CONSIGLIO
ORDINE AVVOCATI
TORINO

servizio di consulenza al cittadino
a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

un aiuto per tutelare i propri diritti
e sapere riconoscere quelli degli altri
CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI DELLA PRIMAVERA 2014
mercoledì 9 aprile
martedì 15 aprile
mercoledì 16 aprile
martedì 6 maggio
lunedì 12 maggio
giovedì 15 maggio
giovedì 22 maggio
mercoledì 4 giugno
giovedì 5 giugno

ore 16.45-19.25
ore 16.45-19.45
ore 16.00-19.00
ore 16.45-19.45
ore 16.45-19.45
ore 16.45-19.45
ore 16.45-19.45
ore 16.45-19.25
ore 14.00-16.40

Biblioteca Cesare Pavese
Biblioteca Cascina Marchesa
P. prestito D’Annunzio/+Spazio4
Biblioteca A. Passerin d’Entrèves
Biblioteca civica Italo Calvino
Biblioteca civica D. Bonhoeffer
Biblioteca civica Primo Levi
Biblioteca civica Cesare Pavese
Biblioteca civica Villa Amoretti

OGNI CONSULENZA INDIVIDUALE DURERÀ CIRCA VENTI MINUTI
PRENOTAZIONI - per le consulenze in biblioteca rivolgersi alle singole
sedi oppure prenotare direttamente sul web all’indirizzo
http://www.torinofacile.it/servizi/.
ISCRIZIONI FINO A ESAURIMENTO POSTI
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
c.so Vittorio Emanuele II 130 (Palagiustizia), ingresso 18 - 1° piano - 10138 Torino
tel. 011.433.04.46 (centralino) - www.ordineavvocatitorino.it

L’avvocato è l’interprete ed il mediatore tra le leggi e il cittadino, e nello
svolgimento del suo mandato: aiuta a comprendere le situazioni dal punto di vista
giuridico; individua la strada più celere e meno dispendiosa per la tutela di un diritto;
conosce ed illustra i modi di accesso alla giustizia; difende nel processo penale sia la
persona imputata, che ha il diritto di contrastare in modo lecito le accuse, sia la
persona danneggiata, che chiede un risarcimento.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico che
svolge la propria attività nell’interesse della collettività ed i suoi compiti sono i
seguenti: tenuta dell’albo degli Avvocati; esercizio del controllo disciplinare sugli
iscritti; controllo sugli onorari. Il cittadino potrà rivolgersi al Consiglio per segnalare
eventuali comportamenti non corretti degli iscritti e richiedere pareri di congruità
sulle proposte di parcella redatte dagli iscritti stessi.
Nello svolgimento del servizio di consulenza presso le biblioteche l’avvocato, anche
per evidenti limiti di tempo, non potrà esaminare questioni di particolare complessità,
dovendosi la sua consulenza limitare ad un intervento di carattere generale; non
potrà esprimere alcun giudizio in merito a procedure che le parti riferiscano essere
affidate ad altri colleghi, né esprimere valutazioni sull’operato dei colleghi, essendo
tale valutazione di competenza solo del Consiglio dell’Ordine; non potrà in alcun
modo assumere un qualsiasi incarico per almeno i successivi due anni alle persone
alle quali ha fornito l’attività di consulenza.
Nelle biblioteche pubbliche è ormai una realtà fondamentale l'informazione di
comunità: un servizio a disposizione dei cittadini per orientarsi tra le più svariate
materie che riguardano i problemi della vita quotidiana. Questo presupposto ha
portato in biblioteca varie figure professionali, come il notaio, il geometra, il
commercialista, l’ingegnere, l’architetto e appunto l’avvocato.
+SpazioQuattro è un progetto realizzato in accordo fra Città di Torino,
Circoscrizione 4, Compagnia di San Paolo e associazioni di quartiere. Si propone di
favorire e il senso di appartenenza del territorio, ricostruendo nello spazio pubblico
relazioni positive e promuovendo responsabilità diffusa nella cura del quartiere.

I RECAPITI DELLE SEDI
Biblioteca civica Primo Levi - via Leoncavallo 17 - tel. 011 4431262
Biblioteca civica Cesare Pavese - via Candiolo,79 - tel. 011 4437080
Biblioteca civica Italo Calvino - lungo Dora Agrigento 94 - tel. 011 4420740/41
Biblioteca civica Villa Amoretti - corso Orbassano, 200 - tel. 011 4438604/4438605
Punto prestito D’Annunzio/+SpazioQuattro - via Saccarelli, 18 - tel. 011 4439350
Biblioteca civica Cascina Marchesa - corso Vercelli, 141/7 - tel. 011 4429230
Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer - corso Corsica, 55 - tel. 011 4435990
Biblioteca civica A. Passerin d’Entrèves - via G. Reni, 102 - tel. 011 4435290
Per problemi organizzativi, via web non è possibile iscriversi per il giorno dopo o per il giorno
stesso della consulenza (in questi casi verificare la possibilità di un inserimento direttamente
col personale della biblioteca).

Biblioteche civiche torinesi
via della Cittadella 5, 10122 Torino - tel. 011 4429812 http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
+SpazioQuattro
via Saccarelli, 18 - tel. 011 4439304 – www.piuspazioquattro.it/

per iscriversi alla newsletter IN BIBLIOTECA: http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/orfane/newsletter.shtml
Grafica a cura dell’Ufficio Attività culturali delle Bibioteche Civiche Torinesi (ptl/2014)

