  per quanto riguarda gli incontri di consulenza presso le biblioteche 

comunali. 

Il Consiglio dispone che quanto pervenuto al vecchio indirizzo di 

commissioni sia inoltrato all’indirizzo segreteria@ordineavvocatitorino.it e 

che tale nuovo indirizzo, sia comunicato al responsabile delle biblioteche 

civiche. 

Il Consiglio delibera di procedere come in passato nell’organizzazione dei 

singoli incontri. 

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

CNF – COMMISSIONE DIRITTO DI FAMIGLIA E COMMISSIONE 

PARI OPPORTUNITA’ DEL CNF -  18 OTTOBRE 2017, 8 e 29 

NOVEMBRE – 13 DICEMBRE 2017  

Il Consigliere segretario riferisce in merito al programma dell’iniziativa 

organizzata dalla Commissione diritto di famiglia e pari opportunità del 

CNF . 

mailto:segreteria@ordineavvocatitorino.it
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Il Consiglio delega la Consigliera Confente per il l’incontro del 18 ottobre 

p.v., la quale dà la disponibilità anche per i futuri incontri. 

Il punto dovrà essere confermato dal prossimo Consiglio. 

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

INCONTRO CON IL DOTT.  MINERVINI 16 OTTOBRE ORE 14,30 –  

Il Consiglio delega l’avv. Malerba a partecipare all’incontro del 16 ottobre 

p.v. con il dott. Minervini. 

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

TAVOLO SINDACALE  - IN DATA 24 OTTOBRE  

La Dirigente informa il Consiglio che si è costituito il tavolo sindacale per 

addivenire in tempi brevi alla convergenza nella piena applicazione del 

contratto di lavoro degli Enti Pubblici non Economici e per la 

contrattazione di II livello( come da delibera COA del 19 giugno 2017). 

Al Tavolo saranno presenti 2 membri della CGIL Funzione Pubblica e la 

Dirigente, coadiuvata dal consulente incaricato dello Studio Rodl & 

Partner. 

Il Consiglio ne prende atto. 

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

RELAZIONE AVV. CARPANO SU CONFERENZA PERMANENTE 

DEGLI UFFICI GIUDIZIARI  DEL 6 OTTOBRE U.S. 

Il Consigliere Carpano segnala che non sono stati trattati argomenti di 

nostro interesse. 

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

ORDINE AVVOCATI DI PALERMO  -  

Il Presidente riferisce in merito alla delibera assunta dagli avvocati di 
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Palermo in merito all’obbligo assicurativo di prossima decorrenza. 

Il Consiglio ne prende atto. 

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

CASSA FORENSE  

Il Presidente riferisce altresì del questionario pervenuto da Cassa Forense, 

relativo al grado di realizzazione ed efficienza dell’informatica giuridica. 

Il Consiglio delega la dirigente a predisporre le risposte ai quesiti formulati, 

che verranno sottoposti al nuovo COA. 

 

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA OCF  

Il Presidente riferisce altresì in merito alla convocazione dell’assemblea 

dell’OCF  per venerdì 13 e sabato 14 p.v. ed il Consiglio ne prende atto. 

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

APPROVAZIONE VERBALE   DEL  2 OTTOBRE U.S. –   

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 2 ottobre u.s. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 2 OTTOBRE U.S. DA PUBBLICARE 

SUL SITO  

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 2 ottobre u.s. 

da pubblicare sul sito. 

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

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI 

TORINO - PERQUISIZIONE STUDIO AVVOCATO BCP ALLA 

PRESENZA DEL CONSIGLIERE CAMPAGNA PROT. 5627/17 
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CONSERVATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO  

L’avv. Campagna riferisce che in data 5 ottobre u.s. alle ore 10,40 è 

avvenuta una perquisizione locale e personale disposta dalla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Torino  presso lo studio professionale 

dell’avvXXXXX  

Il Consiglio, ne prende atto e dispone che venga data comunicazione 

all’iscritto dell’inizio della procedura disciplinare. 

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

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL TAVOLO 

GIUSTIZIA TORINO DI MARTEDI’ 3 OTTOBRE U.S. 

Il Presidente riferisce in merito all’odg che qui di seguito si riporta: 

1) Revisione Albo dei Consulenti, organizzazione comune di un 

evento formativo  

Sul primo punto il Presidente ha proposto una serie di tematiche di 

comune interesse e proposto l’organizzazione di una tavola 

rotonda/convegno sulla figura del consulente e sulla perizia tecnica. 

Tutti i Magistrati presenti hanno convenuto e sono state concordate 

iniziative comuni. 

Saranno quindi da organizzare con la Magistratura un: 

1 – Convegno sulla Magistratura Onorari; 

2 – Convegno sulla Perizia tecnica d’ufficio 

2) Protocollo d’intesa tra il CSM e il CNF – Linee guida in materia di 

patrocinio a spese dello Stato nelle udienze di immigrazione 

sottoscrizione di protocollo distrettuale – All. 1)  

In relazione al punto 2 è stata concordata l’opportunità della 



6 

 

costituzione di una gruppo di lavoro per pervenire alla sottoscrizione 

di un protocollo locale alla luce delle trasmesse linee guida dal  CNF 

e dal CSM. 

3) Segnalazione di problematiche  in tema di notifica degli atti – All.2)  

Relativamente al punto 3 si è convenuto la ormai storica difficoltà in 

materia e l’opportunità di un intervento diretto da parte della 

Magistratura , previa se del caso audizione da parte del  dott. XXXX 

 e  di un funzionario delle Poste. 

4) Vendita di beni immobiliari – istanza Presidente dott.ssa XXXX Sul 

punto 4 il Tavolo concorda con la risposta predisposta dall’Ordine 

di Torino in risposta alla Presidente del Tribunale di  Biella . 

5)  Studio legale XXXXX  – richiesta di intervento presso il Presidente 

del Tribunale – All. 4 

In merito al punto 5 il Presidente Terzi ha rassicurato che già vi è 

stato un interessamento della dirigenza e che, dunque, la posizione 

dovrebbe oggi dirsi consolidata, senza spazio a voci dissenzienti. 

6) Protocollo Ordine – Uffici Giudiziari: iniziativa del Comitato Pari 

Opportunità del Consiglio Giudiziario  

In merito al punto 6 il Tavolo ha espresso un consenso unanime 

seppur di ordine generale in merito al protocollo proposto dal 

Comitato Pari Opportunità, rinviando alla prossima riunione del 

Tavolo con il nuovo Presidente, la formale sottoscrizione. 

7) Metal detector – file  

Per quanto riguarda il punto 7  il dott. XXXX  si è dichiarato 

assolutamente  edotto della difficile situazione delle code ai metal 
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detector. 

Tuttavia la problematica relativa alla sicurezza non consente allo 

stato una soluzione diversa. 

Il Procuratore Generale ha assicurato la massima attenzione al 

segnalato problema ed un aggiornamento in tempo reale dell’Ordine. 

8) Segnalazione XXXXX  All. 5   

Per quanto riguarda il punto 8 il dott. XXX  ha assicurato  di aver 

già contattato l’avv. XXX  scusandosi di quanto accaduto ed ha 

ringraziato comunque l’Ordine per la segnalazione che  finisce di  

toccare temi di ben più ampia portata. Sul punto infatti , già il dott. 

Saluzzo in apertura di riunione aveva riferito sulle decisioni della 

Procura Generale in materia di patteggiamento in appello 

sollecitando un incontro con i Consigli del Distretto. 

9) Saluto del Presidente dell’Ordine  

Da ultimo al Tavolo Giustizia Torino, c’è stato  il saluto affettuoso 

del dott. Luigi Grimaldi e del Presidente Napoli: tutti hanno 

condiviso l’auspicio che  i lavori del Tavolo proseguano con il nuovo 

 Ordine. 

10)  Varie ed eventuali 

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

CAMERA PENALE VITTORIO CHIUSANO – AUTORIZZAZIONE 

ALLA PREDISPOSIZIONE ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI 

GIUSTIZIA DI BANCHETTI PER LA RACCOLTA DELLE FIME PER 

LA PRESENTAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE PER LA 

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE TRA PUBBLICI MINISTERI E 
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GIUDICI – PROT. 5518/17  

Il Segretario relaziona in merito alla richiesta della Camera Penale di 

sottoporre ai votanti alle elezioni del Consiglio dell’Ordine la raccolta firme 

per la separazione delle carriere. 

Propongono di predisporre un banchetto all’interno dell’Ordine presso il 

desk di segreteria nelle giornate del 16,17 e 18 con la presenza di un Notaio 

autenticatore. 

Il Consiglio, a maggioranza, con il voto contrario dell’avv. Besostri, 

delibera di concedere l’utilizzo della stanza bianca. 

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

PROTOCOLLO D’INTESA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’  

UFFICI GIUDIZIARI – 

L’avv. Lodigiani facendo seguito a quanto discusso al Tavolo Giustizia 

Torino, conferma l’impegno della sua commissione ad elaborare una 

versione finale del protocollo d’intesa , che tenga conto delle osservazioni 

pervenute particolarmente dal dott. XXXX, al fine di una immediata 

approvazione da parte del prossimo Consiglio, con l’invio agli uffici 

giudiziari per la sottoscrizione al prossimo Tavolo Giustizia Torino. 

Il Consiglio approva. 

OMISSIS 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TERNI – AZIONE PENALE 

C/AVV. XXXXXXXXXX  – PROT. 5422/17 – 

Il Consiglio esamina le informazioni sull’azione penale esercitata dalla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni nei confronti 

dell’iscritto  
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Il Consiglio invia la segnalazione al CDD. 

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

 CONVENZIONE LEXTEL -  PROT - 5512/20017 –Il Segretario relaziona 

sui due nuovi accordi predisposti da Lextel. 

Si precisa che l’accordo relativo alla realizzazione della welcome page non 

comporta un costo per l’Ordine ma il servizio è già attivo con modalità 

identiche sul sito della Cassa Forense. 

In merito al punto 3.5 dell’accordo si evidenzia che il file di Log, di 

competenza Lextel,  è strumento atto a rilevare il comportamento degli utenti 

che fruiranno del servizio. 

Si precisa che il servizio trascrizione verbali è utilizzabile solo con chiavetta 

o smart card  Lextel e presenta un canone annuo a carico dell’Ordine di 

4.000,00 euro oltre IVA. 

Il Consiglio, ritenuta  la delicatezza della questione, rinvia ogni decisione al 

prossimo Consiglio. 

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

ABBONAMENTO PER ANNO 2018 A BANCA DATI GIURIDICA 

WOLTERS KLUWER – 

L’avv. Carpano relaziona sulla proposta di abbonamento annuo di euro 

4.500,00 alla Banca dati Giuridica Wolters Kluwer. 

Il Consiglio,  ritenuta  la delicatezza della questione, rinvia ogni decisione al 

prossimo Consiglio. 

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

UNICUSANO  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI CUSANO – 

TELEMATICA ROA  CONVENZIONE – PROT. 5419/17 – 
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Si riceve la richiesta da parte dell’Università degli Studi telematica Roma – 

Nicolò Cusano di convenzione per il tirocinio anticipato degli studenti del  

5° anno di corso di Laurea di giurisprudenza. 

Il Consiglio, esaminata la richiesta, delibera , di rinviare la convenzione al 

nuovo Consiglio. 

OMISSIS 

ORDINE AVVOCATI DI NOLA – MOZIONE APPROVATA 

DALL’ASSEMBLEA DEL 14.7.U.S.  PROT. 5291/17 – 

Il Consiglio prende atto della mozione  proposta dall’Ordine degli Avvocati 

di Nola.  

Il Consiglio prende atto. 

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

RICHIESTA ASSOCIAZIONE AVVOCATI DI RIMINI – MOSTRA 

FULVIO CROCE – 

Il Segretario riferisce che l’Associazione di Rimini “Avvocati Solidali” ha 

richiesto il materiale della Mostra su Fulvio Croce già utilizzato dal 

Consiglio dell’Ordine di Rimini nel 2012. 

La Mostra si terrebbe presso l’Istituto Tecnico Valturio di Rimini. 

Il Consiglio,  discute in merito all’opportunità di consentire tale prestito in 

quanto si tratta di una semplice associazione di avvocati sottolineando come 

sino ad ora il comodato sia stato concesso  soltanto alle istituzioni forensi. 

Il Consiglio delibera di concedere l’utilizzo senza che nessun costo sia a suo 

carico. 

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

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI – 
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TIROCINIO FORMATIVO TEORICO-PRATICO AI SENSI DELL’ART. 

73 –  

Il Consigliere Segretario riferisce in merito alla comunicazione pervenuta 

dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, per la selezione 

pubblica per numero due laureati in Giurisprudenza da avviare a tirocinio 

18 mesi presso la Procura della Repubblica di Asti. 

Il Consiglio, prende atto e dispone l’inserimento sul sito. 

OMISSIS 

SALUTI DEL PRESIDENTE  

Terminata la trattazione di quanto all’odg il Presidente, considerato che si 

tratta dell’ultima riunione del Consiglio prima del rinnovo, rivolge a tutti i 

Consiglieri la sua gratitudine ed il suo sincero ringraziamento per tanti anni 

di lavoro insieme e per il sostegno ricevuto che mai ha sentito venir meno. 

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

La seduta viene tolta alle ore 17,30 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 

 

 

 

 

 

 


