
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, sia la persona 
danneggiata. 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 e la sua consulenza si limiterà 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 assumere un qualsiasi incarico per 
almeno i successivi due anni alle persone alle quali ha fornito l’attività di consulenza.  

Nelle biblioteche pubbliche da tempo è 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. Su questo presupposto, le Biblioteche civiche 
torinesi offrono un’articolata offerta di servizi di consulenza al cittadino, completamente 
gratuiti. Il progetto porta nelle sedi figure professionali importanti come il Notaio, il 
Geometra, il Commercialista, l’Ingegnere e appunto l’Avvocato. 
  

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 
 
 

giovedì 26 gennaio, ore 15.40-18.40    

Biblioteca Villa Amoretti - corso Orbassano 200, tel. 011 01138604 
 

mercoledì 1 febbraio, ore 15.40-18.40    

Biblioteca Cesare Pavese - via Candiolo 79, tel. 011 01137085 
 

giovedì 2 febbraio, ore 14.00-16.40   

Biblioteca Alessandro Passerin d’Entrèves - via Reni 96/15, tel. 011 01135290 
 

lunedì 6 febbraio, ore 14.00-16.40  
Biblioteca Cascina Marchesa - corso Vercelli 141/7, tel. 011 01129230 

 

mercoledì 8 febbraio, ore 15.40-18.40    
Biblioteca Italo Calvino - lungo Dora Agrigento 94, tel. 011 01120740 

 

lunedì 20 febbraio, ore 15.40-18.40    
Biblioteca Don Lorenzo Milani - via dei Pioppi 43, tel. 011 01132619 

 

mercoledì 22 febbraio, ore 15.40-18.40    
Punto di servizio bibliotecario Rita Atria - strada San Mauro 26/A, tel. 01101129170 

 

venerdì 24 febbraio, ore  9.00-12.00    
Punto di servizio bibliot. I ragazzi e le ragazze di Utøya - via Zumaglia 39, tel. 011 01128485 

 

mercoledì 8 marzo, ore 15.40-18.40    

Biblioteca Cesare Pavese - via Candiolo 79, tel. 011 01137085 
 

giovedì 9 marzo, ore 15.40-18.40    

Biblioteca Primo Levi - via Leoncavallo 17, tel. 011 01131262 
 

mercoledì 15 marzo, ore 15.40-18.40    
Biblioteca Bianca Guidetti Serra - piazzetta Università Mastri Minusieri 2, tel. 011131891 

 

lunedì 20 marzo, ore 15.40-18.40    

Biblioteca Dietrich Bonhoeffer - corso Corsica 55, tel. 011 01135990 
 

mercoledì 22 marzo, ore 14.00-16.40    
Biblioteca Natalia Ginzburg - via Lombroso 16, tel. 011 01137672 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 
 

GLI APPUNTAMENTI  
DELL’INVERNO 2023 

 
 

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 
 

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). 

 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 

c.so Vittorio Emanuele II 130 (Palagiustizia), ingresso 18 - 1° piano - 10138 Torino 
tel. 011 4330446 (centralino) - www.ordineavvocatitorino.it 

 

Biblioteche civiche torinesi 
via della Cittadella 5, 10122 Torino - tel. 011 01129812/63 /23 

http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche 
 

per iscriversi alla newsletter IN BIBLIOTECA: 
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/orfane/newsletter.shtml 

 

biblioteche 
civiche  
torinesi 

Grafica a cura  
dell’Ufficio Attività  
culturali (ptl, 2023) 

 


