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Notizie dal Consiglio 

   

N U M E R O  8 / 2 0 1 6         3 0  S E T T E M B R E  2 0 1 6  

           DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Servizio di consulenza agli iscritti in materia di Cassa Previdenza 

- Sostegno alle comunità colpite dall’evento sismico il 24 agosto u.s. 

- Pubblicazione stralci dei verbali delle riunioni del Consiglio  

- Iniziativa organizzata per la raccolta fondi a favore del Fondo Alberto e 

Angelica Musy 

- CNF - Difese d'Ufficio - help desk templete gdu 

- Orario Biblioteca dell’Ordine 

- PRIMI ADEMPIMENTI A SEGUITO DEL DECRETO DEL MINISTERO 

DELL'ECONOMIA del 15-07-2016 attuativo della norma che prevede la 

compensazione dei crediti derivanti dal patrocinio a spese dello Stato  

- Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, 

elenchi e registri da parte dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi 

dell’art. 15 comma 2 della L. 31.12.2012 n. 247 

- Ufficio dei Giudici di Pace di Torino: Chiusura temporanea archivio dell'ufficio 

decreti ingiuntivi  

- Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte – 

trasferimento sede 

- Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino - trasferimento 

dell’Ufficio Territoriale di Pinerolo dell’Agenzia delle Entrate  

- Corte dei Conti: calendario udienze in materia di contenzioso amministrativo 

contabile – anno 2017 

 

2. Dalla Corte d’Appello di Torino 

- Intitolazione Maxi Aula n. 1 al Dr. Giuseppe Casalbore, cerimonia del 25 

ottobre 2016 
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DALLE ISTITUZIONI 
 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- SERVIZIO DI CONSULENZA AGLI ISCRITTI IN MATERIA DI CASSA 

PREVIDENZA 

Cari colleghi, 

oggi 30 settembre termina il servizio quotidiano di consulenza agli 

iscritti in materia di Cassa previdenza. 

A partire dal 4 ottobre p.v. la consulenza verrà effettuata, nei locali 

del Consiglio, dalla Dott.ssa Emma Muollo nelle giornate del martedì 

(dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00) e del venerdì 

(dalle ore 9.00 alle ore 14.00), ma  eventuali richieste di informazioni 

e chiarimenti potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta 

elettronica cassaforense@ordineavvocatitorino.it 

Sperando di poter così garantire l’erogazione di un servizio che è 

stato molto apprezzato dai colleghi e rinnovando alla signora 

Francone i sentimenti di gratitudine ed apprezzamento, colgo 

l'occasione per porgere a tutti un cordiale saluto. 

 

F.to   Il Presidente dell’Ordine 

          Avv. Mario Napoli 
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- SOSTEGNO ALLE COMUNITÀ COLPITE DALL’EVENTO SISMICO IL 24 AGOSTO U.S. 

Si comunica agli iscritti che, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli, al fine di 

organizzare la raccolta degli aiuti per contribuire al sostegno delle comunità colpite 

dall’evento sismico verificatosi tra Ascoli Piceno e Rieti il 24 agosto 2016, con particolare 

riferimento agli eventuali Colleghi colpiti ed alle loro famiglie, ha acceso il conto corrente 

contraddistinto dal seguente IBAN:  

IT 39 E 02008 13506 000104429680 (BIC: UNCRITM 1E08 per bonifici dall’estero). 

Su tale conto potranno essere effettuati i versamenti con la causale: “Aiuti Terremoto 

Centro Italia”. 

L’Ordine di Torino nella seduta del 6 settembre u.s. ha deliberato un versamento di euro 

10.000,00 come già in occasione del terremoto dell'Aquila.  

 

- PUBBLICAZIONE STRALCI DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO  

Cari Colleghi, 

nella riunione  del 26 luglio il Consiglio dell'Ordine ha deliberato, rispondendo anche ad una 

richiesta da più parti reiteratamente espressa, di pubblicare stralci dei verbali delle riunioni 

del Consiglio sul nostro sito. 

L'argomento era già stato discusso in molte adunanze, ma all'esigenza di trasparenza  nei 

confronti degli iscritti  corrispondeva un generale obbligo di riservatezza ed il necessario 

rispetto dei doveri connessi alla privacy e, dunque, aveva prevalso un atteggiamento di 

prudenza dovuto alla difficoltà di scegliere e selezionare quali deliberati si sarebbero potuti 

pubblicare. In questo senso era stata esclusa l'eventuale opzione di pubblicare solo le 

delibere "politiche", quelle di scelta istituzionale, perché ciò avrebbe sminuito la portata 

della decisione rischiando di involgere profili di mera discrezionalità. 

In tali dibattiti in più occasioni  si è posto il problema della legittimità  dell'inserimento dei 

nominativi dei colleghi che  pongono interessanti  quesiti in materia disciplinare, fermo 

restando il comune interesse di tutti gli iscritti a conoscere l'orientamento del consiglio su 

alcune questioni deontologiche di ordine generale. Ha formato oggetto di reiterato 

dibattito anche l’aspetto legato all’interrogativo se fosse legittima la divulgazione agli 

iscritti delle richieste del Consiglio Giudiziario di pareri nei confronti di Magistrati in 

valutazione e/o della divulgazione di stralci dei deliberati del Consiglio Giudiziario di 

interesse generale in quanto riguardanti l'organizzazione degli uffici. 
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Nonostante i numerosi dubbi che ancora permangono e per le quali è stato richiesto un 

parere ad un nostro Collega esperto in materia, il Consiglio ha deciso di procedere 

comunque e senza ritardo alla pubblicazione, omettendo ogni riferimento ai nomi dei 

colleghi e delle persone interessate alle delibere. 

Non saranno poi pubblicati i deliberati che attengano all'attività ordinaria (iscrizioni, 

cancellazioni, esiti di procedimenti disciplinari non ancora passati in giudicato) ed allo 

stesso modo non saranno pubblicati gli eventi accreditati perché già oggetto di specifica 

comunicazione. 

Lo stralcio del verbale verrà inserito sul sito (nella sezione “l’Ordine – Odg e delibere del 

Consiglio”) dopo l'approvazione da parte del Consiglio, di regola dunque la settimana 

successiva l'adunanza a cui il verbale si riferisce e ciò a decorrere dalla prima riunione 

consiliare dopo la pausa estiva. 

Sperando che questa iniziativa possa determinare un maggior interesse e partecipazione 

degli iscritti ai lavori del Consiglio Vi saluto cordialmente. 

 

F.to      Il Presidente dell’Ordine 

            Avv. Mario Napoli 

 

- INIZIATIVA ORGANIZZATA PER LA RACCOLTA FONDI A FAVORE DEL FONDO ALBERTO E 

ANGELICA MUSY 
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- CNF - DIFESE D'UFFICIO - HELP DESK TEMPLETE GDU 

Si comunica che a partire dal 1 luglio 2016 è in uso il  gestionale: 

https://gdu.consiglionazionaleforense.it che consente agli Avvocati di effettuare 

direttamente e in autonomia le operazioni di iscrizione, cancellazione, integrazione 

documentale e compilazione della domanda per la permanenza, che poi saranno 

controllate e validate dagli Ordini  e "trasmesse" al Consiglio  Nazionale Forense, 

unitamente al parere. 

Si fa noto che il Consiglio Nazionale Forense ha altresì  attivato un servizio di help desk 

 gratuito che risponde al numero 06.45475829, attivo sin da ora, dalle 09:00 alle 13:30 e 

dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. 

Tale informazione è stata riportata anche nella pagina del sito istituzionale del Consiglio 

Nazionale Forense dedicata alle difese d'ufficio 

http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/difese-d-ufficio 

 

- ORARIO BIBLIOTECA DELL’ORDINE 

Si comunica agli iscritti che la Biblioteca dell’Ordine di Via Corte d’Appello 16 osserverà il 

seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e a sabati alterni (17/09, 1/10, 

15/10, 29/10, 12/11, ecc..) dalle 8,30 alle 12,00. Dal 1° novembre sarà attivo un indirizzo di 

posta elettronica che provvederemo a segnalare per eventuali richieste. 

 

- PRIMI ADEMPIMENTI A SEGUITO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA DEL 15-

07-2016 ATTUATIVO DELLA NORMA CHE PREVEDE LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI 

DERIVANTI DAL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

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

comunicazione. 

 

- REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI PER LA TENUTA E L’AGGIORNAMENTO DI 

ALBI, ELENCHI E REGISTRI DA PARTE DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI, AI 

SENSI DELL’ART. 15 COMMA 2 DELLA L. 31.12.2012 N. 247 

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

comunicazione. 
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- UFFICIO DEI GIUDICI DI PACE DI TORINO: CHIUSURA TEMPORANEA ARCHIVIO 

DELL'UFFICIO DECRETI INGIUNTIVI  

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

comunicazione. 

 

- CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE – 

TRASFERIMENTO SEDE 

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

comunicazione. 

 

- AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO - TRASFERIMENTO 

DELL’UFFICIO TERRITORIALE DI PINEROLO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

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

comunicazione. 

 

- CORTE DEI CONTI: CALENDARIO UDIENZE IN MATERIA DI CONTENZIOSO 

AMMINISTRATIVO CONTABILE – ANNO 2017 

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

comunicazione. 

 

 

2. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO 

- INTITOLAZIONE MAXI AULA N. 1 AL DR. GIUSEPPE CASALBORE, CERIMONIA DEL 25 

OTTOBRE 2016 

Il 25 ottobre 2013, decedeva, a causa di un male incurabile, il Dr. Giuseppe Casalbore, 

Presidente della Prima Sezione Penale del Tribunale di Torino, magistrato da tutti 

apprezzato per indipendenza, cultura giuridica e professionalità. 

Il 25 ottobre 2016, alle ore 14.30, nella Maxi Aula 1 della Corte d’Appello, sarà ricordato il 

profilo umano e professionale del Magistrato dal Presidente della Corte d’Appello di 

Torino, dal procuratore Generale, dal Presidente di Sezione della Corte d’Appello – Sezione 

Lavoro, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente e dal Vicario del Tribunale di 

Torino, dal Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dal Console Onorario 
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di Bulgaria. 

Nel corso della cerimonia, come deliberato dalla Commissione Permanente, sarà intitolata 

al Dr. Giuseppe Casalbore la predetta Maxi Aula 1 e al termine avverrà la scopertura della 

targa in memoria. 

Magistrati, Avvocati e Personale amministrativo di tutto il Distretto sono invitati a 

partecipare alla cerimonia. 

      F.to Il Presidente della Corte d’Appello 

       Arturo Soprano 

             Il Presidente del Tribunale di Torino 

       Massimo Terzi 

 

 

 

 

 

 


