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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Auguri di Natale
- Variazione online dei propri contatti e recapiti legati al primo studio e alla
residenza
- Presentazione online delle istanze di patrocinio a spese dello stato in
materia civile
- Domanda di inserimento e di permanenza liste dei difensori d’ufficio avanti
al Tribunale per i Minorenni
- Ufficio atti giudiziari presso il palazzo di giustizia di Torino
- Studio LVPLAW di Bruxelles - stage della durata di tre/sei mesi
- Decreti di nomina dei componenti della commissione esami avvocati
2016/2017
- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di dicembre
- Chiusura Uffici Segreteria

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
- Linee guida sulla riorganizzazione settore civile del Tribunale – Ufficio per il
processo – processo civile telematico adottate in data 25/05/2016

3. Dal CNF
- Linee guida per gli avvocati in materia di antiriciclaggio
- Domanda di partecipazione al corso di distanze learning

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

AUGURI DI NATALE
Caro Collega,
nell’imminenza della festa di Natale e dell’avvio del Nuovo Anno desidero rivolgere a Te ed
ai Tuoi cari i più fervidi e sinceri auguri: non solo i miei personali ma anche quelli di tutti i
Consiglieri dell’Ordine, che espressamente mi hanno incaricato di questo graditissimo
incarico.
Non sono anni facili né appaganti per la nostra professione e per la sua immagine: è
compito nostro valorizzarla ogni giorno, accrescerne la considerazione, difendere i valori
etici e deontologici che la differenziano dalla semplice erogazione di un servizio in campo
giuridico. Solo così gli avvocati potranno tornare a costituire, come in tempi passati, un
riferimento irrinunciabile della classe dirigente del nostro Paese e potranno contribuire alla
crescita di quest’ultimo.
Ti auguro che i giorni di festa ormai prossimi possano costituire un momento di serenità,
gioia e rasserenante riposo; un abbraccio carico di auguri dal Tuo Ordine.
Il Presidente dell’Ordine
Avv. Mario Napoli

-

VARIAZIONE ONLINE DEI PROPRI CONTATTI E RECAPITI LEGATI AL PRIMO STUDIO E ALLA
RESIDENZA
Dal 13 dicembre 2016 la piattaforma Riconosco consente la variazione online dei propri
contatti e recapiti telefonici, per il momento solo per quanto attiene il primo studio e la
residenza. Tale servizio consentirà di avere un’anagrafica dell’Ordine aggiornata in tempo
reale. L’accesso a Riconosco si concretizza con l’immissione di credenziali (login/password).
Chi

ne

fosse

sprovvisto

potrà

richiederle

all’indirizzo

mail:

prenotazionecorsi@ordineavvocatitorino.it
Ulteriori

informazioni

sono

disponibili

alla

http://www.ordineavvocatitorino.it/servizi-telematici/riconosco-variazionirecapiti
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-

PRESENTAZIONE ONLINE DELLE ISTANZE DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN
MATERIA CIVILE
Dal 13 dicembre 2016 l’Ordine ha messo a disposizione per i propri iscritti e per gli avvocati
iscritti ad altri fori una nuova Piattaforma online per la presentazione delle istanze di
patrocinio a spese dello stato.
Tale piattaforma consentirà la presentazione di tali domande, senza la necessità di recarsi
fisicamente presso la nostra Segreteria, mentre, a decorrere dal primo marzo 2017, la
stessa diverrà l’unico canale con cui far pervenire le istanze all’Ordine.
Ulteriori

informazioni

sono

disponibili

alla

pagina:

http://www.ordineavvocatitorino.it/servizi-telematici/riconosco-patrocinio
-

DOMANDA DI INSERIMENTO E DI PERMANENZA LISTE DEI DIFENSORI D’UFFICIO AVANTI
AL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Il COA di Torino, quale COA distrettuale,
preso atto
che le linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di difesa d’ufficio assunte dal consiglio nazionale forense nella
seduta amministrativa del 21 ottobre 2016 all’art. 3 comma 4bis, specificamente
disponendo in ordine alle Liste dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni
recitano:
ART. 3 – Liste difensori d’ufficio
comma 4 bis Liste dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni: L’inserimento
nella lista, a norma del combinato disposto degli artt. 11 DPR 488/88 e 15 D.Ivo 272/89,
potrà avvenire:
attraverso la partecipazione ad un corso sul diritto minorile organizzato dal COA
distrettuale di intesa con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore
Generale presso il Tribunale per i Minorenni;
fornendo prova di specifica preparazione nel diritto minorile mediante autocertificazione
attestante la partecipazione ad almeno due udienze penali avanti al tribunale per i
Minorenni nel medesimo anno solare a cui la richiesta si riferisce.

La domanda di permanenza nella specifica lista dovrà essere inoltrata al COA distrettuale
che ne cura la tenuta, unitamente all’autocertificazione attestante la partecipazione al
almeno due udienza penali avanti al Tribunale per i Minorenni nel medesimo anno solare in
cui la richiesta viene presentata.
rilevato
che, a mente del comma 1 e del comma 5 dello stesso articolo, potranno iscriversi agli
elenchi speciali solo coloro che si sono preventivamente accreditati ed iscritti all’elenco
unico nazionale utilizzando la piattaforma informatica;
che la procedura per la iscrizione all’elenco unico nazionale sarà completata
necessariamente in data prossima e successiva al 30 gennaio 2017 (richiesta di iscrizione
entro il 31.12.2016, cui aggiungere 30 giorni assegnati al COA per il controllo di sua
competenza prima dell’invio al CNF);
che la domanda va presentata in forma cartacea al solo COA distrettuale;
considerato
che per le domande utilmente presentate subito dopo la scadenza del 31 dicembre 2016 e
dunque nel nuovo anno il requisito della esperienza specifica (almeno due udienze penali
avanti al Tribunale per i Minorenni) potrà anche riferirsi all’anno solare precedente anziché
all’anno solare in cui la richiesta viene presentata
delibera
che le nuove iscrizioni e le domande di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio avanti
il Tribunale per i Minorenni, da presentare al solo COA distrettuale, dovranno essere
presentate in forma cartacea o via pec e, per il solo anno di presentazione 2017, la
esperienza attestante la competenza specifica potrà essere validamente dimostrata
attraverso la puntuale indicazione della partecipazione ad almeno due udienze riferite
indifferentemente agli anni 2016 o 2017.
-

UFFICIO ATTI GIUDIZIARI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

STUDIO LVPLAW DI BRUXELLES - STAGE DELLA DURATA DI TRE/SEI MESI

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

DECRETI DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMI AVVOCATI
2016/2017
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI DICEMBRE
Si dà atto che nel mese di novembre 2016 sono pervenute n. 557 istanze per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato: 554 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:
Bonsignore Carmen
Basso Ilaria
Bonifaci Maria C.

-

CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA

 gli uffici della segreteria dell’Ordine saranno chiusi il 24 e il 31 dicembre 2016 e il 7 gennaio
2017;
 la biblioteca di Via Corte d’Appello sarà chiusa dal 29 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017: per
le richieste scrivere a biblioteca@ordineavvocatitorino.it;
 l’ufficio PCT sarà chiuso il 30 dicembre 2016 e il 5 gennaio 2017;
 l’ufficio formazione sarà chiuso il 2 gennaio 2017;
 l’ufficio mediazione sarà chiuso il 9 gennaio 2017;
 l’ufficio della Cassa Forense sarà chiuso il 3 gennaio 2017.

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

-

LINEE GUIDA SULLA RIORGANIZZAZIONE SETTORE CIVILE DEL TRIBUNALE – UFFICIO PER IL
PROCESSO – PROCESSO CIVILE TELEMATICO ADOTTATE IN DATA 25/05/2016
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

3. DAL CNF
-

LINEE GUIDA PER GLI AVVOCATI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI DISTANZE LEARNING
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

