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Verbale di adunanza  

L'anno 2017  ed allì 5 del mese di  GIUGNO  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  Besostri Grimaldi di Bellino  Teresa  

Bosco Francesco   Chiadò Matilde    

Lodigiani Emilia   Sangiorgio Lauretta  

Trinelli Edgardo    Zarba Francesco   

Consiglieri 

OMISSIS 

SEGNALAZIONE AVV.  

Fuori sacco il Presidente ricorda quanto evidenziato dall’avv. XXXXX e  

contenuto nell’ordinanza emessa dal GIP dott.ssa XXXXX 

L’Avv. XXX sollecita un intervento dell’Ordine presso la Presidente della 

Sezione. 

Il COA dà mandato al Consigliere Bosco di prendere contatti con la 

Presidente. 

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

La Consigliera segretaria riferisce in merito alla richiesta pervenuta dal 

dott. Reynaud di costituzione di un tavolo comune per l’elaborazione di un 

protocollo di intesa per le questioni inerenti al patrocinio a spese dello Stato 

sui procedimenti penali di competenza dei Giudici di Pace, 
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Il COA designa l'avv.to Brizio. 

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

Il COA prende atto di quanto riferito dal Presidente in merito alla necessità 

di una attenta valutazione del  titolo  rilasciato all’estero per una eventuale 

iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti. 

Il COA peraltro risulta, relativamente alle domande di colleghi rumeni di 

aver già dato attuazione a quanto indicato, riconoscendo quale unica 

organizzazione abilitata la UNBR di Bucarest. 

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

Il Presidente riferisce in merito a quanto pervenuto dalla Corte d’Appello e 

precisamente sulle  Tabelle  di composizione del Tribunale per i minorenni 

per il triennio 2017/2019, segnalando il termine  ridotto di giorni 10 per 

eventuali osservazioni e controdeduzioni. 

Il COA su relazione  dei Consigliere Chiadò e Bosco ritiene di non aver 

alcuna osservazione . 

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

Alle ore 18.15 interviene il Consigliere Capra. 

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

 APPROVAZIONE VERBALE DEL 22 MAGGIO U.S. E 29 MAGGIO 

U.S.  –   

Il Consiglio approva i verbali delle riunioni di Consiglio del 22 e 29 maggio 

u.s. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 22 e 29  MAGGIO U.S.  DA 

PUBBLICARE SUL SITO  -  
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Il Consiglio approva i verbali delle riunioni di Consiglio del 22 e 29 maggio 

u.s. da pubblicare sul sito. 

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

ATTIVITA’ DELEGATE NEI CONSIGLI DEL 22 MAGGIO U.S. – 

AGGIORNAMENTO SUL LORO  STATO:  

COA DEL 15 MAGGIO e 22 MAGGIO DISSERVIZI SYNESTESIA – 

AVV. CHIADO’  PER CONTRATTI IN ORIGINALE –  

La  Consigliera Chiadò riferisce di non essere stata ancora documentata la 

posizione contrattuale con la società Synestesia. 

Chiede di poter approfondire l’aspetto contrattuale e particolarmente la 

residua durata della prestazione. 

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

COA DEL 15 E 22 MAGGIO – INDICAZIONI TABELLARI 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - MODIFICA PARERE PER 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA   

Il Consigliere avv. Bosco farà pervenire al Consiglio la comunicazione da 

inviare al Tribunale  di Sorveglianza. 

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

COA DEL 22 MAGGIO PUNTO 13 ALL’ODG – AVV. CONFENTE 

ESAMINARE IL PROTOCOLLO D’INTESA SU BASE NAZIONALE 

PER LIQUIDAZIONE STANDARDIZZATA COMPENSI IN FAVORE 

DEI DIFENSORI DI PARTI AMMESSE A BENEFICIO DEL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (MATERIA CIVILE)  

Il Consiglio rinvia vista l’assenza dell’avv. Confente, richiede tuttavia a 

quest’ultima l’indicazione di un appunto breve scritto in considerazione 
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dell’annunciata assenza anche al prossimo Consiglio. 

La Consigliera Chiadò si farà carico di coordinarsi con l'avvocato Confente 

e riferire in Consiglio . 

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

 ELEZIONI – ASPETTI ORGANIZZATIVI – 

Il Consiglio rinvia alla prossima riunione.  

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

REGOLAMENTO - OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE 

SULLA GIURISDIZIONE –  

Il Consigliere Besostri si riserva di trasmettere direttamente ai Consiglieri 

una bozza del regolamento relativa all’Osservatorio locale.  

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

 CONVENZIONE TIROCINI  

Il Consigliere Segretario si richiama all’allegato 6) relativo alla versione 

definitiva dell’attività di praticantato presso il Tribunale di Torino. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di sottoscrivere lo stesso al prossimo 

Tavolo Giustizia. 

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

LINEE GUIDA CON L’UNIVERSITA’ PER L’ANTICIPAZIONE DEL 

TIROCINIO –  

Il Presidente riferisce che sono praticamente state predisposte le linee guida 

con l’Università di Torino per l’anticipazione del tirocinio durante l’ultimo 

anno di studi. 

Poiché proprio stamane sono state apportate dai referenti le ultime, peraltro 

minime,  modifiche  si riserva di inviare in settimana ai Consiglieri il testo 
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definitivo, più per un aggiornamento finale che per una effettiva 

approvazione, essendo , già  intervenuta l’approvazione del protocollo. 

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

FONDO INCENTIVANTE – 

OMISSIS 

Il Presidente propone di dar mandato alla commissione  segreteria  anche 

sul punto distribuzione della integrazione già deliberata del fondo 

incentivante . 

Il Consigliere Besostri insiste perché il Consiglio oggi ridefinisca i criteri di 

distribuzione di tutto il  fondo incentivante. 

Il Consigliere segretario ritiene che ad oggi non si possa ridiscutere tutto il 

fondo incentivante anche per le legittime aspettative dei dipendenti, ma solo 

l'integrazione di 5.000 € deliberata a marzo scorso. 

Il Consiglio a maggioranza dà mandato alla Commissione segreteria 

affinché approfondisca la tematica e presenti proposte. 

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

 BANDO PER NUOVE ASSUNZIONI – 

La dirigente riferisce in merito alla necessità di indire bandi per tre 

posizioni da prevedere in pianta organica, segnalando però che sulla base 

del parere dell’avv. Veniero queste procedure concorsuali dovranno essere 

iniziate dal nuovo Consiglio. 

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

Il Consiglio  invita la Consigliera Besostri a presentare, come già 

deliberato,   il bando per i nuovi mediatori riservandosi poi ogni ulteriore 

valutazione in merito al momento elettorale.  
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------------------------------ 

CONVEGNO MAGISTRATURA ONORARIA –  

Il Presidente ricorda come all’ultimo Consiglio si sia discusso in merito alla 

Magistratura Onoraria e come si sia ritenuta opportuna una pausa di 

riflessione. 

Chiede pertanto ai Consiglieri come intendano procedere. 

Il Consigliere Malerba illustra la proposta del gruppo “ Sei luglio” . 

Il consigliere Capra propone di elaborare un documento sulla questione da 

molto tempo dibattuta e senza prospettive di risoluzione ragionevoli. 

Il Consiglio delibera di approvare la questione all'Unione regionale 

valutando l’opportunità di organizzare un convegno con il CNF, delibera 

altresì di valutare l'ipotesi di elaborare  un documento sul tema. 

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

PROCURA GENERALE CORTE DI CASSAZIONE – RICHIESTA I 

ENUNCIAZIONE DI PRINCIPIO DI DIRITTO (ART. 363 C.P.C.) – 

PROT. N. 2063/17  

Il Segretario riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dalla Procura 

Generale avente ad oggetto la richiesta di enunciazione di principio di 

diritto (art. 363 c.p.c.) , documento  già distribuito ai Consiglieri. 

Il Consiglio prende atto,  dando mandato al Presidente di portare la vicenda 

all’Unione Regionale auspicando un intervento del nostro CNF. 

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

 TRIBUNALE DI TORINO – ORDINE DI SERVIZIO N. 70 – 

CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI E CANCELLERIA 

FALLIMENTI – PROT. N. 2073/17 – 
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Il Segretario riferisce in merito all’ordine di servizio pervenuto dal 

Tribunale di Torino che dispone la revoca dell’ordine di servizio n. 101 del 

22.10.2015 a far data dal prossimo  giovedì 8 giugno. 

Il Consiglio ne prende atto e ne dispone l’inserimento sul sito e nella 

prossima news. 

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

TRIBUNALE DI IVREA – ORARIO UFFICIO UNEP – PROT. N. 

2014/17 – 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Tribunale di 

Ivrea relativa alla riduzione dell’orario di apertura al pubblico per il 

periodo dal 1.8.2017 al 1.9.2017 e ne dispone l’inserimento sul sito e nella 

prossima news. 

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

RICHIESTA DELUCIDAZIONI SU RECUPERO ONORARI DIFESE 

D’UFFICIO – DOTT.SSA xxxxxxxxx  PROT. N. 2090/17 

Il Consigliere Segretario riferisce in merito alla comunicazione pervenuta 

dalla dott.ssa xxxxx relativa al pagamento relativo al Decreto ingiuntivo per 

gli onorari delle difese d’ufficio ex art. 32 delle disposizioni di attuazione al 

codice di procedura penale. 

Il Consiglio dà mandato al Consigliere Zarba  di approfondire la questione.         

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

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA – DELIBERA RELATIVA AL 

DDL CONCORRENZA –  PROT. N. 2084/17  

Il  Consiglio prende atto della delibera dell’Ordine di Nola , condividendone 

le argomentazioni. 
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----------------------- 

CNF – AGORA’ DEGLI ORDINI – AGORA’ DEI PROGETTI- 

PROROGA TERMINE AL 12.6.2017   

Il Presidente riferisce di aver dato pronto seguito presso gli Ordini del 

distretto alla richiesta di organizzazione di un tavolo di lavoro sui temi 

indicati con comunicazione del 14 aprile u.s. ma che a tutto’oggi non è 

pervenuta alcuna risposta di disponibilità. 

Il COA dà mandato alla segreteria di rinnovare l’invito del Presidente ed in 

ogni caso di comunicare la disponibilità di quest’ultimo già manifestata nel 

Consiglio del 26 aprile u.s. 

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

 ELENCO AVVOCATI CHE DEVONO LE QUOTE 2016/2017 – GIA’ 

INVIATO SOLLECITO –  

Il Tesoriere riferisce in merito  all’elenco distribuito delle posizioni in 

sofferenza per le quote 2016/2017 che  riguarda ben 59 avvocati e 20 

cassazionisti. 

Il Consiglio dà mandato al Tesoriere affinchè attivi la procedura di 

sospensione  con convocazione degli interessati. 

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

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE AVVOCATI IN PERICOLO – 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA – 3 LUGLIO A MADRID – 

ASSEMBLEA GENERALE DELL’ORGANISMO –  PROT. N. 2068/17 -  

Il presidente richiama quanto pervenuto dall’Osservatorio Internazionale 

avvocati in pericolo al quale ha aderito il nostro Ordine. 

Ne dispone la pubblicazione sul sito e nella prossima news. 



9 

 

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

CALENDARI CONSULENZE IN BIBLIOTECA AUTUNNO/INVERNO 

2017 – PROT. N. 2064/17  

Il Consigliere Zarba relaziona in merito a quanto pervenuto dalle 

biblioteche civiche torinesi ed in particolare sulla calendarizzazione degli 

incontri. 

Il Consigliere Zarba precisa inoltre che risulta necessaria una nuova 

comunicazione per ottenere la disponibilità degli iscritti a fornire il servizio, 

provvederà a predisporre una lettera a firma del Presidente da inviare. 

Per quanto invece alla richiesta di nuova convenzione il Presidente è 

autorizzato a confermare la disponibilità del Consiglio al progetto. 

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

CASSA DI PREVIDENZA – PROSPETTO SINTETICO BANDI 

REGOLAMENTO ASSISTENZA – PROT. N. 2069/17 -   

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e nella prossima 

news. 

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

CNF – CONTRIBUTO OCF – COMUNICAZIONE AI COA DEL 

PRESIDENTE DEL CNF – PROT . N. 2092/2017   

Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dal 

Presidente del CNF Avv. Mascherin: si tratta peraltro di materia sulla quale 

l’Ordine ha già provveduto e il Consiglio, condividendo le espressioni del 

mittente, condivide l’auspicio che possa essere ritrovata al più presto una 

strada per la regolarizzazione contabile del finanziamento all’Organismo 

congressuale forense. 
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----------------------------- 

TRIBUNALE DI TORINO –  RINNOVO COMPOSIZIONE DELLA 

COMMISSIONE MISTA PER LE QUESTIONI INERENTI AL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – PROT. N. 2091/17 – 

Il COA prende  atto con soddisfazione della comunicazione del Presidente  

del Tribunale dott. Terzi  relativa alla commissione mista per le questioni 

inerenti al patrocinio a spese dello Stato.  

Il Consiglio conferma i propri rappresentanti e delibera che la 

comunicazione sia inoltrata anche alla Camera Penale. 

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

TRIBUNALE DI TORINO  - CANCELLERIA FALLIMENTI  - 

VENDITE DELEGATE – DICHIARAZIONE DEL CURATORE – PROT. 

N. 2094/17 – 

Il COA ne prende atto. 

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

24) SEGNALAZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA –C/ 

DOTT. xxxxxxxxx  – PROT. N. 2055/17 – 

Il Consiglio prende atto di quanto pervenuto dalla Procura della Repubblica 

di Ivrea e dispone affinchè tale segnalazione venga inoltrata all’Ufficio 

disciplinare. 

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

AGAT – MASSIMAZIONE SENTENZE – RISPOSTA PRESIDENTE 

MARZULLI –  PROT. N. 2096/17  

Il Presidente riferisce in merito a quanto pervenuto dal Presidente 

dell’AGAT e particolarmente sulla  pubblicazione di quanto massimato. 



11 

 

Il Consiglio esprime apprezzamento per la proposta di pubblicare le 

massime sul sito del COA tramite link e dispone che la dirigente verifichi la 

possibilità di realizzare tale collegamento o pubblicazione  diretta sul sito. 

Il Consiglio a questo punto delibera di corrispondere il richiesto 

finanziamento di 3.000,00 euro. 

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

CAMERA PENALE VITTORIO CHIUSANO – ASTENSIONE 

COLLETTIVA DALL’ATTIVITA GIUDIZIARIA PER I GIORNI 12, 13, 

14, 15, 16 GIUGNO 2017 – PROT. N. 2079/17  

Il COA  prende atto. 

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

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA – PROPOSTA TABELLARE 

TRIENNIO 2017/2019 – PROT. N. 2103/17     

Il Consigliere segretario riferisce in merito alla proposta tabellare del 

Tribunale di Sorveglianza per il triennio 2017/2019 pubblicata in data 31 

maggio. Secondo quanto pubblicato nella missiva di accompagnamento il 

termine per eventuali osservazioni scadrebbe nei 10 giorni da tale indicata 

data, il Consiglio pertanto delega il Consigliere Bosco a predisporre una 

risposta  rendendo  edotto il Consiglio atteso il  breve termine. 

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

PREVENTIVO MOBILI PER ARCHIVIO –  EURO 2.257,00 

COMPRENSIVO DI IVA - PROT. N. 2057/17  -  

Il  Consiglio approva la spesa relativa al mobile per i locali del CDD. 

L’unico preventivo risulta accettabile da parte del COA in considerazione di 

armonizzare la fornitura con quanto già oggi esistente, dando mandato 
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tuttavia alla dirigente per una sua valutazione di massima di congruità 

rispetto alle precedenti forniture. 

OMISSIS 

Il Consiglio delibera di pubblicare nelle news il convegno previsto per 

sabato 10 giugno dall'AMPI, l'Università e assemblea costituente. 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 19.46 . 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 

 

 

 

 

 

 

 


