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Notizie dal Consiglio 

2 3  O T T O B R E  2 0 0 7  

N U M E R O  6 - 7 / 2 0 1 7            L U G L I O  2 0 1 7  

       

DALLE ISTITUZIONI 

Dal nostro Consiglio 

 -    Lettera della Presidente 

 -   Composizione del nuovo Consiglio dell’Ordine 

 -   Istituzione delle Commissioni Consiliari 

 -   Sportello per gli avvocati 

Dal Tribunale di Torino 

-  Istituzione front-office unico per gli avvocati  muniti di delega  

    personale per il deposito di atti firmati da privati cittadini  

-   Comunicazione in merito al compenso per le attività di  

     liberazione dell’immobile pignorato 

-   Indicazioni per la stesura del decreto di trasferimento immobiliare 

Dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino 

-    Disposizioni attuative del Decreto Legislativo n.149/2017 

      riguardante le disposizioni di modifica del Libro XI del Codice 

      di  procedura in materia di rapporti giurisdizionali con  

      autorità straniere 

-    Destinazione di tre sostituti quali magistrati addetti all’ ”Ufficio 

      Cooperazione ed Affari Internazionali”  

Dal Consiglio Nazionale Forense 

-    Circolare  del CNF avente ad oggetto il compenso professionale 

Dall’ Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 

-    Bando per l’ammissione alla pratica forense presso  

      l’avvocatura dell’I.N.P.S. Regione Piemonte e Valle d’Aosta 

Varie 

- Proposta per un pomeriggio al Parco Regionale La Mandria  

 

 

 

 

 



 

 

DAL NOSTRO CONSIGLIO 

 

 

- LETTERA DELLA PRESIDENTE 

 

 

       Torino, li 7 novembre 2017 

 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

al termine della recente tornata elettorale, che ha visto un’ottima e 

incoraggiante affluenza alle urne, il neo eletto Consiglio mi ha conferito la 

carica di Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino. 

 

Non vi nascondo che ho vissuto la mia nomina con emozione e 

commozione, consapevole di aver raccolto l’eredità degli esimi Colleghi 

Presidenti che mi hanno preceduto e di dover governare l’Avvocatura 

torinese in un momento di generale difficoltà. 

 

Ho il privilegio di essere affiancata da Consiglieri capaci e autorevoli, ricchi 

di spirito d’iniziativa e di voglia di proporre idee in grado di migliorare la 

qualità dei servizi offerti agli iscritti ed in generale di adeguare la nostra 

professione ad un mondo che cambia non certo in meglio. Ciò mi conforta 

e mi fa affrontare il cammino della presidenza con ottimismo. 

 



 

 

L’obiettivo che ci siamo dati è quello di avvicinare, quanto più possibile, la 

nostra Istituzione alla collettività degli Avvocati del Foro, affinché tutti si 

possano sentire rappresentati e trovino nel Consiglio un confronto. 

 

Il Consiglio dell’Ordine saprà essere la casa di tutti gli Avvocati, il luogo 

aperto all’ascolto ed al confronto, dal quale nessuno dovrà mai sentirsi 

escluso e in cui ciascuno di Voi potrà sentirsi ugualmente prezioso. 

 

Il tutto nel solco dei valori, per storia e tradizione, dell’Avvocatura torinese: 

l’unità, l’orgoglio di appartenenza e la coesione professionale. 

 

Tengo moltissimo all’aiuto ed anche agli spunti critici di ciascun iscritto e 

sono certa che questi non mancheranno: per parte mia, garantirò tutto 

l’impegno e la passione di cui sono capace. 

Con viva cordialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- COMPOSIZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE 

Il Consiglio dell’Ordine eletto durante lo scorso mese di ottobre è composto 

dai Consiglieri: 

 

1. ALESSANDRO ALASIA    14. EMILIA LODIGIANI 

2. LUIGI ANTONIELLI D’OULX   15. MICHELA MALERBA  

3. ELENA APPENDINO    16. ALFREDO MERLO 

4. PAOLO BERTI     17. GIAMPAOLO MUSSANO 

5. TERESA BESOSTRI GRIMALDI DI BELLINO 18. ARNALDO NARDUCCI 

6. ROBERTO BRIZIO     19. EMILIANA OLIVIERI 

7. FLAVIO CAMPAGNA    20. FRANCESCO LUIGI PREVE 

8. STEFANO CASTRALE    21. CRISTINA REY 

9. MATILDE CHIADO’    22. DANIELA MARIA STALLA 

10. SARA COMMODO    23. CLAUDIO STRATA 

11. MAURIZIO CURTI    24. EDGARDO TRINELLI 

12. MARCO D’ARRIGO    25. FRANCESCO ZARBA 

13. SIMONA GRABBI 

 

Nella prima riunione il Consiglio ha nominato: 

Avv. ta  MICHELA MALERBA       Presidente  

Avv.       PAOLO BERTI      Vice Presidente 

Avv. ta   EMILIANA OLIVIERI     Consigliera Segretaria 

Avv.       MARCO D’ARRIGO      Consigliere Tesoriere 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

 

 

Cari Colleghi, Care Colleghe, 

il Consiglio nella riunione del  30 ottobre in linea di continuità con il passato e 

in ottemperanza al contenuto dell’art.32 della nostra Legge Professionale ha 

confermato l’intenzione di avvalersi dell’attività dei componenti delle 

commissioni per adempiere ai vari compiti, oltre quelli istituzionali non 

delegabili, del Consiglio. 

Tale scelta nasce dalla convinzione che il contributo degli iscritti è 

 imprescindibile. 

Al momento sono state deliberate le seguenti Commissioni: 

Patrocinio a spese dello stato (civile) 

Patrocinio a spese dello stato (penale) affari penali e carcere 

Affari  civili 

Pratica forense 

Difesa d’ufficio 

Scientifica 

Informatica 

Giovani avvocati 

Famiglia e minori 

Rapporti internazionali 

 

Se riterrai di poter dare la tua disponibilità ad una delle commissioni indicate 

dovrai compilare il modulo allegato alla presente ed inviarlo all’indirizzo di 

posta elettronica del Consiglio segreteria@ordineavvocatitorino.it 



 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in attesa di emanare il 

regolamento sulle commissioni previsto dall’art.32 della Legge Professionale, ed 

al solo fine di consentire al maggior numero di colleghi di partecipare a questa 

attività, ha individuato i criteri con cui verranno selezionati i nominativi di coloro 

abbiano manifestato la propria disponibilità, criteri che qui vengono richiamati: 

- Ad ogni rinnovo del Consiglio, conseguirà il rinnovo di metà di componenti 

delle Commissioni; 

- Ogni componente della Commissione non potrà farvi parte per più di due 

mandati, ma potrà dichiarare la propria disponibilità per altra Commissione; 

- Sarà sempre assicurata la presenza di colleghi infra trentacinquenni; 

- In ciascuna Commissione non possono essere designati più di tre componenti 

del direttivo di un’associazione forense; 

- In caso di assenza ad un quarto delle riunioni delle Commissioni, senza aver 

comunicato alcuna motivazione, si riterrà che il collega non abbia più 

interesse e si procederà alla sua sostituzione con altro collega che abbia 

fornito la propria disponibilità; 

- Per ogni Commissione è consentita la partecipazione di un solo avvocato per 

ciascun studio professionale. 

 

Poiché la scorsa consigliatura è durata 5 anni si è stabilito che i colleghi che 

facevano già parte, prima degli ultimi 5 anni di una Commissione ed abbiano 

continuato a farne parte potranno continuare anche per quella in corso che varrà 

come seconda. 

Per tutti gli altri casi  (chi ha partecipato solo nei precedenti  5 anni e parteciperà 

all’attuale) la presente consigliatura non verrà invece considerata nel compunto 

dei mandati. 



 

 

Confidando nel vostro prezioso aiuto, vi sarò grata se vorrete far pervenire le 

vostre disponibilità entro il 15 dicembre p.v. 

 

Mi piace concludere questa comunicazione ricordando che il Consiglio e di 

conseguenza la nostra professione vivono del contributo di ciascuno di noi. 

Con viva cordialità 

 

                La Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO DISPONIBILITA’ COMMISSIONI COA 

 

 

Il sottoscritto Avvocato_____________________________________________________________ 

con studio in _____________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

 

- di essere in regola con l’adempimento degli obblighi formativi per il triennio scorso 
- di non avere a suo carico sanzioni disciplinari definitive 
-  

COMUNICA QUANTO SEGUE: 

 

- Elenco Incarichi Ricoperti in direttivi di associazioni forensi: 

________________________________________________________________________________ 

- Attività professionale prevalente svolta: 

________________________________________________________________________________ 

- Brevi cenni sul curriculum (in alternativa all’allegazione dello stesso): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- Partecipazione a commissioni COA negli anni precedenti con specifica indicazione della 
commissione e dell’annualità 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ELENCO COMMISSIONI (mettere una X sulla/e commissione/i a cui si è interessati) 

 

o patrocinio a spese dello stato civile 

o patrocinio a spese dello Stato penale, affari penali e carcere 

o affari civili 

o informatica 

o giovani avvocati  

o famiglia e minori  

o scientifica 

o rapporti internazionali  

o pratica forense  

o difesa d’ufficio 

 
Data          Firma  



 

 

- SPORTELLO PER GLI AVVOCATI 

 

Cari Colleghe e Colleghi, 

il Consiglio dell’Ordine, per venire incontro alle Vostre esigenze e nell’ottica di 

migliorare il servizio reso sia a Voi che ai cittadini, ha deliberato che nelle 

giornate di martedì e giovedì dalle ore 12 alle ore 13 presso i locali del 

Consiglio dell’Ordine un Consigliere sia a Vostra esclusiva disposizione senza 

necessità di appuntamento. 

Tale servizio avrà inizio a partire dal 5 dicembre 2017. 

 

Un cordiale saluto. 

La Presidente 

 

 

DAL TRIBUNALE DI TORINO 

 

- ISTITUZIONE FRONT-OFFICE UNICO PER GLI AVVOCATI MUNITI DI DELEGA 

PERSONALE PER IL DEPOSITO DI ATTI FIRMATI DA PRIVATI CITTADINI 

I Professionisti che, per delega personale e non per procura alle liti o mandato 

professionale, intendono depositare atti firmati da privati cittadini, si devono 

rivolgere al front-office presso la Cancelleria Centrale Civile o presso la 

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, a seconda della materia, e non 

all’URP Sportello del Cittadino. 

Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del 

Consiglio cliccare qui . 

 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2017/ALL.%2014%20-%20ods%20URP-SdC%20DEPOSITI%20%20%28atti%20di%20privati%20depositati%20da%20Professionisti%20e%20viceversa%29%2010ott17-signed.pdf


 

 

- COMUNICAZIONE IN MERITO AL COMPENSO PER LE ATTIVITÀ DI 

LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE PIGNORATO 

Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del 

Consiglio cliccare qui . 

 

- INDICAZIONI PER LA STESURA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO 

IMMOBILIARE 

Su richiesta dell’Agenzia delle Entrate e con l’accordo della Cancelleria che 

effettua i controlli, si indicano le modalità con cui redigere i decreti di 

trasferimento. 

Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del 

Consiglio cliccare qui . 

 

 

DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  

TRIBUNALE DI TORINO 

 

- DISPOSIZIONI  ATTUATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.149/2017 

RIGUARDANTE LE DISPOSIZIONI DI MODIFICA DEL LIBRO XI DEL CODICE 

DI  PROCEDURA IN MATERIA DI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON  

AUTORITÀ STRANIERE 

Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del 

Consiglio cliccare qui .  

 

 

 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2017/ALL.12_6_11_17.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2017/All.%2013_6_11_17.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2017/ALL.%209%20Direttive_rogatorie_internazionali.pdf


 

 

- DESTINAZIONE DI TRE  SOSTITUTI QUALI MAGISTRATI ADDETTI  

ALL’ “UFFICIO COOPERAZIONE ED AFFARI INTERNAZIONALI” 

Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del 

Consiglio cliccare qui 

 

 

DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

 

- CIRCOLARE DEL CNF AVENTE AD OGGETTO IL COMPENSO PROFESSIONALE 

Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del 

Consiglio cliccare qui . 

 

 

DALL’ ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE 

 

- BANDO PER L’AMMISSIONE ALLA PRATICA FORENSE PRESSO 

L’AVVOCATURA DELL’ I.N.P.S. REGIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del 

Consiglio cliccare qui . 

 

VARIE 

 

- PROPOSTA PER UN POMERIGGIO AL PARCO REGIONALE LA MANDRIA 

L’Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali propone un pomeriggio 

di sport, natura e cultura presso il Parco Regionale La Mandria, il 16 dicembre. 

Per accedere all’invito pubblicato nella sezione “News” del sito del Consiglio 

cliccare qui . 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/UFFICIO%20COOPERAZIONE%20ED%20AFFARI%20INTERNAZIONALI.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2017/N.%2011-C-2017%20%20%28compenso%20professionale%29.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2017/Bando_praticanti_Piemonte-1.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2017/Invito%20Parco%20Regionale%20La%20Mandria.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


