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Verbale di adunanza  

L'anno 2016  ed allì 12 del mese di  settembre   alle ore  12,00 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 

Campagna Flavio   Capra Roberto 

Chiappero Luigi   Chiadò Matilde   

Lodigiani Emilia   Sangiorgio Lauretta   

Zarba Francesco   Consiglieri 

* * * 

Il  Presidente ricorda che mercoledì prossimo nel corso del Consiglio 

Giudiziario dovrà essere espresso il parere in ordine al progetto 

organizzativo delle Cancellerie predisposto dal Presidente Terzi; attesa 

l'importanza dell'argomento trattato, considerate le ricadute sull'attività 

quotidiana degli avvocati,  sollecita i Consiglieri che erano stati incaricati 

della redazione di provvedere al più presto inviandolo a tutti i componenti 

del Consiglio. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL  6 SETTEMBRE U.S. –  

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 6 settembre 

u.s. 

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

APPROVAZIONE  VERBALE DEL 6 SETTEMBRE U.S. - DA 
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INSERIRE SUL SITO –  

Il Consiglio delibera che in ottemperanza a quanto già deliberato , si è 

redatta una bozza da inserire sul sito senza l'indicazione dei nominativi delle 

persone interessate alle singole decisioni e senza che sia riportata nè 

l'attività ordinaria del Consiglio, nè gli accreditamenti;  queste saranno le 

linee seguite in attesa di ottenere un parere più preciso su quanto può essere 

pubblicato. 

Il Consiglio delibera che il Consigliere segretario dovrà predisporre una 

lettera per gli iscritti di presentazione dell'iniziativa. 

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

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE AGORA’ A 

ROMA DEL 7 SETTEMBRE U.S.  

Il Presidente riferisce che nella riunione di tutti i Consigli degli Ordini 

tenutasi a Roma in previsione del prossimo Congresso Nazionale Forense , 

dopo un primo momento in cui pareva non si potesse definire un documento 

comune che delineasse le linee dell'organismo di rappresentanza di cui 

all'art 39  legge professionale,unico vero tema del congresso,  si è invece 

addivenuti all'individuazione di una bozza di documento sul punto che è 

stata già inviata a tutti  i Consiglieri. 

Stante la delicatezza dell'argomento,  attesa la necessità di confrontarsi sul 

punto,  si fissa una riunione a ciò solo dedicata , poichè   il prossimo 

incontro dell'Agorà è fissato per il 26 settembre p.v. 

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

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’INCONTRO CON I 

DELEGATI AL CONGRESSO CHE SI E’ TENUTO IL 9.9.U. S.  
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Il  Presidente riferisce che c'è stato un incontro di aggiornamento sui temi 

del Congresso con i delegati torinesi e ne  è previsto un prossimo dopo la 

riunione dei Presidenti del distretto fissato per lunedì 19 p.v. 

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

 INCONTRO CON IL NUOVO PRESIDENTE DELLA CORTE DEI 

CONTI – DOTT.SSA PINOTTI - SPOSTAMENTO RIUNIONE DI 

CONSIGLIO -   

Il Presidente riferisce che, come deliberato nella scorsa riunione di 

Consiglio,  ha preso contatto con la nuova Presidente della Corte dei Conti 

per fissare un incontro; poiché non risulta  possibile incontrarla nei locali 

del Consiglio prima delle consuete riunioni settimanali poiché la stessa non 

è disponibile nella giornata del martedì si delibera di fissare un incontro a 

ciò destinato  per mercoledì 5 ottobre alle ore 18.00  presso i locali del 

Consiglio, spostando a tale data la riunione settimanale di quest’ultimo. 

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

 RILASCIO DELLA MAILING LIST DEGLI ISCRITTI – 

Il Consigliere segretario riferisce che in occasione della segnalazione di un 

collega,  che esprimeva la sua contrarietà avendo ricevuto una lettera di 

invito al voto da parte di un candidato al Congresso,  ha accertato  che la 

mailing list era stata data dagli uffici del Consiglio . 

In ragione di quanto sopra il segretario ha ritenuto di chiedere un parere 

all'Avv.to Gonella che da tempo aiuta il Consiglio in materia di privacy. 

Il collega  ha ribadito che il consenso al trattamento dei dati che il Consiglio 

richiede all'atto della iscrizione consente solo la diffusione del dato stesso e 

la comunicazione agli Enti amministrativi individuati per legge. 
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La circostanza che il dato sia pubblico non legittima ogni altro fine per cui 

gli stessi siano utilizzati. 

L'uso degli elenchi e quindi la concessione degli stessi è possibile solo se ci 

sia una forte affinità tra il messaggio e la categoria professionale. 

L'avv.to Gonella ribadisce il suo parere negativo a che il dato sia fornito ai 

privati e consiglia che  l'utilizzo sia limitato ai fini istituzionali tra cui 

rientra la diffusione di comunicazioni in caso di elezioni dell'ordine e dei 

delegati al Congresso o in caso di comunicazione da parte degli iscritti del 

cambio di indirizzo di studio, con impegno del richiedente a non utilizzare il 

dato per altri fini. 

Il consiglio delibera di attenersi alle indicazioni fornite dall'avv.to Gonella 

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

INCONTRO LABORATORI SCUOLE FORENSI – 24 OTTOBRE P.V. – 

CNF ROMA –  

Il Consigliere segretario riferisce che la nuova riunione dei componenti 

della commissione del C.N.F.  sulle Scuole Forensi è fissata per il 24 

ottobre. 

Il Consiglio delega a partecipare l'avv.to Elena  Piccatti, docente alla scuola 

forense dell'ordine. 

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

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: DECRETO 

COMPENSAZIONE E PIATTAFORMA ELETTRONICA DI 

CERTIFICAZIONE – 

In ottemperanza al decreto ministeriale che ha dato attuazione alla Legge di 

Stabilità 2016 in punto compensazione dei crediti vantati dagli avvocati ai 
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sensi del DPR 115/2002 con i debiti fiscali, la Ragioneria dello Stato ha 

dato le seguenti  disposizioni per effettuare l’accreditamento dei 

professionisti interessati all’opzione sulla piattaforma di certificazione: 

“Ai fini dell’accreditamento sulla PCC da parte di Liberi Professionisti si 

riporta quanto estrapolato dalla Guida pubblicata sulla Piattaforma sulla 

certificazione dei crediti (a pag. 17) e che prevede che i “creditori, devono 

recarsi presso la P.A. debitrice (o la Ragioneria Territoriale dello Stato 

della provincia di appartenenza) per effettuare un riconoscimento de visu e 

successivamente, con le credenziali ricevute, completare l’accreditamento 

alla piattaforma”. 

Nel caso in cui i creditori desiderino effettuare l’iscrizione presso questa 

Ragioneria si comunicano gli orari e gli sportelli cui rivolgersi: 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino 

C.so Bolzano,44 – 5° Piano – Servizio 1° Affari Generali 

Orario apertura sportelli: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 

Orario sportello telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 

12.30 

Si invitano gli interessati, prima di procedere con l’accesso diretto allo 

sportello, di far pervenire una mail agli indirizzi sotto riportati, contenente i 

seguenti dati: 

Nome, Cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e indirizzo PEC. 

Allo sportello occorre presentarsi muniti di documento di riconoscimento 
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valido e non scaduto e di una fotocopia che verrà trattenuta.” 

Il Consiglio delibera di inviare agli iscritti una comunicazione riassuntiva e 

delega all’uopo il Consigliere Chiadò. 

OMISSIS 

CITTA’ DI ORTA SAN GIULIO - AVVISO DI PUBBLICAZIONE  PER 

LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENA LEGALE E 

DIFESA DEL COMUNE DI ORTA SAN GIULIO – REL. SEGRETARIO  

Il Consiglio delibera di inserire sul sito la comunicazione 

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

TRIBUNALE DI CUNEO - FESTA PATRONALE DEL 29.9.2016 – 

Il consiglio prende atto e delibera di inserire sul sito la comunicazione. 

OMISSIS 

CONSULTA DELLE PROFESSIONI – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

. MARTEDI’ 13.9.P.V. ORE 17,30 – 

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Lodigiani 

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

CORTE DEI CONTI – CALENDARIO UDIENZE IN MATERIA DI 

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO – CONTABILE – PERIODO 

ANNO 2017 – 

Il Consiglio prende atto e ne dispone l'inserimento sul sito dell'Ordine. 

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

ANAS – ELENCO DEGLI AVVOCATI FIDUCIARI DI ANAS APA – 

NUOVA PROCEDURE ED APERTURA DELLE ISCRIZION PER I 

PROFESSIONISTI DEL PIEMONTE DAL 15.9.2016 – FINO AL 
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16.10.2016 – 

Il Consiglio prende atto e  dispone l'inserimento della comunicazione  sul 

sito. 

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

Il Consigliere segretario riferisce che è pervenuto il parere degli avv.ti  

Savio e Bava in ordine ai parametri da seguire in caso di liquidazione di 

Patrocinio a spese dello Stato per udienze avanti il GDP in materia di 

immigrazione e ciò al fine di definire un protocollo condiviso con gli uffici 

giudiziari. 

Il Consiglio, preso atto , delega per gli ulteriori  approfondimenti i 

consiglieri Chiadò e Confente che già si sono occupati della materia per 

quanto attiene le liquidazioni in materia civile. 

OMISSIS 

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

La seduta viene tolta alle ore 15,00 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

f.to Avv. Michela Malerba    f.to  Avv. Mario Napoli 

 

 

 

 


