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Verbale di adunanza  

L'anno 2017 ed allì  2  del mese di  OTTOBRE  alle ore  15,00 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 

Roberto Capra    Confente Assunta  

Lodigiani Emilia   Sangiorgio Lauretta   

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. 

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

Il presidente ricorda, per i Consiglieri che non erano presenti, quanto 

accaduto nel corso dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, dove ci 

sono state alcune garbate critiche peraltro anche condivisibili e poi il 

bilancio consultivo e preventivo è stato approvato. 

Anche in questa occasione la presenza degli iscritti è stata scarsissima. 

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

Il Presidente ricorda l’avvocato Aldo Albanese, che è mancato venerdì 

scorso , ieri si è celebrato il rosario ed oggi la funzione funebre. 

Il Consiglio ricorda il collega che ha sempre svolto in modo esemplare il 

ruolo di difensore in tutti i  processi a cui ha operato. 
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-------------------------- 

APPROVAZIONE VERBALE   DEL 18  SETTEMBRE U.S. –

APPROVAZIONE VERBALE   DEL 25 SETTEMBRE U.S.  

Il Consiglio approva i verbali del 18 e 25 settembre u.s. 

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

APPROVAZIONE VERBALE 18 SETTEMBRE U.S. DA PUBBLICARE 

SUL SITO  

APPROVAZIONE VERBALE   DEL 25 SETTEMBRE U.S. DA 

PUBBLICARE SUL SITO –   

Il Consiglio approva i verbali del 18 e 25 settembre u.s. da pubblicare sul 

sito. 

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

TIROCINIO PRATICANTI PROTOCOLLO FIRMATO DALLA 

PROCURA GENERALE –  

Il Segretario comunica che in data 22 settembre u.s. la Procura Generale 

presso la Corte d’Appello di Torino a firma del Procuratore Generale dott. 

Saluzzo,  ha restituito la convenzione per l’attività di praticantato dei 

Praticanti Avvocati presso la Procura Generale di Torino. 

Il Consigliere segretario rileva che il documento pervenuto firmato presenta 

modifiche l’art. 8 non corrispondente al Decreto Ministeriale 17 marzo 2016 

n. 58. 

Il Consiglio ritiene di dover sollevare il tema delle suddette modifiche con la 

Procura Generale  nel corso del Tavolo Giustizia. 

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

TRIBUNALE PER I MINORENNI – RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE 
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BANDO RELATIVO ALL’ATTIVAZIONE DI STAGES TEORICO 

PRATICI DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA – PROT. 5079/17 –  

Il Segretario riferisce che il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della 

Valle d’Aosta, con lettera del Presidente Scovazzo, si è  dichiarato 

disponibile ad uno stage di 18 mesi  di formazione teorico/pratica presso i 

propri uffici. 

Il Consiglio, ne prende atto e dispone la pubblicazione di tale convenzione 

sul sito e nelle news. 

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

Alle ore 15.30 interviene la Consigliera Besostri. 

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

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – AVVISO PUBBLICO – 

PROT. 5075/17 –  

Il Segretario comunica che l’Università degli Studi di Torino ha predisposto 

avviso pubblico di ricerca di numero 1 praticante Avvocato interessato a 

svolgere la pratica forense presso l’area avvocatura e servizi legali  

dell’Università degli Studi di Torino. 

Il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione sul sito,  

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

RICHIESTA PARERE DEONTOLOGICO  

Il Consiglio rinvia il punto. 

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

OCF – COMUNICATO STAMPA – FRASI PRONUNCIATE DAL 

GIUDICE CARLO ANCONA – 

Il Consiglio prende atto del comunicato stampa pervenuto dall’OCF in 
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merito alle gravi affermazioni pronunciate dal Giudice Carlo Ancona, 

presidente del Tribunale del riesame di Trento. 

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

Alle ore 15,55 giunge l’avv. Campagna. 

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

MODULO DEI RICHIEDENTI ACCESSO AL SERVIZIO SPORTELLO 

DEL CITTADINO  -  

L’avv. Campagna segnala che dal 1 settembre 2017  l’accesso allo 

“Sportello per il cittadino” è subordinato alla compilazione a cura dei 

cittadini di un modulo di accettazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs  196/2003 così come previsto dall’art. 4 

comma 4 del regolamento 19 aprile 2013 n. 2 del CNF. 

Tali dati di accesso saranno registrati anche in forma telematica dal 

Consiglio dell’Ordine, così come previsto dall’art. 5 comma 6 del 

regolamento 19 aprile 2013 n. 2 del CNF. 

Sarebbe inoltre necessario integrare tale modulo di ulteriori elementi così 

come previsto dall’art. 2 e 3  del regolamento 19 aprile 2013 n. 2 del CNF. 

Il Presidente legge al Consiglio gli articoli del citato regolamento e si 

conviene di integrare il suddetto modulo.  

Tale modulo sarà utilizzato a far data da giovedì 5 ottobre e si rimanda al 

nuovo Consiglio la definizione delle modalità di prestazione del servizio da 

parte degli Avvocati.  

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

 SEGNALAZIONE AVV. XXXXX  – UDIENZA PENALE CORTE 

D’APPELLO – PROT. 5177/2017 –  
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L’avv. Campagna  relaziona in merito alla segnalazione pervenuta dall’avv. 

XXXXX  in tema di concordato in appello. 

Si decide di portare questa segnalazione al Tavolo Giustizia e chiedere 

all’avv. XXXX tramite l’avv. Capra se la sua segnalazione  possa intendersi 

come segnalazione al  Consiglio Giudiziario. 

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

9) DECISIONI IN MERITO CONVOCAZIONI AVVOCATI PER 

MANCATO PAGAMENTO QUOTE: -  

 Il Tesoriere riferisce circa la posizione dei 75 iscritti convocati ai fini della 

eventuale sospensione amministrativa per morosità.  

n.  57 hanno regolarizzato la posizione  

n. 9  hanno chiesto la concessione di termine per regolarizzare la posizione 

n. 4 non sono stati rintracciati agli indirizzi noti e la loro posizione è quindi 

al vaglio della segreteria  ai fini dell’eventuale cancellazione d’ufficio. 

n. 5 sono in corso delle verifiche, fermo restando che le notifiche per la 

comparizione della riunione del 25/9 non sono  state tempestive. 

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

CNF  - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – PROT. N.  5145/17 - 

Il Presidente dispone la pubblicazione sul sito della comunicazione CNF in 

merito all’assegnazione della gara europea per le coperture assicurative in 

convenzione ed inoltre chiede agli avvocati Antonielli e Zarba di rendersi 

disponibili ad un incontro informativo con  gli iscritti che abbiano segnalato 

quesiti sui temi.  

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

 DELIBERA CNF  - RIFORMA DIRITTO FALLIMENTARE – PROT. 
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4993 –  

Il Segretario riferisce che è pervenuto un comunicato stampa del C.N.F. sul 

tema della riforma del diritto fallimentare. 

Il Consiglio, ne prende atto.  

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

QUESITO AVV. XXXX  – TURNI DIFESE D’UFFICIO – 

Il Consiglio delega l’avv. Sangiorgio a contattare l’avv. XXXXXX 

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

ELEZIONI: 

* OPZIONE VOTO ELETTRONICO – DOCUMENTAZIONE 

ALLEGATA 

Il Presidente segnala che una società di informatica che ha operato /opererà 

il voto elettronico per gli Ordini di Roma, Genova, Bari, Napoli Nord e 

Benevento si è dichiarata disponibile per le date di voto del COA di Torino. 

Tale scelta semplificherebbe non poco sia la votazione che il successivo 

spoglio, atteso anche l’aspetto critico del voto di genere. 

Dopo ampia discussione il Consiglio conferma la modalità cartacea di voto 

in considerazione  dei costi ritenuti non appropriati per un Consiglio a fine 

mandato. 

* PREDISPOSIZIONE SCHEDE ELETTORALI – (ART. 10 COMMA 1 

E 2 LEGGE 12.7.2017 N. 113) – REL. PRESIDENTE  

Il Presidente  relaziona su una prima bozza delle tre schede elettorali e 

rimanda alla Commissione elettorale da lui presieduta l’approvazione delle 

bozze definitive da inviare al fornitore,  

omissis 
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----------------------- 

Alle ore 16,50 si allontana il Segretario avv. Malerba.  

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

Il Consigliere Segretario 

Avv. Michela Malerba 

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

A questo punto  funge  da Segretario l’Avv. Michele Carpano 

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

FORMAZIONE COMMISSIONE ELETTORALE 

Il Presidente dà lettura delle disponibilità ricevute per far parte della 

Commissione elettorale e segnala che numero 10 disponibilità sono 

validamente accolte mentre numero 4  candidature verranno scartate in 

quanto non in possesso del requisito quinquennale minimo di iscrizione 

all’Albo. 

Tra i nominativi ricevuti il Consiglio nomina l’avvocato Gilardino come 

segretario. 

Gli avvocati: 

ANGELERI LUCA 

BRICCARELLO MARCO 

CAMPAGNARO MARINA 

DENTICO SERENA 

MANFREDDA EMANUELE 

MANASSERO MAURO 

NAPOLI MARISA 

PEZONE FRANCESCO 
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PIA VALERIA 

Sono nominati membri effettivi 

Il Consiglio prevede altresì a nominare membri effettivi i Consiglieri non 

candidati: 

BOSCO FRANCESCO 

CAPRA ROBERTO 

CARPANO MICHELE  

CHIAPPERO LUIGI 

CONFENTE ASSUNTA 

SANGIORGIO LAURETTA 

Infine il Consiglio provvede a designare i seguenti supplenti : 

D’AMICO MARIA GRAZIA 

MORDIGLIA ROBERTO 

VERCELLI ALBERTO  

Il Presidente convoca la commissione elettorale per giovedì 5 ottobre p.v. 

ore 9,00 per tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 113/2017. 

Il Presidente comunica che lunedì  16 ottobre all’apertura del seggio 

elettorale provvederà a nominare tra i presenti non candidati un numero 

congruo di scrutatori. 

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

 CNF – AGORA’ DEI PROGETTI – INCONTRO 12 OTTOBRE 2017 – 

PROT. 4857/17  

Il Segretario riferisce che il prossimo 12 ottobre si terrà a Roma  la riunione 

Agorà dei Progetti ed il Consiglio ne prende atto. 

------------------------- 
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FUORI SACCO  

DOMINUS DA INDIVIDUARE PER TIROCINIO ANTICIPATO 

Il Presidente chiede alla segreteria di far circolare ai Consiglieri il 

curriculum  della tirocinante in tirocinio anticipato. 

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

ATTIVITA’ ISPETTIVA ORDINARIA PRESSO LA COMMISSIONE 

TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE AI FINI DI 

VERIFICARNE LA FUNZIONALITA’ E RILEVARE EVENTUALI 

ASPETTI CRITICI DELL’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE – 

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE ORE 10,30 INVITO DEL CONSIGLIERE 

DELEGATO DOTT. ALFREDO MONTAGNA  

Il Consiglio dato che la riunione è prevista nei giorni dal 15 al 17 del 

prossimo mese di novembre, rinvia la partecipazione alla nuova presidenza 

del Consiglio. 

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

DOMANDA DI SUSSIDIO   

Il Consiglio propone la richiesta di un ulteriore sussidio di euro 5.000. 

OMISSIS 

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

La seduta viene tolta alle ore 17,15  

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

Il  Segretario f.f. .    Il Presidente dell’Ordine 

Avv. Michele  Carpano        Avv. Mario Napoli 
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