Notizie dal Consiglio
N U ME RO

1 1

D I CE M B RE

201 9

z

Dal nostro Consiglio
- AUGURI DI NATALE
- DONAZIONI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE
ONLUS
- DELIBERA ASSUNTA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI TORINO IN MERITO ALLA PRESCRIZIONE
- ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA NELLE BIBLIOTECHE
- CONSIGLIERE DI TURNO
- CHIUSURA UFFICI PERIODO DI NATALIZIO

Varie
- LINEE GUIDA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
DI TORINO IN MATERIA DI AVOCAZIONI DEI PROCEDIMENTI
- TRIBUNALE DI TORINO- COMUNICATO PER I DELEGATI
- RITIRO FASCICOLI DI PARTE ORDINE AVVOCATI E UFFICIO COPIE
TRIBUNALE MANTOVA
- CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN
MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE E PER LA
DIFFUSIONE DELLA CULTURA BREVETTUALE
- FONDO IN MEMORIA DELL’ AVVOCATO ALBERTO MUSY POSSIBILITÀ OLTRE LE SBARRE
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- TRE BANDI PER L'ATTRIBUZIONE DI TRE BORSE DI STUDIO DI
RICERCA - FONDAZIONE PIERO PICCATTI E ALDO MILANESE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
- AVVISO PUBBLICO PER

LA

FORMAZIONE DI UN

ELENCO

PROFESSIONISTI AVVOCATI – ASL CITTA’ DI TORINO
- CORTE DEI CONTI DEL PIEMONTE - CHIUSURA TEMPORANEA DELLA
SEDE
- TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA – ATTI GIUDIZIARI PERVENUTI
TRAMITE LE AGENZIE DI SERVIZI
- AVVISO PUBBLICO PER GLI ASPIRANTI ALLA NOMINA DI
COMPONENTE

DEL

COMITATO

ETICO

INTERAZIENDALE

DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO”
DI ALESSANDRIA
- A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - AVVISO
DI RICERCA N. 1 PRATICANTE AVVOCATO
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DAL NOSTRO CONSIGLIO
- AUGURI DI NATALE
Cara Collega,
Caro Collega,
nell’imminenza della festa di Natale e del Nuovo Anno 2020 desidero
rivolgere a Te ed ai Tuoi cari sinceri auguri: personalmente, a nome
delle altre cariche consigliari e a nome di tutti i Consiglieri dell’Ordine
con cui condivido l’onore di rappresentare il nostro Consiglio.
Con Te condividiamo la passione per la nostra professione, che rimane
quella che sceglieremmo ogni giorno nonostante le difficoltà che
quotidianamente cerchiamo di affrontare e superare.
Non sono momenti facili, lo sappiamo.
Facciamo insieme in modo che non diventino momenti bui,
valorizziamo il nostro ruolo, la sua rappresentazione nell’immaginario
collettivo, difendiamone i valori etici, deontologici e sociali e
rivendichiamoli con un sano orgoglio personale e professionale nei
confronti di chi ci paragona a meri prestatori di un qualunque servizio;
di un qualunque servizio, non della tutela del fondamentale diritto di
essere difesi.
Nel migliore dei mondi possibili – ma cominciamo dal nostro –
dobbiamo essere ciò che siamo costituzionalmente chiamati a
incarnare: un riferimento irrinunciabile del cittadino per la tutela del
suo fondamentale diritto di essere difeso, sempre e comunque.
Pensiamo al cittadino, pensiamo alla nostra funzione sociale e
pensiamo a Te, caro e cara Collega: il Consiglio, le sue preziose
commissioni, la Fondazione Fulvio Croce, i nostri dipendenti, il Cpo,
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sono istituiti e lavorano per la tutela del Tuo ruolo, del Tuo valore
professionale, della Tua formazione e dei servizi utili al corretto
adempimento della nostra amata professione; vorremmo che Tu lo
sentissi come tale: un punto di riferimento.
Ancor più ambizioso – sempre nel migliore dei mondi possibili ma,
nuovamente, iniziamo nel nostro – confidare in una Tua partecipazione
alla vita consiliare e all’istituzione: la nostra è una professione sociale e
vorremmo che anche Tu dedicassi parte del Tuo tempo e delle Tue
fatiche per partecipare alla vita dell’istituzione nei suoi momenti
nevralgici e focali.
Pensiamo alla scopertura della targa commemorativa dei Colleghi ebrei
cancellati nel 1939 in ottemperanza alle ignominiose leggi razziali
avvenuta lo scorso mese di novembre: il Consiglio ha fatto ammenda
del silenzio e, per non dimenticare, ha affisso una targa all’ingresso del
Consiglio medesimo che puoi scorgere ogni volta che ci raggiungi.
Ma pensiamo anche al futuro evento in occasione della giornata
internazionale dell’Avvocato Minacciato il prossimo 24 gennaio,
promosso anche su invito dell’ Osservatorio internazionale degli
avvocati in pericolo (Oiad) alla cui riunione plenaria lo scorso mese di
ottobre a Madrid il Consiglio ha voluto essere presente: l’anno passato
la nostra solidarietà era per i colleghi turchi arrestati e processati senza
capo di imputazione ma sulla base della sola colpa di aver difeso
presunti oppositori del regime. Quest’anno manifesteremo solidarietà
ai colleghi pakistani e a tutti gli altri colleghi che, in varie parti del
mondo anche vicino a noi, sono perseguitati solo per il fatto di essere
avvocati che tutelano il diritto di difendersi nel processo.
Ci sono stati momenti nella storia anche molto recente e luoghi anche
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vicini a noi in cui ‘fare’ l’avvocato è stato ed è un privilegio da difendere
al pari dei diritti degli assistiti rappresentati.
Perchè, in fondo, come diceva l’avvocato e professore Francesco
Carnelutti, “la legge è uguale per tutti è una delle tante formule nelle
quali si esprime la superstizione dell’infallibilità della legge. Senza
l’Avvocatura, da tale superstizione non mi sarei mai liberato”.
Ti auguro che i giorni di festa ormai prossimi possano costituire un
momento di serenità, gioia e rasserenante riposo; un abbraccio carico
di auguri dal Tuo Ordine.
La Presidente dell’Ordine
Simona Grabbi

- DONAZIONI A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE ONLUS
E’ possibile scaricare la lettera a firma della Presidente Avv. Grabbi sulla
home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, oppure
cliccando qui

- DELIBERA ASSUNTA DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
TORINO IN MERITO ALLA PRESCRIZIONE
E’ possibile scaricare la lettera a firma della Presidente Avv. Grabbi sulla
home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, oppure
cliccando qui

- ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA NELLE BIBLIOTECHE
Care Colleghe,
Cari Colleghi,
il Consiglio ha ritenuto di continuare nel progetto, in collaborazione con
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il Comune di Torino, per l’attività di consulenza nelle biblioteche civiche.
Si tratta di una serie di incontri nei quali l’avvocato riceverà i privati che,
previa prenotazione ed indicazione delle domande, vorranno sottoporre
quesiti specifici.
Se interessati vi invitiamo a far pervenire o confermare la vostra
disponibilità

all’indirizzo

di

posta

elettronica

commissioni@ordineavvocatitorino.it all’attenzione della sig.ra Luana
Amè entro il 10/01/2020.
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, dalle persone alle quali ha fornito l’attività
di consulenza.
Vi ricordiamo inoltre che, come da Regolamento attuativo per la
formazione obbligatoria, l’attività di consulenza 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.
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- CONSIGLIERE DI TURNO
Il Consiglio ha deliberato il nuovo regolamento che prevede, tra l’altro,
che giornalmente vi sia a turno un consigliere in Consiglio nella fascia
oraria dalle 12 alle 14 per rispondere alle esigenze dei Colleghi, dei
dipendenti e a quelle urgenti dei cittadini che normalmente vengono
ricevuti il martedì e il giovedì allo Sportello del Cittadino.
Per qualsiasi necessità, siete sicuri di poter trovare un Consigliere ogni
giorno.

- CHIUSURA UFFICI PERIODO DI NATALIZIO
Comunichiamo la chiusura degli uffici del Consiglio durante il periodo
natalizio:
 SPORTELLO: CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2019 E IL 2 GENNAIO 2020
 PARCELLE: CHIUSO DAL 24 DICEMBRE 2019 AL 7 GENNAIO 2020
 UFFICIO MEDIAZIONE: CHIUSO DAL 23 DICEMBRE 2019 AL 7
GENNAIO 2020
 UFFICIO CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE:
CHIUSO DAL 24 DICEMBRE 2019 AL 12 GENNAIO 2020
 UFFICIO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: CHIUSO DAL 2 AL 4
GENNAIO 2020 (COMPRESO)
 TENUTA ALBI E REGISTRI: CHIUSO IL 2 E 3 GENNAIO 2020
 UFFICIO COMMISSIONI E RELAZIONI PRATICANTI: CHIUSO DAL
24 DICEMBRE 2019 AL 7 GENNAIO 2020
 BIBLIOTECA VIA CORTE D’APPELLO: CHIUSO DAL 24 DICEMBRE
2019 AL 15 GENNAIO 2020
 OCC: CHIUSO DAL 24 DICEMBRE 2019 AL 7 GENNAIO 2020
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COMPRESO
 UFFICIO INNOVAZIONE E TECNOLOGIA: CHIUSO DAL 24
DICEMBRE 2019 AL 6 GENNAIO 2020
 UFFICIO SEGNALAZIONI ED ESPOSTI: CHIUSO IL 2 GENNAIO 2020
 SPORTELLO DEL CITTADINO: SOSPESO DAL 24 DICEMBRE 2019 AL
9 GENNAIO COMPRESO
 SPORTELLO VITTIME DI REATO: SOSPESO DAL 24 DICEMBRE 2019
AL 7 GENNAIO COMPRESO
 PALAZZO CAPRIS: CHIUSO DAL 24 DICEMBRE 2019 AL 06
GENNAIO 2020

CHIUSURA TUTTI UFFICI DEL CONSIGLIO IL 27 E IL 28 DICEMBRE 2019
24 E 31 DICEMBRE 2019: CHIUSURA UFFICI DEL CONSIGLIO ORE 13:00

VARIE
- LINEE GUIDA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI
TORINO IN MATERIA DI AVOCAZIONI DEI PROCEDIMENTI
E’ possibile scaricare le comunicazione sulla home page del sito del
Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- TRIBUNALE DI TORINO- COMUNICATO PER I DELEGATI
E’ possibile scaricare le comunicazione sulla home page del sito del
Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui
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- RITIRO FASCICOLI DI PARTE ORDINE AVVOCATI E UFFICIO COPIE
TRIBUNALE MANTOVA
Si invitano i Colleghi a voler cortesemente provvedere al ritiro dei
fascicoli di parte relativi alle cause civili definite.
I fascicoli sono custoditi in parte presso i locali dell’Ordine ed in parte
presso l’ufficio copie.
Il ritiro si rende necessario in considerazione della carenza di locali
archivio e della impossibilità di mantenere i fascicoli stessi nei locali
dell’Ordine.
Si invitano pertanto gli avvocati che non vi avessero ancora provveduto
a ritirare i fascicoli di parte entro e non oltre la data del 31/01/2020
avvertendo che decorso inutilmente tale termine i fascicoli verranno
distrutti.
La presente viene inviata a tutti gli Ordini Forensi d'Italia con preghiera
per ciascun Ordine di divulgazione ai singoli iscritti.
Auspicando nella Vostra collaborazione e comprensione, porgo cordiali
saluti.
Il Presidente
F.to Avv. Maria Chiara Messora
- Ordine degli Avvocati di Mantova TELEFONO 0376223675 interno 2 - FAX 0376244739

- CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE IN MATERIA DI
PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE E PER LA DIFFUSIONE
DELLA CULTURA BREVETTUALE
Si comunica che è stata pubblicata sul sito della Camera di commercio
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di Cuneo la manifestazione di interesse per il servizio di assistenza alle
imprese in materia di proprietà industriale e intellettuale e per la
diffusione della cultura brevettuale, con preghiera di divulgazione ai
Vostri iscritti.
Si informa che è possibile presentare la candidatura via PEC all’indirizzo
protocollo@cn.legalmail.camcom.it e che, per approfondimenti, è
possibile consultare il sito internet www.cn.camcom.gov.it/avvisiebandi
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
F.to Erika Roccia
Ufficio sportello Camera di commercio di Cuneo
tel. +39.0171.318791
marchi.brevetti.cuneo@cn.camcom.it
protocollo@cn.legalmail.camcom.it
www.cn.camcom.it
www.fb.com/camcomcuneo

- FONDO IN MEMORIA DELL’AVV. ALBERTO MUSY - POSSIBILITÀ OLTRE
LE SBARRE
Desideriamo portare alla Vostra attenzione il nostro progetto di
crowdfunding dello spettacolo teatrale che il Fondo Musy porta nelle
scuole superiori di Torino, nella speranza che possiate darne notizia ai
Vostri associati.
Con i migliori saluti,
Il Fondo Musy - POSSIBILITÀ OLTRE LE SBARRE
Il Fondo MUSY per le scuole su carcere, pregiudizi e scelte di vita.
di Fondo Alberto e Angelica Musy
Ecco il link: http://sostieni.link/23520
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- TRE BANDI PER L'ATTRIBUZIONE DI TRE BORSE DI STUDIO DI RICERCA
- FONDAZIONE PIERO PICCATTI E ALDO MILANESE - ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
La Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili ha elaborato tre bandi per
l'attribuzione di tre borse di studio di ricerca in tema di:
D.Lgs. 14/2019 – riformulato art. 2086 c.c. – Correlazione tra l’adeguato
assetto organizzativo, amministrativo e contabile e la natura e le
dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva
della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale primo
bando
La governance e il processo di redazione del bilancio consolidato degli
enti territoriali secondo bando
I modelli di reporting e di asseverazione per le informative di carattere
non finanziario terzo bando
Il termine di presentazione delle candidature è fissato al 20 dicembre
prossimo.

- AVVISO

PUBBLICO

PER

LA

FORMAZIONE

DI

UN

ELENCO

PROFESSIONISTI AVVOCATI – ASL CITTA’ DI TORINO
E’ possibile scaricare le comunicazione sulla home page del sito del
Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- CORTE DEI CONTI DEL PIEMONTE - CHIUSURA TEMPORANEA DELLA
SEDE
E’ possibile scaricare le comunicazione sulla home page del sito del
Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui
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- TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA – ATTI GIUDIZIARI PERVENUTI
TRAMITE LE AGENZIE DI SERVIZI
E’ possibile scaricare le comunicazione sulla home page del sito del
Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- AVVISO

PUBBLICO

PER

GLI

ASPIRANTI

ALLA

NOMINA

DI

COMPONENTE DEL COMITATO ETICO INTERAZIENDALE DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” DI ALESSANDRIA
E’ possibile scaricare le comunicazione sulla home page del sito del
Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO - AVVISO DI
RICERCA N. 1 PRATICANTE AVVOCATO
E’ possibile scaricare le comunicazione sulla home page del sito del
Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui
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