
 z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Notizie dal Consiglio 
N U M E R O  3 / 2 0 1 3         2 9  M A R Z O  2 0 1 3  

 DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Assemblea bilancio consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2013 

- S. Messa in ricordo dell’Avv. F. Croce 

- Convegno Commissione Pratica 

- Scuola Forense 2013 

- Camera Arbitrale del Piemonte: scheda di sintesi 2012 

- UNICRI: 4 borse studio 

- Indagine sulla soddisfazione dell’utenza 

- Fondazione anti usura – comunicazione 

- Commissione Tributaria Regionale: copie documenti prodotti 

- Commissione Tributaria Regionale: comunicazioni via posta 

elettronica certificata nel processo tributario 

- Chiusura sportello Cassa di Previdenza 

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Conferimento del valore legale al Processo Telematico nelle 

materie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, atti di 

parte, divorzi congiunti, ricorsi ai sensi 317 bis c.c. 

- Processo Civile Telematico - Punto della situazione e modifiche 

normative introdotte dal D.M. 209/2012 e dal D.L. 179/2012  

3. Dalla Corte d’Appello 

- Esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti 

alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per 

l’anno 2013 

4. Dalla Cassa Forense 

- Rimborso contributo soggettivo 

- Polizza sanitaria – proroga termine per estensione polizza base al 5 

aprile 2013 

5. Ministero della Giustizia 

- Processo Civile Telematico – Procedimenti della Fallimentare e 

Prefallimentare: avvio presso il Tribunale di Torino dal 2 aprile 2013 

 



DALLE ISTITUZIONI 

 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- ASSEMBLEA BILANCIO CONSUNTIVO 2012 E BILANCIO PREVENTIVO 2013 

Si informano gli iscritti che il 3 maggio 2013 alle ore 9,00 (prima convocazione) e l’8 maggio 

2013 alle ore 11,00 (seconda convocazione) si terrà in Aula Magna l’assemblea per la 

discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2012 e del bilancio 

preventivo 2013. 

 

- S. MESSA IN RICORDO DELL’AVV. F. CROCE 

Anche quest’anno il Consiglio, in ricordo del suo presidente Avv. Fulvio Croce a ben 36 anni 

dal suo barbaro assassinio avvenuto il 28 aprile 1977, ha fissato una messa in suo ricordo 

che si terrà il giorno 7 maggio 2013 alle ore 8,30 nella chiesa delle Missioni della Consolata 

in Torino Corso Ferrucci, 14. 

 

- CONVEGNO COMMISSIONE PRATICA 

Il giorno 15 aprile 2013 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 si terrà in aula magna un incontro con 

i praticanti e gli studenti dell’Università di Torino dal titolo “Il tirocinio come è oggi e come 

sarà domani” al fine di chiarire molti punti di difficile interpretazione della nuova legge 

professionale. Si invitano pertanto i colleghi a promuovere la partecipazione dei praticanti. 

 

- SCUOLA FORENSE 2013 

Anche quest’anno il Consiglio dell’Ordine, insieme all’Agat e all’Università di Torino, 

organizza un ciclo di lezioni per la preparazione dell’esame di abilitazione alla professione 

forense. Rispetto alle precedenti edizioni è stato aumentato il numero di lezioni (che si 

articoleranno in 9 moduli settimanali dedicati ai principali istituti del diritto civile e 9 

moduli settimanali dedicali alle fondamentali nozioni di parte generale del diritto penale) e 

verranno svolte due simulazioni della prova d’esame. Il taglio delle lezioni sarà pratico e 

verrà privilegiata l’analisi delle più recenti tendenze giurisprudenziali. Lo svolgimento di 

ogni modulo sarà introdotto da apposita scheda di sintesi, inviata a ciascun partecipante, 

che anticiperà le nozioni istituzionali poi approfondite nelle lezioni. Particolare attenzione 

verrà rivolta alla correzione degli elaborati, effettuata utilizzando i medesimi criteri valevoli 



per l’esame (correttezza formale, struttura del testo, padronanza degli istituti e dei termini 

giuridici, argomentazione delle soluzioni proposte).  

E’ possibile scaricare la locandina dal sito del Consiglio dell’Ordine. 

 

- CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE: SCHEDA DI SINTESI 2012 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare il testo 

della scheda di attività del 2012 della Camera Arbitrale del Piemonte alla quale il nostro 

Ordine partecipa dal 2002. 

 

- UNICRI: 4 BORSE STUDIO 

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

comunicazione. 

 
- INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 

Il Ministero della Giustizia, in collaborazione con la Corte d’Appello, il Tribunale, 

l’Università e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Torino, sta conducendo uno studio 

rivolto agli utenti della giustizia a Torino. 

L’indagine ha lo scopo di raccogliere l’opinione degli utenti su alcuni aspetti della giustizia 

al fine di migliorare la qualità del servizio fornito al cittadino. 

L’indagine sarà svolta, all’interno del Palazzo di Giustizia di Torino, nel periodo compreso 

fra Aprile e Maggio 2013. In quei giorni gli utenti (parti, testimoni, etc.) potrebbero essere 

contattati dal personale incaricato di effettuare le interviste. Si invitano tutti i colleghi a 

sensibilizzare i propri assistiti sulla utilità dell’iniziativa e a favorirne la partecipazione. Si 

evidenzia come questa sia un’occasione per i cittadini utenti della giustizia per esprimere la 

loro opinione e si ricorda che, per avere un quadro completo sulla qualità del servizio, è 

importante avere il parere di tutti gli utenti contattati. 

I sigg. Avvocati potranno agevolare la partecipazione dei propri assistiti anche ricordando 

loro che si tratta solo di un’indagine statistica, che le risposte saranno ritenute 

confidenziali, verranno trattate in maniera anonima e non saranno mai divulgate 

singolarmente. 

 

- FONDAZIONE ANTI USURA - COMUNICAZIONE 

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

comunicazione. 



- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE: COPIE DOCUMENTI PRODOTTI 

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

comunicazione. 

 

- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE: COMUNICAZIONI VIA POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA NEL PROCESSO TRIBUTARIO 

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

comunicazione. 

 

- CHIUSURA SPORTELLO CASSA DI PREVIDENZA 

Si informano gli utenti che lo sportello della Cassa di Previdenza resterà chiuso il 2 aprile 

2013 e riaprirà il 3 aprile 2013. 

 
 

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- CONFERIMENTO DEL VALORE LEGALE AL PROCESSO TELEMATICO NELLE MATERIE DI 

LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE, ATTI DI PARTE, DIVORZI 

CONGIUNTI, RICORSI AI SENSI 317 BIS C.C. 

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

comunicazione. 

 

- PROCESSO CIVILE TELEMATICO - PUNTO DELLA SITUAZIONE E MODIFICHE NORMATIVE 

INTRODOTTE DAL D.M. 209/2012 E DAL D.L. 179/2012  

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

comunicazione. 

 

3. DALLA CORTE D’APPELLO 

- ESAME PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO SPECIALE PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLA CORTE 

DI CASSAZIONE ED ALLE ALTRE GIURISDIZIONI SUPERIORI PER L’ANNO 2013 

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

comunicazione. 

 

 



4. DALLA CASSA FORENSE 

- RIMBORSO CONTRIBUTO SOGGETTIVO 

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

comunicazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 22.11.2012 in 

materia di rimborso del contributo soggettivo per anni deliberati non validi ai fini 

pensionistici per mancanza del requisito della continuità professionale mediante 

compensazione con i contributi minimi 2013. 

Per chi è interessato, il termine scadrà in via perentoria il 30.04.2013. 

 

- POLIZZA SANITARIA – PROROGA TERMINE PER ESTENSIONE POLIZZA BASE AL 5 APRILE 

2013 

Si rende noto che la Cassa Forense ha concordato con Unisalute S.p.A. la riapertura dei 

termini fino al 5 aprile 2013, esclusivamente per l'estensione della garanzia della polizza di 

tutela sanitaria per "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi" ai familiari degli 

iscritti, utilizzando l'allegata modulistica.  

Nella sezione "Convenzioni - Polizza Sanitaria" del portale Cassa è disponibile il testo 

integrale del Piano Sanitario base.  

Per maggiori informazioni, è anche possibile contattare UNISALUTE al seguente numero 

telefonico 051/4161702 (lun-gio 9.00-18.00, ven 8,30-13.30) oppure il Servizio Assistenza e 

Servizi Avvocatura al numero telefonico 06/36205000 (lun-ven 9.00-13.00). 

 

         F.to  Il Presidente 

Avv. Alberto Bagnoli 

 

 

 

5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- PROCESSO CIVILE TELEMATICO – PROCEDIMENTI DELLA FALLIMENTARE E 

PREFALLIMENTARE: AVVIO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO DAL 2 APRILE 2013 

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

comunicazione pervenuta dal Ministero della Giustizia. 

 


