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Notizie dal Consiglio 

2 3  O T T O B R E  2 0 0 7  

N U M E R O  4 / 2 0 1 5         4  M A G G I O  2 0 1 5  

           DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Assemblea bilancio consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015 

- Servizio di restituzione dei fascicoli di parte e nuovo orario della 

biblioteca di Via Corte d’Appello 

- L’Ordine degli Avvocati di Milano verso expo 2015 

- UIA – 8° seminario degli Avvocati Italiani e Tedeschi  

 

 

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Ridistribuzione dei concordati preventivi omologati e delle procedure di 

amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa in 

carico alla dott.ssa Marino  

- ODS N. 44/15 – Procedimenti esecutivi mobiliari e immobiliari  

- ODS N. 45/15 – Contributo unificato 

 

 

3. Dalla Corte d’Appello di Torino 

- Presentazione atti allo sportello 

 

 

 

 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/130509


DALLE ISTITUZIONI 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- ASSEMBLEA BILANCIO CONSUNTIVO 2014 E BILANCIO PREVENTIVO 2015 

Si informano gli iscritti che il 7 maggio 2015 alle ore 9,00 (prima convocazione) e il 12 

maggio 2015 alle ore 11,00 (seconda convocazione) si terrà presso l’aula 74 del Consiglio 

dell’Ordine l’assemblea per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo relativo 

all’anno 2014 e del bilancio preventivo 2015. I suddetti documenti, con le relazioni, sono 

reperibili sul sito dell’Ordine. 

 

- SERVIZIO DI RESTITUZIONE DEI FASCICOLI DI PARTE E NUOVO ORARIO DELLA BIBLIOTECA 

DI VIA CORTE D’APPELLO 

Cari Colleghi, 

come vi è noto il Tribunale ha richiesto al Consiglio di organizzare un servizio di consegna 

dei fascicoli di parte atteso che spesso gli stessi non vengono ritirati come invece sarebbe 

assolutamente doveroso. 

A tal fine è stata destinata l’aula 26 del Tribunale (ingresso 8 – settore civile) ed 

attualmente tale servizio è garantito nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed è gestito dalla Sig.ra Carmen Petrone che opera anche 

presso la biblioteca di Via Corte d’Appello. Per tale situazione l’apertura della biblioteca è 

pertanto garantita nella sola giornata di martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00; resta inteso 

che nell’eventualità abbiate necessità di reperire libri o riviste o comunque di acquisire 

notizie in merito ai volumi presenti in biblioteca siete pregati di inviare una richiesta 

all’indirizzo mail biblioteca@ordineavvocatitorino.it 

 

- L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO VERSO EXPO 2015 

Cari colleghi, 

dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 Milano ospita l’Esposizione Universale dedicata al tema 

“Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”: una sfida globale volta a garantire il diritto al cibo 

sano e sicuro e lo sviluppo sostenibile. 

L’Esposizione Universale ha luogo ogni cinque anni e riunisce i vari Paesi del mondo 

focalizzando l’attenzione su un tema comune. Ad Expo i protagonisti sono i Paesi, i cittadini 

e le loro aziende che hanno l’opportunità di presentare i propri prodotti di eccellenza nel 

mailto:biblioteca@ordineavvocatitorino.it


mercato globale. Fino ad oggi 147 Paesi hanno confermato la propria presenza ad EXPO 

MILANO 2015 e sono 20.000.000 i visitatori attesi provenienti da tutto il mondo. 

Nel 2015, per la prima volta, un Ordine professionale - l’Ordine degli Avvocati di Milano - 

è partner di un’Esposizione Universale. 

Gli avvocati milanesi vogliono essere in prima fila nel conoscere e accogliere i colleghi 

italiani e stranieri, per garantire loro di vivere questo momento come un’occasione di 

conoscenza, collaborazione e confronto arricchente, che possa valorizzare il ruolo di 

primaria importanza che gli avvocati rivestiranno nell’offrire la cornice giuridica all’interno 

della quale l’Esposizione Universale opererà, nel sostenere le attività dei numerosi 

protagonisti internazionali e nel mettere a disposizione le proprie competenze riguardanti i 

temi trattati durante l’evento.  

Il Comitato Scientifico, costituito presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, è già impegnato 

da tempo ad offrire un continuo aggiornamento sulle attuali linee di ricerca internazionale 

ed europea in merito a quattro macro aree giuridiche: il diritto di accesso al cibo, il diritto 

al cibo sano e sicuro, il diritto di proprietà, le biotecnologie e la lotta alla contraffazione. 

L’Ordine è lieto di coinvolgere le delegazioni di avvocati italiani e stranieri in un’esperienza 

di visita e confronto unica. 

Il programma di accoglienza comprende un percorso inedito tra arte, cultura e diritto e 

prevede, dopo l’arrivo a Milano delle delegazioni, un incontro con il Consiglio dell’Ordine 

sulle tematiche proprie dell’avvocatura e della Giustizia ed una visita speciale al Palazzo di 

Giustizia ed ai tesori nascosti ivi contenuti. Da non perdere poi la visita all’Esposizione 

Universale. Il tutto potrà essere collegato all’ampio palinsesto di eventi di carattere 

culturale e giuridico specifico, come da elenco, ai quali siete tutti invitati a partecipare:  

8 MAGGIO: CONVEGNO INTERNAZIONALE 

            VINO, PATRIMONIO E TERRITORIO 

5 GIUGNO: CONVEGNO INTERNAZIONALE 

           LA TUTELA DELLA VITA E DELLA SALUTE E LA LOTTA ALLE FRODI 

1-2 OTTOBRE: CONVEGNO INTERNAZIONALE 

FOOD SECURITY SOTTO ASSEDIO? NUTRIRE UN PIANETA 

AFFAMATO  DI CIBO E  ENERGIA 

 



L’Ordine di Milano Vi sta già aspettando! 

Vi invitiamo a contattare il partner Travel Agency Deluxuring, per l’organizzazione del 

viaggio, la sistemazione alberghiera con tariffe convenzionate e per visitare EXPO 2015. 

Per qualsiasi altra informazione la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Milano è a Vostra 

disposizione (relazioni.internazionali@ordineavvocatimilano.it; 

consiglio@ordineavvocatimilano.it). 

Il Presidente dell’Ordine     Il Coordinatore del Comitato 

degli Avvocati      Scientifico Expo dell’Ordine 

Avv. Remo Danovi      Prof. Avv. Bruno Nascimbene 

        

- UIA – 8° SEMINARIO DEGLI AVVOCATI ITALIANI E TEDESCHI  

Il 15 e il 16 maggio prossimi si svolgerà l’8° seminario degli Avvocati Italiani e Tedeschi in 

Villa Vigoni, Lago di Como. Come si può evincere dal programma gli argomenti che saranno 

affrontati riguarderanno gli attuali sviluppi nella responsabilità dell’avvocato nell’attività 

transfrontaliera, i provvedimenti d’urgenza nella tutela della proprietà industriali in campo 

fieristico, il trasferimento della sede all’estero di società di capitali e tematiche nel 

procedimento civile italo-tedesco. 

     

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- RIDISTRIBUZIONE DEI CONCORDATI PREVENTIVI OMOLOGATI E DELLE PROCEDURE DI 

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA IN 

CARICO ALLA DOTT.SSA MARINO  

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

comunicazione. 

 

- ODS N. 44/15 – PROCEDIMENTI ESECUTIVI MOBILIARI E IMMOBILIARI  

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

comunicazione. 

 

- ODS N. 45/15 – CONTRIBUTO UNIFICATO  

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

comunicazione. 

mailto:relazioni.internazionali@ordineavvocatimilano.it
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3. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO 

- PRESENTAZIONE ATTI ALLO SPORTELLO 

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

comunicazione. 

 

 


