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Notizie dal Consiglio 

   

N U M E R O  1 / 2 0 1 5         2  F E B B R A I O  2 0 1 5  

           DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Elezioni del Consiglio dell’Ordine  

- Protocollo sulle modalità di autentica delle copie da parte degli avvocati e 

sul rilascio delle copie esecutive dei decreti ingiuntivi non opposti  

- Convenzione - Protocollo di intesa tra il Presidente del Tribunale per i 

Minori del Piemonte e della Valle d'Aosta e l'Ufficio del Difensore civico 

della Regione Piemonte 

- Protocollo di convenzione inerente la certificazione notarile ex art. 567 

c.p.c. 

- Sportello legale per il cittadino presso il centro polifunzionale “+Spazio4” 

di Torino 

- Città di Collegno: avviso pubblico di ricerca di un praticante avvocato 

- Prassi definite per l’istituto della messa alla prova per tutte le fasi 

processuali 

- Lettera Avv. Franzo Grande Stevens 

- Ordine avvocati Pinerolo 

- Corsi di formazione per la sicurezza 

 

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Obbligatorietà dal 31.12.14 per tutti i procedimenti pendenti del deposito 

telematico di atti endoprocessuali e provenienti da professionisti 

nominati dal giudice 

- Modalità con cui verranno effettuate le notifiche ex art 148 comma 2 bis, 

149, 150, 151 c.p.p. 

 

3. Tribunale di Asti  

- Calendario udienze di esecuzione mobiliare e pignoramento presso terzi  
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4. Tribunale di Ivrea  

- Ritiro numero presentazione alle Cancellerie della sez. civile 

 

5. Procura della Repubblica di Torino 

-  Comunicazione delle iscrizioni ex art. 335 cpp in via telematica 

 

6. Giudice di Pace di Torino 

- Ritiro fascicoli di parte  

 

7. Giudice di Pace di Moncalieri 

- Chiusura Ufficio nel giorno del sabato e applicazione di altro assistente giudiziario 

 

8. CNF 

- Parere in ordine al contenuto del comma 1 dell'art 7 del regolamento ( approvato con 

DM N. 170 del 10 dicembre 2014) 

 

9. TAR 

- Orario uffici 17 febbraio 2015 

- Soppressione adunanze già fissate per l'11 e il 12 marzo 

 
10.   Dalla Cassa Forense 

- Assistenza per stato di bisogno anno 2015 

 

 

 

 

 

 

 



DALLE ISTITUZIONI 
 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

Le votazioni si svolgeranno nei locali del Consiglio dell’Ordine - Palazzo di Giustizia ingresso 

18 primo piano e avranno inizio martedì 17 marzo 2015, al termine dell’Assemblea in 

seconda convocazione, che si terrà nell’Aula Magna (ore 10.00), fino alle ore 15.00; 

proseguiranno poi nella giornata di mercoledì 18 e giovedì 19 marzo 2015 dalle ore 9.00 

alle ore 15.00.  

Il regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini 

circondariali forensi, a norma dell’art. 28 della legge 31/12/2012 n. 247, è pubblicato sul 

sito del Consiglio, nella sezione “News”. 

 

- PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ DI AUTENTICA DELLE COPIE DA PARTE DEGLI AVVOCATI E 

SUL RILASCIO DELLE COPIE ESECUTIVE DEI DECRETI INGIUNTIVI NON OPPOSTI  

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “L’Ordine” – “Protocolli”, è possibile 

scaricare il protocollo. 

 

- CONVENZIONE - PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I 

MINORI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA E L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO 

DELLA REGIONE PIEMONTE 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “L’Ordine” – “Protocolli”, è possibile 

scaricare il protocollo. 

 

- PROTOCOLLO DI CONVENZIONE INERENTE LA CERTIFICAZIONE NOTARILE EX ART. 567 

C.P.C. 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “L’Ordine” – “Protocolli”, è possibile 

scaricare il protocollo. 

 

- SPORTELLO LEGALE PER IL CITTADINO PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE “+SPAZIO4” 

DI TORINO 

Si comunica agli iscritti la possibilità di essere inseriti nell’elenco degli avvocati che 
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forniranno consulenza presso il centro polifunzionale “+Spazio4” presso i locali della 

biblioteca civica “Gabriele D’Annunzio” in Torino, via Saccarelli 18 nel giorno di lunedì dalle 

17.00 alle 19.00.  

Regolamento: 

1. Oggetto e scopo 

Lo Sportello ha il compito di offrire una prima consulenza legale, in fase precontenziosa o 

comunque stragiudiziale, oltre ad informazioni e orientamenti per la fruizione delle 

prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso al servizio della Giustizia (a titolo 

esemplificativo: procedure percorribili, tempi prevedibili, prassi giudiziali locali, forme di 

definizione alternative, procedure di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, elenco 

dei professionisti iscritti all’ordine e tra questi di quelli abilitati al patrocinio a spese dello 

Stato). 

2. Avvocati abilitati al servizio 

La consulenza legale offerta dallo Sportello Legale verrà prestata da Avvocati iscritti presso 

l’Ordine degli Avvocati di Torino che abbiamo richiesto, entro il 30 novembre di ogni anno, 

attraverso istanza scritta, la partecipazione al progetto. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino provvederà a formare una lista degli 

Avvocati aderenti al progetto, garantendo una equa turnazione delle consulenze. 

3. Accesso al servizio 

Al servizio possono accedere tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari. Il servizio verrà 

reso presso la Biblioteca Civica di via Saccarelli n. 18, Torino, nel giorno di lunedì dalle ore 

17 alle 19, previa prenotazione tramite mail, da effettuarsi almeno 48 h prima del 

ricevimento. 

4. Divieti 

È fatto divieto all’avvocato che presta il servizio di chiedere e ottenere compensi per le 

informazioni fornite, di assumere incarico alcuno dall’utente che acceda allo sportello nei 

dodici mesi successivi all’accesso o di segnalare altri avvocati cui affidare l’incarico. 

È fatto divieto di prestare consulenza a utenti che siano già assisti da Avvocati; è altresì 

vietato prestare consulenza su attività compiute da Avvocati e/o esprimere pareri sul 

pregresso operato di quest’ultimi. 

5. Norma deontologica 

La violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare. 

 



- CITTÀ DI COLLEGNO: AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI UN PRATICANTE AVVOCATO 

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

protocollo. 

 

- PRASSI DEFINITE PER L’ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA PER TUTTE LE FASI 

PROCESSUALI 

Cari Colleghi, 

il Consiglio dell’Ordine ha ridefinito in accordo con Camera Penale, Tribunale di Torino 

(Sezione Dibattimento e Ufficio GIP), Procura della Repubblica e U.E.P.E. la procedura da 

seguire per la presentazione delle istanze di Messa alla Prova (L. 67/2014) nella fase delle 

indagini preliminari, dell’udienza preliminare ed in quella dibattimentale. Sono reperibili sul 

sito del Consiglio, nella sezione “Informazioni per avvocati e praticanti”- “area commissioni 

– commissione affari penali”, i vademecum esplicativi di tale procedura come 

definitivamente concordati da tutti i soggetti sopra indicati, comprensivi anche di uno 

schema relativo al rapporto tra sanzione edittale e periodo di messa alla prova.  

 

- LETTERA AVV. FRANZO GRANDE STEVENS 

Pubblichiamo qui di seguito la lettera che l’Avv. Franzo Grande Stevens ha inviato, tra gli 

altri, al Presidente dell’Ordine ed al Presidente della Fondazione Croce per promuovere il 

finanziamento all’International University College (I.U.C.). Il contributo della Fondazione 

Croce è stato reso possibile dal versamento di pari somma da parte di un nostro iscritto che 

ha chiesto di rimanere anonimo.  

“Carissimi, 

sette anni or sono, con l’aiuto di Fondazioni, Enti e persone, prevalentemente torinesi, 

demmo vita a Torino all’International University College (I.U.C.) che è una scuola dove 

professori di altissimo livello scientifico internazionale (ad esempio, fra gli altri: Gunther 

Teubner, Jean Monnet Chair ad personam per i suoi corsi allo IUC; David Gerber, co-

direttore del Chicago-Kent College of Law; Joseph Halevi, celebre economista della 

University of Sydney; Jan Toporowski, analista finanziario della SOAS di Londra; il Giudice 

Federale statunitense Guido Calabresi, per oltre vent’anni preside della Yale Law School; 

Duncan Kennedy, professore a Harvard, noto per le sue posizioni giuridiche ed esegetiche; e 

Stefano Rodotà, civilista di fama) hanno tenuto corsi e/o lezioni di diritto comparato, 

economia e finanza. 



 

Dopo un biennio di frequenza in seguito ad esami è stato riconosciuto un diploma di 

“Master in Comparative Law, Economics and Finance” a ben 226 studenti selezionati di 55 

Paesi del mondo. 

Oggi però questa scuola internazionale, fiore all’occhiello di Torino, rischia di morire perché 

si sono ridotti (o, in qualche caso, annullati) i contributi. 

Ecco perché prendo l’iniziativa di chiederVi un aiuto per scongiurare questa calamità. 

Piccoli contributi possono essere la costituzione di borse di studio di 10 mila euro ciascuna 

(intitolate eventualmente a cari estinti o eminenti persone) o contributi di persone fisiche di 

1.000 euro ciascuno. 

La Fondazione Croce ha dichiarato di costituire una borsa di studio di 10 mila euro intitolata 

alla grande indimenticabile figura dell’Avvocato Fulvio Croce ed invita i torinesi che possono 

ad offrire mille euro ciascuno. 

Vi ringrazio per quanto potrete fare e Vi saluto con amicizia e gratitudine 

 

F.to (avv. Franzo Grande Stevens) 

 

I.U.C.  Iban:  IT98U0335901600100000117018 

 
- ORDINE AVVOCATI PINEROLO 

Si informano gli iscritti che presso l’Ordine degli Avvocati di Pinerolo è possibile depositare 

le mediazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

 

- CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA 

Si informano gli iscritti che l’Ordine sta valutando l’eventualità di organizzare nuovi corsi di 

formazione per la sicurezza. Chi fosse interessato potrà far pervenire il proprio nominativo 

alla sig.ra Roberta Laguzzi. 

 
 
 

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- OBBLIGATORIETÀ DAL 31.12.14 PER TUTTI I PROCEDIMENTI PENDENTI DEL DEPOSITO 

TELEMATICO DI ATTI ENDOPROCESSUALI E PROVENIENTI DA PROFESSIONISTI NOMINATI 

DAL GIUDICE 

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



protocollo. 

 

- MODALITÀ CON CUI VERRANNO EFFETTUATE LE NOTIFICHE EX ART 148 COMMA 2 BIS, 

149, 150, 151 C.P.P. 

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

protocollo. 

 

3. TRIBUNALE DI ASTI  

- CALENDARIO UDIENZE DI ESECUZIONE MOBILIARE E PIGNORAMENTO PRESSO TERZI  

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

comunicazione. 

 

4. TRIBUNALE DI IVREA  

- RITIRO NUMERO PRESENTAZIONE ALLE CANCELLERIE DELLA SEZ. CIVILE 

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

comunicazione. 

 

5. PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO 

-  COMUNICAZIONE DELLE ISCRIZIONI EX ART. 335 CPP IN VIA TELEMATICA 

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

comunicazione. 

 

6. GIUDICE DI PACE DI TORINO 

- RITIRO FASCICOLI DI PARTE  

E’ pervenuta comunicazione dall’Ufficio del Giudice di Pace di Torino che invita gli Avvocati 

a ritirare i fascicoli di parte relativi ai processi definiti a causa delle sopravvenute esigenze 

di spazi in conseguenza dei recenti accorpamenti delle sezioni civili. 

 

7. GIUDICE DI PACE DI MONCALIERI 

- CHIUSURA UFFICIO NEL GIORNO DEL SABATO E APPLICAZIONE DI ALTRO ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

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



comunicazione. 

 

8. CNF 

- PARERE IN ORDINE AL CONTENUTO DEL COMMA 1 DELL'ART 7 DEL REGOLAMENTO ( 

APPROVATO CON DM N. 170 DEL 10 DICEMBRE 2014) 

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

del CNF. 

 

9. TAR 

- ORARIO UFFICI 17 FEBBRAIO 2015 

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

comunicazione. 

 

- SOPPRESSIONE ADUNANZE GIÀ FISSATE PER L'11 E IL 12 MARZO 

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

comunicazione. 

 
10. DALLA CASSA FORENSE 

- ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO ANNO 2015 

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

comunicazione. 


