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Verbale di adunanza  

L'anno 2016  ed allì 15 del mese di novembre   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   

Capra Roberto   Chiadò Matilde    

Sangiorgio Lauretta   Lodigiani Emilia   

Trinelli Edgardo    Zarba Francesco    

Consiglieri 

* * * 

Il Consigliere segretario comunica al Consiglio che la Cassa ha organizzato 

un nuovo momento di formazione nelle giornata del 29 , 30 novembre e 1 

dicembre a cui sarebbe utile partecipasse la sig.ra   

Il costo della trasferta, viaggio e soggiorno, dovrebbe aggirarsi sui 500/600 

euro. 

Il Consiglio autorizza la trasferta ed approva la spesa. 

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

Il Presidente riferisce dell'incontro di ieri a Reggio Emilia sull'art 39 Legge 

Professionale. 

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

Il Presidente riferisce della vicenda segnalata dal prof.  xxxxxxx  che 

invitava il Consiglio a sollecitare i colleghi  per la definizione di una 
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pendenza che lo riguardava personalmente. 

Dalla relazione dettagliata pervenuta dagli iscritti al nostro Ordine emerge 

tuttavia una situazione totalmente diversa da quella descritta nella 

segnalazione. 

Il Consiglio delibera di non inviare  la relazione ma di confermare al 

professore la massima disponibilità ad intervenire  per contribuire alla 

definizione della vicenda. 

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

Il Consiglio in ordine alla segnalazione pervenuta dall'avvocato xxxxxxxx  

con cui comunica al nostro Consiglio la pendenza a suo carico di un 

procedimento avanti al CDD dell'Ordine  degli avvocati di Livorno , ne 

prende atto e  ne dispone l'inserimento nel fascicolo personale. 

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

Il Presidente riferisce che l'incontro con il Presidente Terzi al fine di  

concordare  l'onorario per le udienze avanti i Giudici di Pace per le udienze 

di espulsione è fissato il 22 p.v  alle ore 11.00. 

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

Il Consigliere segretario riferisce del colloquio con l'avv.to  Merlo per 

integrare, come da indicazione del Consiglio, i componenti del Consiglio 

direttivo della mediazione . 

L'avv.to Merlo ha segnalato il nominativo dell'avv.to Paola Rolando. 

Il Consiglio integra i componenti sostituendo l'avv.to Salvini, dimissionario, 

con l'avv.to Rolando Paola. 

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 8  NOVEMBRE  U.S. – 



 

3 

APPROVAZIONE  VERBALE DEL 8 NOVEMBRE U.S. - DA 

INSERIRE SUL SITO –  

 Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio dell’8 novembre 

u.s. e la versione da pubblicare sul sito. 

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

 RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DELL’UNIONE 

REGIONALE DI SABATO 12 NOVEMBRE -   SUI SEGUENTI PUNTI 

ALL’ODG 

1) Relazione del rappresentante del C.N.F.: l’avv. Merli ha riferito che 

il TAR ha accolto il ricorso contro la sanzione irrogata dall’Autorità 

della concorrenza e del mercato. Ha inoltre riferito che il disegno di 

legge relativo alle elezioni non risulterebbe approvato in Commissione  

e ragionevolmente sarà presentato al Parlamento nel mese di dicembre  

per essere  posto in votazione nell’anno successivo. 

 Ha inoltre comunicato una generale insoddisfazione manifestata al 

CNF da parte dei COA relativamente al lavoro dei CDD: non sono 

pochi i Consigli degli Ordini che chiedono una modifica legislativa che 

consenta loro di impugnare i provvedimenti di  archiviazione, oltre ad 

altre modifiche della procedura relativa ai disciplinari. 

Ha inoltre riferito che risultano tuttora debiti dei COA nei confronti del 

CNF sebbene siano stati recentemente recuperati 4 milioni di euro. 

Dei 7,5 milioni ancora da incassare circa 1 milione e 600 è 

rappresentano dal debito nei confronti dei COA soppressi. 

Ha ancora riferito che l’Ordine di Napoli non versa il contributo al 

CNF dal 2008. 
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2) Relazione dei rappresentanti Cassa di Previdenza : L’avv. Rodari ha 

riferito dell’inaugurazione del portarle relativa all’attività del welfare 

sottolineandone l’utilità. 

Ha inoltre ricordato che la Cassa ha  presentato un bando per 

finanziamento di progetti da parte degli Ordini : il Presidente in merito 

riferisce di aver già trasferito la documentazione relativa , ricevuta in 

tempo reale sabato dall’avv. Rodari, al gruppo che si occupa dei 

finanziamenti.  

3) Approvazione del verbale della riunione del 22 OTTOBRE u.s.  

4) Spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina: l’Unione 

regionale ha ritenuto congrua una cifra di 120.000,00 euro quale 

bilancio preventivo dei costi del CDD 2017 in considerazione dei 

riferimenti numerici e previsionali forniti dall’avv. Carpano. 

Per quanto riguarda invece le eventuali previsioni di spesa per 

aumento dei contributi al CNF conseguenti alla creazione dell’OCF 

parrebbe congrua una previsione di spesa pari al 70/75% di quanto 

versato all’OUA in quanto le previsioni di spesa complessiva del nuovo 

organismo dovrebbero attestarsi su 1.000/ 1.100 migliaia di euro. 

5) Elezioni cariche O.C.F.  : secondo quanto viene riferito dall’avv. 

Perrini le candidature risulterebbero oggi circoscritte a quelle 

dell’avv. Sergio Paparo e dell’avv. Antonio Rosa. 

6) CNF – Osservatorio Nazionale permanente sulla giurisdizione : il 

Consigliere avv. Merli ha sollecitato i COA alla costituzione degli 

Osservatori , sottolineando l’importanza di tale nuovo strumento. 

7) Tribunale di Ivrea – provvedimento dott.ssa Tiseo su istanza di 
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delegato al Congresso di Rimini: l’Unione Regionale ha condiviso la 

proposta del Presidente di discutere la vicenda al Tavolo Giustizia 

Torino richiedendo al collega Vallone di acquisire il parere motivato 

del PM con la giurisprudenza allegata. 

Alle ore 18.45 interviene la consigliera Besostri. 

8) Problematiche anticorruzione: il Presidente ha ricordato quanto 

inviato dal C.N.F  il 20 ottobre ed il Consigliere Merli si è impegnato a 

fornire ulteriori informazioni a coloro che ne necessitassero. 

9) Logo OCF  - eventuale scelta : è stato approvato l’invio delle nuove 

elaborazioni ai membri dell’OCF nonché al Presidente Mascherin ed 

agli avvocati Paparo e Rosa.  

10) Varie ed eventuali: è stata sottolineata l’opportunità di una 

programmazione delle iniziative per i 40 anni dell’assassinio di Fulvio 

Croce che tengano conto altresì delle iniziative deliberate dal COA di 

Biella e che si terranno al teatro Sociale. 

Il Presidente ha riferito della  manifestata intenzione dell’UIA di essere 

presente alle diverse manifestazioni. 

In chiusura è stato da più parti espresso apprezzamento dall’Unione 

Regionale per gli interventi del Presidente, del Consigliere al CNF e 

dell’avv. Monti  al Convegno che si è tenuto in Alessandria relativo alla 

nuova Geografia Giudiziaria. 

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

Il Consigliere Capra, con riferimento al regolamento elettorale, attese le 

informazioni acquisite reitera la richiesta di riprendere la discussione 

sospesa con gli Amministrativisti per valutare se sia possibile elaborare un 



 

6 

regolamento per poter procedere , come già deliberato in una precedente 

riunione, alle elezioni. 

Tutto ciò  ovviamente non avrà alcuna conseguenza  nel caso intervenisse un 

provvedimento legislativo. 

Il Consiglio a maggioranza delibera che siano nuovamente contattati  i 

componenti del gruppo di lavoro per sollecitare una bozza di regolamento. 

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

ELEZIONI COA –  

Il Consiglio prende atto della bozza di decreto legge per il nuovo 

regolamento elettorale discusso nella Commissione Giustizia del Senato in 

sede deliberante in cui si rileva una riformulazione del testo iniziale. 

Peraltro il testo non risulta approvato in Commissione e, come già riferito,  

si prevede la sua presentazione in Aula nel mese di dicembre. 

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

COMUNICAZIONI FACEBOOK IN MERITO ALLA SELEZIONE DEL 

DIRIGENTE – 

Il Presidente comunica di aver ricevuto una segnalazione  da un iscritto in 

cui  erano contenute le considerazioni dell’avvocato Mussano, già 

Consigliere,  in ordine alla selezione del prossimo dirigente del Consiglio 

contenuta in una conversazione u Facebook. 

In particolare si faceva riferimento a presunti favoritismi che si 

realizzerebbero nell'attività consigliare precisando come fosse   già noto  a 

tutti l'esito della selezione in corso. 

Il Presidente si dichiara molto amareggiato per quanto riportato soprattutto 

perché la fonte è un ex consigliere che negli anni ha potuto constatare con 
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quanto scrupolo si opera quotidianamente e soprattutto come tutte le 

selezioni del personale siano state realizzate  con la massima trasparenza. 

Il Consigliere Besostri riferisce che all'interno di tali conversazioni 

Facebook , intercorse tra l'avv.to Mussano ed il Consigliere Trinelli, 

quest'ultimo altresì affermava : "... il nostro Consiglio è ormai allo sfascio, 

allo stato non ha futuro,solo passato: di tali affermazioni si dichiara molto   

stupita e dispiaciuta e ritiene che contrastino con il quotidiano lavoro che in 

Consiglio viene condiviso  con la partecipazione di idee e contributi  di tutti, 

compreso l’avv. Trinelli. 

Per coerenza eventuali discorsi avrebbero necessitato una presa di 

posizione del Consigliere Trinelli ben diversa da quella tenuta in Consiglio 

dove raramente ha ritenuto di esprimere criticità sui deliberati . 

Il Consigliere Trinelli precisa che la sua affermazione derivava  da una 

risposta affrettata data ad un amico in un contesto particolare qual'è quello 

di Facebook  e che andava ridimensionata nella sua effettiva portata. 

Il Presidente propone una lettera aperta al Consigliere Mussano da inserire 

sul nostro sito , lettera di cui viene data lettura. 

Il Consiglio approva la lettera che sarà sottoscritta da tutto il Consiglio qui 

riportata.”                   

Caro Giampalo, 

mi è stato trasmesso il testo di una Tua conversazione su 

Facebook con il Consigliere avv.to Trinelli; tra l’altro si può leggere 

l’affermazione che testualmente trascrivo: “E’ finito il mondo dei favoritismi 

che hanno rovinato il mondo!!! Dodo vuoi scommettere sul nome del 

prossimo dirigente del nostro COA? Sono un indovino!!! Povera Italia …” 
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Si tratta di una affermazione particolarmente grave che 

non intendo passare sotto silenzio, alla quale Ti prego di dare il seguito che 

essa merita dal momento che, come ben sai o dovresti sapere, il Consiglio 

ha promosso la selezione con un pubblico bando di gara anche se tale 

procedura non era normativamente richiesta. Sono state raccolte n. 29 

candidature, nominata una Commissione esaminatrice composta da cinque 

membri (tre esterni al Consiglio, uno dei quali del tutto esterno al mondo 

dell’avvocatura e specializzato nel reclutamento del personale), formata una 

griglia di valutazione, fissato un calendario di incontri per nominativi 

selezionati: se sei a conoscenza di fatti inquinanti la complessa procedura 

voluta dal Consiglio, proprio per garantirsi il miglior soggetto nella totale 

trasparenza della valutazione meritocratica, Ti prego di segnalarlo alla 

nostra Procura perché, diversamente, per la nostra istituzione sarebbero 

davvero tempo e risorse umane sprecate. 

Nella riunione del Consiglio di martedì abbiamo 

commentato - con grande amarezza e, per parte mia, con grande delusione – 

le Tue affermazioni: tutti i Consiglieri (compreso l’avv.to Trinelli) mi hanno 

incaricato di stendere la presente lettera aperta e di rinnovare agli avvocati 

Michela Malerba, Matilde Chiadò, Paolo Berti, Francesco Pezone ed al 

dott. Giovanni Bertini la massima stima e fiducia della nostra istituzione, 

che è o dovrebbe essere anche la Tua 

Una stretta di mano 

  Per tutto il Consiglio dell’Ordine 

Il Presidente Avv. Mario Napoli   

------------------- 
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Alle ore 19,30 si allontana il Consigliere Trinelli. 

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

BOZZA PROTOCOLLO NUOVO SISTEMA RICONSEGNA 

FASCICOLI DI PARTE –  

Il Consigliere Zarba riferisce, come da indicazione del Consiglio della 

scorsa riunione, riferisce di aver interloquito con il dirigente amministrativo 

del personale al fine di poter ottenere che i fascicoli di parte, a differenza di 

quanto veniva proposto, prima di essere inviati all'archivio possano essere a 

disposizione degli iscritti per 10/15 giorni. 

Il Consigliere Zarba riferisce che il Tribunale ha accolto la richiesta del 

Consiglio: a partire dal 1 dicembre i fascicolo scenderanno  dalle 

cancellerie delle singole sezioni  alla cancelleria centrale che provvederà a 

comunicare agli iscritti l'invio dei fascicoli in aula 26 . 

Decorsi 11 giorni dalla comunicazione i fascicoli saranno inviati 

all'archivio di via  Pianezza. 

Ritiene il Consigliere Zarba che, in ragione di questa nuova organizzazione 

dell'attività di consegna dei fascicoli,  il sig xxxxxxxxxxx  non potrà espletare 

anche   le attività a lui affidati la scorsa settimana di coordinamento con la 

responsabile dell'ufficio parcelle. 

Il Consiglio conferma che da lunedì 21   il sig  xxxxxxxxxxx  collaborerà con 

la signora  xxxxxxxxxxx , esclusa  la giornata di martedì in cui l'ufficio 

parcelle rimarrà  chiuso. 

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

CNF – PROGETTO ASL – INCONTRO 26 NOVEMBRE P.V. DALLE 

ORE 10,00 ALLE ORE 17,00  
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Il Consiglio delega a partecipare al primo incontro organizzativo sul 

progetto il Consigliere Capra o l'avvocato Alfonso Badini Confalonieri . 

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

COMMISSIONE INFORMATICA - CONVENZIONE PER LA 

CONSERVAZIONE (UNISCA SECURE CLOUD ARCHIVIE) – 

Il Consigliere Chiadò riferisce i contenuti della bozza di convenzione per la 

conservazione degli atti. 

Il Consiglio rinvia la discussione all'incontro del 22 a cui interverrà l'avv.to 

Vitrani. 

OMISSIS 

TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO – ORARIO CANCELLERIE  

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal Tribunale di 

Cuneo e dispone che sia inserita sul sito e nella prossima edizione delle 

news.  

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

DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELL’A.N.M. – DELIBERA DI 

CRITICA ORDINE DI MESSINA – 

Il Consigliere segretario riferisce di una lettera pervenuta dall'Ordine degli 

avvocati di Messina nella quale si esprime contrarietà per le affermazioni di 

un rappresentante di Magistratura Indipendente che appena eletto ha 

ritenuto di  esprimere "da subito una netta contrarietà alle richieste 

provenienti dell'avvocatura dirette a rafforzare il ruolo di essa nei Consigli 

Giudiziari" 

Tutto ciò in ragione del fatto che la maggior partecipazione  dell'avvocatura 

potrebbe leder l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. 
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Il tema però pare esser superato proprio dall'intervento sul punto del 

Ministro Orlando al Congresso dell'A.N.M.  dove ha fortemente ribadito la 

necessità della presenza dell'avvocatura nei consigli giudiziari nonché la 

sua ferma volontà di modificare in tal senso la legge sull'ordinamento 

giudiziario. 

OMISSIS 

ISTANZA AVVOCATO   AUTORIZZAZIONE PARERE FAVOREVOLE 

ALLA PRODUZIONE DI CORRISPONDENZA INTERCORSA TRA 

COLLEGHI – 

Il Consiglio, preso atto della richiesta di parere pervenuta dall'avvocato 

XXXXXXX; come di consueto ,  ritiene di non potersi esprimere non 

trattandosi di richiesta di parere generico ma con riferimento ad una 

vertenza in corso e, anzi, il parere richiesto verrebbe a costituire 

un’anticipazione in materia non più di competenza dell’Ordine. 

Peraltro il contenuto dell'articolo 48 non sembrerebbe  lasciar  margine a 

dubbi interpretativi.  

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

ORDINE AVVOCATI DI PERUGIA – EVENTI SISMICI – 

Il Consiglio preso atto della richiesta di contributo pervenuta dall'Ordine 

degli avvocati di Perugia con cui si sollecita un contributo per le 

popolazioni colpite dal sisma  dei comuni di Norcia, Preci, Cascia 

precisando che entro la fine dell'anno verrà rendicontata la raccolta e 

l'utilizzo di tali somme, delibera di stanziare lo stesso contributo già erogato 

per Amatrice. 

-------------------------- 
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CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI – AVVOCATI E MAGISTRATI 

18/22 GENNAIO 2016 – 

Il Consiglio prende atto del campionato nazionale di sci di avvocati e 

magistrati che si terranno in Alto Adige per  cui l' iscrizione scadrà il 15 

dicembre delibera di inserire la comunicazione sul sito e nella prossima 

edizione delle news. 

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

FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE “FULVIO CROCE” 

– INVITO PER AUGURI DI NATALE – 12 DICEMBRE P.V.   

Il Consiglio prende atto dell'invito pervenuto dalla Fondazione Fulvio Croce 

e assicurano la loro partecipazione alcuni Consiglieri che hanno già 

provveduto a segnalare la loro partecipazione  

Omissis 

DIFESA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E 

MALTRATTAMENTI – ISCRIZIONE NEL REGISTRO – 

Il Consigliere Lodigiani rappresenta la richiesta pervenuta da una iscritta 

all'Ordine di Locri che ha frequentato il corso per l'inserimento nell'elenco 

per la difesa delle donne vittime di violenza presso l'ordine di Biella. 

Il Consiglio, preso atto che la collega risulta iscritta all'Ordine di Locri pur 

avendo uno studio a Biella, ritiene non sussistano requisiti per il suo 

inserimento nell'elenco di cui sopra che presuppone una formazione 

specifica solo degli avvocati iscritti agli Ordini del Piemonte. 

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

Il Consigliere Lodigiani riferisce della richiesta di una collega che, pur non   

avendo frequentato due  lezioni del nuovo corso di formazione, vorrebbe  
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mantenere l'iscrizione nell'elenco dei difensori delle donne vittime di 

violenza come da legge regionale 2008, dichiarandosi disponibile a 

partecipare a due eventi formativi specifici su tale materia al fine di 

recuperare i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione. 

Il Consiglio preso atto del contenuto della richiesta ritiene di non poter 

derogare a quanto già deliberato , diffuso e richiesto agli altri iscritti . 

OMISSIS 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di inviare all'avv.to Ledda che ha 

chiesto la cancellazione una lettera di ringraziamento e riconoscimento  per 

l'alto esempio professionale ed etico che ha saputo rappresentare per tutto il 

Foro torinese. 

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

La seduta viene tolta alle ore 20,40 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 

 

 

 


