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Verbale di adunanza  

L'anno 2018 ed allì 5 del mese di MARZO  alle ore  12,30 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: 

Malerba Michela   Presidente 

Olivieri Emiliana   Segretario 

D’Arrigo Marco    Tesoriere  

Alasia Alessandro   Antonielli d’Oulx Luigi 

Appendino Elena   Brizio Roberto   

Campagna Flavio   Castrale Stefano   

Chiado’ Matilde   Commodo Sara   

Curti Maurizio   Grabbi Simona   

Lodigiani Emilia   Narducci Arnaldo   

Preve Francesco Luigi  Rey Cristina    

Strata Claudio    Zarba Francesco  

Consiglieri  

* * * 

Alle ore 13.00 intervengono  gli avvocati Grabbi, Commodo e Preve. 

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

SALUTO DOTT. SOPRANO  

La Presidente dà il benvenuto al Presidente Soprano ringraziandolo per 

aver accettato l’invito ed esprime a nome del Consiglio e dell’avvocatura 

tutta il più sentito apprezzamento per il modo di operare che ha 

contraddistinto il suo mandato caratterizzato da grande attenzione agli 

avvocati, creando occasioni di vera collaborazione e operando in un’ottica 
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di lavoro congiunto nell’interesse della giustizia. 

Precisa ancora che in ogni suo intervento il Presidente Soprano ha sempre 

fornito all’avvocatura spunti di riflessione sulla necessità di un costante 

confronto costruttivo tra gli operatori del diritto. 

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

Alle ore 13.10 interviene l’avv. Curti. 

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

Il Presidente Soprano riprende il contenuto di un discorso che verrà 

pubblicato sul prossimo numero della  rivista “La Pazienza”.  

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

PERQUISIZIONE NELLO STUDIO DI UN ISCRITTO E PROBLEMI 

DIFENSIVI – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto e rinvia per competenza al CDD. 

La Presidente ricorda su sollecitazione di un iscritto la delibera dell’11 

settembre 2000 che stabiliva: “l’opportunità che non solo il Presidente ma 

anche i Consiglieri in carica si astengano dall’assumere la difesa di colleghi 

iscritti al nostro Ordine”. 

La Presidente, richiamando questo deliberato, ritiene che non sia in alcun 

modo opportuno modificare in questo momento la  decisione che era stata 

assunta. 

Il Consiglio, in particolare i Consiglieri di recente nomina, prende atto 

dell’esistenza della delibera e rinvia la discussione a data da destinarsi. 

L’avv. Campagna è incaricato di verificare se vi siano e quali siano le 

decisioni assunte dagli altri Ordini sul punto. 

                                                 ---------------------------- 
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 APPROVAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL 2018  

Intervengono l’avv. XXXXXX  per il diritto amministrativo;  l’avv. XXXXXX  

per il diritto tributario; l’avv. XXXXX  per il diritto civile. 

Relaziona la coordinatrice avv. Simona Grabbi che ringrazia a nome del 

Consiglio i colleghi e ribadisce che solo grazie allo sforzo dei coordinatori   

e dei componenti delle Commissioni si è arrivati a questo significativo 

risultato frutto di un grande impegno di tutti svolto per mero spirito di 

servizio. 

I coordinatori segnalano poi che  non è ancora stato possibile individuare i 

nomi dei relatori dei singoli eventi formativi che verranno indicati al più 

presto per la condivisione del Consiglio. 

Il Consiglio  approva il POF.  

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

PROGETTO DI BILANCIO – REL. AVV. D’ARRIGO 

Preliminarmente la Presidente osserva che negli anni passati venivano 

usualmente trasmessi ai Consiglieri anche il bilancio di Capris e della 

Fondazione Croce; quello di Capris è disponibile, mentre quello della 

Fondazione Croce verrà approvato il 12 marzo 2018 in occasione della 

prossima riunione del Consiglio di Amministrazione. 

L'avv. D'Arrigo illustra il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 che si 

chiude con un avanzo di gestione positivo pari ad euro 69.858,00.  

Il bilancio non presenta criticità ed è in linea con quelli degli anni 

precedenti. 

Per le ragioni esposte dalla Presidente l'approvazione del bilancio viene 

rinviata al prossimo Consiglio, al quale viene invitato a partecipare il dott. 
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XXXXXX  

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

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA PER L’APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO CAPRIS  

Il Consiglio dà mandato alla Presidente di intervenire all’assemblea,  di 

approvazione del bilancio Capris già fissata per il 9 marzo 2018 .  

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

APPROVAZIONE VERBALE DEL 26 FEBBRAIO U.S. – 

Il Consiglio approva il verbale della riunione di Consiglio del 26 febbraio 

u.s.. 

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

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI – REL. AVV. 

REY 

Si rinvia alla riunione del 26 marzo 2018. 

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

 RICHIESTA ACCREDITAMENTO SEMESTRE DI PRATICA LEGALE 

– DOTT. XXXXX  -  PROT. 1131/18 – REL. AVV. NARDUCCI E 

STRATA  

Si rinvia al 26 marzo. 

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

Alle ore 14.45 si allontana Grabbi. 

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

AVV. XXXXXX  – SEGNALAZIONE SU GOOGLE MY BUSINESS – 

PROT. 3209/18 – REL. PRESIDENTE  

Si delega il Consigliere Strata ad approfondire la questione e a riferirne al 
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consiglio del 26 marzo. 

***** 

RELAZIONE DELLA PRESIDENTE SULLA RIUNIONE 

DELL’UNIONE REGIONALE DI SABATO 3 MARZO U.S.  

La Presidente relaziona in merito alla riunione dell’Unione Regionale che si 

è tenuta sabato  3 Marzo alle ore 9’30 nella sala del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino. 

Erano presenti XXXXXX  

Sono intervenuti a seguito di invito il Presidente f.f. della Corte di Appello di 

Torino Barelli  Innocenti, il Procuratore Generale  Consigliere  Saluzzo e 

l‘avvocato Generale dott. Vitari 

Il Presidente XXXXX  ha espresso un ringraziamento ai Magistrati per 

l’attenzione da sempre riservata all’avvocatura e per la loro presenza  alla 

riunione. 

Ha preso  parola il Presidente f.f.  Barelli Innocenti che ha ringraziato  per 

l’invito segnalando  la necessità che gli Ordini individuino dei referenti che 

dovranno collaborare con gli uffici della Corte per ridefinire   una  modifica 

dei vademecum sul deposito degli atti in Corte poiché le attuali modalità 

concordate hanno creato una serie di criticità, i delegati dovrebbero 

interloquire con XXXXXX  

Ha altresì proposto una serie di date  per una riunione , che dovrebbe 

tenersi  il martedì essendo la giornata in  cui vengono fissate le udienze, che 

sono  27 marzo, 10 aprile, 8 maggio sempre alle 11,30.  

Ha precisato che all’indirizzo mail XXXXXXX  dovranno essere inviati i  

nominativi dei delegati. 

mailto:marco.rossi01@giustizia.it


6 

 

I singoli Ordini provvederanno ad inviare il nominativo dei delegati. 

Il Presidente  ha rappresentato  anche la questione, già anticipata nel corso 

delle riunioni del Tavolo Giustizia, legata all’utilizzo delle marche per il 

pagamento del contributo unificato segnalando l’opportunità dell’utilizzo 

dei pagamenti in via telematica; ha altresì  segnalato  la continua carenza di 

organico della Corte che ha avuto una ricaduta fortissima sullo smaltimento 

dei fascicoli in materia penale. 

Inoltre ha sottolineato come la costante carenza di organico, nell’ultimo 

bando su sei posti ne sono stati assegnati  tre, in un precedente concorso per 

7 posti,  tutti hanno revocato la loro disponibilità,  comporta  che in futuro si 

dovranno proporre delle applicazioni di personale alla Corte con 

conseguenti  possibili ricadute sull’organico dei Tribunali del distretto. 

Ha sottolineato come sia indispensabile prevedere interventi di sistema 

attraverso i quali  gli operatori della giustizia, avvocati e magistrati insieme 

rappresentino la situazione degli uffici giudiziari alle forze politiche. 

Ha sottolineato ancora che ad oggi tutto il personale è applicato ed 

ultimamente il Comune ha tentato di recuperare ben 14 unità di personale. 

Lo stesso  Ministero, a differenza di quanto avveniva in passato,  ha 

riconosciuto la carenza di  magistrati nel nostro distretto ma non la carenza 

di personale amministrativo che è invece il vero tramite tra l’attività del 

Magistrato ed il cittadino anche attraverso  l’Avvocato. 

Da molto tempo risulta carente il numero di  assistenti e funzionari. 

E’ intervenuto  poi il Procuratore Generale dott.  Saluzzo, che ha segnalato  

una serie di aspetti dell’attività della Procura su cui riteneva importante un 

confronto con  l’avvocatura del distretto.   
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Ricollegandosi al discorso del Presidente Barelli Innocenti si è espresso  in 

termini molto pessimistici ritenendo che la situazione è veramente critica e i 

rimedi proponibili non sono in alcun modo efficaci, peraltro la situazione 

del Tribunale di  Novara, che vive da sempre una carenza di organico, ne è 

una dimostrazione evidente.  

Un miglioramento della situazione passa solo da un  implemento  delle 

piante organiche, oggi i nostri uffici giudiziari pagano  ancora il prezzo di 

una mancata richiesta di implementazione degli anni ‘60, quando i capi 

degli uffici risposero al Ministero di non aver  bisogno di ulteriore organico, 

oggi  viviamo ancora con quei numeri in un contesto sociale totalmente 

mutato. 

Si è dichiarato  molto pessimista sulla possibilità di risanare la situazione, le 

sole  cancellerie oggi non possono seguire l’attività come sarebbe invece 

doveroso. 

Anche da parte sua vi è l’assoluta convinzione che la voce degli Avvocati sia 

molto  importante, anche per una richiesta di aumento di organico, tutti 

dobbiamo farci sentire. 

Oggi in base ai dati in suo possesso tutte le Procure del distretto riescono a 

smaltire più di quanto introitano, mentre quasi tutti i Tribunali non riescono 

a star dietro al carico della Procura, risulta quindi un disallineamento tra 

gli  uffici. 

Ha segnalato  che non risulta accettabile la situazione di Ivrea perché con 

un bacino di utenza del doppio di Novara ha meno Magistrati , essendo  

anche  un territorio ad altissima presenza criminale. 

Le questioni pratiche da affrontare sono 
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1) Concordato in Appello 

2) Avocazione 

3) Disciplina delle impugnazioni 

Concordato 

1) Ha preso  la parola l’avvocato Generale che ha sottolineato  ancora 

la crisi del grado di Appello in materia penale;  per tentare di farvi fronte  si 

intende   sfruttare al meglio uno strumento che il legislatore ha fornito 

ovvero il Concordato in Appello. 

La Procura Generale non intende  aspettare la richiesta della parte ma 

anticipa la disponibilità. Oggi in base alla nuova normativa la Procura non 

riceverà  più gli appelli  e quindi si è scelta un’altra strada, la procura 

generale esamina nelle cancellerie delle sezioni i fascicoli dei procedimenti  

calendarizzati fino a Maggio, sulla base di tale disamina viene inviata una 

comunicazione alle parti interessate  per valutate congiuntamente un 

eventuale concordato. 

 Alla prima comunicazione segue quindi  un incontro col difensore per 

concordare una pena ciò al fine di  evitare un dibattimento in Appello,  così 

come tutti gli adempimenti di cancelleria.  

In caso di buon esito del concordato la Corte comunicherà  che il fascicolo è 

stato trattato in  udienza inaudita altera parte, al momento però ci si 

interroga se sia  necessario preventivamente  avvisare le parti.  

Il tutto sarà anche oggetto di un provvedimento organizzativo.  

A precisa domanda dell’avvocato XXXXX , l’avvocato Generale chiarisce 

che il concordato non prevede un accordo con la parte civile, le cui richieste 

saranno oggetto di valutazione nei singoli casi. 
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2) Avocazione  

Il Procuratore Generale precisa che  oggi,  da un sistema facoltativo,  si 

è passati ad una obbligatorietà:  negli ultimi due anni la Procura 

Generale ha avocato un numero di procedimenti doppio rispetto a tutte 

le altre  procure generali. Oggi l’avocazione è prevista per legge se non 

sono rispettati  i termini massimi 18 mesi o 24 mesi per le indagini, in tal 

modo c’è un periodo in cui il PM non può gestire il fascicolo così come 

la Procura Generale. Le avocazioni non potranno certo essere relative a 

tutti i fascicoli scaduti e quindi il CSM dovrà dare dei criteri di priorità, 

esiste sempre e comunque il diritto di prelievo. Nel caso poi di 

Avocazione conseguenti alla opposizione alla richiesta di archiviazione, 

ad oggi il sistema consente di controllare tutte quelle del distretto. 

 Con l’atto di opposizione predisposto dagli avvocati viene sempre dato 

corso alla richiesta di avocazione nel caso non ci sia stata alcuna 

indagine, diverso invece il caso in cui la richiesta di archiviazione venga 

motivata, si è deliberato di non intervenire in questo caso riservando 

ogni valutazione al giudice, non si avocano invece le richieste di 

avocazioni basate su tardività o inesistenza di querela.  

3) Impugnazioni 

Il 5/6 entra in vigore la norma che limita l’appello, è sparito l’appello 

incidentale del PM mentre l’imputato sempre può farlo e questo 

consentirà di proporre una questione di legittimità costituzionale. Oggi 

il Procuratore Generale può impugnare solo se il PM non impugna , la 

norma prevede poi un coordinamento tra Procuratore Generale e PM.  

Segnala che il PM non riceve avviso del deposito della motivazione, per 
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il Procuratore Generale invece c’è comunicazione perché non risulta 

presente in udienza, c’è coincidenza delle comunicazioni solo quando 

depositano in tempo, si è pensato quindi di proporre  un protocollo con il 

tribunale del distretto  

*****  

Alle ore 11,30 si allontanano il Presidente f.f. Barelli Innocenti, il 

Procuratore Generale Saluzzo e l’avvocato Generale a cui va un 

ringraziamento per la presenza e lo spirito di collaborazione che hanno 

testimoniato 

Tornando agli argomenti dell’ordine del giorno: 

1) approvazione del verbale della scorsa riunione 

Si approva. 

2) Relazione del rappresentante del CNF 

Il Consigliere XXXXX  ha fatto sapere di essere impossibilitato ad  

intervenire avendo subito un intervento in settimana, ha fatto però pervenire 

una relazione scritta su vari argomenti che verrà inviata. In ordine alla  

preparazione del congresso ha  precisato che i temi che verranno proposti 

sono: costituzionalizzazione del ruolo dell’avvocato, figura avvocato mono 

committente; proposta  di modifica del nuovo codice di procedura civile , 

chiarimento della natura giuridica dell’Ordine, revisione statuto 

congressuale. 

Tali argomenti dovrebbero essere oggetto di tavoli di lavoro che elaborino 

le proposte da sottoporre al congresso.    

E’ intervenuto  il Presidente XXXX  che ha segnalato  la necessità di 

rivedere i termini per la nomina delle commissioni elettorali per le elezioni 
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della Cassa, ancora  ha segnalato che la gestione dei difensori di ufficio 

dovrebbe essere in capo al CNF ma anche in questa materia poi tutto ricade 

sugli ordini, esprime forti criticità sulle modalità con cui gli organi 

rappresentativi operino non tenendo nella dovuta considerazione i tempi con 

cui gli ordini devono esprimersi su vari argomenti e trascurando così il 

ruolo fondamentale di quest’ultimi su territorio e la circostanza che siano il 

collante per gli iscritti  

3) Relazione rappresentante Cassa Forense  

 La delegata avv. XXXX   ha segnalato  che alle prossime elezioni il nostro 

distretto potrà contare solo su  3 delegati e ha precisato  che i termini per le 

nomine delle commissioni previste dal regolamento Cassa sono ordinatori. 

Il delegato  Avv. XXXX  ha segnalato  che la Cassa ha un’ampia copertura 

economica,  ci sono 13 miliardi di euro, il patrimonio rende il 3%, i bilanci 

attuariali ogni due anni danno garanzia del sistema, la Cassa non è però un 

ente politico, dal punto di vista economico finanziario va benissimo è solida, 

ed incassa. Può essere interessante che gli ordini si facciano sentire con 

un’azione condivisa  sulla politica per l’assistenza (60 milioni di euro) che 

viene erogata con bandi , oggi su questo gli ordini devono fare certamente di 

più.  

Il delegato XXXXX ha comunicato che fa parte della commissione bandi 

regionali sull’assistenza, un primo tentativo di erogare assistenza anche con 

convenzioni che  non si prestano ad una strumentalizzazione , e della 

commissione associazioni studi legali associati che sono coloro che pagano 

a fondo perduto una somma importante con contribuzione a fondo perduto 

se costoro si facessero una Cassa autonoma avrebbero pensioni molto più 
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ricche ma oggi per legge no è possibile, solo in questa conciliatura si sta 

affrontando seriamente questo  problema. 

4) L’Unione Regionale  approva il nuovo statuto regionale  

L’Unione Regionale ha  approvato  definitivamente , come approvato dai 

singoli Consigli, lo Statuto dell’Unione regionale . 

5) Nomina definitiva dei componenti delle commissioni scientifica e di 

famiglia 

Mancavano le indicazioni dell’Ordine di Asti che ha indicato, per la 

Commissione scientifica: XXXXX  

Ordine di Aosta che indica , per la commissione scientifica Ordine di Cuneo 

che indica, per la commissione scientifica per la famiglia XXXXXX  

La Presidente dell’Ordine di Verbania ha comunicato  che è in via di 

definizione un Convegno in  memoria di XXXXX , l’Unione regionale 

condivide con grande partecipazione l’iniziativa   

Sentita la relazione con riferimento alla richiesta del Presidente f.f. Barelli 

Innocenti di indicazione di un nominativo del componente del gruppo di 

lavoro sulla revisione del vademecum per il deposito degli atti in Corte 

conferma i nominativi che erano già stati indicati su sollecitazione della 

commissione informatica XXXXXXX  

****  

 CPO –  CORSO ANTIDISCRIMINATORIO – REL. AVV. ALASIA  

Si rinvia al prossimo Consiglio.  

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

PROPOSTA CPO – SEDE E INDIRIZZO PEC.-  REL. AVV. ALASIA  

Per avere una sede formale presso il Consiglio e una pec dedicata. 
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Il Consiglio delibera di aderire alla richiesta previa verifica di fattibilità con 

indicazione che la posta certificata dovrà essere gestita e controllata dalla 

Presidente del CPO. 

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

 CNF – PROPOSTA DI RIFORMA DEL CNF DELLA LEGGE SUL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – INCONTRO DI LAVORO, 18 

APRILE 2018  - REL. PRESIDENTE   

Il Consiglio delega i Consiglieri Chiadò e Brizio. 

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

RINGRAZIAMENTO DOTT.SSA XXXXX  PER LA PARTECIPAZIONE 

AL DOLORE PER LA SCOMPARSA DEL COLLEGA AVV. RENZO 

CAPPELLETTO – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto e delega l’avvocato XXXXXX  a predisporre un 

ricordo da pubblicare sulla Pazienza. 

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

 ELEZIONI CASSA FORENSE –   PROT. 3565/18  REL. PRESIDENTE 

Elezioni che si terranno dal 24 al 28 settembre 2018, la Cassa chiede di 

indicare il Presidente della commissione elettorale circondariale, sino a 8 

membri effettivi e sino a 4 supplenti  per i Consigli con più di 3.000 iscritti. 

La Presidente comunica che dobbiamo procedere alla nomina. 

Il Consiglio nomina XXXXXXX 

Supplenti gli avvocati XXXXXXX 

Alle 15.30 si allontana l’avv.  Chiadò.  

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

POLIZZA CONSIGLIERI – REL. PRESIDENTE  
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L’avv. Zarba comunica che per i Consiglieri già presenti nello scorso 

Consiglio è stata inviata da AON la richiesta di rinnovo per la polizza che 

scadeva il 28 febbraio; per i neo eletti si comunica che esiste questa polizza 

che va sottoscritta autonomamente e pagata dal singolo e ha un costo di 

100,00 Euro. 

Il Consigliere Zarba invierà a tutti i Consiglieri la proposta. 

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

 ASSEMBLEA DELLA CONSULTA PERMANENTE DEGLI ORDINI 

DEL 14 FEBBRAIO P.V.   – PROT. 3673/18  REL. PRESIDENTE  

Vista la relazione pervenuta il Consiglio ne prende atto. 

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

TRIBUNALE TORINO  DECRETO N. 13/2018 V.T. DEL 27 FEBBRAIO 

2018 – TRASMISSIONE TELEMATICA – PROT. 3692/18 - REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio ne prende atto.  

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

 DECRETO PRESIDENTE TERZI N. 14 V.T. DEL 27.2.2018 -  

COMUNICAZIONE SPOSTAMENTO DOTT. MORBELLI – PROT. 

3695/ 18 REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio ne prende atto.  

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

DECRETO N. 11 VT DEL 26.2.2018 – ASSEGNAZIONE DEI 

PROCEDIMENTI EX. ART. 492 BIS. CPC – PROT. 3693/18 – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio ne prende atto.  
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------------------------- 

TRIBUNALE DI TORINO – CERTIFICAZIONE UNICA 2018 (ANNO 

2017) – PROT. 333/18 – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito e l’inserimento 

nella new letter. 

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

COMUNICAZIONE AVV. XXXXXX  – RICHIESTA RILASCIO NULLA-

OSTA  - PROT. 3666/18 REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto della nuova ,missiva pervenuta dal collega e 

riconferma la comunicazione già effettuata dalla Consigliera Segretaria 

attesa la previsione normativa dell’art. 57 L. 247/2012. Preparare 

comunicazione. 

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

TRIBUNALE DI TORINO – PROGRAMMA DI GESTIONE DEI 

PROCEDIMENTI CIVILI ANNO 2018 – PROT. 3559 – REL. 

PRESIDENTE ALL. 24  

Il Consiglio delibera di incaricare l’avv. Appendino di richiedere 

chiarimenti al Presidente Terzi circa il funzionamento del sistema Cosmap 

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

INPS DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE – FORMAZIONE DI 

LISTE PER AVVOCATI DOMICILIATARI E SOSTITUTI D’UDIENZA 

– CIRCONDARIO TRIB.TORINO -  PROT. 3453/18 – REL. 

PRESIDENTE  

Il Consiglio delibera di pubblicare l’avviso in oggetto sul sito segnalando 

che il termine ultimo per far pervenire la domanda di inserimento nella lista, 
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esclusivamente in via telematica, scadrà alle ore 14 del 14 marzo prossimo. 

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

PROCURA GENERALE – COMUNICAZIONE INDIZIONE DI 

SCIOPERO RIGUARDANTE PERSONALE AMMINISTRATIVO  - 

PROT. 3887/18 – REL. PRESIDENTE –  

Il Consiglio prende atto 

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

CAMERA PENALE – ASTENSIONE DALLE UDIENZE 13/14 MARZO 

2018 – PROT. 3926/18 – REL. PRESIDENTE  

Il Consiglio prende atto e dispone l’inserimento della comunicazione sul sito 

raccomandando agli iscritti il rispetto della normativa sull’ astensione dalle 

udienze. 

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

 COMMISSIONE GIOVANI -  REL. AVV. PREVE 

Il Consigliere Preve riferisce la formazione di un gruppo di lavoro per la 

predisposizione di un progetto di “Orientamento alla Professione Forense” 

dedicato agli studenti universitari dell’ultimo anno,  che il collega XXXXXX 

è il promotore dell’iniziativa, chiede che il gruppo di lavoro possa prendere 

contatti con alcuni docenti universitari al fine di definire le linee operative 

del progetto, da sottoporre poi al vaglio del Consiglio. 

Il Consiglio al momento ritiene di rinviare la trattazione della questione. 

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

QUESTIONI SOSPESE DAL VECCHIO CONSIGLIO –  

SPORTELLO DEL CITTADINO – DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ 

DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEGLI AVVOCATI - 
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(COA DEL 2 OTTOBRE 2017) 

Si rinvia  per assenza del Consigliere delegato. 

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

Alle 16.20 si allontanano gli avvocati  Rey e Zarba. 

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

COMUNICAZIONE dott. SPATARO relativa alla Sezione Affari Semplici 

(S.A.S.) 

Il Consiglio delibera di pubblicare il contenuto sul sito. 

                                              Omissis 

Convocazione della commissione scientifica regionale da inserire nel prossimo 

ordine del giorno relatore avv. D’Arrigo 

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

L’avv. Campagna in ordine alla pubblicazione sul sito dei problemi organizzativi 

varati dal Consiglio Giudiziario,  segnala che sarebbe opportuno darne notizia 

agli iscritti. 

Il Consiglio delibera di inserire la notizia nella prossima news letter 

OMISSIS 

CONSIGLIO GIUDIZIARIO  - RIUNIONE DEL 6 MARZO 2018  

Il Consiglio prende atto della riunione di domani 6 marzo del Consiglio 

Giudiziario. 

Omissis 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

Il Consiglio, sulle richieste attinenti al   patrocinio a spese dello Stato in 

materia civile  

delibera 



18 

 

in conformità a quanto risulta dall’elenco allegato, con l’astensione del 

singolo Consigliere in ipotesi di nomina sua ovvero di un collega di studio in 

una singola pratica. 

OMISSIS 

Il giorno 3 aprile, giorno di approvazione del bilancio, il Consiglio si farà a 

seguire alle ore 13.00. 

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

La seduta viene tolta alle ore  16.45, il prossimo Consiglio è fissato per 

lunedì 12 marzo  alle ore 17.30. 

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

La  Consigliera Segretaria   La  Presidente dell’Ordine 

Avv. Emiliana Oliveri    Avv. Michela Malerba  
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