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Notizie dal Consiglio 

   

N U M E R O  4 / 2 0 1 7         2 8  A P R I L E  2 0 1 7  

           DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Sollecito quote 

- Scadenza seconda rata scuola forense 

- Modalità prenotazione colloqui in carcere 

- Raccolta di firme per la presentazione della legge costituzionale sulla 

separazione della carriere tra giudici e pubblici ministeri  

- Approvazione dello statuto del rifugiato 

- Comunicato Camera Penale – solidarietà avv. Mussano 

- Cassa Forense: comunicato polizza sanitaria - unisalute 

- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di aprile 
 

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Certificazione unica 2017 – istruzione per ottenere il certificato unico e dei 

redditi 

- Sez. VI civile fallimentare – linee guida conferimento incarichi ai curatori, 

commissari e liquidatori 

- Nota su ricezione e annullamento marche 

 

3. Dal CNF 

- Regolamento 21 febbraio 2014 n. 2 procedimento disciplinare 

 

4. Dalla Camera di Commercio di Torino 

- Avviso per la formazione di un elenco di avvocati da cui attingere per 

l’affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi legali di cui al d.lgs. n. 

50/2016 

 

5. Dalla Regione Piemonte 

- ASL TO1 – atti da notificare tramite ufficiale giudiziario 
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DALLE ISTITUZIONI 
 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- SOLLECITO QUOTE 

Si ricorda che il 31 marzo u.s. è scaduto il pagamento della quota annuale. Per chi non 

avesse ancora provveduto ricordiamo che è stata applicata la mora.  

Gli importi da versare sono pertanto: 

PRATICANTE SEMPLICE: 51,00 € 

PRATICANTE ABILITATO: 102,00 € 

AVVOCATO: 229,50 € 

AVVOCATO CASSAZIONISTA: 306,00 € 

 

- SCADENZA SECONDA RATA SCUOLA FORENSE 

Si ricorda ai praticanti iscritti alla scuola forense che entro il 30 aprile andrà versata la 

seconda rata di iscrizione per un importo pari a 200,00 € più IVA (tot. € 244,00). 

 

- MODALITÀ PRENOTAZIONE COLLOQUI IN CARCERE 

Si comunica agli iscritti che, per esigenze operative, dall’ 8.5.2017 e sino all'avvio del nuovo 

sistema (previsto per il 15.5.2017), le prenotazione dei colloqui in carcere sono da 

effettuarsi mediante TELEFONATA al n° 0114561397 (Sala Avvocati) e NON tramite 

l'indirizzo corrado.pani@giustizia.it. 

 

- RACCOLTA DI FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE SULLA 

SEPARAZIONE DELLA CARRIERE TRA GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI  

Il 4 e 5 maggio tra le 9 e le 13 nell’atrio del Palazzo di Giustizia avrà inizio, a cura della 

Camera Penale “Vittorio Chiusano”, la raccolta di firme per la presentazione della legge 

costituzione sulla separazione della carriere tra giudici e pubblici ministeri. Si tratta di 

un’importante iniziativa promossa dall’Unione delle Camere Penali che vedrà impegnata la 

Camera Penale nei prossimi sei mesi. Per conoscere i dettagli della proposta di legge: 

www.separazionedellecarriere.it 

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

manifesto dell’iniziativa. 
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- APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL RIFUGIATO 

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

statuto. 

 

- COMUNICATO CAMERA PENALE – SOLIDARIETÀ AVV. MUSSANO 

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

comunicato. 

 

- CASSA FORENSE: COMUNICATO POLIZZA SANITARIA - UNISALUTE 

Si rende noto che la polizza di Tutela sanitaria, sottoscritta da Cassa Forense, in favore dei 

propri iscritti, con Unisalute S.p.A., valida dal 1.4.2014 al 31.3.2017, è stata prorogata con 

la stessa Compagnia, di un’ulteriore annualità assicurativa, ossia dal 1.4.2017 al 31.3.2018. 

Per tale periodo di proroga Cassa Forense ha concordato con Unisalute il periodo dal 

1.4.2017 al 31.5.2017 per consentire agli iscritti, già coperti da analoga polizza con premio 

a carico dell’Ente, di estendere a tutti i familiari conviventi, con limite di età fissato a 90 

anni, la copertura della polizza sanitaria collettiva “grandi interventi chirurgici e gravi eventi 

morbosi”, mediante pagamento di un premio annuo a proprio carico pari ad € 140,00 per 

ogni componente del nucleo familiare. 

Si ricorda che l’adesione facoltativa alla Tutela Sanitaria base, con premio a proprio carico, 

è possibile anche per i Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi e i superstiti di 

avvocato (titolari di pensione di reversibilità o indiretta a carico della Cassa) nonché per i 

rispettivi nuclei familiari, sempre con limite di età fissato a 90 anni, al medesimo premio di 

€ 140,00 pro capite. 

Per maggiori informazioni, collegarsi al seguenti link: 

http://www.cassaforense.it/cassa-forense-archivio/polizza-sanitaria-comunicato-agli-

iscritti/ 

 

- DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI APRILE 

Si dà atto che nel mese di aprile 2017 sono pervenute n. 603 istanze per l’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato: 586 domande già individuano il difensore di fiducia, per le 

restanti, seguendo l’ordine in base alla materia ed all’ordine alfabetico, sono stati incaricati 

gli avvocati: 

http://www.cassaforense.it/cassa-forense-archivio/polizza-sanitaria-comunicato-agli-iscritti/
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Brunacci Michele 

Briamonte Giuseppina 

Balsamo Simone 

Bausardo Roberto 

Beneventi Daniele 

Brino Elisa 

Brovarone Maria Luisa 

Brunitto Enrico 

Bruno Gianfranco 

Bruno Ilena Pierpaola 

Calia Daniele 

Bruno Alice Marcella 

Bruno Stefano 

Bruno Veronica 

Buffa Marco 

Bruno Voena Maria Cristina 

Brusa Paola 

 

 

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- CERTIFICAZIONE UNICA 2017 – ISTRUZIONE PER OTTENERE IL CERTIFICATO UNICO E DEI 

REDDITI 

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

comunicazione. 

- SEZ. VI CIVILE FALLIMENTARE – LINEE GUIDA CONFERIMENTO INCARICHI AI CURATORI, 

COMMISSARI E LIQUIDATORI 

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

comunicazione. 

 

- NOTA SU RICEZIONE E ANNULLAMENTO MARCHE 

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

comunicazione. 



3. DAL CNF 

- REGOLAMENTO 21 FEBBRAIO 2014 N. 2 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

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

comunicazione. 

 

4. DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 

- AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DA CUI ATTINGERE PER 

L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO SERVIZI LEGALI DI CUI AL D.LGS. N. 

50/2016 

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

comunicazione. 

 

5. DALLA REGIONE PIEMONTE 

- ASL TO1 – ATTI DA NOTIFICARE TRAMITE UFFICIALE GIUDIZIARIO 

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

comunicazione. 
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