Notizie dal Consiglio
N U ME RO

5

MA G G I O

2019

Dal nostro Consiglio

z

- Lettera di saluto della Presidente Avv. Simona Grabbi
- Esiti elettorali Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino
- Esiti elettorali Comitato Pari opportunità
- Adesione al servizio di consulenza nelle biblioteche
- Variazione codice iban del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
- Variazione codice iban dell’associazione Fulvio Croce
- Patrocinio a Spese dello Stato – ammissioni aprile 2019
Varie
- Movimento

forense:

pubblicazione

del

“compendio

giurisprudenziale del processo telematico: anno 2018”
- Tribunale di Torino - sez. esecuzioni immobiliari – istruzioni in
materia di custodia ex. L. 12/2019
- Ordine Mauriziano (bando per il praticantato)
- Ufficio di Sorveglianza di Alessandria - modifica orario apertura
Ufficio
- Tribunale Ordinario di Ivrea - Ufficio UNEP: riduzione di orario
- Città di Collegno – avviso pubblico di ricerca di un praticante
avvocato
- Corte d'Appello di Torino - decreto 19-2019M- previsione
periodo cuscinetto feriale
- Tribunale Ordinario di Ivrea - Elenco Comuni e Associazioni che
hanno sottoscritto la CONVENZIONE per i LAVORI di PUBBLICA
UTILITA’ e MESSA ALLA PROVA
- Tribunale di Ravenna - restituzione fascicoli di parte
- Ufficio Giudice di Pace di Torino: trasloco uffici
-
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DAL NOSTRO CONSIGLIO
- LETTERA DI SALUTO DELLA PRESIDENTE AVV. SIMONA GRABBI
Care Colleghe e cari Colleghi,
in esito alla recente tornata elettorale, che ha visto una significativa affluenza,
il Consiglio mi ha conferito la carica di Presidente dell’Ordine degli Avvocati di
Torino.
Viva commozione mi ha accompagnato quando, appena eletta, ho ricordato
chi, ben prima di me, ha avuto l’onore di rivestire la carica nel nostro Ordine,
perdendo finanche la vita pur di adempiere fino in fondo al compito
assegnatogli: la lettura delle carte processuali e dei documenti d’epoca relativi
alla tragica scomparsa del Presidente Fulvio Croce è sempre nei nostri occhi e
rimarrà per sempre nella nostra memoria.
Né possiamo dimenticare i Colleghi Consiglieri che, dopo il barbaro omicidio di
Fulvio Croce, ebbero il coraggio di assumere il ruolo di difensori di ufficio di
coloro che rivendicavano la paternità del vile gesto, permettendo così la
celebrazione di un processo diversamente destinato a non potersi compiere.
Fulgido esempio di valore professionale e civile.
Ho la fortuna e il privilegio di far parte di un Consiglio con molti Colleghi
capaci, pronti a mettere sul campo nuove idee per cercare di migliorare i
servizi offerti agli iscritti e tutelare i fondamentali valori della nostra
professione.
Ma non è solo con loro che vorrei realizzare questi obiettivi: contiamo anche
sul Tuo aiuto, sul Tuo spirito di iniziativa, sul Tuo contributo, anche critico se
occorre. Il Consiglio saprà essere il riferimento di tutti gli Avvocati e ciò non
solo quando sarà chiamato a risolvere controversie o adempimenti
amministrativi, ma anche quando dovrà rinforzare le solide basi su cui si

2

costruisce giorno dopo giorno il valore costituzionale del nostro mandato e il
nostro compito nella società civile.
E ciò in nome dei valori che, da sempre, come ricordava la Presidente Michela
Malerba nella sua lettera di saluto agli iscritti, connotano l’Avvocatura
torinese: la fiera sobrietà, ma anche il senso di onore di chi fa parte di un
Consiglio che molte ragioni di orgoglio ha dato ai suoi iscritti.
Prometto tutto l’impegno e la passione necessari per poter sperare di essere
all’altezza del compito assegnatomi.
Un affettuoso saluto.
Simona Grabbi

- ESITI ELETTORALI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 della Legge 113/2017, si comunica alle SS.VV.
che, nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Torino, tenutesi dal 07 al 09 maggio 2019, sono stati proclamati eletti
componenti del Consiglio per il quadriennio 2019/2022 i seguenti Avvocati,
elencati in ordine alfabetico:
1. Alasia Alessandro
2. Baldassarre Paola
3. Berti Paolo
4. Bertoli Germana
5. Bona Marco
6. Brenchio Alessandra
7. Brizio Roberto
8. Castrale Stefano
9. Cavallo Carlo
10.Confente Assunta
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11.Curti Maurizio
12.D'arrigo Marco
13.Esposito Enrico
14.Facchini Giulia
15.Grabbi Simona
16.Narducci Arnaldo
17.Olivieri Emiliana
18.Perrini Angelo Massimo
19.Porta Barbara
20.Preve Francesco Luigi
21.Rey Cristina
22.Rosboch Amedeo
23.Scapaticci Alberto
24.Strata Claudio
25.Zarba Francesco

Nella prima riunione del 20/05/2019 il Consiglio ha nominato:
Avv. Simona Grabbi

Presidente

Avv. Francesco Zarba

Vice Presidente

Avv. Paolo Berti

Consigliere Segretario

Avv. Arnaldo Narducci

Consigliere Tesoriere

- ESITI ELETTORALI COMITATO PARI OPPORTUNITÀ
Si comunica che, nelle elezioni per il rinnovo dei Componenti del Comitato
Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, tenutesi
dal 07 al 09 maggio 2019, sono stati proclamati eletti componenti del
Comitato per il quadriennio 2019/2022 i seguenti Avvocati, elencati in ordine
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alfabetico:
1. Armillotta Libero
2. Biafora Caterina
3. Conrotto Emilia
4. Della Gatta Monica
5. Enrichens Arianna Carlotta
6. Farruggia Salvatore Fabio
7. Guarnieri Francesca Romana
8. Lapiccirella Ingrid
9. Lodigiani Emilia
10.Manassero Cesarina
11.Mina Maria Franca
12.Negro Monica
13.Poli Alessandra
14.Spano' Maria
15.Videtta Paolo Federico

Nella riunione del 27/05/2019 il Comitato ha nominato:
Avv. Cesarina Manassero

Presidente

Avv. Salvatore Fabio Farruggia

Vice Presidente/Consigliere Segretario

Nella riunione del 27/05/2019 il Coa ha nominato, quale componente
desinato al CPO, il consigliere Alasia ed in sua vece la consigliera Brenchio.

- ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA NELLE BIBLIOTECHE
Care Colleghe e Cari Colleghi,
il Consiglio ha ritenuto di continuare nel progetto, in collaborazione con il
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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 21/06/2019.
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.
Da ultimo il Consiglio, nella seduta del 27/05 u.s., ha deliberato che verrà data
precedenza nella selezione dei nominativi ai colleghi “under 40”.

- VARIAZIONE CODICE IBAN DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
Si comunica agli iscritti che, a seguito dell’incorporazione da parte di Intesa

6

Sanpaolo di Banca Prossima, il nuovo codice iban del Consiglio dell’Ordine è
IT23K0306909606100000115398.

- VARIAZIONE CODICE IBAN DELL’ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE
Si comunica agli iscritti che, a seguito dell’incorporazione da parte di Intesa
Sanpaolo di Banca Prossima, il nuovo codice iban dell’Associazione Fulvio
Croce è IT62J0306909606100000115400.

- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – AMMISSIONI APRILE 2019
Si dà atto che nel mese di aprile 2019 sono pervenute 985 istanze per
l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
Di queste, 980 domande già individuano il difensore di fiducia; per le restanti,
seguendo l’ordine alfabetico e la materia trattata, sono stati incaricati gli
avvocati:
CHIOSSO ANNA
CIARAMELLA MARIA IRMA
CARNINO MAURIZIO
CIURCINA MARCO
CINIELLO CRISTINA

VARIE

- MOVIMENTO

FORENSE:

PUBBLICAZIONE

DEL

“COMPENDIO

GIURISPRUDENZIALE DEL PROCESSO TELEMATICO: ANNO 2018”
L'Ufficio Legislativo del Movimento Forense, il Dipartimento Giustizia
Telematica del Movimento Forense, in collaborazione col Coordinamento
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Triveneto di MF, l'associazione Art. 24 Cost. e il network Avvocati a Nordest
hanno pubblicato il Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile
Telematico - Anno 2018.
Come per gli anni precedenti, nel predisporre il presente Compendio, si è
deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro
di ricerca e, eventualmente, di elaborazione di “massime non ufficiali”,
studiando le più importanti decisioni delle corti di merito e della Cassazione,
cercando di concentrare l’attenzione sugli elementi considerati più importanti
dei diversi provvedimenti.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio
individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali.
Clicca qui per scaricare il compendio

- TRIBUNALE DI TORINO SEZ. ESECUZIONI IMMOBILIARI – ISTRUZIONI IN
MATERIA DI CUSTODIA EX. L. 12/2019
E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- ORDINE MAURIZIANO (BANDO PER IL PRATICANTATO)
E’ possibile scaricare il bando sulla home page del sito del Consiglio, nella
sezione “News”, oppure cliccando qui

- UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA - MODIFICA ORARIO APERTURA
UFFICIO
E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui
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- TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA - UFFICIO UNEP: RIDUZIONE DI ORARIO
E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- CITTÀ DI COLLEGNO – AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI UN PRATICANTE
AVVOCATO
E’ possibile scaricare l’avviso pubblico sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- CORTE D'APPELLO DI TORINO - DECRETO 19-2019M- PREVISIONE PERIODO
CUSCINETTO FERIALE
E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA - ELENCO COMUNI E ASSOCIAZIONI CHE
HANNO SOTTOSCRITTO LA CONVENZIONE PER I LAVORI DI PUBBLICA
UTILITA’ E MESSA ALLA PROVA
E’ possibile scaricare l’elenco dei comuni e la convenzione sulla home page del
sito del Consiglio, nella sezione “News”.

- TRIBUNALE DI RAVENNA - RESTITUZIONE FASCICOLI DI PARTE
E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TORINO: TRASLOCO UFFICI
E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui
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