
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE  

DEGLI AVVOCATI DI TORINO 

Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 1° piano ingresso 18 – Tel. 011.433.04.46 011.447.41.25 – Fax 011.433.07.25 – E-mail: segreteria@ordineavvocatitorino.it 

 

Cara Collega, Caro Collega, 

 

come a Te noto, con ordinanza n. 1/2020 contingibile ed urgente del Ministero della Salute di Intesa 

con il Presidente della Regione Piemonte - alla cui lettura Ti rinviamo - sono state adottate misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

 

In virtù di queste disposizioni si è ritenuto in via cautelare di rinviare a data da destinarsi e per le 

prossime due settimane qualsiasi evento di natura massiva organizzato dal Consiglio: si intendono pertanto 

rinviati gli eventi formativi organizzati dalla Commissione Scientifica del COA. 

 

 Si invitano tutte le Associazioni Forensi riconosciute e non che hanno beneficiato 

dell’accreditamento preventivo a rinviare gli eventi formativi. 

 

Per quanto riguarda gli accessi alle Cancellerie della Corte di Appello, del Tribunale, del Tribunale di 

Sorveglianza, del Tribunale per i minorenni, della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di 

Appello di Torino, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, del Giudice di Pace, non 

appena perverranno le prescrizioni dei rispettivi uffici verranno pubblicate sulla home page del sito. 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze (detenuti, non detenuti, civili, lavoro, 

sorveglianza, minori, Corte d’appello, Giudice di Pace) le medesime al momento si intendono confermate 

con le sole limitazioni previste nelle circolari emanate per tempo dalle competenti Autorità e le precauzioni 

che di qui ai prossimi giorni verranno via comunicate e pubblicate sulla home page. 

 

Si intendono comunque e chiaramente inderogabili le disposizioni previste dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 e dall’ordinanza del Ministero della Salute di 

intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 febbraio 2020 in relazione al divieto di 

allontanamento dai Comuni di appartenenza dei soggetti residenti nelle zone di  contagio epidemiologico e 

dunque allo stato: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, 

Terranova dei Passerini, Castelgerundo, Vò e San Fiorano e per tutti i luoghi che verranno definiti Cluster 

della Covid 19 nei prossimi giorni dal Ministero della Salute o dalle Autorità Competenti. 
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Allo stato non è stato disposto alcun rinvio delle udienze già calendarizzate. 

 

Su indicazione delle Autorità Giudiziarie, si invitano i colleghi ad accedere con le parti in prossimità 

dei locali delle udienze solo all’ora prestabilita, preferendo quale luogo d’attesa, nei limiti del possibile, lo 

spazio aperto. 

 

Si invitano tutti i Colleghi ad accedere ai locali del Consiglio solo in caso di necessità non ovviabile 

con comunicazioni telematiche ai rispettivi uffici. 

 

Per qualsiasi richiesta, il Collega dovrà rivolgersi allo sportello diretto dal sig. Patrizio D’Amelio o 

utilizzare i canali telematici dedicati. 

 

Gli incontri di mediazione che si dovranno svolgere dinanzi all’Organismo di Mediazione del 

Consiglio nelle prossime due settimane sono al momento annullate, a Torino e a Pinerolo, salva la 

possibilità di effettuarli tramite Skype previa idonea comunicazione della segreteria della mediazione. 

 

Lo sportello del cittadino è sospeso per due settimane come il turno del Consigliere. 

 

Tali misure rispondono ad una ratio di rafforzamento delle cautele già adottate dalle competenti 

autorità, confidando in un forte senso di responsabilità individuale e collettiva per superare insieme un 

momento di significativa criticità. Senso su cui penso di poter sicuramente contare. 

 

I miei migliori saluti. 

 

         La Presidente 

         Simona Grabbi  
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