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Verbale di adunanza  

L'anno 2016  ed allì 25 del mese di ottobre 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 

Antonielli d’Oulx Luigi  Besostri Grimaldi di Bellino  Teresa  

Bosco Francesco   Capra Roberto   

Chiadò Matilde   Trinelli Edgardo    

Zarba Francesco    Consiglieri 

* * * 

Il Presidente riferisce della cerimonia di intitolazione di un  aula  del 

Tribunale al Presidente Casalbore. 

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

Il Consiglio vista la comunicazione pervenuta dal Fondo  Musy che  ha 

organizzato  un  concerto di Paolo Conte che si terrà al teatro Regio il  12 

dicembre prossimo . 

Il Consiglio delibera di partecipare all'iniziativa con  l'acquisto di un palco . 

OMISSIS 

Alle ore 18.10 interviene il Consigliere Confente  

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 17 OTTOBRE  U.S. – 

Il Consiglio approva il verbale della riunione del 17 ottobre scorso e la 

versione dello stesso da inserire sul sito. 

---------------------------- 
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA RIUNIONE DELL’UNIONE 

REGIONALE DI SABATO 22 OTTOBRE 2016  

Il Presidente riferisce della riunione dell'Unione regionale dello scorso 

sabato che aveva ad oggetto: 

1) Relazione del rappresentante del C.N.F.   

 2) Relazione dei rappresentanti Cassa di Previdenza 

 3) Approvazione del verbale della riunione del 19 settembre u.s.  

Congresso Nazionale: commenti e valutazioni 

 5) Osservatorio sull’economia reale Piemonte( questionario da mandare 

agli iscritti e alla formazione) 

 6) Commissione esame finale Cassazionisti, l'Unione ha deliberato 

l'indicazione degli avvocati Alberto Mittone, Boccassi Mario e Sergio 

Speranza 

 7) Rinnovo convenzione dei COA del distretto con Aon, è stato dato 

incarico al presidente Unione regionale per la firma. 

 8) Varie ed eventuali 

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

 CNF – PROGETTO CNF “ALTERNANZA  SCUOLA LAVORO” 

MODALITA’ OPERATIVE – 

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal CNF , che al 

fine di provvedere direttamente alla iscrizione dei singoli Ordini , che hanno 

aderito all'iniziativa, sul registro nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro, 

richiede una serie di informazioni che dovranno essere inviate entro il 30 

ottobre. 

Il Consiglio dispone che gli uffici di segreteria provvedano come da 
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richiesta , viene delegato il Consigliere Capra . 

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

CNF – NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  LE 

NOVITA’ NORMATIVE   

Il Consiglio prende atto della comunicazione pervenuta dal CNF con 

riferimento agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza in 

attuazione del decreto legislativo 97/2016. 

In particolare risulta necessario, ai sensi dell'art 42 dello stesso , che i 

consigli provvedano agli adeguamenti entro il 23 dicembre prossimo 

venturo assicurando l'accesso civico ai dati per cui seguiranno ulteriori 

approfondimenti. 

Il d. Lgs 97/2016  ha introdotto rilevanti modifiche in merito alla figura del 

responsabile della prevenzione della corruzione che deve essere individuato  

tra i  dirigenti amministrativi dei servizi, e solo in via subordinata e del tutto 

eccezionale , laddove non si disponga di una figura dirigenziale nella 

struttura organizzativa, potrà essere individuato, con atto motivato,  in un 

Consigliere privo di deleghe gestionale; dovranno quindi essere esclusi 

Presidente, Consigliere segretario e Tesoriere. 

Il Consiglio prende atto e dispone che la documentazione venga inoltrata ai 

componenti del gruppo di lavoro già nominata che dovrà essere convocato 

al più presto per definire gli incombenti operativi considerato altresì che è 

in corso la procedura di selezione del dirigente degli uffici.  

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

 CNF – 5° INCONTRO RETE#LAB@G 17 NOVEMBRE P.V.  

Il Consiglio delega a partecipare all'incontro la  Consigliera  avvocata 
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Sangiorgio o persona delegata dalla commissione giovane. 

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

ORDINE DI MILANO – VADEMECUM PER LE SCUOLE  

Il Consigliere segretario segnala il vademecum pervenuto dall'Ordine di 

Milano nell'ambito del progetto " educazione alla legalità" organizzate nelle 

scuole secondarie di primo e secondo grado . 

Tale progetto in collaborazione  con gli enti locali ha lo scopo di educare i 

giovani al raggiungimento della consapevolezza dei propri diritti e dei 

propri doveri e la scuola è il primo luogo in cui i ragazzi e gli adulti 

possono confrontarsi sulle ragioni che giustificano l'osservanza delle regole 

poste a fondamento del rispetto degli  altri e del bene comune. 

Il Consiglio delibera di proporre l'iniziativa agli enti locali del nostro 

territorio mutuando anche le modalità definite dal vademecum  

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

CORTE D’APPELLO DI TORINO – CONVOCAZIONE DELLE 

CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI  - 16 

NOVEMBRE P.V. ORE 14,30 – 

Il Consiglio prende atto della convocazione e delega a partecipare 

all'incontro il Presidente o il Consigliere Tesoriere 

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

DONAZIONE DOTT.SSA IRENE MASSANO – EURO 2.000,00 - 

CONVEGNO 25 NOVEMBRE P.V. – GIORNATA NAZIONALE 

FEMMINICIDIO – 

Il Consiglio come disposto nella precedente riunione delibera di stanziare il 

contributo di 2.000,00 euro per il convegno del 25 novembre "Giornata 
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Nazionale femminicidio".  

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

INVITO AL PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO E 

DIPENDENTI DELL’ORDINE DEL SIG. ALOISI PER IL 11 

NOVEMBRE P.V. Ore 13.30 

Il Consiglio prende atto dell'invito per venuto dal signor Aloisi che 11/11/ 

2016 festeggerà in aula magna il suo pensionamento, tale invito è esteso a 

tutti i dipendenti del Consiglio. 

Il Presidente sarà presente in  rappresentanza del nostro Ordine attesa la 

disponibilità e la collaborazione che il sig.  Aloisi ha sempre garantito ai 

nostri uffici in tanti anni di servizio presso la Corte di Appello di Torino. 

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

 SEGNALAZIONE    

Il Presidente riferisce della richiesta di intervento pervenuta e  che risulta 

essere convenuto in una causa intentata dalla  

La richiesta di intervento risulta motivata dalla mancanza di riscontro da 

parte degli avvocati di controparte a seguito di una proposta transattiva 

giudicata dal richiedente molto conveniente. 

Il Consiglio delibera che il Presidente provvederà a contattare l'avv.to xxxxx  

con comunicazione al richiedente. 

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

TRIBUNALE PER I MINORENNI – AVVIO DELLE COMUNICAZIONI 

E NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA  -  

Il Consigliere segretario riferisce della richiesta di parere  pervenuta dal 

Ministero a seguito della richiesta del Tribunale per i Minorenni di poter 
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procedere alle comunicazioni e notificazioni per via esclusivamente 

telematica  nel settore penale. 

Il Consiglio esprime parere positivo. 

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

 LIQUIDAZIONI GIUDICE DI PACE – 

Il Consigliere segretario riferisce della comunicazione pervenuta dall'avv.to  

Savio con la quale si sollecita una presa di posizione del Consiglio sulle 

liquidazioni di patrocinio a spese dello Stato  dei  Giudici di Pace. 

Il Consiglio delibera di fissare un incontro con il Presidente Terzi e delega 

la  Segreteria ad inviare una comunicazione . 

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

EVENTUALE CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA NELLE GIORNATE 

DI SABATO 24 DICEMBRE, SABATO 31 DICEMBRE E SABATO 7 

GENNAIO  -  

Il Consiglio delibera la chiusura degli uffici nelle giornate indicate. 

OMISSIS 

TRIBUNALE PER I MINORI DI TORINO -  RICHIESTA DI 

PUBBLICAZIONE DI BANDO RELATIVO ALLA ATTIVAZIONE DI 

STAGES TEORICO PRATICO DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA 

EX ART. 73 – 

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul   

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

 QUESITO IN MATERIA “COMPENTENZA DELL’AVVOCATO PER 

RICORSO IN CASSAZIONE DICHIARATO INAMMISSIBILE NEI 

CONFRONTI DI PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE 
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DELLO STATO –  

Il Consiglio rinvia ad una prossima riunione di Consiglio. 

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

CONSIGLIO GIUDIZIARIO – RICHIESTA PARERE PROCEDURA DI 

CONFERMA DEL PRIMO MANDATO QUADRIENNALE DEI 

GIUDICI DI PACE, DEI GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE E DEI 

VICE PROCURATORI ONORARI IN SERVIZIO NEL CIRCONDARIO 

DI TORINO –   

Il Consiglio prende atto che è pervenuta la richiesta di parere dal Consiglio 

giudiziario e delibera di delegare la commissione penale e civile. 

Si delibera di inviare a tutti i consiglieri una copia del predetto elenco.  

OMISSIS 

SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 

COMUNE DI SCALENGHE  

Il Consiglio dispone la pubblicazione della comunicazione sul sito. 

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

 UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TORINO - RIAPERTURA  

DELL’ARCHIVIO DELL’UFFICIO DECRETI INGIUNTIVI   

Il Consiglio prende atto e dispone che venga data comunicazione agli iscritti 

con inserimento sul sito. 

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

 SEGNALAZIONE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NEI 

CONFRONTI DELL’AVV. XXXXX 

Il Segretario riferisce che è pervenuta una sentenza della corte di cassazione 

nel cui dispositivo oltre a dichiarare inammissibile il ricorso condannando il 
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ricorrente alla rifusione a controparte delle spese di giudizio liquidate in 

9200 euro ordina la trasmissione della copia della sentenza all'ordine di 

appartenenza dell'avv.to sottoscrittore del ricorso . 

Nella motivazione del provvedimento viene più volte sottolineato come 

nell'atto  si proceda sempre e solo alla ricostruzione dei fatti senza mai 

proporre le questioni proprie del giudizio di legittimità, si legge poi nella 

sentenza che proprio le ragioni della declaratoria di inammissibilità hanno 

determinato la scelta di inviare gli atti al consiglio dell'ordine 

Il Consiglio vista la delicatezza della questione delega per i dovuti 

approfondimenti  il Consigliere Antonielli d’Oulx. 

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

LETTERA AVV.  XXXXXXXXXXXXXXXXX AL MINISTRO ORLANDO   

Il Consigliere segretario riferisce della lettera pervenuta dall'avv.to 

XXXXXXXXX del Foro di Roma e inviata al ministro Orlando con la quale si 

sollecita una presa di posizione del ministero in ordine all'emanazione del 

regolamento elettorale stante la necessità inderogabile di procedere alle 

elezioni atteso che molti consigli sono in carica dal 2012. 

L'argomento deve essere affrontato anche dal nostro Consiglio che prima 

dell'estate nel corso dell'assemblea per l'approvazione del bilancio aveva 

tenuto una posizione molto chiara anticipando che, in caso di mancata 

emanazione del regolamento elettorale,  si sarebbe comunque proceduto ad 

indire le elezioni con un regolamento predisposto dallo stesso consiglio in 

conformità con quanto previsto dalla legge professionale. 

Il Consiglio, all'unanimità,  delibera di dare incarico agli avvocati 

Montanaro, Aliberti ed Occhiena di verificare la possibilità di dar corso alla 
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tornata di rinnovo del Consiglio alla luce dell'attuale normativa in vigore, 

dei principi costituzionali e di quanto oggetto delle decisioni del TAR Lazio 

e del Consiglio di Stato. 

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

ISTRUZIONI PER REPERIRE IL NUMERO SIAMM PER LA 

RICHIESTA DI COMPENSAZIONE DI PARCELLE Patrocinio a spese 

dello stato DI CORTE D’APPELLO – 

Il Consigliere segretario riferisce della comunicazione pervenuta 

dall'avvocato XXXXXXXXXX che ha predisposto una breve nota da 

diffondere agli iscritti con la quale sono comunicate le modalità per 

recuperare il numero Siamm per poter inoltrare la richiesta di 

compensazione delle parcelle di patrocinio a spese dello stato pendenti. In 

corte di Appello. 

Il Consiglio autorizza  la comunicazione agli iscritti. 

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

Il Consiglio delibera di segnalare al Tavolo Giustizia che la mancanza di un 

cancelliere capo  della Corte di Appello in sostituzione del dott.  Chitti 

impedisce il pagamento delle parcelle di patrocinio a spese dello Stato e ciò 

ormai da circa 20 giorni. 

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

 LETTERA – EVENTO FORMATIVO – PROCESSO TELEMATICO 

TRIBUTARIO DEL 15.11.2016 - RICHIESTA INTERVENTO 

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI -   

Il Consigliere segretario riferisce che in occasione dell'avvio del processo 

telematico tributario previsto il 15/11/2016, in data 10/11 p.v. alle ore 
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12,00, presso la Sala delle Colonne – piazza Palazzo di Città di Torino,  è 

stato fissato un incontro formativo per illustrare le modalità di inoltro 

telematico degli atti giudiziari. 

Gli organizzatori auspicano un intervento di un rappresentante dell'ordine e 

chiedono di poter inserire il nostro logo nella locandina esplicativa. 

Il Consiglio autorizza l'inserimento del logo e delega a partecipare il 

Consigliere Chiadò  

 OMISSIS 

RIUNIONE COMITATO TORINO FINANZA – LUNEDI’ 28 

NOVEMBRE ORE 16,30 – CAMERA DI COMMERCIO – 

Il Segretario riferisce della riunione del comitato Torino finanza ed il 

Consiglio delega a parteciparvi il Presidente Napoli o la Consigliera 

Confente   

OMISSIS 

Il Consiglio delibera di fissare il prossimo incontro  in data 2 novembre 

2016 alle ore 17.30 

OMISSIS 

La seduta viene tolta alle ore 20,15  

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 


