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Verbale di adunanza  

L'anno 2017 ed allì   24 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: 

Trinelli Edgardo    Consigliere Anziano  

Besostri Grimaldi di Bellino  Teresa  Segretario f.f. 

Alasia Alessandro    Antonielli d’Oulx Luigi 

Appendino Elena    Berti Paolo 

Brizio Roberto     Campagna Flavio  

Castrale Stefano    Chiado’ Matilde  

Commodo Sara    Curti Maurizio  

D’Arrigo Marco    Grabbi Simona  

Lodigiani Emilia    Malerba Michela  

Merlo Alfredo     Mussano Giampaolo  

Narducci Arnaldo    Olivieri Emiliana  

Preve Francesco Luigi    Rey Cristina 

Stalla Daniela Maria    Strata Claudio 

Zarba Francesco    Consiglieri  

* * * 

ELEZIONE CARICA PRESIDENTE 

Il Consigliere Anziano avv. Edgardo Trinelli propone di votare per 

acclamazione quale Presidente l’avv. Michela Malerba anche all’esito dei 

risultanti elettorali  che l’hanno vista eletta con il maggior numero di voti. 

L’avv. Malerba propone prima del voto di presentare il proprio programma 

e, anche su richiesta dell’avv. Mussano, procede a illustrare il modo con cui 
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intenderebbe procedere nel lavoro con l’intenzione di coinvolgere tutti i 

Consiglieri nell’attività del Consiglio come in una sola squadra, in 

considerazione del fatto che nessuno ha il monopolio delle buone idee. 

L’avv. Malerba propone di creare un ufficio di Presidenza cui partecipino i 

rappresentanti di ognuno dei “raggruppamenti che si erano presentati alle 

elezioni” al fine di predisporre e discutere anticipatamente l’ordine del 

giorno, così da snellire i lavori del Consiglio e consentire discussioni sui 

punti chiave e di carattere politico. L’ufficio di Presidenza dovrebbe già 

predisporre una bozza di verbale con delle proposte sui punti che 

costituiscono l’attività ordinaria del Consiglio. 

Propone che per ogni Commissione venga designato  come coordinatore un 

consigliere  che non ricoprisse quel ruolo nella vecchia consigliatura. 

Le commissioni poi non dovranno essere svincolate dal Consiglio ma con 

esso dovranno relazionarsi. 

Sulle cariche dichiara di avere preso in considerazione l’ipotesi di conferire 

un incarico a un collega che avesse fatto parte di un diverso 

raggruppamento rispetto a quello che ha ottenuto la maggioranza, ma la 

scelta è stata di segno opposto avendo la necessità di rapportarsi con 

persone con le quali ha maggiore condivisione  in ragione del fatto che ciò  

garantisce una maggiore agio nel lavoro tenuto conto del breve termine di 

durata  del mandato. 

Propone l’avv. Paolo Berti come Vice-Presidente, l’avv. Emiliana Olivieri 

come Consigliera Segretaria  e l’avv. Marco D’Arrigo come Tesoriere. 

Riprende la parola l’avv. Trinelli che propone l’elezione per acclamazione 

dell’avv. Michela Malerba come Presidente.  
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Tutti, con l’astensione dell’avv. Malerba,  votano per la sua Presidenza. 

Viene proclamata Presidente dell’Ordine degli Avvocati l’avv. Michela 

Malerba la quale assume la funzione di Presidente e ringrazia per la fiducia 

e per l’unanimità del voto che costituisce certamente un buon presupposto 

per il comune lavoro futuro di tutti i Consiglieri. 

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

Il Consigliere Anziano 

Avv. Edgardo Trinelli  

******** 

ELEZIONE CARICA VICE PRESIDENTE  

L’avv. Malerba chiede se qualcuno è di diversa opinione in ordine alla 

necessità di nominare il Vice Presidente. 

Nessuno palesa ragioni ostative alla nomina di un Vice Presidente anche se 

tale carica non è prevista in modo specifico dalla normativa. 

Propone come Vice Presidente l’avv. Paolo Berti e chiede se vi sono altri 

canditati. 

Si procede per acclamazione all’unanimità con astensione dell’avv. Berti 

alla sua nomina quale Vice Presidente. 

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

ELEZIONE CARICA SEGRETARIO  

L’avv. Malerba propone quale Segretario l’avv. Emiliana Olivieri e chiede 

se vi sono altre candidature. 

All’unanimità per acclamazione,  con astensione dell’avv. Olivieri, viene 

nominata Consigliera Segretaria l’avv. Emiliana  Olivieri. 

L’avv. Olivieri assume la funzione di Segretaria. 



4 

 

Il Segretario f.f. 

Avv. Teresa Besostri  

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

ELEZIONE CARICA TESORIERE  

La Presidente Malerba propone  quale Tesoriere l’avv. Marco  D’Arrigo e 

chiede se vi sono altre candidature. 

All’unanimità per acclamazione, con astensione dall’avv. Marco D’Arrigo, 

viene nominato Tesoriere l’avv. Marco D’Arrigo. 

La Presidente propone che al Tesoriere venga dato potere di firma sino a 

5.000,00 euro e precisa che i limiti sono quelli indicati dalle linee guida 

dell’Autorità Anticorruzione. 

**** 

La Presidente chiede quali siano le preferenze per il giorno di fissazione del 

Consiglio. 

La maggioranza decide di fissare le riunioni del Consiglio alle 13.00 del 

lunedì. 

Per il prossimo lunedì per varie esigenze viene fissata la convocazione alle 

17.30. 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta di creare un “ufficio di 

Presidenza” che avrà il compito di elaborare l’ordine del giorno delle 

riunioni di Consiglio con una bozza dei punti che rientrano nell’attività 

ordinaria di cui faranno parte La Presidente, il Vice Presidente, la 

Segretaria, danno la loro disponibilità i Consiglieri Trinelli,  Zarba e  

Castrale con possibilità di sostituzione. 

Questa settimana la riunione dell’Ufficio di Presidenza si terrà alle ore 13 
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di venerdì 27. 

Il Consiglio in ragione del fatto che la legge prevede la convocazione del 

CPO entro dieci giorni dall’esito delle elezioni delibera di convocarlo 

lunedì 30 alle 17.30. 

La Presidente propone di discutere lunedì sui referenti delle commissioni, 

viene approvato all’unanimità. 

Il Consigliere Mussano chiede per quale ragione è stata fatta la scelta di 

non pubblicare sul sito  anche l’ordine del giorno; la Presidente precisa che 

non vi è altra ragione se non il fatto che la sintesi dei punti dell’ordine del 

giorno è contenuta all’interno del verbale; la Presidente propone di 

evidenziare in rosso gli argomenti dell’ordine del giorno per facilitarne la 

lettura e che la pubblicazione dei verbali verrà preceduta da una nota 

esplicativa che varrà per tutti. 

La Presidente chiede di limitare il più possibile i così detti “ fuori sacco’. 

Per il  momento il Consiglio delibera che alle proprie riunioni non partecipi 

la dirigente in ragione della necessità di organizzare il lavoro dei 

Consiglieri. 

OMISSIS 

La Presidente segnala che è necessario perfezionare il modo di comunicare 

ai colleghi l’attività del Consiglio, riprendendo la comunicazione con tutti 

anche in ragione del fatto che solo la metà dei colleghi ha partecipato alla 

recente tornata  elettorale. 

Su richiesta del Consigliere Castrale il Consigliere Campagna si offre di 

illustrare la disposizione e le competenze degli uffici venerdì 27 alle 13.00. 

Il Consigliere Campagna segnala l’urgenza di affrontare il problema dello 
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sportello del cittadino: trattasi di un momento di ascolto della cittadinanza e 

di consulenza  per i colleghi che hanno problemi di ordine deontologico. 

L’Ordine aveva deliberato che il servizio venisse prestato esclusivamente dai 

Consiglieri mentre il CNF prevede che venga fatto da tutti gli iscritti e su 

questo occorrerà confrontarci  per, se si ritiene, rivedere la delibera. 

Il Consigliere Campagna seguirà lo  sportello aiutato dalla dirigente. 

La Consigliera Besostri comunica che il servizio viene effettuato due volte la 

settimana dalle ore 12,00  alle ore 14,00 circa. 

 Il Consigliere Mussano si occuperà del tutoraggio dei nuovi Consiglieri che 

dovranno effettuare questo servizio e pure del turno in sostituzione del 

Consigliere Campagna. 

A questo punto viene richiesto di elencare le varie Commissioni. 

La Presidente elenca quelle già esistenti e precisa che nulla impedisce che se 

ne creino, se ritenuto necessario, altre.  

Elenco delle commissioni: 

- Commissione Parcelle  

- Istituire Commissione per i rapporti con le associazioni 

- OCC di recente creazione 

- La Pazienza 

- Della Capris 

- Creare commissione sul Consiglio giudiziario: attualmente i nostri 

rappresentanti sono gli avvocati Luigi Antonielli d’Oulx e Flavio Campagna 

e Emilia Lodigiani nel CPO del Consiglio Giudiziario 

- Difesa d’ufficio 

- Patrocinio a spese dello Stato nel penale 
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- Commissione affari civili 

- Commissione affari penali 

- Commissione giovani Avvocati  

- Commissione praticanti 

- Commissione informatica 

- Commissione famiglia 

- valutare se fare una commissione che si occupi dei rapporti con il CNF e 

con OCF e Cassa Forense 

- Commissione scientifica 

- istituire un ufficio studio novità legislative 

- Commissione siti 

- Commissione informatica 

- Da ultimo al più presto il Consiglio dovrà provvedere alla nomina del 

proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

- Turno del Cittadino. La Presidente precisa poi che oltre ai referenti delle 

Commissioni dovrà essere indicato un Consigliere che si occupi del Turno 

Cittadino.  

- Servizio di Consulenza nelle biblioteche e nel Comune. 

- La Consulta delle professioni 

- L’Associazione Croce il cui statuto è stato da poco modificato e di cui 

devono essere nominati i componenti da parte del Consiglio.  

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

Chi si occuperà della commissione scientifica si dovrà occupare anche delle 

richieste di accreditamento.  

****** 
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Il verbale viene letto e approvato e si chiude alle 19.30 

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

La  Consigliera  Segretaria    La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Olivieri    Avv. Michela Malerba  

 

 


