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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Difese d’ufficio
- Comune di Torino: bando per la selezione pubblica di avvocati
- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di ottobre

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
- Ordine di servizio – cancelleria fallimenti
- Cancelleria fallimenti – esecuzioni immobiliari

3. Dal Tribunale Ordinario di Ivrea
- Calendario udienze 2016 – esecuzioni mobiliari

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

DIFESE D’UFFICIO
Si comunica a tutti gli iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio che il richiesto
aggiornamento delle loro situazioni, rispetto al permanere dei requisiti, dovrà essere
presentato secondo le modalità di cui all’art. 4 del nuovo regolamento, entro la data del 30
novembre 2016.

-

COMUNE DI TORINO: BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI AVVOCATI
Si comunica che a far tempo dal 22 ottobre 2015 è aperta la selezione pubblica per la
copertura – mediante contratto a tempo determinato – di n. 1 posto nel profilo specifico di
“Avvocato” (Cat. D3 – S.P. 01/15 td).
La scadenza dei termini per l’invio on-line delle domande è fissata alle ore 13 del 6
novembre 2015.
L’avviso di selezione (in formato PDF, scaricabile) e il modulo per la redazione on-line della
domanda (corredato dalle istruzioni per la compilazione) sono visualizzabili al seguente
indirizzo: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
F.to Il Responsabile Amministrativo in p.o.
Marina MARCHESE

-

DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI OTTOBRE
Si dà atto che nel mese di ottobre 2015 sono pervenute n. 391 istanze per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato.
Di questi 379 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:
Abate Antonia
Alasia Marilena
Amosso Luigi Maria
Antonioni Daniele
Argonauta Fulvio
Aseglio Gianinet Marinella

Balzaretti Elena
Benzo Luigi
Costamagna Umberto
Negro Daniela (neo iscritta nell’elenco patrocinio stato)
Sardella Sabrina (neo iscritta nell’elenco patrocinio stato)
Vincenti Alessandro (neo iscritto nell’elenco patrocinio stato)

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
-

ORDINE DI SERVIZIO – CANCELLERIA FALLIMENTI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

CANCELLERIA FALLIMENTI – ESECUZIONI IMMOBILIARI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

3. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
-

CALENDARIO UDIENZE 2016 – ESECUZIONI MOBILIARI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

