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Notizie dal Consiglio 

2 3  O T T O B R E  2 0 0 7  

N U M E R O  3            M A R Z O  2 0 1 9  

Dal nostro Consiglio 

- Elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e del 

Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2019-2022  

- Convocazioni elettorali 

- Assemblea Ordinaria per l’approvazione dei bilanci consuntivo 

2018 e preventivo 2019 

- Protocollo d’intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli 

in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 

c.c.  

- Protocollo per la liquidazione delle spese di lite nei procedimenti 

di convalida di sfratto 

- Giochi internazionali di olimpiade forense 

- Torneo nazionale forense di basket “Per non dimenticare” – 

Cagliari 6-9 giugno 2019 

- Patrocinio a Spese dello Stato – ammissioni febbraio 2019 

Varie 

- Garante del contribuente – ufficio Piemonte – 

raccomandazione/segnalazione ai dirigenti degli uffici ai fini 

della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei 

servizi   

- PROCURA DI IVREA – articolazione orario di apertura al pubblico 

– casellario e ufficio urp 

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – segnalazione malfunzionamento 

nella consultazione dei fascicoli telematici 
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DAL NOSTRO CONSIGLIO 

 

- ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO  E DEL 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’  PER IL QUADRIENNIO 2019-2022  

ASSEMBLEA ORDINARIA 
per le elezioni del Consiglio 

Ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 luglio 2017, n. 113  
 

Nella Maxi Aula 2 del Palazzo di Giustizia  

(sito in Corso Vittorio Emanuele II n. 130, ingresso 15 -  seminterrato) 

è convocata l’Assemblea, in prima convocazione per le ore 8,30 del giorno 

venerdì 03 maggio 2019, ed in seconda convocazione per il giorno: 

 

MARTEDI’ 7 MAGGIO 2019 alle ore 10,00 

 

con il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Elezioni di n. 25 Consiglieri del Consiglio dell’Ordine di Torino; 

2) Elezioni n. 15 componenti del Comitato per le Pari Opportunità 

 

**** **** **** **** 
 

Al termine dell’Assemblea inizieranno le operazioni di voto per l’elezione di n. 25 

Consiglieri dell’Ordine e di n. 15 componenti del Comitato per le Pari opportunità; 

tali operazioni di voto si svolgeranno nei locali del Consiglio dell’Ordine - Palazzo di 

Giustizia ingresso 18 primo piano (sala riunioni – AULA 74) – e proseguiranno fino 

alle ore 17,30 e nelle giornate di  

 

M ERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019 

GIOVEDI’ 9 MAGGIO 2019 

dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

 
 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA                    LA PRESIDENTE DELL’ORDINE 

         Avv.ta Emiliana Olivieri               Avv. Michela Malerba 

  

 

Torino, 25 marzo 2019 
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-CONVOCAZIONI ELETTORALI 

1) ELEZIONI COMPONENTI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

TORINO 

E’ possibile visualizzare la convocazione elettorale ai sensi dell’art 6 comma 4 

della legge 12 luglio 2017n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti 

dei Consigli degli ordini circondariali forensi) per l’elezione dei 25 componenti 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino per il quadriennio 2019/2022 

sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando 

qui. 

  

2) ELEZIONI COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

E’ possibile visualizzare la convocazione per l’elezione dei 15 componenti del 

CPO ai sensi dell’art. 25 comma 4 della legge professionale forense e del 

Regolamento del Comitato approvato dal Consiglio sulla home page del sito 

del Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui. 

 

- ASSEMBLEA ORDINARIA PER L’APPROVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVO 

2018 E PREVENTIVO 2019 

Si anticipa che in data 15 aprile 2019 alle ore 11.00 nella Maxi Aula 2 si terrà 

l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione dei Bilanci consuntivo e preventivo 

ai sensi dell’art. 27 comma 4 Legge 247/2012. 

Nei prossimi giorni verrà inoltrato a tutti gli iscritti l’avviso di convocazione e 

sarà disponibile sul sito la relativa documentazione. 

 

 

 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Ordine/elezioni_2019/Allegato%20n.%201%20-%20CONVOCAZIONE%20ELEZIONI%20COA.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Ordine/elezioni_2019/Allegato%20n.%202%20-CONVOCAZIONE%20ELEZIONI%20CPO.pdf
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- PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE NEI PROCEDIMENTI 

DI CONVALIDA DI SFRATTO 

Gentili Iscritti, 

Vi comunichiamo che l’Ordine degli Avvocati di Torino d’intesa con il Tribunale 

di Torino ha predisposto un nuovo protocollo per la liquidazione delle spese di 

lite nei procedimenti di convalida di sfratto con l’intento di: 

a) Uniformare i criteri di liquidazione adottati dai Giudici così da evitare 

disparità di trattamento; 

b) Promuovere criteri di liquidazione il più possibile aderenti all’attività 

difensiva concretamente svolta e al valore del procedimento; 

c) Incentivare il deposito telematico degli atti introduttivi dei procedimenti di 

convalida di sfratto; 

d) Incentivare le tecniche di redazione degli atti introduttivi dei procedimenti 

di convalida che permettano alla Sezione competente la loro più efficiente 

trattazione. 

Invitiamo pertanto tutti gli iscritti a voler prendere visione del protocollo e 

delle relative tabelle e ad utilizzare i modelli per la redazione dei soli atti 

introduttivi dei procedimenti di convalida disponibili al link:  Tribunale di 

Torino – servizi ai professionisti – modulistica – area civile. 

Cordiali saluti. 

La Presidente  dell’Ordine  

  Michela Malerba 

 

 

 

 

http://www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/Protocollo%20intesa/Protocollo%20d'intesa%20tra%20Tribunale%20e%20Consiglio%20dell'Ordine%20degli%20Avvocati%20per%20la%20liquidazione%20delle%20spese%20di%20lite%20nei%20procedimenti%20di%20convalida%20di%20sfratto.pdf
http://www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/Protocollo%20intesa/Protocollo%20d'intesa%20tra%20Tribunale%20e%20Consiglio%20dell'Ordine%20degli%20Avvocati%20per%20la%20liquidazione%20delle%20spese%20di%20lite%20nei%20procedimenti%20di%20convalida%20di%20sfratto.pdf
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- PROTOCOLLO D’INTESA FRA MAGISTRATI E AVVOCATI SULLE SPESE PER I 

FIGLI IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E PROCEDIMENTI EX ARTT. 

316 C.C. 

E’ possibile scaricare il protocollo sulla home page del sito del Consiglio, nella 

sezione “News”, oppure cliccando qui. 

 

- GIOCHI INTERNAZIONALI DI OLIMPIADE FORENSE 

E’ possibile scaricare il protocollo sulla home page del sito del Consiglio, nella 

sezione “News”, oppure cliccando qui. 

 

- TORNEO NAZIONALE FORENSE DI BASKET “PER NON DIMENTICARE” – 

CAGLIARI 6-9 GIUGNO 2019 

E’ possibile scaricare il protocollo sulla home page del sito del Consiglio, nella 

sezione “News”, oppure cliccando qui. 

 

- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – AMMISSIONI FEBBRAIO 2019 

Si dà atto che nel mese di febbraio 2019 sono pervenute 788 istanze per 

l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato. 

Di queste, 782 domande già individuano il difensore di fiducia; per le restanti, 

seguendo l’ordine alfabetico e la materia trattata, sono stati incaricati gli 

avvocati: 

CARAPELLE ROBERTO 

CIMINO ANGELA 

COMPARETTO PIETRO 

CHIRONI MARIA LUISA 

CIGNATTA ANGELO MARIA 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/ALL.%2019%20-%20AOSTA.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/all.%2019%20gioghi%20brizio.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/TORNEO%20NAZIONALE%20FORENSE%20DI%20BASKET%202019.pdf
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CILENTO COSTABILE 

 

VARIE 

 

- GARANTE DEL CONTRIBUENTE – UFFICIO PIEMONTE – 

RACCOMANDAZIONE/SEGNALAZIONE AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI AI FINI 

DELLA TUTELA DEL CONTRIBUENTE E DELLA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI   

E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio, 

nella sezione “News”, oppure cliccando qui. 

 

- PROCURA DI IVREA – ARTICOLAZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO – 

CASELLARIO E UFFICIO URP 

E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio, 

nella sezione “News”, oppure cliccando qui. 

 

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – SEGNALAZIONE MALFUNZIONAMENTO 

NELLA CONSULTAZIONE DEI FASCICOLI TELEMATICI 

E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio, 

nella sezione “News”, oppure cliccando qui. 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141822
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141822
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141822
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141822
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/ALL.%2020%20-%20GARANTE.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/ALL.%2015%20IVREA.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/1Foto%20a%20pagina%20intera.pdf

