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Notizie dal Consiglio 

2 3  O T T O B R E  2 0 0 7  

N U M E R O  5            M A G G I O  2 0 1 8  

 

Dal nostro Consiglio 

 

- Circolare, documenti e modelli relativi al Regolamento  

UE 2016/679 (DGPR) in materia di protezione dei dati personali 

- Tirocinio per praticanti o giovani avvocati francesi (Barreau Lione)  

- Il tuo cinque per mille all’Associazione Fulvio Croce 

- Regolamento attuativo per la formazione permanente obbligatoria 

e la Tabella dei criteri attuativi 

- Assemblea delegati  XXXIV Congresso Nazionale Forense  in 

Catania 

- Adesione al servizio di consulenza nei comitati di quartiere 

del comune di Nichelino 

- Documento di riconoscimento per i dottori declassati 

- Patrocinio a Spese dello Stato – ammissioni aprile 2018 

- Ripristino della funzionalità dell’indirizzo di posta  

elettronica commissioni@ordineavvocatitorino.it 

 

Cassa Forense 

 

- Prossima pubblicazione sul sito internet di CASSA FORENSE, 

nell’apposita area dedicata, nonché sul portale welfare, di dodici 

bandi previsti dal Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, 

relativi all’anno 2018. 
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Notizie dal Consiglio 

2 3  O T T O B R E  2 0 0 7  

N U M E R O  5            M A G G I O  2 0 1 8  

 

Dalla Corte d’Appello di Torino 

 

- Provvedimento relativo alle spese di notifica del procedimento  

esecutivo per il recupero dei crediti professionali dei difensori  

d’ufficio 

 

Dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino 

 

- Direttiva del 9 maggio 2018 sugli avvisi alle persone offese 

in procedimenti pendenti per reati divenuti procedibili a querela 

 

Dal Tribunale di Torino 

 

- Interruzione dei servizi informatici del settore civile per  

l'installazione di modifiche evolutive, migliorative e correttive 

 – dalle ore 17:00 del giorno venerdì 8 giugno 2018 sino  

presumibilmente alle ore 8:00 del giorno lunedì 11 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAL NOSTRO CONSIGLIO 

  

 

- CIRCOLARE, DOCUMENTI E MODELLI RELATIVI AL REGOLAMENTO UE 

2016/679 (DGPR) IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Care colleghe, cari colleghi, 

alla presente sono allegati alcuni documenti e modelli che potrebbero essere 

di Vostra utilità per l’adeguamento alla normativa in tema di privacy. Sono 

però necessarie alcune precisazioni: 

- la “circolare” di riferimento riassume in modo sintetico gli adempimenti, ma 

è stata confermata la nuova ed ulteriore modifica del testo del decreto 

legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo 2018 e dunque – 

una volta approvato definitivamente si prevede entro il 21.05.2018 – 

potrebbe richiedere una nuova circolare informativa; 

- il file di excel da utilizzare come registro del trattamento è una bozza di 

massima, che va modificato ed integrato in relazione all’effettiva dimensione, 

attività, e modalità di trattamento dei dati di ogni specifico studio legale; 

- il modello di informativa è ispirato in particolare a quello allegato alla 

comunicazione del CNF del 28 marzo 2018 inviata agli Ordini; 

- il file intitolato “procedure” è un modello di massima e può costituire una 

guida per l’adeguamento delle singole realtà; tale modello, adeguatamente 

adattato e completato alle reali procedure di ogni singolo studio, può essere 

allegato al registro del trattamento. 

Con l’auspicio di aver dato un contributo alla ulteriore attività che ci viene 

richiesta Vi saluto  cordialmente. 

  La Presidente dell’Ordine 

     Avv. Michela Malerba 



 

 

Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del 

Consiglio ed ai modelli cliccare qui.  

 

 

- TIROCINIO PER PRATICANTI O GIOVANI AVVOCATI FRANCESI ( BARREAU 

LIONE) 

Cari Colleghi,  

su proposta della Commissione Rapporti Internazionali, il Consiglio 

dell'Ordine ha deciso di supportare iniziative volte a offrire l’opportunità per 

giovani colleghi torinesi di fare esperienze presso studi stranieri o, in senso 

opposto, di accoglienza di colleghi stranieri in studi torinesi per brevi periodi.  

In tale quadro, il Consiglio intende promuovere l’opportunità offerta dal 

Barreau di Lione, con il quale c’è una relazione costante e consolidata nel 

tempo, di accogliere presso studi legali torinesi una/un giovane élève-avocat 

francese in stage per un periodo minimo di tre mesi. 

Il Barreau di Lione ha comunicato che metterà a disposizione della 

candidata/del candidato una borsa di studio per coprire parzialmente le spese 

di trasferta. 

Il Consiglio propone quindi ai propri iscritti la scheda allegata, che gli studi 

legali interessati possono completare e restituire al seguente indirizzo 

segreteria@ordineavvocatitorino.it entro il 10 giugno 2018.  

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141305


Le schede saranno trasmesse al Barreau di Lione, che a sua volta invierà i cv 

della candidata/o al Consiglio dell’Ordine in modo da consentire di proporre ai 

soggetti interessati la migliore combinazione. 

Il tirocinio dovrebbe avvenire nel periodo settembre 2018 – febbraio 2019. 

Alla/o stagiaire dovrà essere garantita la partecipazione alle attività 

professionali di studio per tutta la durata del tirocinio e la formazione. 

Per chiarimenti e informazioni potrete contattare l’avvocato Matteo Cocuzza 

(m.cocuzza@avvocatipacchiana.com, telefono 011-5629063) o l’avvocato 

Cristina Martinetti (cristina.martinetti@elexi.it, telefono 011-0342222). 

Certa che l’iniziativa possa essere un'occasione di arricchimento personale e 

professionale per chi vorrà partecipare, ringrazio sin d'ora per la disponibilità 

che vorrete dimostrare.  

Cordiali saluti 

       La Presidente 

Avv. Michela Malerba  

 

 

Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del 

Consiglio cliccare qui. 

 

 

- IL TUO CINQUE PER MILLE ALL’ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nell’ormai lontano 6 giugno 

mailto:m.cocuzza@avvocatipacchiana.com
mailto:cristina.martinetti@elexi.it
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141309


1980 aveva costituito l' "Associazione Avvocati e Procuratori - Fulvio Croce" 

con "lo scopo di studiare le ragioni per cui avvocati e procuratori si trovano 

con sempre maggior frequenza in difficoltà per procurare a sé o ai propri 

famigliari adeguati mezzi di sussistenza, di ricercare le vie attraverso cui sia 

possibile eliminare nel modo più opportuno tali difficoltà, così da prevenire 

l'insorgere di particolari situazioni di bisogno, di andare incontro, quando tali 

situazioni vengano comunque a verificarsi, alle necessità economiche di 

colleghi del foro di Torino, delle loro vedove e dei loro orfani". 

Nel corso degli anni sono state apportate modifiche allo Statuto, volte - 

soprattutto le più recenti - a consentire il riconoscimento dell'Associazione 

quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Oggi lo Statuto 

dell'Associazione prevede che la stessa “non ha fini di lucro e persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore di soggetti che si trovino 

in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o famigliare 

(omissis). Nel perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione opera nel 

settore della beneficienza (omissis). La beneficenza è rivolta a tutti coloro che 

si trovino in condizioni di svantaggio e di obiettivo disagio connesso a 

situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di 

degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale. 

L’Associazione (omissis) dedicherà una particolare attenzione alla solidarietà 

sociale in favore di avvocati del Foro di Torino che si trovino in difficoltà nel 

procurare adeguati mezzi di sussistenza a sé o ai propri famigliari, con 

l'esercizio dell'attività professionale, ovvero in favore dei coniugi superstiti e 

degli orfani degli avvocati dello stesso Foro, che si trovino in situazione di 

carenza di adeguati mezzi di sussistenza".  

Il Consiglio dell'Ordine, in ossequio alla finalità statutaria e alle disposizioni 

vigenti nell'ambito del Terzo Settore, alla luce anche dell'evoluzione della 

normativa in materia di assistenza in favore degli avvocati che versano in 



condizioni di bisogno (v. Nuovo Regolamento emanato da Cassa Forense per 

l'assistenza, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, che ha grandemente ristretto 

l’accesso al beneficio), ha ottenuto, concludendo un progetto già iniziato dal 

Consiglio precedente  l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus presso 

l'Agenzia delle Entrate, con ciò L’Associazione potrà ricevere il contributo del 

Cinque per Mille, già a partire dall'anno in corso. 

Questo importante risultato consentirà di garantire in tempi brevi il sostegno 

a coloro che si trovino nelle condizioni di difficoltà come indicate dallo 

Statuto. Pertanto tutti avranno la possibilità di devolvere il Cinque per Mille 

all'Associazione Fulvio Croce, già a partire dalla dichiarazione dei redditi 

effettuata nell'anno in corso e relativa ai redditi dell'anno 2017. 

 

Indica l'Associazione Fulvio Croce per il Tuo Cinque per Mille! 

 

Codice fiscale 97501230011 

 

     Grazie. 

La Presidente dell'Ordine 

    Avv. Michela Malerba 

 

 

 

- REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE 

OBBLIGATORIA E LA TABELLA DEI CRITERI ATTUATIVI  

 

Cara collega, caro collega, 

il Consiglio, anche alla luce delle indicazioni dell’Autorità Anticorruzione, ha 

ritenuto di adottare un regolamento per la formazione continua che presidi 



anche i rischi che, in via esemplificativa, sono stati individuati da ANAC.  

Risulta, quindi, opportuno dotarsi di procedure e criteri per la disciplina - per 

quanto non previsto dal Regolamento del CNF n. 6/2014 o ivi previsto ma 

passibile di interpretazione – della formazione continua dei nostri iscritti nelle 

materie della esenzione dall’obbligo formativo, dall’accreditamento di eventi 

formativi esterni al COA, del controllo sugli eventi accreditati e non 

accreditati, dei criteri individuati per il riconoscimento dei crediti formativi 

nell’ambito del limite minimo e del limite massimo individuato dal 

Regolamento n. 6/2014 e dei presidi di tutte le attività della commissione 

della formazione locale che implichino una discrezionalità valutativa 

significativa ai fini del riconoscimento dei crediti formativi. 

A tal fine, Vi sottoponiamo il nuovo Regolamento che entrerà in vigore dal 

prossimo 1 luglio. 

Cordiali saluti. 

 

La Presidente dell’Ordine  

F.to Michela Malerba   

 

Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del 

Consiglio cliccare qui. 

 

 

- SSEMBLEA DELEGATI XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE IN CATANIA 

 

Torino,   17 maggio 2018  
 
 Cara  Collega, Caro Collega,  

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141318


desidero comunicarTi che il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ha 

convocato, ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 

il  XXXIV  Congresso Nazionale Forense in  Catania nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 

2018, con il titolo “IL RUOLO DELL’AVVOCATO PER LA DEMOCRAZIA E NELLA 

COSTITUZIONE”. 

  

 Gli iscritti sono convocati per i necessari adempimenti presso l’Aula 3, 

ingresso 15 – seminterrato,  del Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” in 

assemblea di prima convocazione per il giorno 5 luglio 2018  alle ore  9,00 e, 

occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 luglio 2018  alle ore 

10,30  con il seguente ordine del giorno:  

 

- relazione della  Presidente sugli argomenti dei lavori congressuali; 

- elezione di n. 13  delegati al Congresso Nazionale Forense; 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 11 luglio 2018 a partire dal 

termine dell’Assemblea sino alle ore 13,30 ed ancora i giorni 12 e 13 luglio 

2018  dalle ore 09,00 alle ore 13,30  presso i locali del Consiglio dell’Ordine. 

Le candidature possono essere presentate nei giorni precedenti presso la 

Segreteria dell’Ordine sino alle ore 13,30 del 21 giugno 2018 presso l’ufficio 

delle sig.re  Stefania De Ponte e Nadia Amè. 

  

 Cordialmente. 

 La Consigliera  Segretaria     La  Presidente dell’Ordine 

          f.to  Avv. Emiliana Olivieri     f.to   Avv.  Michela Malerba  

 

 

 



 

- ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA NEI COMITATI DI QUARTIERE DEL 

COMUNE DI NICHELINO 

 

Care colleghe e cari colleghi, 

il consiglio ha ritenuto di confermare l’adesione al progetto in collaborazione 

con il comune di nichelino per l’attività di consulenza legale nei comitati di 

quartiere. come sapete si tratta di una serie di incontri nei quali l’avvocato 

riceve i privati che, previa prenotazione ed indicazione delle domande, 

vogliono sottoporre quesiti specifici. 

se interessati vi invitiamo a far pervenire la vostra disponibilità all’indirizzo di 

posta elettronica commissioni@ordineavvocatitorino.it all’attenzione della 

sig.ra Luana Amè entro il  15/06/2018. 

vi ricordiamo che si tratta di attività a titolo gratuito e nello svolgimento del 

servizio l’avvocato: 

• non potrà esprimere alcun giudizio in merito a procedure che le parti 

riferiscano essere affidate ad altri colleghi né esprimere valutazioni 

sull’operato dei colleghi essendo tale valutazione di competenza solo del 

consiglio dell’ordine 

• non potrà esaminare questioni di particolare complessità dovendosi la 

sua consulenza limitare ad un intervento di carattere generale 

• non potrà in alcun modo assumere un qualsiasi incarico per almeno i 

successivi due anni alle persone alle quali ha fornito l’attività di consulenza 

vi ricordiamo inoltre che questo servizio di consulenza, che si svolge nei 

comitati di quartiere del comune di nichelino con cadenza mensile (salvo 

eventuale incremento laddove si renda necessario), dà diritto ad ogni singolo 

avvocato al conseguimento di n. 4 crediti formativi con la specificazione che, 

qualora l’avvocato abbia già prestato nell’arco dell’anno la suddetta attività, 



non potrà ottenere l’assegnazione di ulteriori crediti formativi. 

 

f.to   la Presidente dell’Ordine 

                   Avv. Michela Malerba 

 
 

- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PER I DOTTORI DECLASSATI 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha previsto il rilascio  di 

appositi certificati di iscrizione all’albo, nominativi e con fotografia, per i 

dottori che alla scadenza dei 6 anni di abilitazione al patrocinio siano stati 

declassati. Tale documento consentirà l’ingresso in Tribunale attraverso gli 

appositi accessi privilegiati diversi da quelli consentiti al pubblico (e quindi, 

dall’ingresso di corso Vittorio Emanuele II attraverso il passaggio riservato al 

personale e agli avvocati oppure dall’ingresso di corso Ferrucci) anche prima  

dell’orario di apertura fissato alle ore 8,30. 

Tale certificato potrà essere richiesto direttamente presso lo sportello al sig. 

Patrizio D’Amelio al costo di 5 €. 

 

 

- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – AMMISSIONI APRILE 2018 

Si dà atto che nel mese di aprile 2018 sono pervenute 614 istanze per 

l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato. 

Di queste, 607 domande già individuano il difensore di fiducia; per le restanti, 

seguendo l’ordine alfabetico e la materia trattata, sono stati incaricati gli 

avvocati: 

Casolaro Margherita 

Cassatella Pinuccia 

Cassia Fabrizio 



Cassiani Luca 

Cassina Paola 

Castaldo Marilena 

Castagna Piergiorgio 

 

 

- RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

COMMISSIONI@ORDINEAVVOCATITORINO.IT 

 

       Torino,  23 maggio 2018 

 Cara Collega, Caro Collega, 

con la presente Ti comunico che il Consiglio ha ripristinato la funzionalità 

dell’indirizzo di posta elettronica commissioni@ordineavvocatitorino.it 

Tale indirizzo servirà da utile forma di comunicazione per i componenti delle 

Commissioni Consiliari, ma sarà anche uno strumento attraverso cui fare 

pervenire al Consiglio suggerimenti e segnalazioni  inerenti le  problematiche 

di pertinenza delle singole commissioni. 

A nome del Consiglio Ti ringrazio per il contributo che vorrai fornire. 

 

Un cordiali saluto. 

 

      La Presidente dell’Ordine 

                Avv. Michela Malerba  

     

 

 

 

 



CASSA FORENSE 

 

- PROSSIMA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DI CASSA FORENSE, 

NELL’APPOSITA AREA DEDICATA, NONCHÉ SUL PORTALE WELFARE, DI 

DODICI BANDI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE 

DELL’ASSISTENZA, RELATIVI ALL’ANNO 2018. 

Per la consultazione dell’informativa riguardante la pubblicazione dal 

prossimo 1° giugno 2018  sul sito internet di CASSA FORENSE, nell’apposita 

area dedicata, nonché sul portale welfare, di dodici bandi previsti dal 

Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, relativi all’anno 2018, cliccare 

qui. 

 

 

 

 

 

DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO 

 

- PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI NOTIFICA DEL PROCEDIMENTO  

ESECUTIVO PER IL RECUPERO DEI CREDITI PROFESSIONALI DEI DIFENSORI 

D’UFFICIO 

Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del 

Consiglio cliccare qui. 

 

 

 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141347
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141315


DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 

DI TORINO 

 

- DIRETTIVA DEL 9 MAGGIO 2018 SUGLI AVVISI ALLE PERSONE OFFESE IN  

PROCEDIMENTI PENDENTI PER REATI DIVENUTI PROCEDIBILI A QUERELA 

Si allega, per conoscenza e presa visione, la Direttiva emanata dal Procuratore 

Capo di Torino Dott. Spataro all’atto della entrata in vigore del d.lgs. 

10/04/2018 n. 36 (in GU 24/10/18 n. 95), di ricognizione dei reati divenuti 

procedibili a querela e di predisposizione di modello di avviso per le persone 

offese in procedimenti già pendenti per detti reati. 

Al proposito si segnala che il Consiglio dell’Ordine si è  espresso auspicando 

che i richiamati avvisi siano notificati materialmente agli aventi diritto e non, 

ex art. 33 disp. att. c.p.p., ai legali già nominati nel procedimento d’interesse. 

 

La Presidente dell’Ordine  

Michela Malerba  

 

Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del 

Consiglio cliccare qui. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2018/2018_05_09ProcuraTODirettivaSuSopravvenutaProcedibilitaQuerela.pdf


DAL TRIBUNALE DI TORINO 

 

- INTERRUZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI DEL SETTORE CIVILE PER 

L'INSTALLAZIONE DI MODIFICHE EVOLUTIVE, MIGLIORATIVE E  CORRETTIVE 

– DALLE ORE 17:00 DEL GIORNO VENERDÌ 8 GIUGNO 2018 SINO 

PRESUMIBILMENTE ALLE ORE 8:00 DEL GIORNO LUNEDÌ 11 GIUGNO 2018 

Il testo integrale della comunicazione ricevuta dal Tribunale di Torino è 

consultabile cliccando qui. 

 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141348

