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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Risultato votazioni per il rinnovo dei delegati alla Cassa Forense
- Risultato votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione dell’Avvocatura torinese Fulvio Croce
- Lettera del Presidente Avv. Napoli: rivoluzione nell’organizzazione
delle copie autentiche
- Lettera del Presidente Avv. Napoli: geografia giudiziaria
- Chiusura Uffici Segreteria

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
- Deposito richieste di liquidazione di patrocinio a spese dello stato
per procedimenti penali pendenti presso le sedi distaccate
- Riassegnazione dei procedimenti civili pendenti alla data del
13.09.2013 davanti alle Sezioni Distaccate di Ciriè, Chivasso,
Moncalieri e Susa. Disposizioni per le Cancellerie
- Ordine di servizio n. 64 in data 10.09.2013 - eredità giacenti,
successioni, volontaria
-

Ordine di servizio n. 65 in data 10.09.2013 - TSO e tutele

3. Dal Tribunale di Asti
- Tribunale di Asti: udienze cause civili ordinarie del Tribunale di Bra

4. Dal Tribunale di Alba
- Unep Tribunale di Alba: accorpato da Unep Tribunale di Asti

5. Dal Consiglio Nazionale Forense
- Attuazione della riforma della geografia giudiziaria; rilevazione
delle criticita’ e monitoraggio per ogni distretto di corte d’appello

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

RISULTATO VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEI DELEGATI ALLA CASSA FORENSE
Si comunica che, in esito alle votazioni per il rinnovo dei delegati alla Cassa Forense svoltesi
nei giorni 16, 17, 18 e 19 settembre 2013, relativamente a Torino, hanno riportato voti:
Lista n. 1 “Per i colleghi” Avv. Cecchin Pietro Paolo - voti 153
Lista n. 2 “Fiducia nel futuro” Avv. Preve Guglielmo - voti 220
Lista n. 3 “Cassa 2.0” Avv. Scagliotti Gian Luca - voti 21
Lista n. 4 “Nuovo Welfare” Avv. Rodari Maria Grazia - voti 111
Lista n. 5 “ANF Torino Piemonte . Impegnati per cambiare“ Avv. Santoro Mario - voti 173
Lista n. 6 “Previdenza Equa tra generazioni” Avv. Rossomando Matteo - voti 202
Sommando i risultati degli Ordini del Distretto, risultano eletti gli avvocati:
CECCHIN Pietro Paolo
SCAGLIOTTI Gian Luca
ROSSOMANDO Matteo
RODARI Maria Grazia

-

RISULTATO VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE
Si comunica che, in esito alle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione dell’Avvocatura torinese Fulvio Croce svoltesi nei giorni 16, 17, 18 e 19
settembre 2013 hanno riportato voti i seguenti avvocati:
NARDUCCI Arnaldo

212

LODIGIANI Emilia

184

FIORE MAROCHETTI Simonetta

135

MARTINETTI Cristina

123

FERRANTE Edoardo

97

PENNA Anna Rosa

88

GOTTA Massimo

70

GARRO Annamaria

56

BASSO Eva

50

SALVADORI Maria Margherita

41

DEMARIA Massimo

31

ZIRALDO Luana

30

FONTANA Davide

22

BATTISTELLA Luca

19

SPIGA Paolo

17

PIANO Giuseppe

4

Risultano pertanto eletti gli avvocati :
NARDUCCI Arnaldo
LODIGIANI Emilia
FIORE MAROCHETTI Simonetta

-

LETTERA DEL PRESIDENTE AVV. NAPOLI: RIVOLUZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE
COPIE AUTENTICHE
Cari Colleghi,
come ben sapete ormai da mesi la situazione di disservizio della Cancelleria Centrale è
inaccettabile costringendo tutti a code interminabili, spesso infruttuose malgrado la lunga
attesa.
L’Ordine ha costantemente segnalato alla Presidenza del Tribunale le difficoltà che ogni
giorno gli iscritti affrontano, ma i correttivi di volta in volta posti in essere non hanno
risolto i problemi (anzi, in alcuni casi li hanno inaspriti); malgrado la disponibilità della
Presidenza ogni tentativo si è scontrato con una situazione oggettiva (e soggettiva) che
pareva immutabile.
Spero davvero che le importanti modifiche che troverete qui di seguito potranno
definitivamente porre fine all’attuale situazione: come vedrete è previsto un significativo
contributo costruttivo dell’Avvocatura e per la nostra istituzione. Sono certo che, ancora
una volta, nel nostro Foro lo spirito collaborativo porterà efficienza e benefici per tutti.

1° Copie autentiche degli atti delle cause pendenti
A partire dal 7 ottobre prossimo, la copie autentiche degli atti di tutte le cause pendenti
verranno rilasciate nelle singole Cancellerie che hanno in carico il fascicolo.
Questo sistema permetterà sicuramente di decongestionare la situazione “code” dell’Ufficio

della Cancelleria Centrale.
Alla Cancelleria Centrale verranno invece richieste solamente le copie autentiche degli atti
di fascicoli archiviati (sentenze o ordinanze) o decreti ingiuntivi.
A questo proposito si è ipotizzato di monitorare i flussi degli utenti agli sportelli delle
richieste “copie urgenti” e “copie non urgenti” al fine eventualmente di ridistribuire i
compiti attuali del personale (ora infatti esistono 2 sportelli “urgenti” e 1 “non urgenti”).
Il personale che proviene dalle soppresse sezioni distaccate e dal Tribunale di Pinerolo
verrà inserito nelle singole Cancellerie anche al fine di coprire questo aumento di
incombenze.
Per quel che riguarda la sezione VII e la sezione della Volontaria Giurisdizione (le due
Cancellerie che indubbiamente avranno un maggiore carico di atti da autenticare), si è
pensato di adottare il sistema già da anni utilizzato, e quindi ottimamente collaudato dalla
sezione Lavoro. All’atto dell’iscrizione a ruolo delle cause, l’avvocato dovrà inserire nel
fascicolo oltre all’originale e alla copia ufficio del ricorso anche un numero di copie
corrispondente a quelle che dovranno essere notificate. A queste copie (così già pronte) la
Cancelleria, per rilasciare la copia autentica del ricorso e del decreto di fissazione di
udienza, dovrà solamente aggiungere copia del decreto del giudice.

2° Personale e macchinario per le fotocopie
Il Consiglio dell’Ordine potrebbe fornire in comodato al Tribunale una macchina
fotocopiatrice, nonché sottoscrivere un contratto di lavoro temporaneo per la durata di sei
mesi per una persona da dislocare presso l’Ufficio della Cancelleria Centrale Civile che
avrebbe il compito di coadiuvare il personale di Cancelleria ad evadere le richieste “on
line” di copie autentiche fatte dagli avvocati.
Questo impegno economico da parte del Consiglio dell’Ordine deve essere visto in un’ottica
di notevole vantaggio diretto e indiretto per i colleghi: tale collaborazione, una volta
raggiunto il pieno regime, permetterà all’iscritto di fare un solo accesso alla Cancelleria
Civile, dopo aver fatto la richiesta “on line”, per ritirare le copie richieste già autenticate.
Le copie verranno materialmente fatte dalla Cancelleria anche con l’ausilio del personale
dell’Ordine e l’avvocato le troverà pronte e dovrà, ovviamente, solo applicare le marche
necessarie).

3° Riduzione orario Cancellerie
Il Tribunale ha stabilito che tutte le Cancellerie resteranno aperte dalle 8.30 alle 11.30 (con

la sola esclusione del deposito degli atti in scadenza) e che solamente la Cancelleria
Centrale Civile manterrà l’attuale orario 8.30 /12.30.
Il Presidente del Tribunale ha motivato tale scelta, (oltre ovviamente per carenza di
personale), anche al fine di incentivare l’utilizzo da parte degli avvocati del processo
telematico e conseguentemente del deposito degli atti in via telematica.
A tal fine si è osservato che la data di avvio del nuovo orario dovrà quantomeno essere
successiva e non potrà coincidere con il 7 ottobre.
La Presidenza ha ritenuto possibile un rinvio di un mese di tale riduzione di orario rispetto
all’avvio del nuovo programma.

4° Incentivazione dell’utilizzo del sistema telematico
Si è osservato come sia necessario, e certamente opportuno per l’attività dei nostri iscritti,
promuovere iniziative informative al fine di consentire il collegamento telematico con quelle
Cancellerie (come quella delle esecuzioni immobiliari) già oggi attrezzate e che presentano
carattere di criticità.
Non esitate a contattare il Consigliere Zarba che ringrazio per il suo impegno, per
consentire un monitoraggio dell’evolversi della situazione: ci auguriamo davvero che si
possa mettere finalmente fine ad una realtà che, prim’ancora che inaccettabile, non pareva
davvero dignitosa per nessuno.
Vi inviterei alla riunione del 4 ottobre 2013 alle ore 11,00 nella maxi aula 2, ingresso 15 del
Palazzo di Giustizia, per discutere insieme le novità.
F.to

Il Presidente dell’Ordine
Avv. Mario Napoli

-

LETTERA DEL PRESIDENTE AVV. NAPOLI: GEOGRAFIA GIUDIZIARIA
Care Colleghe, cari Colleghi,
come ben sapete, salvo provvedimenti dell’ultima ora, dal 13 settembre 2013 muterà la
geografia giudiziaria, e la competenza territoriale per alcuni Comuni del circondario del
Tribunale di Torino verrà trasferita al Tribunale di Ivrea.
Vi ricordo che la nostra legge professionale prevede che l’Avvocato debba essere iscritto
nell’Albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente
con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente.

Conseguentemente, coloro tra Voi che si ritroveranno in questa condizione, dovranno
chiedere il trasferimento all’Ordine degli Avvocati di Ivrea, salvo trasferire il proprio studio
in un Comune del circondario del Tribunale di Torino; e così anche eventuali praticanti
iscritti presso di Voi.
Sin d’ora saluto affettuosamente e ringrazio i Colleghi che riterranno di trasferirsi, e sono
certo che l’Ordine di Ivrea saprà accoglierli con lo spirito di colleganza che contraddistingue
la nostra professione.
Molti cordiali saluti.
F.to

Il Presidente dell’Ordine
Avv. Mario Napoli

-

CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA
Si informano gli iscritti che sabato 2 novembre 2013 gli uffici della Segreteria rimarranno
chiusi.

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
-

DEPOSITO RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER
PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI PRESSO LE SEDI DISTACCATE
Cari Colleghi,
dal 13.09.2013 tutte le richieste di liquidazione in procedimenti in cui la parte sia stata
ammessa al patrocinio a spese dello stato già pendenti presso le sezioni distaccate di Susa,
Chivasso, Moncalieri e Ciriè dovranno essere depositate presso l’Ufficio Spese Pagate scala
F, 3° piano, stanza n° 32212.

-

RIASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI ALLA DATA DEL 13.09.2013
DAVANTI ALLE SEZIONI DISTACCATE DI CIRIÈ, CHIVASSO, MONCALIERI E SUSA.
DISPOSIZIONI PER LE CANCELLERIE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

ORDINE DI SERVIZIO N. 64 IN DATA 10.09.2013 - EREDITÀ GIACENTI, SUCCESSIONI,
VOLONTARIA
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

ORDINE DI SERVIZIO N. 65 IN DATA 10.09.2013 - TSO E TUTELE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

3. DAL TRIBUNALE DI ASTI
-

TRIBUNALE DI ASTI: UDIENZE CAUSE CIVILI ORDINARIE DEL TRIBUNALE DI BRA
Si comunica che tutte le udienze relative alle cause civili ordinarie pendenti presso il
Tribunale di Bra alla data del 13/9/2013 verranno tenute al Tribunale di Alba nella stessa
data indicata.
D'ordine del Presidente del Tribunale di Asti
Dr. Francesco Donato

4. DAL TRIBUNALE DI ALBA
-

UNEP TRIBUNALE DI ALBA: ACCORPATO DA UNEP TRIBUNALE DI ASTI
Causa trasloco dell’Ufficio NEP di Alba presso l’Ufficio NEP Tribunale di Asti si avvisa che dal
16 settembre 2013 in poi presso l’ex Ufficio Unep di Alba si provvederà alla sola
restituzione degli atti di notifica ed esecuzione pendenti alla data del 12 settembre 2013
dalle ore 9,00 alle ore 10,00.

5. DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
-

ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA; RILEVAZIONE DELLE
CRITICITA’ E MONITORAGGIO PER OGNI DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO
Come concordato in occasione dell’incontro assembleare del 13 settembre scorso, sono a
richiedere la Vostra indispensabile collaborazione per l’attuazione del monitoraggio

sull’applicazione della riforma della geografia giudiziaria: prego, pertanto, gli Ordini
distrettuali di raccogliere e segnalare prontamente ai nostri uffici le disfunzioni, le
inefficienze e i ritardi che si verificheranno sul territorio di riferimento a partire dalla data
odierna. Prego gli Ordini circondariali di convogliare le proprie rilevazioni verso gli Ordini
distrettuali: il Consiglio nazionale si farà carico di attivare tutti i possibili canali con le
istituzioni competenti.
Il CNF è altresì a disposizione per riscontrare i quesiti inerenti eventuali dubbi circa gli
adempimenti degli Ordini, successivi alla riforma.
Segnalazioni e quesiti potranno essere inviati al seguente indirizzo mail: urp@cnf.it
Con i migliori saluti.
F.to Il PRESIDENTE
Avv. Prof. Guido Alpa

