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Verbale di adunanza  

L'anno 2017 ed allì  18  del mese di settembre  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  Bosco Francesco  

Campagna Flavio   Chiadò Matilde    

Confente Assunta    Lodigiani Emilia   

Trinelli Edgardo    Zarba Francesco    

Consiglieri 

* * * 

E’ presente altresì, come da delibera del Consiglio del 3 aprile scorso , la 

Dottoressa Paola Rolfo dirigente dell’Ordine degli Avvocati di Torino che  

presenzierà alla riunione. 

OMISSIS 

PROCURA DELLA REPUBBLICA -  

Il Presidente riferisce che è pervenuta dal Procuratore Capo della 

Repubblica ,  la comunicazione in merito alle manifestazioni di disponibilità 

ricevute per una serie di incarichi e per le decisioni conseguentemente 

assunte. 

Il Consiglio ne prende atto. 

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

Fuori sacco, il Tesoriere avv. Carpano riferisce che 26 avvocati, convocati 
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per il giorno 25 settembre p.v. , ai fini della eventuale sospensione,  hanno 

regolarizzato la posizione. 

Il Consiglio prende atto e revoca la convocazione incaricando la segreteria 

di darne avviso agli interessati.  

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

 APPROVAZIONE VERBALE DEL 12 SETTEMBRE U.S.  

Il Consiglio approva il verbale della riunione del 12 settembre u.s. 

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

 APPROVAZIONE VERBALE 12 SETTEMBRE U.S. DA PUBBLICARE 

SUL SITO  –  

Il Consiglio approva il verbale della riunione del 12 settembre u.s. da 

pubblicare sul sito. 

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

SERVIZI TELEMATICI DELLA LEXTEL SPA – 

Il Consiglio delibera di comunicare a Lextel tutte le osservazioni di tipo 

tecnico predisposte dal dottor Lorenzin. 

La segreteria provvederà a tale inoltro. 

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

RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO– PROT. 2837/17 – REL. AVV. 

CHIADO’ – GIA’ ODG  DEL 29.6.2017 

L’avv. Chiadò comunica al Consiglio che a causa di problemi personali non 

è stata nelle condizioni di esaminare il punto. 

Il Consiglio rinvia la trattazione. 

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

 SEGNALAZIONE STUDIO xxxxx – UFFICIO PCT . PROT. 26457/2017  
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Il Consiglio delega l’avv. Chiadò a predisporre una missiva allo studio 

XXXXXXX  richiedendo se, intervenuta la risposta del Presidente Terzi, 

necessiti di ulteriore intervento del COA o la questione debba ritenersi 

chiarita. 

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

RICHIESTA DELUCIDAZIONI SU RECUPERO ONORARI DIFESE 

D’UFFICIO – DOTT.SSA XXXXX PITTARI – DELEGATO AVV. 

ZARBA ODG 10.7.2017 – 

Il Consiglio delibera di predisporre una lettera, dopo aver contattato il 

Dottor XXXX , con cui si sollecita una risposta del Ministero.  

La domanda dovrebbe essere sottoscritta dal Presidente del COA e dal 

Presidente della Corte. 

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

FISSAZIONE UDIENZE PP3 – 

Il Consiglio delibera di sollecitare un incontro con il Presidente Terzi per 

accertare se gli strumenti informatici di modifica del sistema di cui si era 

discusso in una precedente riunione siano stati predisposti. 

A tal proposito la segreteria richiederà un appuntamento con il Presidente 

Terzi per la giornata del 25 settembre a cui parteciperanno il Presidente ed 

il Consigliere Avv. Zarba. 

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

Alle ore 18,10 interviene l’avv. Sangiorgio.  

OMISSIS 

APPROFONDIMENTO DEL PRESIDENTE IN MERITO ALLA 

SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DELL’AVV. XXXXXX  
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Il Presidente riferisce di aver convocato l’avv. XXXXXX  e di avergli 

consegnato la copia della lettera di lamentele nei suoi confronti. 

L’avv. XXXXX , dispiaciuto per l’accaduto e per l’eventuale discredito nei 

confronti dell’Organismo di Mediazione, ha assicurato al Presidente una 

risposta esaustiva per i prossimi giorni. 

Ad oggi tale risposta non è ancora pervenuta. 

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

Alle ore 18,20 interviene l’avv. Capra 

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

ESPOSTO RIGUARDANTE PARCELLA LIQUIDATA DAL 

CONSIGLIO REL. AVV. CAPRA  

Il Presidente illustra la questione relativa alla liquidazione della parcella 

dell’avv. XXXXXXXXXXXXX  o che  è  stata oggetto di scambio di opinioni 

all’interno del Consiglio sia nella scorsa riunione, sia nel corso della 

settimana. 

Il Consiglio delega il Consigliere Capra a predisporre una motivazione 

della liquidazione che sarà riesaminata nel corso della prossima riunione. 

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

 OSSERVAZIONI DELL’AVV. BESOSTRI - TRIBUNALE DI TORINO – 

PROPOSTA DI FORMAZIONE DELLA TABELLA DI 

ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI TORINO PER IL 

TRIENNIO 2017/2019 – DEPOSITO NELLA CANCELLERIA DELLA 

CORTE DI APPELLO -  PROT. N. 3221/17 – 

Il Consigliere Zarba riferisce in merito al punto in quanto delegato in data 

4.9.2017,  precisando che dalle stesse tabelle le novità organizzative delle 
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cancellerie realizzate nel gennaio 2016 non hanno avuto quei risultati 

previsti, in particolare per quanto riguarda il back office; segnala che, per 

quanto riguarda il civile non ci sono osservazioni da fare. Il Consiglio 

prende atto. 

Per il penale provvederà il Consigliere Bosco responsabile della 

Commissione affari penali. 

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

 QUESISITI DI DEONTOLOGIA PERVENUTI IN TEMPO DELLE 

ELEZIONI –   

Il Presidente comunica che sono pervenute alcune richieste di chiarimento in 

materia deontologica e sottolinea come sarebbe opportuno che potessero 

avere una risposta celere. 

Assegna pertanto la domanda formulata dall’avv. XXXX  al Consigliere 

Campagna;  

quella formulata dall’avv. XXXX   al Consigliere Sangiorgio; 

e delega il Consigliere Tesoriere ad incontrare l’avv. XXXX  come da 

richiesta dell’iscritta. 

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

AGGIORNAMENTI IN MERITO AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI – 

ESAME QUESITI DEGLI ISCRITTI RACCOLTI DA SEGRETERIA  - 

(A MANI DELLA DIRIGENTE); NOTIZIA DELLA CONVENZIONE 

CASSA FORENSE UNIPOL SAI APERTA A TUTTI GLI ISCRITTI – 

PROT. N. 4143/17 – 

Il Presidente ricorda come allo scorso Consiglio i Consiglieri Antonielli e 

Zarba siano stati delegati a formulare una informativa a tutti gli iscritti 
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relativamente all’obbligo assicurativo che graverà sugli avvocati a partire 

dal prossimo mese e particolarmente in riferimento all’assicurazione per 

l’infortunio prevista dalla Legge professionale. 

Nel corso della settimana la dott.ssa Rolfo ha inviato la documentazione 

utile per la formulazione di tale comunicazione ed il Presidente  chiede ai 

Consiglieri interessati un aggiornamento sullo stato dei lavori. 

L’avv.  Antonielli dà lettura della comunicazione da inviare agli iscritti; il 

Consiglio la approva integrandola con l’elenco delle varie polizze 

selezionate dal nostro Consiglio, CNF e Cassa Forense. 

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

ESAME RISULTANZE MAPPATURA SERVIZI DELL’ORDINE –  

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Rolfo affinchè relazioni sul punto. 

L’avv. Malerba si allontana alle ore 19,25  come pure l’avv. Bosco . 

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

Il Consigliere Segretario 

Avv. Michela Malerba 

****** 

A questo punto assume le funzioni di Consigliere Segretario f.f. l’avv. 

Michele Carpano 

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

ESAME MAPPATURA SERVIZI DELL'ORDINE -  

Il Presidente riferisce che la dott. Rolfo sta elaborando una mappatura sui 

vari servizi, prevedendo migliorie di tipo organizzativo che sarà illustrato al 

nuovo o al vecchio Consiglio.  

Inoltre si sta procedendo alla suddetta mappatura per procedere alla 
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trattativa sindacale di secondo livello,  oggi le criticità si concentrano 

soprattutto nei servizi: Mediazione, Cassa di Previdenza e Parcelle. 

Per la mediazione il numero elevato e la complessa gestione delle pratiche 

porta a destinare il lavoro di un'addetta interinale, che nel frattempo ha 

concluso un'attività di supporto all'ufficio patrocinio per due giornate 

all'ufficio mediazione, oltre alle due giornate di mediazione svolte a 

Pinerolo. 

Per la Cassa di Previdenza si registra un costante aumento delle richieste 

previdenziali ed assistenziali più disparate, unite ad una cronica difficoltà 

nel contattare il call center della cassa a Roma.  

Si rileva anche l'assenza di interventi dei delegati territoriali, sconosciuti 

agli iscritti con la sola eccezione della Delegata di Verbania che dimostra 

una costante disponibilità e competenza. 

Ad oggi il servizio di assistenza per la Cassa è svolto per complessive 12 ore 

settimanali, che si rivelano insufficienti per soddisfare in tempi ragionevoli 

tutte le richieste. 

La Dirigente riprenderà il tema assistenza per la cassa  nel contesto della 

mappatura dei servizi e per intanto propone di: 

scindere l'assistenza agli utenti di presenza dall'assistenza telefonica; 

migliorare la definizione del servizio cassa sul sito dell'Ordine; 

prevedere giornate informative a tema per i neo iscritti, i pensionandi, per i 

richiedenti forme particolari di assistenza; 

prevedere un potenziamento del servizio, se tale condizione sarà confermata 

dal nuovo Consiglio. 

Infine viene affrontala la nuova organizzazione del personale destinato alla 
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liquidazione parcelle; la dott.ssa  Rolfo sottolinea la preliminare necessità 

di dotarsi di un regolamento, allineato anche alle stringenti normative 

dettate dal Piano anticorruzione e trasparenza.  

Il  Consiglio concorda su questo punto, che troverà applicazione pratica con 

il nuovo Consiglio. 

Per esigenze interne il servizio sarà svolto da due risorse che sono state 

istruite durante i mesi estivi dalla dipendente sinora titolare del servizio, che 

sarà destinata invece a mansioni più idonee alla sua variata idoneità al 

lavoro. 

Il Consiglio concorda su queste linee di intervento graduali. 

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

Alle ore 19,40 si allontana l’avv. Campagna 

OMISSIS 

PREDISPOSIZIONE SCHEDE ELETTORALI – (ART. 10 COMMA 1 E 

2 LEGGE 12.7.2017 N. 113) – 

Il Presidente in merito al punto dell’odg in discussione , precisa che saranno 

nel corso della settimana predisposte a cura del Consiglio le schede 

elettorali tanto per quanto riguarda l’elezione dei Consiglieri, quanto per 

quelle del  Comitato Pari Opportunità e della Fondazione Croce. 

Tale modulistica troverà dunque approvazione nel Consiglio del 25 

settembre p.v.. 

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO – RICOSTITUZIONE PRESSO IL 

TRIBUNALE DI TORINO DEL COLLEGIO DI CUI ALL’ART. 7 

DELLA LEGGE COSTITUZIONE DEL 16.1.1989  – PROT. N. 4105/17 –  
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Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Corte d’Appello la richiesta di 

nomina di un rappresentante del Consiglio per l’estrazione a sorte per la 

costituzione del Collegio previsto dalla Legge Costituzionale 1 del 1989: si 

tratta del Collegio delegato alle indagini preliminari ed all’eventuale 

archiviazione per rapporti o denunce nei confronti di parlamentari. 

La presenza del nostro Ordine limitata alle procedure di estrazione a sorte 

in quanto il collegio è composto esclusivamente da Magistrati. 

Il Consiglio delega l’avv. Carpano. 

-omissis 

CITTA’ DI RIVOLI – AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA TERMINI 

DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO AVVOCATI DEL LIERO FORO PER 

IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIFESA IN GIUDIZIO O 

CONSULENZA LEGALE DELL’ENTE ANNO 2017 – PROT. N. 

4182/2017 – 

Il Presidente riferisce in merito alla comunicazione pervenuta dalla Città di 

Rivoli di avviso pubblico di riapertura termini di iscrizione nell’elenco 

avvocati del libero Foro per il conferimento di incarichi di difesa in giudizio 

o consulenza legale dell’Ente – Anno 2017 ed il Consiglio ne dispone la 

pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

OMISSIS 

 RICHIESTA ESTENSIONE ESONERO PATERNITA’- RELATORE 

CAPRA- LODIGIANI 

L’avv. Lodigiani riferisce di aver contattato il collega XXXXX  per avere 

ulteriori informazioni sulla sua situazione di famiglia. 

L’avv. XXXX  ha tre figli di età 13, 12 e 10 anni senza patologie particolari. 
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Pertanto il Consiglio delibera di  non riconoscere  alcun  esonero di  

paternità. 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 20,40 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michele Carpano      Avv. Mario Napoli 
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