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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
-

Nuovo Consiglio dell’Ordine: lettera del Presidente

-

Consultazione ultimi volumi acquistati dall’Ordine

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
-

Proclamazione dell’astensione delle udienze nazionale dalle
udienze dei Giudici di Pace dal 12 marzo al 16 marzo 2012

-

Ufficio Spese Pagate: certificazioni anno 2011

3. Dall’ OUA
-

15-23 marzo 2012: astensione dalle udienze contro i
provvedimenti di liberalizzazione delle professioni

4. Dalla Corte d’Appello di Torino
-

Ufficiali Giudiziari – Ufficio Unico: orario sportelli anno 2012

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE: LETTERA DEL PRESIDENTE

Torino, 8 marzo 2012
Cari Colleghi,
lunedì della scorsa settimana a tornata elettorale conclusa, il nostro rinnovato Consiglio ha
confermato Michela Malerba alla Segreteria e Michele Carpano alla Tesoreria e mi ha nominato
alla Presidenza del nostro Ordine: sono profondamente grato ai Consiglieri per la fiducia
manifestataci (ed agli iscritti che, con il loro voto, hanno mostrato di aver apprezzato il lavoro
svolto in passato) anche se non voglio nascondervi che le nomine, assunte a semplice
maggioranza, hanno evidenziato la necessità di migliorare ancora i lavori della nostra istituzione
locale e, forse ancor più, la comunicazione e la condivisione di quanto viene fatto.
Ho sempre pensato che le critiche, se espresse con rispetto e finalizzate a servire la nostra
professione, siano un straordinario aiuto a chi è chiamato ad incarichi di responsabilità e pertanto
Vi assicuro che farò tutto quanto mi sarà possibile per garantire al nostro Consiglio unità di azione
e (di non minor importanza) cordialità e stima tra i Consiglieri: solo a queste condizioni potremo
sperare di rendervi un buon servizio e di superare questo momento così difficile per l’intera
Avvocatura.
Abbiamo bisogno dell’impegno di tutti: il Consiglio saprà proporre nuovi momenti di confronto tra
gli iscritti ed il loro coinvolgimento nei lavori della nostra istituzione, lavori che ogni giorno
divengono più impegnativi ed importanti e che non possono essere semplicemente delegati a
pochi.
Con questo impegno, con questo auspicio e con questo programma, Vi porgo i più cari saluto
rinnovandoVi la mia gratitudine
Distinti saluti.
Il Presidente dell’Ordine
Avv. Mario Napoli

Sul

CONSULTAZIONE ULTIMI VOLUMI ACQUISTATI DALL’ORDINE
nuovo

sito

del

Consiglio

è

possibile

consultare,

alla

pagina

http://www.ordineavvocatitorino.it/biblioteca, i volumi acquistati dall’Ordine nel
periodo 2009-2011.

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
-

PROCLAMAZIONE DELL’ASTENSIONE DELLE UDIENZE NAZIONALE DALLE UDIENZE DEI
GIUDICI DI PACE DAL 12 MARZO AL 16 MARZO 2012
Sul sito del Consiglio dell’Ordine, nella sezione News, è possibile reperire la comunicazione
relativa alla proclamazione dell’astensione nazionale dalle udienze dei Giudici di Pace
prevista dal 12 marzo al 16 marzo 2012.

-

UFFICIO SPESE PAGATE: CERTIFICAZIONI ANNO 2011
Il Tribunale Ordinario di Torino, Ufficio Spese Pagate, avvisa i gentili Avvocati iscritti nelle
liste di Gratuito Patrocinio e difesa d’ufficio che sono disponibili le certificazioni compensi
relative all'anno 2011.
Le certificazioni potranno essere ritirate dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso l'Ufficio Spese
Pagate scala F 3 PIANO STANZA 32312.

3. DALL’ OUA
- 15-23 MARZO 2012: ASTENSIONE DALLE UDIENZE CONTRO I PROVVEDIMENTI DI
LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI

L’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana ha proclamato per i giorni dal 15 al 23 marzo
2012 l’astensione dalle udienze, per protesta contro i provvedimenti di liberalizzazione
delle professioni.
Per il 15 marzo 2012 è indetta anche una manifestazione pubblica dell’Avvocatura di
denuncia e di protesta a Roma.
Si segnala che sul sito del Consiglio dell’Ordine, nella sezione News, è possibile reperire il

“Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati.”

4. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO

-

UFFICIALI GIUDIZIARI – UFFICIO UNICO: ORARIO SPORTELLI ANNO 2012
Sul sito del Consiglio, nella sezione News, è possibile reperire la comunicazione del
Funzionario UNEP Dirigente della Corte d’Appello di Torino, Francesco Fassio, riguardante
l’orario degli sportelli per l’anno 2012.

