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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
-

Limitazione servizio sentenze on-line

-

Durata della pratica dopo il D.L. N 1/2012

2. Dalla Cassa Forense
-

Convenzione Cassa Forense - Microsoft

3. Dal Tribunale Ordinario di Torino
-

Pubblicità delle vendite giudiziarie su internet e sui quotidiani

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO

-

LIMITAZIONE SERVIZIO SENTENZE ON-LINE
A seguito della circolare prot. 411/I del Tribunale di Torino dello scorso novembre
(reperibile sul sito www.avvocatitelematici.to.it ), dove si evidenzia che dall'1/12/2011
tutte le Cancellerie Civili devono acquisire PER INTERO e in formato elettronico tutte le
sentenze e i provvedimenti del Giudice, ed inviarle successivamente via biglietto di
cancelleria a mezzo PEC a tutti i difensori in delega, si informano gli iscritti che a far data da
giugno 2012 non verranno più scansionate e caricate sul portale “sentenze on-line” le
sentenze del Tribunale di Torino. Rimarrà disponibile lo storico delle sentenze antecedenti
a giugno 2012.
Per ciò che concerne la Corte D’Appello il servizio “sentenze on-line” rimarrà invariato.

-

DURATA DELLA PRATICA DOPO IL D.L. N. 1/2012
Il Consiglio, nella seduta del 3 maggio 2012, ha deliberato che la durata del tirocinio, così
come disposta dall’art. 9 del D.L. 1/2012, si applichi a tutti i praticanti iscritti al Registro e
non solo a coloro che si sono iscritti dopo il 24 gennaio 2012.
Prossimamente verranno apportate al regolamento della pratica forense le conseguenti
modifiche.

2. DALLA CASSA FORENSE

-

CONVENZIONE CASSA FORENSE - MICROSOFT
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare le
informazioni relative alla Convenzione tra la Cassa Forense e Microsoft.

3. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

-

PUBBLICITÀ DELLE VENDITE GIUDIZIARIE SU INTERNET E SUI QUOTIDIANI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “Informazioni per gli
avvocati/Comunicazioni dagli Uffici Giudiziari”, è possibile scaricare il decreto n. 38/2012 a
firma del Presidente del Tribunale Dott. Luciano Panzani.

