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Verbale di adunanza  

L'anno 2016  ed allì 13  del mese di  dicembre   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 

Bosco Francesco   Capra Roberto   

Chiadò Matilde   Confente Assunta  

Lodigiani Emilia   Zarba Francesco    

Consiglieri 

* * * 

FESTA FONDAZIONE CROCE 

Il Presidente riferisce della bella festa di Natale che si è tenuta ieri sera in 

Fondazione che ha visto la partecipazione di molti colleghi in un clima di 

affettuosa colleganza e di apprezzamento dell'attività della Fondazione e del 

suo Presidente Avv. Emiliana Olivieri. 

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

GRUPPO DI LAVORO FALLIMENTARE  

Il Consiglio prende atto del lavoro del gruppo b) sui programmi di 

liquidazione dell'attivo fallimentare,  rimanendo  in attesa degli elaborati 

degli altri gruppi  per poi poter  inviare agli iscritti tutto il materiale. 

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

SITUAZIONE AVV.  -  

Il Consigliere Zarba riferisce di una telefonata dell'avv.to  XXXXXXi, nuovo 
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amministrazione di sostegno dell'avv.to  che si trova in difficoltà nella 

liquidazione dello studio del collega  che  chiede di procedere ad un 

tentativo di conciliazione. 

La richiesta dell'avvocato XXXXXX   è di poter trovare un accordo con 

l'avvocato che in passato ne seguiva l'attività . 

Il Consiglio delibera di convocare gli avvocati . 

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

Alle ore 18,30 interviene il Consigliere Antonielli d’Oulx. 

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

SALONE DEL LIBRO  

Il Consiglio prende atto con soddisfazione della richiesta di intervento 

dell’Ordine al Salone del libro. 

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

RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA  

Il Consigliere Tesoriere riferisce  con riferimento alla riorganizzazione dei 

locali della biblioteca ed in particolare: 

- si delibera che  possono essere mandati al macero i fascicoli di 

praticanti cancellati, mantenendo solo copia dell’eventuale 

certificato di compiuta pratica e della domanda di cancellazione è 

relativa comunicazione del provvedimento. 

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

SEGNALAZIONI CDD –  PEC AVVOCATI   

Il Consigliere Tesoriere riferisce che secondo un parere del C.N.F. i 

colleghi che non sono in possesso di indirizzo PEC dovrebbero essere 

segnalati al CDD:  ad oggi risultano 60 iscritti al nostro albo  privi di PEC. 
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Il Consiglio prima di procedere a segnalazione al CDD delibera di inviare 

una comunicazione agli iscritti sollecitandoli di dotarsi di indirizzo PEC 

OMISSIS 

APPROVAZIONE VERBALE DEL  6 dicembre   U.S. – 

APPROVAZIONE  VERBALE DEL 6 dicembre U.S. - DA INSERIRE 

SUL SITO –  

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 6 dicembre   

u.s.  e anche la versione per il sito. 

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

RICHIESTA DI PARERE SU ATTRIBUZIONE DEL NOME AD UNA 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

Il Consigliere Confente, come da delega del Consiglio, riferisce in ordine 

alla richiesta  dell'avv.to, la quale si chiede se possa essere attribuita ad 

un'associazione tra avvocati il nome di fantasia " ASSOCIAZIONE 

professionale Lagrange". 

Il Consigliere Confente riferisce che la legge del 39 articolo 1 non lo 

consentiva, prevedendo che si potesse far riferimento solo al nome degli 

associati. 

Nel 1992 c'era stata una sentenza del CNF che confermava il divieto. 

La legge del 39 è stata poi  abrogata con legge di stabilità 2012, venendo a 

cadere il divieto cosicché la denominazione sociale può essere indicata in 

qualunque modo, dovendosi però sempre  indicare  che si tratta di "società  

tra professionisti" 

Nel codice deontologico è prevista anche l'indicazione   di un logo. 

Il Consiglio delibera di inoltrare una richiesta di un parere al CNF che   
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verrà redatta dal Consigliere Confente. 

OMISSIS 

CONVENZIONE SERVIZIO ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA 

UNISCA  

Il Consigliere Chiadò riferisce in ordine alle condizioni economiche 

proposte dalla società Unisca per il servizio di archiviazione elettronica che 

verranno allegate al presente verbale. 

Il Consiglio rinvia la discussione alla prima riunione di gennaio. 

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

 SERVIZIO WI-FI  

La Consigliera Chiadò riferisce in merito al servizio Wi-Fi nei locali del 

Consiglio. 

Il Consiglio rinvia la discussione ad una prossima riunione. 

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

REDAZIONE DEGLI ATTI TELEMATICI: PROVVEDIMENTI DEI 

GIUDICI DEL SETTORE CIVILE 

La Consigliera Chiadò, essendo stata delegata dal Consiglio ad acquisire 

provvedimenti in cui emergono apprezzamenti negativi sulle modalità di 

redazione degli stessi così come emerge in un provvedimento già esaminato 

la scorsa riunione, riferisce che sta raccogliendo i  provvedimenti. 

Il Consiglio rinvia la trattazione  alla prima riunione di gennaio. 

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

Il Consigliere Bosco si allontana dalla riunione di  Consiglio alle ore 19.30. 

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

 LISTE DEI DIFENSORI DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E 
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MALTRATTAMENTI COME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 

La Consigliera  Lodigiani , come da indicazione del consiglio, riferisce in 

merito agli accertamenti che avrebbe dovuto effettuare sulla comunicazione 

inviata agli iscritti all'atto di presentare il nuovo corso di formazione, 

appena terminato, ed in particolare con riferimento alla formazione 

specifica al fine di essere  inseriti in tali elenchi. 

In particolare risultava necessario accertare se fosse stato precisato che per 

mantenere l'iscrizione a tale elenco, per chi quindi vi fosse già inserito, fosse  

necessario partecipare a due lezioni. 

Tale approfondimento è risultato necessario atteso che molti iscritti 

richiedono di essere messi in condizione di provvedere alla formazione al 

sol fine di mantenerne l'iscrizione. 

La Consigliera Lodigiani precisa che l'informazione era inserita  in 

grassetto nel manifesto del corso. 

Il Consiglio ritiene di organizzare un nuovo test finale per consentire a tutti 

coloro che, già inseriti negli elenco, intendano confermare la loro 

disponibilità tutto ciò con una specifica comunicazione a coloro che 

risultavano inseriti negli elenchi. 

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

DECRETI DI NOMINA DEI COMPONENTI DLLA COMMISSIONE 

ESAMI AVVOCATI 2016/2017 

Il Consiglio prende atto del provvedimento ministeriale con cui vengono 

nominati i componenti  della commissione di esame avvocati 2016/2017 e ne 

dispone l'inserimento sul sito. 

Omissis 
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SEGNALAZIONE PERVENUTA DA UN CANCELLIERE  DI UNA 

MAIL INVIATAGLI, SULLA CASELLA ISTITUZIONALE,  DA UN 

ISCRITTO A CONTENUTO POLITICO. 

Il Consiglio  ne prende atto non ritenendo di dover assumere nessuna 

iniziativa atteso il contenuto della mail, ritenendo però di inoltrare una 

comunicazione all'iscritto con cui si raccomanda un corretto uso degli 

indirizzi mail degli uffici. 

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

CISL RICHIESTA TAVOLO DI CONTRATTAZIONE 

Il Consiglio prende atto della comunicazione e delibera di rispondere 

ribadendo che il regolamento è stato oggetto di concertazione come da 

verbale sottoscritto dal rappresentante del sindacato. 

Inoltre dovrà anche essere precisato che il consiglio si fa carico della 

necessità di individuare un luogo dove i dipendenti possano effettuare la 

pausa pranzo e fino ad allora i dipendenti, ferma la timbratura nella pausa, 

potranno effettuare il pranzo sul posto di lavoro come avviene da sempre. 

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

SEGNALAZIONE PERVENUTA DALLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI. 

Il Consiglio  prende atto della comunicazione pervenuta dal Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in cui si segnala di non 

aver proceduto a liquidazione di una parcella di patrocinio a spese dello 

stato in quanto la richiesta faceva riferimento ad un fascicolo di affari civili 

e  non ad una procedimento. 

Il Consiglio prende atto e dispone che si affronti la questione al tavolo 
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permanente sul patrocinio a spese dello Stato. 

OMISSIS 

CNF DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI DISTANZE  

LEARNING 

Il Consiglio prende atto e dispone l'inserimento sul sito. 

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

 CONFERENZA PERMANENTE DEGLI UFFICI 21-12-2016 ORE 

14.00 

Il Consiglio delega a parteciparvi il consigliere Carpano che dovrà 

richiedere la trasmissione dei verbali delle  riunioni che ad oggi non 

risultano pervenuti. 

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

TAR – COMMISSINE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANNO 

2017 

Il Consigliere Segretario riferisce  che è pervenuta  dal TAR  la richiesta in 

ordine alla designazione di un componente effettivo ed uno supplente per la 

Commissione patrocinio a spese dello Stato per l’anno 2017. 

Il Consiglio, preso atto che nell’anno 2015 sono stati nominativi gli avvocati 

BERNABO’ BREA LUIGI (componente effettivo) e FERRUA MAGLIANI 

LAURA GIOVANNA  (componente supplente), delibera di nominare, per 

l’anno 2017  l'avv.to FERRUA MAGLIANI LAURA GIOVANNA (quale 

membro effettivo) e l’avv.  BERNABO’ BREA Luigi  (quale membro   

supplente). 

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

CONFERENZA ANKARA  
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Il Consiglio delega a partecipare l’avv. Flavio Campagna  alla conferenza  

di Ankara che si terrà dal 13 al 15 gennaio organizzata dai GD per 

affrontare le problematiche giuridiche vissute da avvocati e magistrati in 

una situazione di emergenza democratica come quella vissuta ormai da 

tempo in Turchia. 

Omissis 

La seduta viene tolta alle ore 20,55 

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

Il Consigliere Segretario   Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michela Malerba    Avv. Mario Napoli 


