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Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati 

di Torino 

 

Colloqui in videochiamata dei difensori presso il 

carcere di Torino 

 
PRECISAZIONI 

Con riferimento al servizio aggiuntivo di sessioni con videochiamata tra difensori e 

loro assistiti, vigente dal 02/04/2020 presso la Casa Circondariale “Lorusso e 

Cutugno” di Torino, si precisa a chiarimento, ferme le regole indicate, quanto segue: 

 

1) Colloqui ordinari con difensore presente in Istituto – Restano 

integralmente invariate, per modalità e termini di prenotazione telematica, limite di 

sessioni, loro esperimento, giorni e orari, le regole già vigenti, con unica eccezione: 

Prenotazioni negli spazi e sale numeri da 1 a 5 e 9 

INTERDETTA PRENOTAZIONE NEGLI SPAZI E SALE 6, 7, 8 

 

2) Videochiamate Sezioni maschili - Presso le sale ove si svolgono 

ordinariamente detti colloqui il servizio di videochiamata è prenotato e specificato in 

nota con la medesima piattaforma e griglia in uso: 

- unicamente presso gli SPAZI E SALE 6, 7, 8 

- dal Lunedì al Venerdì tra le ore 10.30 e fino alle ore 13.00 
- il Sabato tra le ore 09.00 e fino alle ore 13.30 

- massimo cinque colloqui a sessione e per unico modulo di 15 minuti per 
singolo assistito, per garantirne la fruizione più ampia. 

Negli orari pomeridiani i medesimi spazi e dispositivi sono riservati ai colloqui tra 

detenuti e loro familiari, non fruibili tutti, per numero e disturbi audio, presso il locale 

aperto e non separato a tanto ordinariamente dedicato. 

 

3) Videochiamate Sezioni Femminile (F), “Arcobaleno”(E) e ICAM 
(Detenute madri) – La prenotazione avviene con la solita piattaforma selezionando:  

Nuova Prenotazione In Altre Zone 

ubicata in basso a destra della griglia del giorno prescelto, indicando generalità 

del detenuto, sua ubicazione (PAD.F o PAD.E o ICAM) e VIDEOCHIAMATA, 

ripetendo l’operazione tante volte quanti sono i colloqui programmati: 
- dal Lunedì al Venerdì tra le ore 14.00 e fino alle ore 16.00 
- Massimo due colloqui per sessione per ogni Sezione 

- primo contatto a inizio servizio e alla medesima utenza di videochiamata per 

concordare orario di esperimento e secondo ordine di chiamata e numero di colloqui 

previsti, non risultando al destinatario della prenotazione l’orario prescelto e non 

inibendo il sistema sovrapposizioni di prenotazioni diverse. 
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Riepilogo 
 

Ordinari colloqui con accesso fisico del difensore in Istituto 
Regole, prenotazioni, numero colloqui, limiti, termini e modalità invariati 

Prenotazioni negli spazi e sale numeri da 1 a 5 e 9 

INTERDETTA PRENOTAZIONE NEGLI SPAZI E SALE 6, 7, 8 

da Lun a Ven tra le ore 10.30 e le ore 13.00 – tra le ore 13.00 e le ore 15.45 

Sabato tre le ore 09.00 e fino alle ore 13.30 

 

Colloqui con videochiamata Sezioni Maschili 

Prenotazione entro termini e con modalità invariati 

PRENOTAZIONE ESCLUSIVAMENTE NEGLI SPAZI E SALE 6, 7, 8 e 

Specificazione in nota per ogni colloquio: VIDEOCHIAMATA 

Massimo cinque colloqui per sessione 
Unico modulo di 15 minuti per singolo assistito 

da Lun a Ven tra le ore 10.30 e fino alle ore 13.00 
Sabato tre le ore 09.00 e fino alle ore 13.30 

Videochiamata via WhatsApp nel giorno, ora esatta e presso la sala prenotata: 

SALA 6 MASCHILE   334.1594157 

SALA 7 MASCHILE    334.1574067 

SALA 8 MASCHILE   334.1594012 

 

Colloqui con videochiamata Sezioni Femminile (F), “Arcobaleno (E), ICAM 

Prenotazione entro termini invariati selezionando per ogni colloquio il pulsante 

Nuova Prenotazione In Altre Zone 

a destra in fondo alla griglia ordinaria del giorno di prenotazione prescelto 

Specificazione in nota per ogni colloquio l’ubicazione: PAD.F o PAD.E o ICAM 

Specificazione sempre in nota per ogni colloquio: VIDEOCHIAMATA 

Massimo due colloqui per sessione per ogni Sezione 

da Lun a Ven tra le ore 14.00 e fino alle ore 16.00 

Chiamata via WhatsApp presso la Sezione d’interesse al numero sotto indicato 

Definizione con operatore orario di colloquio secondo ordine di chiamata 

Videochiamata via WhatsApp all’ora esatta e presso l’utenza indicata: 

FEMMINILE (F)   334.1574738 

FEMMINILE (F)   334.1573579 

 

ARCOBALENO (E)   334.1593708 

ARCOBALENO (E)   334.1597209 

 

ICAM     334.1597393 

 

Solo per emergenze, disdette o per ovviare a difficoltà di riscontro in 

videochiamata, contatto via voce negli orari di servizio allo 011.4561397 

Torino, 10 aprile 2020 


