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Notizie dal Consiglio 
N U M E R O  1 0 / 2 0 1 4         2 8  N O V E M B R E  2 0 1 4  

           DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Fatturazione elettronica 

- Elezioni rappresentante del CNF 

- Messa alla prova: definite le prassi per un più agevole accesso all’istituto 

per tutte le fasi del processo  

- Progetto Integrato di Rete “Più donne per i CdA e le posizioni apicali”- 

data base delle candidature 

- Conferma quote iscrizione anno 2015 

- Aggiornamento dell’elenco degli avvocati delegati alle operazioni di 

vendita (triennio 2015-2017) 

- ASL TO 2: redazione elenco di avvocati a cui affidare incarichi per il 

patrocinio legale, assistenza e consulenza - anno 2014 

- Città di Torino: avviso di selezione per l’inserimento di n. 1 praticante 

presso il servizio affari legali del comune di Torino 

- Assemblea sindacale dei dipendenti della Segreteria dell’Ordine 

- Chiusura 27 dicembre 2014 e chiusura anticipata 24 e 31 dicembre 2014 

 

 

2. Dal Tribunale di Ivrea 

- PCT - decreto autorizzazione trasmissione atti introduttivi dal 

24/11/2014 

 

 

3. Dalla Cassa Forense 

- Regolarizzazioni contributive: in arrivo modalità di accesso agevolate 

- Assistenza per stato di bisogno anno 2014 

 

 



DALLE ISTITUZIONI 

 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Si  comunica che dal 26 novembre sul sito del nostro Ordine dal link “Programma 

dell’Ordine di fatturazione elettronica” è possibile procedere alla generazione ed all’invio 

della fattura elettronica. Al momento tale sistema non consente però la conservazione 

della stessa che diventerà obbligatoria solo dalla fine del 2015 come stabilito dall’art. 3, 

comma III, del D.M. Finanze 14 giugno 2014. 

 

- ELEZIONI RAPPRESENTANTE DEL CNF 

Si informano i colleghi che il giorno 16 dicembre p.v. i Consigli dell’Ordine del nostro 

Distretto eleggeranno il rappresentante del CNF. L’elettorato passivo, ai sensi dell’art. 38 

della nostra legge professionale, riguarda i professionisti iscritti all’Albo speciale per il 

patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, che non abbiano “riportato, nei cinque anni 

precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave 

dell’avvertimento”. 

La legge poi prevede l’incompatibilità con la carica di componente del Consiglio dell’Ordine, 

del Consiglio di amministrazione o del Comitato dei delegati della Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza forense nonché di membro di un Consiglio distrettuale di 

disciplina. 

Il nostro distretto, in ragione del numero degli iscritti ancora inferiore, se pur di poco a 

10.000, elegge un solo rappresentante. 

Non è prevista una candidatura in senso formale ma sarei grato di ricevere eventuali 

proposte nei prossimi giorni per poterle comunicare a tutti i Consigli del Distretto. 

 

- MESSA ALLA PROVA: DEFINITE LE PRASSI PER UN PIU’ AGEVOLE ACCESSO ALL’ISTITUTO 

PER TUTTE LE FASI DEL PROCESSO  

Il Consiglio dell’Ordine ha definito in accordo con Camera Penale, Tribunale di Torino 

(Sezione Dibattimento e Ufficio GIP), Procura della Repubblica e U.E.P.E. la procedura da 

seguire per la presentazione delle istanze di Messa alla Prova (L. 67/2014) nella fase delle 

indagini preliminari, dell’udienza preliminare ed in quella dibattimentale. Sono reperibili sul 



sito del Consiglio, nella sezione “Informazioni per avvocati e praticanti”- “area commissioni 

– commissione affari penali”, i vademecum esplicativi di tale procedura sottoscritti da tutti 

i soggetti sopra indicati. 

 

- PROGETTO INTEGRATO DI RETE “PIÙ DONNE PER I CDA E LE POSIZIONI APICALI”- DATA 

BASE DELLE CANDIDATURE 

Care Colleghe, 

come sapete la legge n. 120 del 2011 (cd.“legge Golfo-Mosca”) ha introdotto nel nostro 

ordinamento l’obbligo di equilibrare le rappresentanze di genere nella composizione degli 

organi, di amministrazione e di controllo, delle società quotate nei mercati regolamentati e 

di quelle a controllo pubblico. Le disposizioni, vincolanti per i rinnovi negli organi sociali 

posti in essere dopo il 12 agosto 2012, impongono agli statuti delle società quotate di 

riservare al genere meno rappresentato almeno un terzo degli amministratori eletti (un 

quinto per il primo rinnovo) e analoghe disposizioni sono dettate dalla legge per gli organi 

di controllo.  

La concreta applicazione di tali disposizioni costituisce uno dei momenti fondamentali per 

la realizzazione della parità di genere e rappresenta una svolta importante nel panorama in 

divenire delle alte professionalità femminili.  

Muovendo da tale considerazione la Commissione Pari Opportunità ha promosso la 

partecipazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino al Progetto Integrato di 

Rete “Più donne per i CdA e le posizioni apicali”, avviato dalle Consigliere di Parità regionali 

e dalla Commissione Pari Opportunità Uomo Donna del Piemonte (ed al quale aderiscono 

altri partecipanti, tra i quali l'Università degli Studi di Torino e gli ordini professionali dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro di Torino, oltre ad 

enti e associazioni di rilievo). L'elenco dei soggetti sottoscrittori del Protocollo d'intesa e lo 

stesso Protocollo sono consultabili sul sito Internet della Regione Piemonte, alle pagine 

dedicate all'iniziativa. 

Si è dato così vita ad un tavolo di lavoro congiunto, coordinato dalle Consigliere di Parità 

regionali, che nel corso del 2014 ha, tra l'altro, avviato la creazione di una banca dati per la 

raccolta dei curricula delle donne interessate a ricoprire ruoli all'interno dei CdA e dei 

collegi sindacali.  

Ritenendo che l'iniziativa possa essere di Tuo interesse, Ti segnaliamo dunque la possibilità 

di procedere all'iscrizione in tale data base.  



Le modalità per l'accesso sono indicate alla pagina web della Regione Piemonte. Per 

l'iscrizione è sufficiente scaricare la scheda di iscrizione, compilarla ed inviarla all'indirizzo 

marilina.vaira@regione.piemonte.it, corredata dei documenti indicati.  

I requisiti minimi per accedere alla banca dati sono i seguenti:  

genere femminile 

residenza e domicilio in Piemonte 

profilo scolastico e professionale: diploma con almeno 6 anni di esperienza lavorativa 

specifica in uno degli ambiti di competenza; oppure laurea con almeno 3 anni di esperienza 

lavorativa specifica in uno degli ambiti di competenza professionale; per i Collegi Sindacali, 

iscrizione al Registro Revisori.  

Sono inoltre individuate le aree di competenza professionale che occorre selezionare per 

manifestare la particolare preparazione e/o esperienza in un settore, con possibilità di 

scegliere da 3 a 5 ambiti tra quelli elencati: project managment / risorse umane / diversity 

management – pari opportunita’ – conciliazione dei tempi / tecnologie informatiche / 

servizi al cliente-vendite/marketing e comunicazione / finanza / contabilità e controllo di 

gestione / fiscale / revisione e controllo interno / legale / diritto societario / 

contrattualistica / diritto pubblico / pianificazione strategica (business planning) / relazioni 

esterne (nazionali/internazionali) e rapporti istituzionali / produzione (prodotti/servizi) e 

controllo di qualità / approvigionamento e logistica/ricerca, ricerca e sviluppo / scientifica e 

tecnologica / culturale e artistica.  

L'iscrizione nella banca dati costituisce un’opportunità unica nell’attuale panorama italiano: 

consente una vera e propria "esternalizzazione" - nel senso positivo del termine - di 

competenze al femminile sinora scarsamente valorizzate. Speriamo dunque che 

l'opportunità che veniamo con la presente a segnalarTi possa essere raccolta da un 

rilevante numero di donne che spesso, pur vantando professionalità di rilievo, non riescono 

a superare la barriera dall'invisibilità. 

La Commissione per le Pari Opportunità 

del Consiglio dell'Ordine  

degli Avvocati di Torino   

 

 

 

 



- CONFERMA QUOTE ISCRIZIONE ANNO 2015 

Si informano gli iscritti che sono stati confermati gli importi delle quote di iscrizione come 

da tabella riportata: 

Categoria Importo 
Avvocato cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00 
Penalità per ritardato pagamento 

400.00 € 
    8.00 € 

Avvocato cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00 
Penalità per ritardato pagamento 

300.00 € 
    6.00 € 

Avvocato non cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00 
Penalità per ritardato pagamento 

350.00 € 
    7.00 € 

Avvocato non cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00 
Penalità per ritardato pagamento 

225.00 € 
    4.50 € 

Praticante Abilitato 
Penalità per ritardato pagamento 

100.00 € 
    2.00 € 

Praticante Semplice 
Penalità per ritardato pagamento 

  50.00 €     
    1.00 € 

 

Per maggiori dettagli consultare il sito del Consiglio dell’Ordine. 

 

 

- AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI 

VENDITA (TRIENNIO 2015-2017) 

Entro il 31 dicembre 2014, il Consiglio dovrà provvedere all’aggiornamento triennale 

dell’elenco degli Avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni mobili iscritti ai 

Pubblici Registri e/o di beni immobili ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. 

Pertanto, si invitano i colleghi interessati all’inserimento del proprio nominativo nel 

suddetto elenco a depositare la relativa domanda entro e non oltre la data del 12  

dicembre 2014, direttamente presso la Segreteria del Consiglio (dal lunedì al venerdì, dalle 

9.00 alle ore 13.30) all’attenzione della sig.ra Roberta Laguzzi o mezzo mail all’indirizzo 

contabilita@ordineavvocatitorino.it. 

Si ricorda altresì che è possibile scaricare la domanda sul sito del Consiglio nella sezione 

“informazione per avvocati e praticanti” – “modulistica avvocato”. 

Ovviamente, coloro che già hanno provveduto all’iscrizione non sono tenuti ad effettuare 

ulteriori comunicazioni. 

 

 

 



- ASL TO 2: REDAZIONE ELENCO DI AVVOCATI A CUI AFFIDARE INCARICHI PER IL 

PATROCINIO LEGALE, ASSISTENZA E CONSULENZA - ANNO 2014 

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

comunicazione. 

 

- CITTÀ DI TORINO: AVVISO DI SELEZIONE PER L’INSERIMENTO DI N. 1 PRATICANTE PRESSO 

IL SERVIZIO AFFARI LEGALI DEL COMUNE DI TORINO 

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

comunicazione. 

 

- ASSEMBLEA SINDACALE DIPENDENTI DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE 

Si informano gli iscritti che il giorno 1 dicembre 2014 gli uffici del Consiglio dell’Ordine 

saranno chiusi dalle ore 12,15 alle ore 14,15 per assemblea sindacale.  
 

- CHIUSURA 27 DICEMBRE 2014 E CHIUSURA ANTICIPATA 24 E 31 DICEMBRE 2014 

Si comunica agli iscritti che gli uffici della Segreteria resteranno chiusi nella giornata di 

sabato 27 dicembre 2014 e che il 24 e il 31 dicembre chiuderanno alle ore 13.30. 

 

 

2. DAL TRIBUNALE DI IVREA 

- PCT - DECRETO AUTORIZZAZIONE TRASMISSIONE ATTI INTRODUTTIVI DAL 24/11/2014 

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

comunicazione. 

 

 

3. DALLA CASSA FORENSE 

- REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE: IN ARRIVO MODALITÀ DI ACCESSO AGEVOLATE 

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

comunicazione. 

 

- ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO ANNO 2014 

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

comunicazione. 


