
 z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notizie dal Consiglio 

   

N U M E R O  3 / 2 0 1 7         3 1  M A R Z O  2 0 1 7  

           DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Cerimonia in ricordo dell’Avv. Fulvio Croce 

- Corso Alta Formazione in Diritto dell'Immigrazione  

- ANAS – elenco degli avvocati fiduciari ANAS SPA – contenzioso penale: 

riapertura delle iscrizioni su tutto il territorio nazionale ed aggiornamento 

dati degli iscritti per contenzioso penale a partire dal 3/04/2017 fino al 

30/04/2017 sulla piattaforma 

- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di marzo 
 

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Comunicazione sezione fallimentare 

- Sez. fallimenti - modifiche alla circolare n.1/2016 in tema di nuove 

modalità operative dei pagamenti effettuati dalle procedure concorsuali 

- Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno 

- Sez. esecuzioni immobiliari - incontro con i professionisti delegati alle 

vendite immobiliari per il giorno 11/05/2017 h. 17.00 

 

3. Dal Tribunale Ordinario di Alessandria 

- Procedure esecutive mobiliari – deposito telematico 

 

4. Dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino 

- Direttive in tema di priorità nella trattazione dei procedimenti iscritti per 

reati che ne consentano la trattazione con citazione diretta ex art. 550 CPP 

 

5. Dalla Regione Piemonte 

- Convenzione tra Regione Piemonte e Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino per la realizzazione di corsi di aggiornamento e formazione in 

materia di patrocinio legale delle vittime di violenza e discriminazione – 

16/12/2015 

 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/139718


DALLE ISTITUZIONI 
 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- CERIMONIA IN RICORDO DELL’AVV. FULVIO CROCE 

Caro Collega, 

il 28 aprile 1977 il nostro Presidente avv. Fulvio Croce veniva assassinato mentre ritornava 

al proprio studio in Via Perrone n. 5 dopo la pausa di pranzo: il barbaro gesto veniva 

prontamente rivendicato dalle Brigate Rosse con un volantino nel quale l’avv. Croce veniva 

definito “losco individuo e servo di stato” e l’aver assunto la loro difesa la sua “ultima 

azione controrivoluzionaria”. 

Da allora sono passati quarant’anni. Molti di noi non hanno conosciuto l’avv.to Croce, molti 

non erano ancora nati, molti di cui conoscono soltanto il suo busto, la bella lapide posta a 

ricordo nella nostra Aula Magna: ma la sua figura non sarà oscurata dal trascorrere del 

tempo sino a quando sarà custodita dagli avvocati del suo Foro. 

Una professione senza storia è poca cosa: nella nostra la storia ha una funzione 

determinante, trasmessa e consegnata di generazione in generazione, purtroppo anche nel 

sacrificio di tanti colleghi, per giungere sino a noi. 

Perché il ricordo di Fulvio Croce non si spenga, perché il suo esempio di dedizione sino al 

sacrificio al nostro giuramento (duplice: di fedeltà al cliente ed all’ordinamento) permanga 

e si riproponga nelle giovani generazioni, perché un tal patrimonio professionale ed etico 

possa continuare a rappresentare per tutti noi un riferimento certo e saldo anche in questi 

anni di sbandamento e, talvolta, di nichilismo etico, 

la Fondazione a lui dedicata ha organizzato per il giorno 

28 aprile 2017 

nel suo paese natale di Castelnuovo Nigra, una cerimonia di ricordo, di riflessione ed anche 

di orgoglio per aver annoverata la straordinaria figura tra i propri iscritti. 

Il programma (che potrai ritrovare nei prossimi giorni più dettagliato sul nostro sito) 

prevede la visita alla tomba del nostro Presidente, alla sua casa ed una breve cerimonia di 

ricordo nel Municipio. 

Spero proprio in una Tua partecipazione e Ti porgo i più cari saluti 

       F.to Il Presidente dell’Ordine 

        Avv. Mario Napoli 



- CORSO ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE  

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

comunicazione e il relativo bando. 

 

- ANAS – ELENCO DEGLI AVVOCATI FIDUCIARI ANAS SPA – CONTENZIOSO PENALE: 

RIAPERTURA DELLE ISCRIZIONI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ED 

AGGIORNAMENTO DATI DEGLI ISCRITTI PER CONTENZIOSO PENALE A PARTIRE DAL 

3/04/2017 FINO AL 30/04/2017 SULLA PIATTAFORMA 

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

comunicazione. 

 

- DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI MARZO 

Si dà atto che nel mese di marzo 2017 sono pervenute n. 548 istanze per l’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato: 541 domande già individuano il difensore di fiducia, per le 

restanti, seguendo l’ordine in base alla materia ed all’ordine alfabetico, sono stati incaricati 

gli avvocati: 

Bosticco Carlo 

Briamonte Marco 

Brakus Valentino Alessio 

Bracco Enrico 

Braconi Stefania 

Bramardi Alessandra 

Branca Renata Maria 

 

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- COMUNICAZIONE SEZIONE FALLIMENTARE 

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

comunicazione. 

 

- SEZ. FALLIMENTI – MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N.1/2016 IN TEMA DI NUOVE MODALITÀ 

OPERATIVE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE PROCEDURE CONCORSUALI 

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

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/139718


comunicazione. 

 

- FONDO DI SOLIDARIETÀ A TUTELA DEL CONIUGE IN STATO DI BISOGNO 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “Informazioni per il cittadino”, è 

possibile scaricare la comunicazione. 

 

- SEZ. ESECUZIONI IMMOBILIARI: INCONTRO CON I PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE 

VENDITE IMMOBILIARI PER IL GIORNO 11/05/2017 H. 17.00 

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

comunicazione. 

 

3. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA 

- PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI – DEPOSITO TELEMATICO 

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 

- DIRETTIVE IN TEMA DI PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI ISCRITTI PER 

REATI CHE NE CONSENTANO LA TRATTAZIONE CON CITAZIONE DIRETTA EX ART. 550 CPP 

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

comunicazione. 

 

5. DALLA REGIONE PIEMONTE 

- CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN 

MATERIA DI PATROCINIO LEGALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE – 

16/12/2015 

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

scaricare la convenzione. 
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