
1 

 

Verbale di adunanza  

L'anno 2018 ed allì  12 del mese di FEBBRAIO  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 e Segretario f.f. 

D’Arrigo Marco    Tesoriere  

Antonielli d’Oulx Luigi  Appendino Elena   

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa  Brizio Roberto    

Commodo Sara   Curti Maurizio   

Lodigiani Emilia   Mussano Giampaolo  

Narducci Arnaldo   Preve Francesco Luigi  

Rey Cristina    Stalla Daniela Maria   

Strata Claudio    Trinelli Edgardo   

Zarba Francesco   Consiglieri  

* * * 

Funge da Segretario l’Avv. Berti 

OMISSIS 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 5 FEBBRAIO U.S. – ALLEGATO  

Il Consiglio, visto e letto il verbale dell’adunanza precedente il Consiglio lo 

approva. 

FUORI SACCO 

La Presidente riferisce di una riunione sulle questioni informatiche avvenuta 

nei giorni scorsi: l’Avv. XXXXXX è disponibile ad occuparsene insieme 

all’Avv. XXXXXX  che si è riservata di dare una risposta. 
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Se tale lavoro fosse affidato all’esterno i costi sarebbero alti, ma è anche 

vero che l’onere gravante sui colleghi sarebbe troppo oneroso per cui 

occorre valutare se dare o meno un compenso ai colleghi che se ne 

dovessero occupare. 

La Presidente invita ad una riflessione da rimandare al prossimo Consiglio. 

****  

La Presidente riferisce inoltre che l’Ordine è inadempiente su molti aspetti 

informatici (soprattutto sulle archiviazioni dei documenti) e ciò è causato 

XXXXXXXX 

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

ASSEMBLEA DIPENDENTI CGIL  

Il 16 febbraio, dalle 12 alle 14, la CGIL comunica che è indetta 

un’Assemblea sindacale di cui il Consiglio prende atto, fermo restando che 

ogni utilizzo dell’Aula 7 dovrà essere concordato con le modalità ordinarie 

ed istituzionali. 

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

Compare, alle ore 13,35, l’Avv. Grabbi. 

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

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO CNF  

La Presidente, infine, riferisce dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario 

presso il CNF, con un grande intervento del Presidente XXXXXXX  sulla 

funzione dell’Avvocato nel funzionamento della Giustizia; interessante anche 

l’intervento di Flick sulle specificità della nostra professione rispetto alle 

altre professioni. 

Alle ore 13,45 compare l’Avv. Alasia. 
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Sarebbe interessante inserire un link sul nostro sito affinchè tutti i colleghi 

possano ascoltare il discorso di XXXXXX e quindi si chiede alla Dottoressa 

XXXXX  di provvedere. 

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

TAVOLO CONGIUNTO CON L’ORDINE DEI COMMECIALISTI  

L’Avv. Preve è intervenuto sul tavolo congiunto con l’Ordine dei 

Commercialisti: ci viene chiesto di condividere un lavoro per creare una 

ceck list da divulgare agli iscritti per fare un’auto valutazione  sulla privacy; 

ne evidenza l’utilità ma con scadenze molto concentrate. 

Alle ore 13,55 si allontana la Consigliera Besostri. 

Il Consiglio, a tale ultimo riguardo, delibera di richiedere all’Avv. XXXXXX 

di esaminare la ceck list di base pervenuta dal Tavolo di Lavoro congiunto e 

delega l’Avv. Strata ad occuparsene per conto del Consiglio e delibera 

altresì a partecipare all’evento del 12 marzo p.v.  da tenersi in Aula Magna 

del Palazzo di Giustizia. 

Alle ore 14,15 si allontana il Tesoriere D’Arrigo. 

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

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DEL TAVOLO 

GIUSTIZIA TORINO DELL’8 FEBBRAIO U.S. 

La Presidente riferisce dell’incontro del Tavolo Giustizia Torino tenutosi l’8 

febbraio scorso. 

In primo luogo la Presidente riferisce che, quanto al primo punto all’odg, la 

Dottoressa XXXXXX  si è era disponibile a segnalare i nominativi dei 

colleghi incaricati del ruolo di Curatore Speciale dei Minori, sia di quelli 

che hanno svolto egregiamente il proprio lavoro, sia di quelli che invece si 
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sono dimostrati negligenti.  

La Dottoressa XXXXX  ha condiviso l’intento della Presidente di lavorare 

affinché sia migliorata la qualità del servizio reso dagli Avvocati così da 

facilitare la scelta degli stessi attraverso criteri oggettivi. 

Subito dopo la discussione si è concentrata sulla tematica sollevata dallo 

studio legale XXXXX  in merito alla circolare del Ministero di Giustizia del 

15 MAGGIO 2017 e della sua applicazione da parte dell’UNEP. 

La Presidente e l’Avvocato Chiadò, hanno fatto presente che la lettura delle 

norme e la stessa circolare suggerirebbero di rendere esenti dal pagamento 

tutte le attività giudiziarie volte al recupero dei crediti professionali vantati 

dai difensori d’ufficio.  

Il Presidente XXXXX  ha invitato il Consiglio a far pervenire alla Corte una 

relazione contenete gli aspetti critici della vicenda, che lui poi girerà al 

Consigliere Dottor XXXXX , incaricato della gestione dei rapporti con gli 

Ufficiali Giudiziari.  

Il terzo punto all’ordine del giorno riguardava la comunicazione alla 

Procura Generale che il 3 marzo p.v. si terrà l’Unione Regionale a cui la 

Procura Generale stessa e il Presidente della Corte d’Appello hanno 

garantito la presenza; 

il Presidente XXXXXX  ha informato il Consiglio che, a seguito di una 

lettura approfondita dei testi normativi, la Corte è giunta nella 

determinazione di pretendere, d’ora innanzi, il pagamento del Contributo 

Unificato di euro 147, al posto di euro 667 attualmente richiesto, per tutte le 

cause di opposizione al fallimento; la Presidente Malerba ha espresso il 

proprio compiacimento per tale decisione, assicurando che sarebbe stata 
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data adeguata informativa agli iscritti; 

in vista della prossima riunione del Tavolo Giustizia fissata per l’8 marzo 

p.v., il Presidente della Corte ha chiesto che l’Ordine degli Avvocati 

disponga una bozza di lettera di convocazione del Dottor XXXXX  e del 

Direttore delle Poste; 

il Dottor XXXXX infine ha chiesto quale fosse il riscontro fra gli iscritti 

relativo alla pratica intrapresa dalla Procura in materia di concordati, 

dichiarando che allo Stato il 10% delle richieste di concordato sono andate 

a buon fine (circa 70 su 700). 

Il Consiglio prende  atto. 

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

 ORE 14,00 –  

CONVOCAZIONE PRESIDENTI ASSOCIAZIONI FORENSI  

Sono presenti i rappresentanti delle seguenti associazioni: 

AGAT – 

AGI   

AGIT –  

AGL  

AIAF  

AIGA  

ANAI 

ANF 

 ASGI  

Associazione Avvocati Ciriè Valli di Lanzo  

Avvocati Torino 
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Avvocati Piemonte e Savoia 

Camera Avvocati Tributaristi – Provincia di Torino  

Camera Civile  

Camera Minorile  

Camera Penale  

Centro Nazionale diritto del Lavoro “D. Napoletano”  

Centro Penale Diritto Tributario  

Giuristi Cattolici 

Giuristi Democratici  

Giuristi Italia USA 

LAF – Libera Associazione Forense 

Osservatorio Nazionale diritto di Famiglia Società Italiana Avvocati 

Amministrativisti  

Movimento Forense:  

Alle ore 14,10 si allontana l’Avv. Appendino. 

La Presidente ricorda ai presenti il contenuto della precedente riunione e 

chiede se ci sono proposte. 

L’Avv. xxxxxxx ringrazia la Presidente ed il Consiglio per avere preso in 

considerazione la proposta da essa formulata di abbassare il costo della 

tassa di opinamento e la illustra. 

L’Avv.xxxxxx evidenzia come gli eventi deontologici siano pochi e sempre 

occupati, per cui l’Associazione vorrebbe sapere se può essere l’Avv. xxxxx , 

come ex Consigliera, a garantire la presenza in materia deontologica. 

La Presidente rivendica il ruolo del Consiglio sulla materia ed è 

quest’ultimo ad indicare il relatore attraverso apposite deleghe; il Consiglio 
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è consapevole del problema ed ha già pensato di organizzare in proprio gli 

eventi formativi deontologici ma, visto l’impegno, si è concentrato il lavoro 

sulla Commissione scientifica. Il 9 marzo ci sarà Convegno sul ruolo degli 

Avvocati nel Consiglio Giudiziario; abbiamo prorogato il termine. 

L’Avv. xxxxxxx propone di ricavare uno spazio in ogni convegno e ciò 

garantirebbe una maggiore offerta. 

L’Avv. xxxxxx propone di intensificare il coinvolgimento degli studenti 

dell’ultimo semestre di università ai fini della pratica e di inserire nel sito il 

nominativo dei richiedenti la pratica forense. La Presidente precisa che i 

temi sono ben presenti. 

L’Avv. xxxxxx chiede se è possibile che agli eventi siano presenti degli 

sponsor: la Presidente risponde che ciò non è possibile e che ci si è sempre 

comportati così e ciò neppure se lo sponsor è uno studio legale. 

L’Avv. xxxxxxx  ritiene che questo modus operandi sia in contrasto con le 

regole del CNF; la Presidente ribadisce che questa sia una linea di rigore. 

Si pone il problema dell’accesso ai convegni nelle ore pomeridiane; è 

opportuno che le Associazioni segnalino al Consiglio i nomi dei relatori 

affinchè il Consiglio lo faccia proprio; si propone di inviare all’ingresso 

l’elenco di coloro che sono inseriti come partecipanti al Convegno e che il 

Consiglio farà proprio e ciò sarà argomento del prossimo tavolo Giustizia 

(se le Associazioni possono scrivere direttamente alla Procura). 

L’Avv. xxxxxx  chiede se si riesce a controllare chi si iscrive e poi non 

partecipa e la Presidente risponde che il Consiglio ha già provveduto. 

La Presidente chiede se si possa meglio gestire la Rivista dell’Ordine con il 

contributo delle Associazioni e l’idea viene accolta positivamente; l’Avv. 
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xxxxxx suggerisce che sia il Consiglio o la rivista a sollecitare le 

associazioni ad intervenire su questo o quel problema ed altrettanto 

rilevante è la questione “Sito”. 

L’Avv. xxxxxx propone di pubblicare la Pazienza su Facebook o su altri 

Social; l’Agat ritiene invece che la Rivista abbia bisogno di una migliore 

identità e quindi prima di tutto è necessario ragionare sui contenuti. 

SITO . Il giudizio è complessivamente buono. 

Si chiede di portare due lettori dei badge per evitare le code e si chiede di 

verificare che nessuno timbri e scappi o timbri per altri. Sulla questione Sito 

si chiede di pubblicizzare fra gli iscritti il link sulle collaborazioni; la 

Newsletter è apprezzata 

Si propone di inserire la foto nel profilo di ciascuno. Si propone di 

calendarizzare ogni due mesi. 

La prossima riunione di terrà il 16 aprile ore 17,30. 

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

ELENCO AVVOCATI AMMESSI ALL’ALBO DEI CURATORI 

SPECIALI PER MINORENNI E PER GLI ADULTI – LETTERE AGLI 

ISCRITTI – RELATORI AVV. COMMODO E AVV. STALLA – GIA’ AL 

COA DEL 15.1.2018 

L’avv. Commodo illustra le tematiche ed i nuovi moduli predisposti. 

L’Avv. Narducci si allontana alle 14,45 

La Presidente evidenzia che le 5 procedure sono assai poche e non 

sovrapponibili con il corso che è stato foriero di una formazione molto seria. 

Il Consiglio delibera di riesaminare i criteri affinché siano più restrittivi, 

anche tenuto conto che le 5 procedure sono per l’iscrizione e per il rinnovo e 
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per questo stabilisce che, quanto alla prima iscrizione, sia obbligatorio il 

corso ed, in aggiunta ad esso, 10 crediti formativi o 5 procedure e 

l’adempimento dell’obbligo formativo dell’anno precedente ; per il rinnovo 

invece si toglie il punto 3 del modulo, si prevede l’adempimento dell’obbligo 

formativo nell’anno precedente a quello dell’istanza e di avere acquisito 

almeno 10 crediti formativi in materia di diritto di famiglia o in alternativa 

l’aver svolto l’attività di difensore in almeno 5 procedimenti nel biennio o 

ancora di avere acquisito almeno 6 crediti formativi o 3 procedure. 

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

REGOLAMENTO PARCELLE 2018 – REL. AVV. BERTI  

L’avv. Berti illustra le caratteristiche del regolamento delle parcelle alla cui 

stesura ha lavorato unitamente ai colleghi Trinelli, Strata e Zarba. 

Il Consiglio delibera di rinviare ad un prossimo Consiglio. 

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

ESAME ISTANZA DI ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE AVVOCATI – 

AVV. xxxxxxxx   

Il Consiglio delibera di rinviare ad un prossimo Consiglio. 

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

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI REDAZIONE RIVISTA LA 

PAZIENZA – 

Il Consigliere Lodigiani riferisce che sono in corso approfondimenti ma 

tuttora mancano alcuni dati che verranno forniti al più presto. 

Il Consiglio rinvia la decisione ad un prossimo Consiglio. 

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

Si allontanano i Consiglieri Grabbi e Mussano,alle ore 15,50 
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-------------------------- 

RICHIESTA PARERE DOTT. Xxxxxx  – REL. AVV. REY E AVV. 

NARDUCCI – GIA’ AL COA DEL 8 E 15 GENNAIO U.S.   

Il Consiglio approva il parere e dispone che lo stesso sia inserito sul sito tra 

le FAQ relative alla pratica e che venga inviata una lettera di risposta ai 

richiedenti xxxxxxxxx  

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

PARERE DEL C.N.F. – OBBLIGATORIETA’ DELL’ASSICURAZIONE 

PER GLI AVVOCATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI SPECIALI – PROT. 

855/18 - REL. AVV. COMMODO E AVV. ANTONIELLI  GIA’ AL COA 

DEL 15.1.2018  - E 29.1.  

Il Consiglio approva il parere formulato nella versione che sarà re-inviata 

dall’Avv. Commodo e dispone venga inserito nella prossima news. 

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

TIPOLOGIA DI PARCELLE PER LA DIFESA D’UFFICIO DOPO 

NOMINA FIDUCIARIA –  

Il caso è quello del difensore d’Ufficio che, appreso della nomina con la 

notificazione dell’Avviso di conclusione indagini, abbia inviato all’assistito 

comunicazione di prassi e poi, d’iniziativa, nel termine ivi prescritto per la 

promozione di richieste istanze o memorie, proceduto a vacazione e 

collazione degli atti reputati d’interesse, salvo poi ottenere primo riscontro 

telefonico dall’assistito con il quale viene informato della nomina fiduciaria 

di altro collega, e ciò una volta che l’indagato abbia presumibilmente 

ricevuto lo stesso avviso. 

Il difensore chiede formalmente all’ex assistito d’Ufficio il pagamento di per 
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vero modesta parcella per l’attività compiuta (fase di studio: € 200 oltre 

accessori ex lege) e, stante l’inadempimento, la liquidazione della stessa a 

cure del Consiglio, per poter dar corso a recupero coatto del credito ovvero 

a liquidazione ex art. 116 d.P.R. n. 115/2002, per l’ipotesi d’inutile 

esperimento delle relative procedure. 

La richiesta di liquidazione non dà conto di altri contatti con l’assistito, né 

della data di notificazione a quest’ultimo dell’Avviso, nel periodo di circa 

due mesi intercorso tra la prima ricezione del legale a mezzo PEC e la 

comunicazione della difesa fiduciaria. 

La questione che si pone è se abbia diritto e titolo a liquidazione, ovvero se 

si tratti di prestazione meramente strumentale quella del difensore che, a 

fronte della notificazione dell’Avviso di conclusione indagini, sia stato (ivi o 

in precedenza) nominato d’Ufficio ed abbia esperito attività essenzialmente 

di collazione e disamina atti, giustificata dal termine perentorio ivi 

assegnato, ma decorrente dall’ultima delle notificazioni, e ciò qualora non 

abbia ancora avuto notizia di sorta dall’assistito, tanto a dispetto della 

lettera informativa inviata e qualora sia stato solo in seguito sollevato 

dall’incarico officioso, con la comunicazione telefonica dell’intercorsa 

nomina fiduciaria, avvenuta a seguito della formale notificazione 

all’assistito dell’Avviso in discorso. 

L’Avv. Brizio riferisce di una problematica inerente la liquidazione di una 

certa tipologia di parcelle per il lavoro svolto per le difese d’ufficio a cui 

subentra, dopo, una nomina fiduciaria. Il Consiglio ritiene che la richiesta 

di liquidazione vada evasa atteso che l’attività difensiva è stata svolta, ma 

che nel parere vada evidenziato che, come previsto dall’articolo 10 c.3 del 
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Regolamento sulle difese d’Ufficio approvato il 15/9/2015, tale attività non 

doveva essere svolta essendo ancora pendente il termine per la parte di 

munirsi di un difensore di fiducia. 

Il Consiglio approva l’invio della lettera all’esito degli incontri in materia di 

patrocinio a spese dello Stato effettuati con i componenti del gruppo misto 

già costituito in Tribunale, con magistrati della Corte d’Appello e con il 

dirigente Tenga. 

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

STATUTO AGGIORNATO DELL’UNIONE REGIONALE – 

APPROVATO IL 3 FEBBRAIO U.S.   

Il Consiglio rinvia la decisione ad una prossima riunione del Consiglio. 

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

QUESTIONE RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI DELLE POLIZZE 

DA PARTE DEGLI AVVOCATI – 

L’Avv. Zarba informa che 1797 avvocati non hanno comunicato la polizza rc 

e 2072 non hanno comunicato la polizza infortuni. 

Il Consiglio delibera di fare una lettera di sollecito agli iscritti inadempienti 

ricordando loro l’obbligo comunicativo ed il contenuto del 3 e del 4° comma 

dell’articolo 12 della Legge 247/2012 e si da incarico di ciò agli avvocati 

Curti e Zarba.  

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

COMMISSIONE INFORMATICA – RELAZIONE DELL’AVV. STALLA 

SULLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INFORMATICA E 

SULLE QUESTIONI TRATTATE  

I coordinatori della commissione informatica Preve e Stalla riferiscono che, 
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nel corso della riunione tenutasi il 6/2 scorso, è stata ipotizzata la ripresa e 

prosecuzione di alcuni tavoli di lavoro già costituiti nel corso della 

precedente consigliatura e la costituzione di alcuni tavoli nuovi, con il ruolo 

di interlocutori dei diversi uffici giudiziari preposti allo sviluppo delle 

diverse sezioni del processo telematico. 

In particolare si sono ipotizzati i seguenti tavoli di lavoro di cui si propone 

l’approvazione al Consiglio:  

• Corte d’Appello Civile: xxxxxxx 

• Tribunale - Esecuzioni: xxxxxxxxx 

• Tribunale – Famiglia e Tribunale per i Minorenni xxxxxxxxx 

• Processo Tributario: xxxxxxxxxx  

• Tribunale Amministrativo Regionale: xxxxxxxxxx 

• Processo Penale: xxxxxxxxxx 

• Giudice di Pace: xxxxxxxxxxxxx 

I componenti dei singoli tavoli sono informati della opportunità di 

coinvolgere quando necessario i componenti delle altre commissioni per 

coordinare le rispettive iniziative e segnalano anche che in taluni casi potrà 

essere opportuno coordinarsi altresì con i rappresentanti delle commissioni 

informatiche degli altri ordini del distretto. Segnalano altresì che, in alcuni 

casi, per esaminare questioni specifiche tecniche relative allo sviluppo di 

piattaforme già gestite dal Consiglio potrà essere necessaria la presenza del 

Dott. Xxxxxxxxxxx  

Il Consiglio, dato atto, approva all’unanimità i tavoli di lavoro e richiede 
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che il lavoro degli stessi venga riferito ai coordinatori che a loro volta 

riferiranno al Consiglio essendo necessario un coordinamento. 

Quanto alla richiesta di poter coinvolgere alle riunioni il Dott. Xxxxxxxxxx  

il Consiglio ritiene che tale valutazione dovrà essere demandata alla 

Dirigente,  previa comunicazione di parlare alla prossima riunione 

dell’Unione regionale dell’eventualità di costituire una Commissione 

informatica.   

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

COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI  

Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima riunione di consiglio. 

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

GESTIONE SERVIZI DELL’ORDINE  

Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima riunione 

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

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  

Il Consiglio ritiene che il Regolamento sulle associazioni professionali abbia 

una finalità totalmente diversa rispetto a quello approvato dal CNF e quindi 

ritiene che vada mantenuto ed eventualmente rivisto ed a ciò incarica la 

Consigliera Rey. 

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

RICHIESTA PARERE CNF -  DOTT. Xxxxxxxxx  

La Presidente riferisce che è opportuno richiedere al CN.F. un parere sulla 

questione relativa alla reiscrizione del praticante dott. XXXXXXXX  già 

iscritto alla pratica sotto la previgente normativa, poi cancellato su sua 

domanda e che, successivamente, ha chiesto nuovamente l’iscrizione dopo 



15 

 

l’entrata in vigore del decreto 17 marzo 2016 n. 70.  

Il Consiglio incarica l’Avv. Rey di studiare la materia. 

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

CPO – PARTECIPAZIONE AL BANDO  

Il Consigliere Alasia rappresenta la richiesta del CPO di poter utilizzare le 

strutture dell’Ordine per l’invio del progetto finalizzato alla partecipazione 

al Bando della Cassa che scadrà il 28 pv.  ed il Consiglio approva con 

l’indicazione di tutti i dati necessari (sede etc,,). 

°*°*°*°*°*°*°*°*° 

TRIBUNALE TORINO FALLIMENTI – ELABORATI GRUPPI DI 

STUDIO IN MATERIA CONCORSUALE – PROT. 2124/2018 – REL. 

PRESIDENTE  

La Presidente riferisce che gli elaborati in questione entreranno in vigore il 

1° maggio pv e si segnala il ringraziamento della Presidente XXXXXXX  

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

TRIBUNALE DI TORINO – SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ON LINE 

DELL’UDIENZA DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E DI 

SFRATTO – PROT. 2027/2018 – 

Il Consiglio delibera di rinviare alla prossima riunione di consiglio. 

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

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO – PROGRAMMA DI 

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI SECONDO LA DELIBERA 

DEL CSM – DEL 2 MAGGIO 2012 EX ART. 37 DL 98/2011 PER 

L’ANNO 2018 – PROT. 2063/18 – 

Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima riunione di Consiglio 
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°*°*°*°*°*°*° 

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI – PROROGA REGGENZA 

DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VARALLO – PRESA 

ATTO PROT. 2068 – 

Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima riunione di Consiglio 

°*°*°*°*°*°*°*° 

CNF – PROPOSTA DI RIFORMA DEL CNF DELLA LEGGE SUL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – 21.2.2018 ORE 15,30 – 

PROT.  2072/2018  

Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima riunione di Consiglio 

°*°*°*°*°*° 

SIG. xxxxxxx  – RICHIESTA DI PAGAMENTO – PROT. 2066/18 – 

Il Presidente relaziona il Consiglio sulla vicenda ed il Consiglio prende atto. 

°*°*°*°*°*°*° 

 PROCURA -  SISTEMA TIAP (EX SIDIP) –  

Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima riunione di Consiglio 

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

QUESTIONI SOSPESE DAL VECCHIO CONSIGLIO –  

UNICUSANO – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI CUSANO – 

TELEMATICA ROA CONVENZIONE – PROT. 5419/17 – REL. 

PRESIDENTE ALL. 11  

Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima riunione di Consiglio 

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

ABBONAMENTO PER ANNO 2018 A BANCA DATI GIURIDICA 

xxxxxxxx  – PROT. 5647/2017  
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Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima riunione di Consiglio 

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

PARCELLA N. 572/2017 – 

Il Consiglio delibera di rinviare ad una prossima riunione di Consiglio 

OMISSIS 

COMMISSIONE ENTI SPECIALI  

La Consigliera COMMODO riferisce di avere controllato tutti i nominativi 

dei colleghi disponibili a far parte della Commissioni Enti speciali ed i 

curricula sono tutti a posto. 

Gli avvocati che faranno parte della Commissione Enti speciali sono: 

omissis 

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 16,45 e la prossima riunione si terrà il 19 p.v 

alle 13 presso la Biblioteca 

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

Il Vice Presidente      La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Paolo Berti           Avv. Michela Malerba  
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