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1. Dal nostro Consiglio
- Convegno di deontologia per i praticanti organizzato dalla Commissione Pratica
dell’Ordine
- Nuovi componenti Consiglio Giudiziario di Torino
- Regolazione delle sessioni con assistiti detenuti presso il carcere “Lorusso e
Cutugno” di Torino: raccomandazioni
- Opportunità di stage a Bruxelles
- Comune di Torino: bando praticanti avvocato
- Convenzione rilascio copie Tribunale di Torino
- UIA Seminar: Import – Export of Food Products – Verona
- Esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di
Cassazione ed altre giurisdizioni superiori per l’anno 2016
- Spostamento sede udienze commissione Tributaria Regionale dal 23/05 al 12/06
- Comune di Cossato: avviso pubblico per la costituzione dell'elenco di avvocati esterni
cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del comune di Cossato
- Colegio Nacionale de Abogados de Panamá: comunicado sobre el Secreto
Profesional de los Abogados
- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di maggio
- Chiusura Uffici Segreteria
2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
- Riorganizzazione del Settore Penale del Tribunale
- Comunicazione sez. esecuzioni immobiliari
3. Dalla Corte d’Appello di Torino
- UNEP: compensi ex art. 122, c.mi 2-3 e 4, D.P.R. 1229/1959 (Ordinamento Ufficiali
Giudiziari come modificato ex D.L. n. 132/2014, convertito dalla L. n. 162/2014, ed
integrato dal D.L. n. 83/2015)
4. Dai Giudici di Pace di Avigliana e Susa
- Mancato ritiro fascicoli di parte relativi alle cause definite fino al 2012
5. Dal Tribunale Ordinario di Alessandria
- Istanze ex art. 492 bis c.p.c - modalità di deposito

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

CONVEGNO DI DEONTOLOGIA PER I PRATICANTI ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE
PRATICA DELL’ORDINE
Il giorno 15 giugno 2016 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 si terrà in maxi aula n.1 un incontro
di deontologia per i praticanti dal titolo “I rapporti tra le parti del processo. Rapporti con i
clienti e con la controparte”. Si invitano pertanto i colleghi a promuovere la partecipazione
dei praticanti.
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
locandina dell’evento.

-

NUOVI COMPONENTI CONSIGLIO GIUDIZIARIO DI TORINO
Si informano i colleghi che i nuovi componenti del Consiglio Giudiziario di Torino indicati
dall’Unione Regionale degli Ordini degli Avvocati del Piemonte e della Valle d’Aosta sono gli
avvocati Luigi Antonielli d’Oulx e Flavio Campagna del foro di Torino e l’avv. Pietro Caire del
foro di Vercelli.

-

REGOLAZIONE DELLE SESSIONI CON ASSISTITI DETENUTI PRESSO IL CARCERE “LORUSSO E
CUTUGNO” DI TORINO: RACCOMANDAZIONI
Da più parti recentemente sono stati segnalati problemi nella gestione e nella prenotazione
telematica dei colloqui dei Colleghi con i loro assistiti detenuti, difficoltà che almeno in
parte paiono superabili con l’adozione di semplici accortezze in grado di evitare disguidi,
garantendo al contempo un più razionale e funzionale accesso al servizio.
Ricordato, dunque, che la prenotazione può riguardare, per note esigenze di sicurezza
presso i locali, il colloquio con un numero limitato di assistiti da parte di singolo Avvocato e
per ogni intervallo pomeridiano o mattutino, che la stessa non è indispensabile (ancorché e
per quanto possibile utile) qualora si tratti di arrestati non ancora condotti al cospetto del
Giudice (della convalida, del giudizio direttissimo o dell’interrogatorio, salvi ovviamente
eventuali Provvedimenti di differimento), si raccomanda a tutti i Colleghi di volersi attenere
alle seguenti indicazioni.
1) PRENOTAZIONI PLURIME E DISDETTE: la possibilità di procedere con un singolo accesso

a più prenotazioni per distinte sessioni può favorire migliore programmazione del lavoro,
ma non è strumento per assicurare libero accesso a seconda delle esigenze dell’ultimo
momento. Non appare per ciò corretto ed ostacola il lavoro dei Colleghi reiterare la
prenotazione salvo poi provvedere a disdetta una volta effettivamente esperiti i colloqui
richiesti e, peggio, avvisare o disdire per propria assenza in una sessione facendo leva ed
affidamento sulla ulteriore prenotazione già effettuata. Può indubbiamente capitare che
un’udienza si prolunghi oltre le previsioni o che sopraggiunga altro impedimento, ma
l’evenienza deve comunque considerarsi eccezionale e non strumento per aggirare il
meccanismo delle prenotazioni. Il ripetersi di comportamenti quali quelli descritti non
potrà che imporre approfondimenti e la revisione di un sistema che sinora ha utilmente
assolto alle funzioni per le quali è stato introdotto.
2) DURATA PREVISTA DEI COLLOQUI: l’indicazione del tempo di quindici minuti previsto
per ogni sessione con singolo detenuto non deve intendersi tassativa e non impone di
regola la prenotazione per più caselle orarie. Ferma l’imperativa esigenza di non superare il
limite massimo di detenuti presenti presso l’area colloqui per ogni intervallo dato e quella,
di buon senso, nell’intrattenersi con l’assistito solo per il tempo necessario alla
predisposizione della difesa, non occorre nella prenotazione specificare la durata
preventivata anche per le sessioni più impegnative, tanto sempre con il limite della
ragionevolezza nell’assicurare a tutti i Colleghi presenti di assolvere all’impegno loro
demandato.
Il Presidente dell’Ordine
Avv. Mario Napoli
-

OPPORTUNITÀ DI STAGE A BRUXELLES
Lo studio legale LVPLAW con sede a Bruxelles (Drève des Renards 6) propone uno stage,
non retribuito, della durata di circa 3-6 mesi a partire dal 1 settembre 2016. Nel corso di
tale periodo lo stagiaire avrà l’opportunità di effettuare una stimolante esperienza
professionale, in un ambiente multilingue, con un approccio a diversi settori giuridici, con
particolare riguardo al commercio internazionale e ad aspetti di diritto comunitario ed
internazionale privato.
Se interessati potrete contattare l’avvocato Ingrid Meeussen all’indirizzo mail
ingrid.meeussen@lvplaw.be o al numero di telefono 0032.23.73.09.10

-

COMUNE DI TORINO: BANDO PRATICANTI AVVOCATO
Si comunica che è indetta una selezione pubblica per n. 1 posto di Praticante Avvocato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 24 del 31 maggio 2016.
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda compilabile on-line
potranno essere visualizzati in Internet al seguente indirizzo:
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml
Comune di Torino
Ufficio tempi determinati
tel. 01101124050

-

CONVENZIONE RILASCIO COPIE TRIBUNALE DI TORINO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

UIA SEMINAR: IMPORT – EXPORT OF FOOD PRODUCTS - VERONA
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
locandina dell’evento.

-

ESAME PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA CORTE
DI CASSAZIONE ED ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI PER L’ANNO 2016
Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale
della Giustizia Civile – Ufficio III – Reparto Libere Professioni – ha comunicato che con
P.D.G. del 3 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale – Concorsi ed
Esami n. 108 del 10 maggio 2016, è stata indetta la sessione di esami in oggetto per l’anno
2016.

-

SPOSTAMENTO SEDE UDIENZE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DAL 23/05 AL
12/06
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

COMUNE DI COSSATO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DI
AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARIXHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DEL COMUNE DI COSSATO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare il bando.

-

COLEGIO NACIONALE DE ABOGADOS DE PANAMÁ: COMUNICADO SOBRE EL SECRETO
PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI MAGGIO
Si dà atto che nel mese di maggio 2016 sono pervenute n. 677 istanze per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato: 672 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:
Bencich Paola
Berolo Ruby Ellen
Berrino Claudio
Badino Marco
Bersano Roberto

-

CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA
Si comunica agli iscritti che:
•

nella giornata di sabato 4 giugno i locali della segreteria dell’Ordine osserveranno il
seguente orario: dalle 8,45 alle ore 11.00;

•

nella giornata di sabato 25 giugno i locali della segreteria dell’Ordine resteranno chiusi;

•

a far data dal 1° giugno 2016 lo sportello dell’Ordine resterà chiuso nella giornata del
sabato; in caso di urgenza gli iscritti potranno rivolgersi all’ufficio del patrocinio a
spese dello stato;

•

nel periodo dal 13 giugno al 1 luglio 2016 gli Uffici della Segreteria di Pinerolo
resteranno chiusi.

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
-

RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE PENALE DEL TRIBUNALE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

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

3. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO
-

UNEP: COMPENSI EX ART. 122, C.MI 2-3 E 4, D.P.R. 1229/1959 (ORDINAMENTO UFFICIALI
GIUDIZIARI COME MODIFICATO EX D.L. N. 132/2014, CONVERTITO DALLA L. N. 162/2014,
ED INTEGRATO DAL D.L. N. 83/2015)
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

4. DAI GIUDICI DI PACE DI AVIGLIANA E SUSA
-

MANCATO RITIRO FASCICOLI DI PARTE RELATIVI ALLE CAUSE DEFINITE FINO AL 2012
E’ pervenuta una comunicazione del dirigente amministrativo dell’Ufficio dei Giudici di
Pace di Torino che, lamentando il numero ingente di fascicoli di parte relativi a cause, sia di
competenza del suddetto Ufficio sia dell’ex Ufficio del Giudice di Pace di Avigliana e Susa,
tuttora giacenti presso i locali dell’Ufficio del Giudice di Pace, comunica che tutti i fascicoli
di parte non ritirati e relativi alle cause definite entro l’anno 2012 saranno mandati al
macero.
Si invitano pertanto i colleghi ove ne abbiano interesse a provvedere al loro ritiro entro il

15 giugno 2016.

5. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
-

ISTANZE EX ART. 492 BIS C.P.C - MODALITÀ DI DEPOSITO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

