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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Lettera del Presidente Avv. Napoli: elezioni rinnovo del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione dell’Avvocatura Fulvio Croce
- Dimissioni Consigliere e nuova nomina
- Elezioni dei componenti il Comitato dei Delegati della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio
2013-2017
- Elezione del Donazione a favore dell’Associazione Fulvio Croce
- Procedimenti penali - Patrocinio a spese dello Stato e
riconoscimento

competenze

nella

difesa

d’Ufficio:

nuovo

Protocollo d’intesa
- Convenzione tra asili e Consiglio dell’Ordine per gli iscritti
- Chiusura Uffici Segreteria

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
- Riorganizzazione dei servizi al pubblico erogati dalla Cancelleria
Centrale Civile. Nota del 24/07/2013 del Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Torino
- Provvedimento

ex

art.

48

quinquies,

secondo

comma,

Ordinamento Giudiziario. Spostamento di cause civili pendenti
davanti alla Sezione distaccata di Moncalieri. Iscrizione a ruolo di
nuovi procedimenti
- Provvedimento

ex

art.

48

quinquies,

secondo

comma,

Ordinamento Giudiziario. Spostamento di cause civili pendenti
davanti alla Sezione distaccata di Moncalieri. Disposizioni per le
cancellerie
- Problematiche relative al PCT

3. Dalla Corte d’Appello
- UNEP: espletamento sfratti nel periodo estivo
- Periodo feriale 22 luglio – 14 settembre 2013
- UNEP: apertura sportelli agosto 2013

4. Dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
- Necessità di trasferire i servizi Ignoti e Spese di Giustizia in altri locali
del palazzo per la tutela della salute dei lavoratori

5. Tribunale di Sorveglianza Distrettuale di Torino
- Avvio in sperimentazione del sistema di Notificazioni e Comunicazioni
telematiche penali (SNT)
6. Ufficio del Giudice di Pace di Torino
-

Sezione feriale Affari Civili, Affari Penali ed Affari Immigrati

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

LETTERA PRESIDENTE AVV. NAPOLI: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA FULVIO CROCE
Cari Colleghi,
desidero comunicarVi che le elezioni per il rinnovo di 3 componenti il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione dell’Avvocatura torinese Fulvio Croce sono indette per i
giorni 16, 17, 18 e 19 settembre 2013, contestualmente alle elezioni per i componenti del
Comitato dei delegati della Cassa Forense.
Le votazioni avranno luogo presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con inizio
il giorno 16 settembre 2013 alle ore 9,00 e si chiuderanno alle ore 13,00 del giorno 19
settembre 2013.
Il seggio elettorale rimarrà aperto i giorni 16, 17, 18 settembre 2013 dalle ore 9,00 alle ore
14,00 ed il giorno 19 settembre 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Vi ricordo che hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti all’Albo degli
Avvocati di Torino (Albo Ordinario e Elenchi Speciali) alla data del 30 luglio 2013.
Le candidature dovranno essere comunicate entro e non oltre il 6 settembre 2013 a mezzo
posta elettronica all’indirizzo pec ord.torino@cert.legalmail.it.
Permettetemi di sottolineare l’importanza di prendere parte alla vita della nostra
Fondazione sia con la disponibilità alle candidature sia partecipando alle votazioni: la
Fondazione Croce, oltre all’importante attività che già ora svolge in favore dell’Ordine e
degli iscritti, potrà in un prossimo futuro essere delegata a svolgere parte dei compiti che la
nostra nuova legge professionale assegna all’Avvocatura, accrescendo il suo già
significativo ruolo nel panorama della nostra realtà istituzionale locale.
L’occasione mi è gradita per porgere a tutti Voi i miei più sentiti auguri di buona estate e di
buone vacanze.

-

DIMISSIONI CONSIGLIERE E NUOVA NOMINA
Cari Colleghi,
la nuova legge professionale prevede l’incompatibilità tra il ruolo di consigliere dell’Ordine
e di Delegato Cassa. L’Avv. Preve ha quindi rassegnato le sue dimissioni e il nostro Consiglio

all’unanimità ha ritenuto di applicare l’art. 28 comma 6 della nuova legge professionale che
prevede il subentro, in caso di dimissioni, del primo dei non eletti.
Abbiamo quindi accolto con grande spirito di collaborazione la neo consigliera Matilde
Chiadò che alle ultime elezioni è risultata la prima esclusa.
La collega forte di una grande esperienza in una associazione del nostro territorio ha sin da
subito dimostrato grande entusiasmo quindi il Consiglio e tutti noi potremo contare della
sua fattiva partecipazione alle attività istituzionali.

-

ELEZIONI DEI COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE PER IL QUADRIENNIO 2013-2017
Con provvedimento del Presidente della Cassa del 4 febbraio 2013, sono state indette le
elezioni dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense e, quindi, nella circoscrizione di questo Consiglio dell’Ordine, che fa
parte del Collegio Elettorale di Torino, le votazioni avranno inizio il giorno 16 settembre
2013 alle ore 9.00 e si chiuderanno alle ore 13.00 del 19 settembre 2013.
Si rende noto che le liste ammesse per le elezioni dei componenti il Comitato dei Delegati
del Distretto della Corte d’Appello di Torino sono le seguenti:
LISTA N. 1 - “PER I COLLEGHI”
Avv. CECCHIN Pietro Paolo (Foro di Ivrea)
Avv. PASSERI Pier Navino (Foro di Asti)
Avv. TRINELLI Edgardo (Foro di Torino)
Avv. FRANCO Fabio (Foro di Alba)
LISTA N. 2 - “FIDUCIA NEL FUTURO”
Avv. PREVE Guglielmo (Foro di Torino)
Avv. D’ETTORRE Piero (Foro di Torino)
Avv. D’AMICO Maria Grazia (Foro di Torino)
Avv. BERTOLI Germana (Foro di Torino)
LISTA N. 3 - “CASSA 2.0”
Avv. SCAGLIOTTI Gian Luca (Foro di Casale Monferrato)
Avv. SANTAGOSTINO Riccardo (Foro di Novara)
Avv. LAZZARONE Franco (Foro di Cuneo)
Avv. UBERTINI Marco (Foro di Verbania)

LISTA N. 4 - “NUOVO WELFARE”
Avv. RODARI Maria Grazia (Foro di Verbania)
Avv. MONACIS Lucia (Foro di Torino)
Avv. MOTTOLA Maria Rita (Foro di Casale Monferrato)
Avv. BELLINI Laura (Foro di Vercelli)
LISTA N. 5 - “ANFTORINOPIEMONTE- IMPEGNATIPERCAMBIARE”
Avv. SANTORO Mario (Foro di Torino)
Avv. NARDUCCI Arnaldo (Foro di Torino)
Avv. ALOISI Simona (Foro di Torino)
Avv. ROSSI Daniela Maria (Foro di Torino)
LISTA N. 6 – “PREVIDENZA EQUA TRA GENERAZIONI”
Avv. ROSSOMANDO Matteo (Foro di Torino)
Avv. LERRO Michele (Foro di Biella)
Avv. MASSIMINO Francesca (Foro di Saluzzo)
Avv. FRACCHIA Pierpaolo (Foro di Alessandria)

Le votazioni avranno luogo presso la sede del locale Consiglio dell’Ordine Avvocati con
inizio il giorno 16 settembre 2013 e si chiuderanno alle ore 13.00 del giorno 19 settembre
2013.
Il seggio elettorale rimarrà aperto i giorni 16-17-18 settembre 2013 dalle ore 9,00 alle ore
14,00 ed il giorno 19 settembre 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
E’ ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso con l’indicazione del numero o
del motto ovvero del nome di uno o di tutti i candidati della lista che si intende votare.

-

DONAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE
Alcuni colleghi che hanno richiesto l’anonimato hanno devoluto a favore dell’Associazione
Fulvio Croce, atteso il particolare momento di difficoltà e di crisi economica che non ha
preservato la classe forense, la somma di 12.000,00 euro da loro ricevuta quale
risarcimento del danno e spese legali da parte di un quotidiano per un’ipotesi di
diffamazione. Il Consiglio anche a nome di tutti gli iscritti è particolarmente grato ai colleghi
per questo atto di grande generosità che testimonia un profondo senso di appartenenza e

solidarietà. Il Consiglio dell’Associazione Fulvio Croce provvederà a devolvere tali somme
agli avvocati in stato di bisogno che ne abbiano fatto richiesta.

-

PROCEDIMENTI PENALI - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E RICONOSCIMENTO
COMPETENZE NELLA DIFESA D’UFFICIO: NUOVO PROTOCOLLO D’INTESA
La Commissione mista Giudici G.i.p. e Sezioni dibattimentali Tribunale/Foro di Torino
(rappresentanti del Consiglio dell’Ordine e della Camera Penale del Piemonte e della Valle
d’Aosta) per le questioni inerenti al Patrocinio a spese dello Stato ha terminato i propri
lavori il 08/07/2013 licenziando il nuovo testo del Protocollo d’intesa, ora corredato da
Vademecum e modelli per rapida compilazione, alla luce delle rilevanti modifiche
conseguenti all’introduzione dei parametri in luogo del sistema tariffario, ad oggi ancora
utilizzabile unicamente per le vicende la cui fase processuale d’interesse si sia
integralmente conclusa prima del 20/07/2012.
Nell’attesa della formale sottoscrizione e della conseguente piena applicazione del
Protocollo, previste per settembre al pari d’incontro illustrativo, si segnala, tra le numerose
ed importanti novità, l’introduzione della procedura di trasmissione telematica delle
richieste di liquidazione, grazie alla quale si confida di ridurre le incombenze e velocizzare
drasticamente i tempi tecnici di definizione.
In vista dell’attivazione del servizio telematico, e per cominciare a familiarizzare con il
nuovo meccanismo, si raccomanda sin d’ora ai Colleghi interessati di voler procedere alla
registrazione del richiedente (singolo professionista o studio associato) accedendo al
sistema informatico denominato SIAMM, raggiungibile dal sito www.giustizia.it tramite il
link denominato “servizi on line” e, quindi, in calce alla scheda pratica “liquidazione spese
di giustizia”.

-

CONVENZIONE TRA ASILI E CONSIGLIO DELL’ORDINE PER GLI ISCRITTI
Il Consiglio, attraverso la sua Commissione Pari Opportunità, sta lavorando per attuare
iniziative volte a rendere più agevole la conciliazione tra vita professionale e familiare, ed a
tal fine ha selezionato - tramite un bando ed una successiva gara che ne ha verificato le
necessarie caratteristiche tecnico-didattiche - alcuni asili nido, baby parking e scuole per
l’infanzia disponibili a praticare riduzioni di prezzo ai suoi iscritti.

Riportiamo di seguito l’elenco delle strutture con le quali il Consiglio si è convenzionato ed
alle quali Colleghe e Colleghi potranno, se interessati, rivolgersi ottenendo lo sconto a loro
riservato.
IL MICINO

Via San Marino n. 31 - Torino

p.leone@ilmicino.it

SCUOLA MONTESSORI

Via Migliara n. 7 - Torino

infanzia@scuolamontessori.it

PIPPI

Via Bruino n. 30 - Torino

nidopippi@libero.it

LE BIRBE
(LA CITTA' DEI BAMBINI )
IL NIDO DI DODO

Via Gattinara n. 7 - Torino
Via Pirandello n. 20 - Torino

citybimbi@hotmail.com;
info@birbe.com
info@dodosas.com

L'ANGIOLETTO
Via Caprera
IL PULCINO BALLERINO

Via Caprera n. 41 - Torino

info@langioletto.it

Via Santorelli n. 15 - Grugliasco (TO)

info@pulcinoballerino.it

PAPAVERI E PAPERE
Via Pisa
BIDI BIMBI
(SOLIDEALI SCS)
MELARIDO

Via Pisa n. 43 - Torino

joy.2@hotmail.it

Corso Trapani n. 25 - Torino

info@bidibimbi.it

Via Murroni n. 7 - Torino

info@asilomelarido.it

PATAPUM

Via Oulx n. 14/C - Torino

info@patapum.to.it

IL TRENINO DEI SOGNI

Via Carena n. 2 - Torino

info@iltreninodeisogni.it

MARY POPPINS

Corso Massimo d'Azeglio n. 60 - Torino

info@centromarypoppinstorino.com

L'ISOLA DEI TESORI

Via Rovereto n. 52 - Torino

info@lisoladeitesori.com

PRIMI PASSI

Via Torre Pellice n. 25/A - Torino

primipassi@puntoservice.org

L'ANGIOLETTO SRL
Via Giacosa
PICCOLO PRINCIPE

Via Giacosa n. 18 - Torino

angioletto.giacosa@libero.it

Via Rubiana n. 8 - Torino

info@scuolapiccoloprincipe.it

P.G. FRASSATI

Via Guicciardini n. 11 - Torino

bimbientrate@coopfrassati.com

IL GIRASOLE

Via Groscavallo n. 18 - Torino

contatti@asiloilgirasole.info

PAPAVERI E PAPERE
Via Monte Vodice

Via Monte Vodice, 8 - Torino

info@papepap.it

Il Consiglio e la Commissione Pari Opportunità sono davvero lieti del risultato ottenuto e si
augurano che possa essere di utilità ad iscritte e iscritti.

-

CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA
Si informano gli iscritti che:
1^ la biblioteca di Via Corte d’Appello resterà chiusa dall’1 al 31 agosto. Per le richieste
scrivere a biblioteca@ordineavvocatitorino.it; si comunica inoltre che da settembre sarà di
nuovo aperta martedì, mercoledì e venerdì con orario 8.30 – 13.30;
2^ l’ufficio parcelle resterà chiuso dal 12 al 23 agosto;
3^ l’ufficio Mediazione resterà chiuso dal 19 al 23 agosto;
4^ l’ufficio di Capris s.r.l. resterà chiuso dal 12 al 30 agosto;
5^ l’ufficio Cassa di Previdenza resterà chiuso dal 1 al 12 agosto e dal 26 agosto al 2
settembre. Nei restanti giorni di agosto resterà aperto il martedì e il venerdì;
6^ l’ufficio Processo Telematico resterà chiuso dal 12 al 27 agosto.

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
-

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO EROGATI DALLA CANCELLERIA CENTRALE
CIVILE. NOTA DEL 24/07/2013 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI TORINO
Si comunica che il Consiglio dell’Ordine in data 24/07/2013 ha inviato alla Presidenza del
Tribunale e ai Coordinatori del Settore Civile una lettera di forte critica e di ferma protesta
in ordine al progetto di riorganizzazione della Cancelleria Centrale Civile. Sono state
evidenziate le carenze e le criticità che sono emerse sin dall’avvio di questo nuovo sistema,
avvenuto il 10 giugno scorso, e che malgrado le diverse modifiche apportate nelle
successive settimane, hanno invece aggravato una già difficile situazione.
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la lettera
di risposta inviata dal Presidente del Tribunale in data 26/07/2013.

-

PROVVEDIMENTO EX ART. 48 QUINQUIES, SECONDO COMMA, ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO. SPOSTAMENTO DI CAUSE CIVILI PENDENTI DAVANTI ALLA SEZIONE
DISTACCATA DI MONCALIERI. ISCRIZIONE A RUOLO DI NUOVI PROCEDIMENTI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

PROVVEDIMENTO EX ART. 48 QUINQUIES, SECONDO COMMA, ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO. SPOSTAMENTO DI CAUSE CIVILI PENDENTI DAVANTI ALLA SEZIONE
DISTACCATA DI MONCALIERI. DISPOSIZIONI PER LE CANCELLERIE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

PROBLEMATICHE RELATIVE AL PCT
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

3. DALLA CORTE D’APPELLO
-

UNEP: ESPLETAMENTO SFRATTI NEL PERIODO ESTIVO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

PERIODO FERIALE 22 LUGLIO – 14 SETTEMBRE 2013
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

UNEP: APERTURA SPORTELLI AGOSTO 2013
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

4. DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
-

NECESSITÀ DI TRASFERIRE I SERVIZI IGNOTI E SPESE DI GIUSTIZIA IN ALTRI LOCALI DEL
PALAZZO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

5. TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DISTRETTUALE DI TORINO
-

AVVIO IN SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI
TELEMATICHE PENALI (SNT)
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

6. UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
-

SEZIONE FERIALE AFFARI CIVILI, AFFARI PENALI ED AFFARI IMMIGRATI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

