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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Tesserino di riconoscimento per le segretarie degli studi legali
- Convenzione case editrici per i praticanti
- Rinnovo fornitura annuale di 1050 licenze, alla banca dati giuridica
on line Lex24
- Trasferimento uffici Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Ivrea

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
- Riorganizzazione dell’orario

di

apertura al pubblico delle

Cancellerie Civili

3. Dal Tribunale Ordinario di Torino: sezione esecuzione immobiliari
- Nota di deposito a conclusione delle operazioni delegate

4. Dal Tribunale per i Minorenni di Torino
- Certificazioni sostituto d’imposta anno 2013

5. Dalla Corte d’Appello di Torino
- Esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti
alla Corte di Cassazione ed altre giurisdizioni superiori per l’anno
2014

6. Dalla Cassa Forense
- Assistenza per stato di bisogno anno 2014
- Polizza sanitaria

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER LE SEGRETARIE DEGLI STUDI LEGALI
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha ottenuto l’autorizzazione al rilascio di
appositi tesserini di riconoscimento nominativi e con fotografia per le segretarie degli studi
legali. Tale tesserino consentirà alla segretaria 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.
Ogni studio legale potrà pertanto sin da subito fare richiesta, per ottenere al massimo un
tesserino

per

una

propria

segretaria

inviando

via

email

all’indirizzo

commissioni@ordineavvocatitorino.it l’apposito modulo di richiesta, già predisposto e
scaricabile dal sito del Consiglio, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una
fototessera scansionata della segretaria.
Ove qualche studio legale riscontrasse la necessità di avere un secondo documento di
accesso (perché magari sono due le impiegate che si alternano negli incombenti presso le
Cancellerie del Tribunale) è stato deliberato che il suddetto tesserino possa avere sui due
lati i dati identificativi e le fotografie dei due soggetti interessati.

-

CONVENZIONE CASE EDITRICI PER I PRATICANTI
E’ in corso la definizione di una convenzione con le principali case editrici di libri per
l’esame da avvocato a

favore dei soli praticanti iscritti al nostro Ordine, e ciò con

particolare riferimento all’acquisto di codici e all’accesso a banche dati nei mesi precedenti
all’esame.
Non appena sarà definita in tutti gli aspetti verrà comunicata ai praticanti e inserita sul sito
del Consiglio nella sezione “Convenzioni”.
-

RINNOVO FORNITURA ANNUALE DI 1050 LICENZE, ALLA BANCA DATI GIURIDICA ON LINE
LEX24
L'Ordine ha rinnovato l’accordo (http://www.ordineavvocatitorino.it/node/99222) con il Gruppo 24
Ore per la fornitura annuale di 1050 licenze, alla banca dati giuridica on line Lex24 e alla

banca dati, per smartphone, Massime e leggi mobile, seguirà, nei prossimi giorni, una
comunicazione ad hoc con i dettagli dell’offerta.

-

TRASFERIMENTO UFFICI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IVREA
Si comunica che tutti gli uffici della Procura della Repubblica presso il tribunale d'Ivrea sono
stati trasferiti nel Nuovo Palazzo di Giustizia, sito in Via Cesare Pavese n.c. 4 (Parco Dora
Baltea).

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
-

RIORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE CANCELLERIE CIVILI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

3. DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO
-

CERTIFICAZIONI SOSTITUTO D’IMPOSTA ANNO 2013
Si comunica che le certificazioni dei sostituti d'imposta per i redditi percepiti nell'anno 2013
possono essere ritirate presso il Tribunale per i Minorenni di Torino:

PER IL SETTORE CIVILE - STANZA 52 - CANCELLERIA CIVILE - PIANO PRIMO - DR.SSA
MAIORANA - DAL LUN AL VENERDI' DALLE 8.30 ALLE 13.30.

PER IL SETTORE PENALE - STANZA 14 - CANCELLERIA PENALE - PIANO TERRA - SIG.RA
SORACI - DAL LUN AL VENERDI' DALLE 8.30 ALLE 13.30.

4. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO: SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARI
-

NOTA DI DEPOSITO A CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DELEGATE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

5. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO
-

ESAME PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA CORTE
DI CASSAZIONE ED ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI PER L’ANNO 2014
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

6. DALLA CASSA FORENSE
-

ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO ANNO 2014
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

POLIZZA SANITARIA
Si comunica che la copertura assicurativa della polizza di tutela sanitaria di base per grandi
interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, aggiudicata ad Unisalute S.p.A., avrà
decorrenza dal 1.4.2014 al 31.3.2017, attesa l’intervenuta definizione della vertenza avanti
al T.A.R. del Lazio.
A breve saranno pubblicate sul sito internet della Cassa le nuove condizioni di polizza,
unitamente alle modalità ed ai termini per perfezionare, su base volontaria e con costi a
carico dell’iscritto, l’estensione del piano sanitario ai familiari e l’adesione individuale per
gli iscritti ed i familiari al piano sanitario integrativo.

