Verbale di adunanza
L'anno 2017 ed allì 3 del mese di AGOSTO

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:
Napoli Mario

Presidente

Malerba Michela

Segretario

Carpano Michele

Tesoriere

Besostri Grimaldi di Bellino Teresa

Capra Roberto

Lodigiani Emilia

Trinelli Edgardo

Zzarba Francesco

Consiglieri
*

*

*

Il Presidente riferisce che è pervenuta una comunicazione dall’Ordine di
Parigi con cui si richiede di intervenire affinché Parigi possa essere sede dei
prossimi giochi olimpici del 2024.
Il Consiglio dopo ampia discussione ritiene di non dare seguito alla
richiesta.
------------------------Il Presidente riferisce di aver ricevuto una segnalazione da un iscritto in cui
si rappresentava un comportamento non adeguato di un dipendente
dell’Ordine.
Il Presidente ha prontamente risposto scusandosi, a nome del Consiglio,
dell’accaduto.
****
Il Consigliere Besostri segnala che l'attuale organizzazione dell'ufficio
mediazione potrebbe creare criticità e ritiene che debba essere rivalutata.
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Il Consiglio invita la dirigente a valutare eventuali conseguenze da
assumere.
---------------------------Il Consigliere Besostri comunica che Capris ha provveduto a ridefinire il
contratto del dott. XXXXX
Il Consiglio prende atto.
-----------------------Il Consiglio accoglie la richiesta pervenuta dalla Camera Penale per
l’utilizzo dell’aula 74 per il giorno 21 settembre dalle ore 12.30 alle 14.30 .
------------------------Il Consiglio prende atto delle nuove disposizioni organizzative delle
segreterie della Procura già anticipate nel corso di una precedente riunione
a cui ha partecipato il dott. Spataro , e dispone l’inserimento sul sito e nella
prossima news.
--------------------Il Consiglio prende atto della comunicazione della Direzione della Casa
reclusione di Alba avente ad oggetto i nuovi orari ingresso che entrano in
vigore dal 1 settembre p.v. per gli avvocati e ne dispone l’inserimento sul
sito.
----------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 17 LUGLIO E 24 LUGLIO U.S. –
Il Consiglio approva i verbali delle riunioni del 17 e 24 luglio u.s.
----------------------APPROVAZIONE VERBALE DEL 17 LUGLIO E 24 LUGLIO U.S. DA
PUBBLICARE SUL SITO -
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Il Consiglio approva i verbali delle riunioni del 17 e 24 luglio u.s. da
pubblicare sul sito.
------------------------ESPOSTO AVV.
Il Consiglio preso atto dell’esposto,

atteso che l’esponente si dichiara

disponibile ad una rinuncia, delibera di fissare un tentativo di conciliazione
ai primi di settembre, che avverrà davanti al Presidente Napoli posticipando
l’invio degli atti al DCC.
-----------------------ESPOSTO
Il Consiglio, preso atto della richiesta del privato, ritiene che nel caso
prospettato non possa ravvisarvi alcuna potere di impugnazione del
provvedimento in capo al Consiglio e dispone che venga data
comunicazione in tal senso al privato richiedente.
-----------------------OUA – RENDICONTO XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
– PROT. N. 3078/17 –
Il Consiglio prende atto.
-----------------------CNF – DIFESE D’UFFICIO – PARERE LISTA IN MATERIA DI
DIFESA TRIBUNALE PER I MINORENNI – PROT. N. 3079/17
Il Consiglio prende atto e delibera di inoltrare la comunicazione alla
commissione difese d’ufficio.
------------------------STUDIO LEGALE xxxxxxxxxx – RICHIESTA INTERVENTO PRESSO
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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE –PROT. N. 3015/17 –
Il Consiglio, preso atto della richiesta pervenuta dagli avvocati, delibera di
discuterne al Tavolo Giustizia Torino, dandone comunicazione agli avvocati
xxxxx
-------------------------MOZIONE APPROVATA DALL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI IL 14
LUGLIO – ORDINE DI NOLA – PROT. 3045/17 –
Il Consiglio prende atto .
------------------------CNF – PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – PROT. N.
3081/17 –
Il Consiglio prende atto e delibera di inoltrare la comunicazione all’ufficio
formazione.
---------------------------SEGNALAZIONE xxxxx – PROT. N. 3052/2017
Il Consiglio delega l’avv.to Zarba a predisporre una comunicazione per il
collega.
-----------------------ISCRIZIONI SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA
AVVOCATI

IN

DIRITTO

DELLE

PERSONE,

RELAZIONI

FAMILIARI, MINORENNI –
Il

Consiglio

prende

atto

e rinvia

approfondimenti
OMISSIS
La seduta viene tolta alle ore 14.00
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ogni

decisione per

ulteriori

--------------------Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Avv. Michela Malerba

Avv. Mario Napoli
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