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Notizie dal Consiglio 
N U M E R O  1 1 / 2 0 1 2        3 0  N O V E M B R E  2 0 1 2  

 DALLE ISTITUZIONI 

 

1. Dal nostro Consiglio 

- Newsletter Commissione Informatica 

- Quote annuali: contributo OUA/Associazioni Forensi 

- Tribunale per i Minorenni di Torino 

- Tribunale per i Minorenni: richiesta fatture 

- Borse di studio promosse dalla Cassa Forense 

- Dichiarazione comune sulla responsabilità dell’avvocato a cura dei 

rappresentanti delle avvocature europee riuniti a Roma il 

16/11/2012 in occasione della terza conferenza europea su “etica 

professionale e responsabilità sociale dell’avvocato” 

- Servizio online Riviste24 Fisco e Contabilità 

- Chiusura uffici di segreteria  

- Assemblea sindacale dipendenti della Segreteria dell’Ordine 

 

 

2. Dalla Corte d’Appello 

- Modalità di funzionamento degli sportelli di ricezione e restituzione 

atti di notifica ed esecuzione presso l’ex carcere “Le Nuove” 

 

 

3. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Chiusura del servizio al pubblico per il ritiro dei fascicoli di parte 

presso l'Archivio delle Vallette, lunedì 24 e lunedì 31 dicembre 

2012 

 

 



DALLE ISTITUZIONI 

 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- NEWSLETTER COMMISSIONE INFORMATICA 

Cari Colleghi, 

il Consiglio ha deliberato di istituire una newsletter sull’informatica, con cadenza mensile, 

la prima sarà inviata il 15 p.v., ciò allo scopo di migliorare la comunicazione del nostro 

Ordine su tali temi, sempre più importanti per la nostra professione, suddivisi per aree di 

interesse. 

Ci auguriamo con questo di riuscire a informarVi in maniera organica e compiuta su una 

materia, per propria natura, in costante e rapido divenire. 

Potrete in ogni caso reperire notizie aggiornate consultando il sito dell'Ordine e il sito della 

Commissione Informatica (http://www.avvocatitelematici.to.it, che contiene anche 

informazioni tecniche di supporto ai servizi telematici). 

Inoltre al fine di rendere maggiormente efficace l'interazione fra l'Avvocatura e gli Uffici su 

questo tema, il nostro Consiglio ha deliberato di incaricare i membri della Commissione 

Informatica per interloquire direttamente con le Cancellerie e i responsabili degli Uffici del 

Processo Telematico e, ove necessario o utile, anche con i Magistrati responsabili del 

settore; a ciascun membro nominato è stato chiesto di riferire ogni informazione rilevante 

agli altri membri della Commissione e, quindi, al Consiglio. 

La newsletter, dopo essere stata inviata, sarà pubblicata sul sito dell'Ordine e su 

un'apposita area del sito della Commissione Informatica. 

I più cordiali saluti a tutti  

       F.to Il Coordinatore della Commissione 

         Avv. Michela Malerba 

 

 

- QUOTE ANNUALI: CONTRIBUTO OUA/ASSOCIAZIONI FORENSI 

Il Consiglio in conformità a quanto indicato nella relazione aggiunta all’Assemblea per 

l’approvazione del bilancio preventivo 2012, ha deliberato che, a partire dall’anno 2013, il 

singolo Avvocato, all’atto del pagamento della quota di iscrizione all’Albo, possa chiedere 

che l’importo di euro 5,00 sulla stessa sia devoluto all’OUA ovvero ad altra Associazione 



Forense riconosciuta dal Consiglio, in difetto di tale indicazione anche tale importo rimarrà 

nella disponibilità dell’Ordine. 

Il Consiglio dell’Ordine provvederà poi al versamento degli importi alla singola associazione 

in unica soluzione entro la fine di aprile del singolo anno. 

 
 

- TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO 

Nella riunione ex art. 15 D.L. 273/89 del 7 novembre è stato concordato di istituire un 

tavolo di discussione per l’elaborazione di tabelle per la liquidazione delle parcelle in 

materia di patrocinio a spese dello stato nel settore civile e nel settore penale. 

 

 

- TRIBUNALE PER I MINORENNI: RICHIESTA FATTURE 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la 

comunicazione. 

 
 

- BORSE DI STUDIO PROMOSSE DALLA CASSA FORENSE 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare i bandi di 

concorso con le relative schede tecniche. 

 

- DICHIARAZIONE COMUNE SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL’AVVOCATO A CURA DEI 

RAPPRESENTANTI DELLE AVVOCATURE EUROPEE RIUNITI A ROMA IL 16/11/2012 IN 

OCCASIONE DELLA TERZA CONFERENZA EUROPEA SU “ETICA PROFESSIONALE E 

RESPONSABILITA’ SOCIALE DELL’AVVOCATO EUROPEO” 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare il testo 

della comunicazione. 

 

- SERVIZIO ONLINE RIVISTE24 FISCO E CONTABILITÀ 

Si informano gli iscritti che l’Ordine ha stipulato un contratto con Il Sole 24 Ore che mette a 

disposizione online le riviste avente ad oggetto il fisco e la contabilità. La consultazione è 

disponibile gratuitamente tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 presso la Camera Penale così 

come anche il CED e altre banche dati. 



- CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA  

Si informano gli iscritti che la segreteria dell’Ordine chiuderà il 24 e il 31 dicembre 2012. 

 

- ASSEMBLEA SINDACALE DIPENDENTI DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE 

Si informano gli iscritti che il giorno 6 dicembre 2012 gli uffici del Consiglio dell’Ordine 

saranno chiusi dalle ore 12,15 alle ore 14,15 per assemblea sindacale.  

 

2. DALLA CORTE D’APPELLO 

- MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEGLI SPORTELLI DI RICEZIONE E RESTITUZIONE ATTI DI 

NOTIFICA ED ESECUZIONE PRESSO L’EX CARCERE “LE NUOVE” 

Il sottoscritto Francesco Fassio, Funzionario UNEP Dirigente presso la Corte d’Appello di 

Torino, comunica che, a fare corso dal 12/11/2012, i rappresentanti dell’utenza dovranno 

richiedere, all’incaricato alla distribuzione dei biglietti della macchinetta elimina code, tutti 

i biglietti corrispondenti ai servizi di cui intendono usufruire. 

In conseguenza di quanto sopra, gli operatori di sportello non effettueranno più il rimando 

da un servizio ad un altro, provvedendo solamente a rimandare l’utente nel caso in cui lo 

stesso, mentre si trovi allo sportello, venga chiamato per altro servizio di cui è in possesso 

di biglietto. 

In conseguenza del suddetto sistema, l’utenza dovrà obbligatoriamente attendere il 

proprio turno nelle sale destinate al pubblico (e non nel salone degli sportelli), ciò anche 

durante le attese tra un servizio e l’altro e nel caso in cui l’utente sia stato rimandato ad 

altro servizio. 

 

       F.to  Il Funzionario UNEP Dirigente 

                        Francesco Fassio 

 

 

3. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- CHIUSURA DEL SERVIZIO AL PUBBLICO PER IL RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE PRESSO 

L'ARCHIVIO DELLE VALLETTE, LUNEDÌ 24 E LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2012 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’avviso. 


