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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Riorganizzazione dei servizi al pubblico erogati dalla Cancelleria
Centrale Civile
- Chiusura Uffici Segreteria
- Tribunale di Ciriè – ritenuta d’acconto
- Campionato Italiano Forense AIMANC
- Cerimonia consegna medaglie

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
-

Processo penale telematico

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO EROGATI DALLA CANCELLERIA CENTRALE
CIVILE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare due
circolari della Dirigenza del Tribunale di Torino relative alla riorganizzazione della
Cancelleria Centrale Civile a decorrere dal 10 giugno 2013. In esse troverete una
dettagliata e precisa indicazione delle modifiche del sistema di richiesta copie "non
urgenti" di atti, volte a un miglioramento del servizio per gli Avvocati. Quanto esposto nelle
due circolari (la seconda prevede due modifiche importanti al testo della prima) verrà
compiutamente spiegato e trattato nel convegno "PCT le novità a Torino: iniziative a
supporto degli operatori della Giustizia" che si terrà il prossimo 4 giugno alle ore 15.00
presso l'Aula Magna del Tribunale.

-

CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA
Si informano gli iscritti che il 24 giugno p.v. gli uffici della segreteria resteranno chiusi.
La biblioteca di Via Corte d’Appello sarà chiusa dall’11 al 18 giugno.

-

TRIBUNALE DI CIRIÈ – RITENUTA D’ACCONTO
Si comunica agli iscritti che, a far data dal 20/05/2013, saranno disponibili le ritenute
d'acconto anno 2012, c/o la cancelleria penale del Tribunale di Ciriè.

-

CAMPIONATO ITALIANO FORENSE AIMANC
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
locandina dell’evento.

-

CERIMONIA CONSEGNA MEDAGLIE
Vi comunichiamo che anche quest’anno il Consiglio ha organizzato la cerimonia dei
riconoscimenti professionali ai Colleghi che hanno compiuto 50/60 anni di iscrizione
all’Albo, cerimonia che si terrà il giorno 11 luglio alle ore 11,00 presso l’Aula Magna Fulvio
Croce al Palazzo di Giustizia.
I colleghi premiati saranno:
per i 60 anni: Avv. Corrado Calsolaro;
per i 50 anni: Avv. Giulio Bertacchi, Avv. Franco Bonamico, Avv. Giovanni Pietro Borsotti,
Avv. Marco Casavecchia, Avv. Sergio Chiarloni, Avv. Fulvia Conti, Avv. Edy Di Tella, Avv.
Nicola Dimauro, Avv. Santo Fontanazza, Avv, Luigi Gallone, Avv. Luigi Latorraca, Avv. Pino
Giorgio Nuvolone, Avv. Antonio Pedullà, Avv. Alessandro Riscossa, Avv. Antonio
Rossomando e Avv. Sergio Sibille.
Nell’occasione saranno anche premiati i primi classificati agli esami di avvocato nella
sessione 2011/2012 e verranno consegnate la toga in ricordo dell’Avvocato Paolo Catalano,
la borsa di studio in ricordo dell’Avv. Sonia Bergese, la borsa di studio in memoria del
Magistrato Dott. Gian Luca Innocenti e l’iscrizione al Congresso UIA 2014.

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- PROCESSO PENALE TELEMATICO
Il Tribunale comunica che a partire dal 3 giugno 2013 l'ufficio unico per il ritiro delle
notifiche a mezzo PEC per le quali non è stata possibile la consegna verrà spostato presso la
cancelleria del Tribunale, sezione V penale.
A partire da tale data, pertanto, gli atti per i quali non è stata possibile la consegna a mezzo
PEC, da qualunque autorità giudiziaria provengano (Procura, Tribunale dibattimento, ufficio
GIP) saranno ritirabili preso la stanza 42317, piano 4, scala E.

