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Verbale di adunanza  

L'anno 2017   ed allì 27 del mese di MARZO  alle ore  17,30 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  Teresa Besostri  

Bosco Francesco   Campagna Flavio  

Roberto Capra    Chiadò Matilde    

Lodigiani Emilia   Sangiorgio Lauretta   

Trinelli Edgardo    Zarba Francesco    

Consiglieri 

* * * 

PRESENTAZIONE DIRIGENTE  DOTT.SSA ROLFO 

Alle ore 17.30 interviene la dirigente selezionata a seguito della procedura 

pubblica di selezione. 

Si procede quindi alla sottoscrizione del contratto in base al quale la 

dott.ssa Paola Rolfo  inizierà la sua attività il 3 aprile prossimo, giornata in 

cui il Presidente Napoli e la Consigliera Segretaria saranno presenti. 

Il Presidente  illustra le attività a cui ciascun Consigliere si è dedicato in 

questi  anni. 

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

 APPROVAZIONE VERBALE DEL 20 MARZO U.S.   

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 20 marzo u.s. 
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--------------------------- 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 20 MARZO DA PUBBLICARE SUL 

SITO  

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 20 marzo u.s. 

da pubblicare sul sito dell’Ordine. 

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

COSTITUZIONE OCC – DELIBERA RIASSUNTIVA DI POTERI –  

Il Presidente riferisce in merito alla costituzione dell’Organismo di 

composizione della crisi da indebitamento che verrà costituito con l’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al fine di elencare in 

un’unica delibera i  passi formali da effettuare  (viene qui ripreso  quanto 

già in passato oggetto di deliberazione) . 

La presente delibera dovrà essere l’atto con cui il Notaio Biino procederà 

alla stipula.  

Il Presidente sarà delegato a sottoscrivere, con facoltà di apportare le 

modifiche necessarie per raggiungere lo scopo costitutivo, i seguenti atti: 

- un atto costitutivo di una associazione tra i due Ordini con lo scopo, 

principale ma sostanzialmente unico, di costituire l’ organismo; nonché il 

relativo regolamento. 

- un atto costitutivo ed un regolamento per l’ Organismo OCC. 

Il Presidente ricorda ancora come sia necessario indicare i nostri 

rappresentanti nel Consiglio direttivo dell’associazione  e dell’OCC, pur 

nell’attuale precarietà derivante dalla situazione di proroga in cui si trova il 

Consiglio dell’Ordine; segnala ancora il Presidente come risulti ben 

differente l’impegno richiesto nell’associazione (del tutto irrilevante e 
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puramente istituzionale, così come il ruolo di Presidente) rispetto a quello 

dell’organismo (significativo e gestionale, con figure importanti nella 

Presidenza e nel Referente, per i quali infatti è prevista l’ alternanza dei due 

Ordini che sono comunque rappresentati dai loro Presidenti). 

Dopo  discussione, il Consiglio riprendendo quanto già oggetto di decisione 

nelle passate riunioni, delega il Presidente alla sottoscrizione degli atti 

sopra indicati con facoltà di apporre le modifiche formali che si rendessero 

necessarie in sede di stipula e di indicare la denominazione e la sede; si 

designano sin d’ora, e salva eventuale sostituzione, quali rappresentanti  

nell’associazione gli avv. ti Mario Napoli e Michela Malerba (a questi 

spetterà la nomina del Presidente di comune accordo coi due rappresentanti 

dei Dottori Commercialisti) mentre nell’ organismo, con il Presidente di 

diritto, gli avvocati Francesca  De Lorenzo Foscolo  e  Anna Garbagni 

raccomandando loro una turnazione con l'avv.to Alberto  Scapaticci avendo  

tutti lavorato in sede costitutiva e nell' organizzazione del  corso di 

formazione. 

In chiusura della discussione su tale punto all’ordine del giorno il 

Presidente ricorda come sia recentemente pervenuta dal CNF la richiesta di 

conoscere lo stato di fatto in merito alla costituzione da parte dell’ 

avvocatura degli OCC (con raggruppamento in rete degli esistenti), come 

attualmente ne risultino costituiti  15 a livello nazionale  e come il 

Presidente del Tribunale abbia espresso il proprio consenso alla nomina di 

un rappresentante del Tribunale (non in conflitto di interessi) nel Consiglio 

direttivo dell’Organismo. 

Il Consiglio approva 
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-------------------------------- 

RELAZIONE PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DELL’UIA A 

LONDRA DEL 25 E 26 MARZO –  

Il Presidente riferisce di aver avuto un fine settimana molto impegnativo, e  

di aver avuto l’ulteriore conferma che solo l'UIA in questo momento si 

occupa veramente della tutela degli avvocati e risulta attenta alla 

trasformazione continua  della professione in una società in continua 

evoluzione. 

Si è discusso su un programma di studio per la riorganizzazione dell'UIA, 

immaginandola come associazione che sia effettivamente a tutela dei diritti  

degli avvocati . 

Oggi lo sguardo sul mondo presenta una situazione di grave pericolo per gli 

avvocati che vogliono veramente tutelare i diritti dei propri assistiti. 

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

 COMUNICAZIONE CORTE D’APPELLO SULLA “PROCEDURA DI 

CONFERMA PER UN PRIMO MANDATO QUADRIENNALE DEI 

GIUDICI DI PACE, DEI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E DEI 

VICE PROCURATORI ONORARI, AI SENSI DEGLI ARTT. 1 E SEGG. 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 31.5.2016 N. 92 –  

Il Consiglio rinvia il punto alla prossima riunione di Consiglio. 

OMISSIS 

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

COMMISIONE CNF – IN MATERIA DI PROCEDURE 

CONCORSUALI, CRISI DI IMPRESA E DA SOVRAINDEBITAMENTO 

- RIUNIONE 4 MAGGIO P.V. A ROMA  -  
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Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal CNF con la 

quale si richiede la partecipazione di un rappresentante del nostro Ordine 

alla riunione degli OCC di matrice forense il 4 maggio 2017 dalle ore 14.00 

alle 17.00 nei locali della sede amministrativa del CNF 

Il Consiglio delega a parteciparvi o l'avv.to Francesca De Lorenzo Foscolo  

o l’avv.to Anna Garbagni, che hanno collaborato col Consiglio 

nell’elaborazione del programma formativo sulla materia. 

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

  SEDE E ORARIO DI LAVORO -   

Il Consiglio, atteso che in data 21 febbraio u.s. era stato deliberato  di 

confermare l'attuale orario di lavoro della dottoressa Giorgia Micheli   in 

attesa di conoscere l'attività del costituendo ufficio di prossimità che 

dovrebbe essere organizzato in collaborazione con il Comune di Pinerolo ed 

il Tribunale di Torino; 

considerato che ad oggi tale modalità operative non sono state ancora 

concordate delibera di prevedere che la dott.ssa  Micheli  a differenza di 

quanto avviene attualmente, svolga la sua attività nella sede di Pinerolo per 

soli  due giorni la settimana. 

Viene confermato nel resto il suo orario di lavoro , prevedendo quindi altri 

due ore di lavoro nella giornata in più in cui opererà a Torino. 

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

ACQUISTO SCANNER PER UFFICIO CASSA DI PREVIDENZA –  

Il Consigliere Segretario riferisce che attualmente per l'ufficio Cassa 

provvede a scannerizzare i documenti l'ufficio mediazione, risulterebbe 

quindi opportuno l'acquisto di un nuovo scanner da posizionare nel nuovo 
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ufficio dove si fornisce la dottoressa fornisce consulenza Cassa avvocati. 

Il Consiglio  approva la spesa. 

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

Il Consigliere Campagna si allontana alle ore 18.55 

OMISSIS 

ANAS – ELENCO DEGLI AVVOCATI FIDUCIARI DI ANAS SPA – 

CONTENZIONO PENALE: RIAPERTURA DELLE ISCRIZIONI SU 

TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ED AGGIORNAMENTO DATI 

DEGLI ISCRITTI PER CONTENZIONO PENALE A PARTIRE DAL 

3.4.2017 FINO AL 30.4.2017 SULLA PIATTAFORMA   

Il Consiglio prende atto e dispone di procedere all'inserimento della 

comunicazione sul sito e nella prossima news. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO -   RIUNIONE 27 APRILE P.V.  – 

ESAME RECLAMO DOTT.SSA OTTINO PATRIZIA C/ DELIBERA 

DEL COMITATO DI PRIMO GRADO DEL 6.10.2004 – 

Il Consiglio prende atto che il Presidente dovrà far parte della Commissione 

che decide sui reclami di coloro a cui è stato negato l’inserimento nell’Albo 

dei Periti  e  delega a partecipare il Tesoriere avv. Michele Carpano. 

Omissis 

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

OCF – COMUNICATO RELATIVO ALL’ASTENSIONE INDETTA 

DALL’UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta il 22 marzo in 

ordine alla delibera assunta dall'OCF a sostegno dell'astensione proclamata 
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dall'Unione delle camere penali. 

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

Alle ore 17.15 si allontana il consigliere Bosco. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO – E PROCURA DELLA 

REPUBBLICA - SCIOPERO PERSONALE AMMINISTRATIVO 30 

MARZO P.V.   

Il Consiglio prende atto dell'astensione del personale amministrativo fissata 

il 30 marzo prossimo e delibera di inserire la comunicazione  sul sito. 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 20.00 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 

 


