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Notizie dal Consiglio 
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 DALLE ISTITUZIONI 

 

1. Dal nostro Consiglio 

- Auguri Natale 

- Quote annuali: contributo OUA/Associazioni Forensi 

- Newsletter Difensore Civico 

 

 

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Avvio del Processo Telematico del Lavoro presso il Tribunale di 

Torino 

- Chiusura del servizio al pubblico dell’Ufficio PCT per lunedì 31 

dicembre 2012 

- Pagamenti telematici del contributo unificato e dei diritti di 

cancelleria  

- Decorrenza degli effetti conseguenti all’ammissione al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato con riferimento al pagamento del 

contributo unificato 

- Legge 219/2012, recante “disposizioni in materia di riconoscimento  

dei figli naturali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 17/12/2012 

 
 

 

3. Dalla Corte d’Appello 

- Riduzione orario di apertura al pubblico dello sportello della 

Cancelleria Sezione Minorenni e Famiglia 

- Orario accettazione atti anno 2012 uffici Unep del distretto 

 



DALLE ISTITUZIONI 

 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- AUGURI NATALE 

Cari Colleghi, 

a nome del Consiglio dell’Ordine Vi auguro un felice Natale ed un sereno e fecondo Anno 

Nuovo. 

L’anno trascorso non è stato certo facile per la nostra professione che già ha sofferto, come 

ogni altra categoria, di una crisi economica molto avvilente ma che ha visto altresì 

concentrata su di sé una negativa campagna mediatica ingiustificata ed infondata. 

Vi scrivo la presente lettera quando ancora non si conoscono le sorti della nostra legge 

professionale: spero ancora in una sua approvazione al Senato nei prossimi giorni non 

perché tale proposta di legge non sia scevra da spetti negativi ma perché la sua 

approvazione potrebbe davvero segnare una inversione di tendenza dopo tanti 

provvedimenti frammentati, privi di organicità e in molti casi in odio al nostro lavoro. 

Più che mai in questa situazione è necessario che l’avvocatura sappia assumere fino in 

fondo queste obbligazioni professionali ed etiche che sono la nostra tradizione e che fanno 

la differenza rispetto a tante altra attività. 

Un abbraccio fraterno carico di auguri. 

       F.to Il Presidente dell’Ordine 

       Avv. Mario Napoli 

 

 

- QUOTE ANNUALI: CONTRIBUTO OUA/ASSOCIAZIONI FORENSI 

Si ripete la comunicazione relativa alle quote annuali in quanto il Consiglio, con recente 

delibera, ha deciso che è possibile, all’atto del pagamento della quota di iscrizione all’Albo, 

chiedere che l’importo di euro 5,00 sulla stessa sia devoluto all’OUA ovvero ad altra 

Associazione Forense riconosciuta dal Consiglio, compresa l’Associazione Fulvio Croce, 

mentre in difetto di ciò anche detta quota rimane nella disponibilità dell’Ordine stesso. 

Il Consiglio dell’Ordine provvederà poi al versamento degli importi alla singola associazione 

in unica soluzione entro la fine di aprile del singolo anno. 



 

- NEWSLETTER DIFENSORE CIVICO 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la 

newsletter del Difensore Civico 

 
 

 

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- AVVIO DEL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’avviso 
 
 
 
 

- CHIUSURA DEL SERVIZIO AL PUBBLICO DELL’UFFICIO PCT PER LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2012 

Si comunica che l’Ufficio PCT, lunedì 31 dicembre 2012, rimarrà chiuso a causa della 

carenza di personale, in concomitanza con le ferie del periodo natalizio. 

 

        F.to Il Direttore Amministrativo 

               Dott.ssa Carmelina de Meo 

 

 

- PAGAMENTI TELEMATICI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DEI DIRITTI DI CANCELLERIA 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’avviso 
 

 

- DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONSEGUENTI ALL’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CON RIFERIMENTO AL PAGAMENTO DEL 

CONTRIBUTO UNIFICATO 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’avviso 
 

 

- LEGGE 219/2012, RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO  DEI FIGLI 

NATURALI”, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL 17/12/2012 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’avviso 
 



3. DALLA CORTE D’APPELLO 

- RIDUZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLO SPORTELLO DELLA CANCELLERIA 

SEZIONE MINORENNI E FAMIGLIA 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’avviso. 

 

 

- ORARIO ACCETTAZIONE ATTI ANNO 2012 UFFICI UNEP DEL DISTRETTO 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’avviso. 

Tale riduzione di orario non è stata anticipata al Consiglio. Per tale ragione avutone notizia 

si è richiesto un incontro con il Dott. Barbuto che ha assicurato che tale riduzione sarà 

limitata ai primi 3 mesi del prossimo anno in ragione dell’imminente ispezione degli Uffici 

Giudiziari torinesi. 
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