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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (DPR N.
137/2012)
- Regolamento per la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per
le professioni (DPR N. 140/2012)
- Distaccamento dipendente Consiglio dell’Ordine presso l’Ufficio
spese pagate del Tribunale
- Valore legale alle notifiche mezzo PEC nel penale
- Commissioni Affari Penali e Affari Civili: un servizio per tutti i
colleghi
- Orario di apertura al pubblico della Commissione Tributaria
Regionale per il Piemonte e della Commissione Tributaria Centrale –
Sezione del Piemonte
- Regolamentazione ritiro dei fascicoli di parte
- Riduzione orario di apertura al pubblico dello sportello della
Cancelleria Centrale Civile e dell’Ufficio Copie
- Gestione separata INPS…”Chi è costei?”
- Bando per la borsa di studio della Fondazione Avvocato Faustino
Dalmazzo
- ANPAM: Convegno Nazionale di studio sulla disciplina della armi e
istituzione di n. 4 primi di laurea
- Formazione Albo Comunale Conferimento Incarichi Legali – Comune
di Carema
2. Dalla Cassa Forense
- Rateazione di contributi già iscritti a ruolo – convenzione Cassa
Forense / Equitalia

DALLE ISTITUZIONI

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
- REGOLAMENTO DI RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI (DPR N. 137/2012)
Sulla home page del sito del CNF, nel Dossier Ufficio Studi n. 7/2012

- REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DA
PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE DEI COMPENSI PER LE PROFESSIONI (DPR N.
140/2012)
Sulla home page del sito del CNF, nel Dossier Ufficio Studi n. 7/2012

Il Consiglio sta elaborando un documento per dare indicazione sull’interpretazione dei
nuovi parametri di riferimento per l’elaborazione delle parcelle.
In particolare a seguito di incontri con i rappresentanti della magistratura saranno
elaborate tabelle per i decreti ingiuntivi e gli atti di precetto.
Per il penale è stata riattivata la commissione per la rideterminazione delle spettanze in
materia di patrocinio a spese dello stato, anche per questa materia saranno predisposte
tabelle di riferimento per agevolare l’elaborazione di tali parcelle.

- DISTACCAMENTO DIPENDENTE CONSIGLIO DELL’ORDINE PRESSO L’UFFICIO SPESE
PAGATE DEL TRIBUNALE
Il Consiglio ha deliberato di distaccar da settembre 2012 un dipendente presso l’Ufficio
spese pagate del Tribunale per cercare di contribuire alla riduzione dell’arretrato nelle
liquidazioni per il patrocinio a spese dello stato, tutto ciò perché attualmente sono state
accreditate importanti somme dal Ministero che se non utilizzate entro l’anno dovranno
essere restituite.

- VALORE LEGALE ALLE NOTIFICHE MEZZO PEC NEL PENALE
Cari Colleghi,
come già comunicato dal 1 ottobre p.v. entrerà in vigore il decreto ministriale che
attribuisce valore legale alle notifiche effettuate per via telematica e provenienti dalle
sezioni penali del Tribunale e dalla Procura della Repubblica di Torino.
Pertanto a partire da tale data tutte le comunicazioni effettuate dai suddetti uffici ai sensi
del codice di procedura penale e dirette ad avvocati, anche se domiciliatari delle parti,
avverranno a mezzo posta elettronica certificata.
Qualora la notifica a mezzo P.E.C. sia impossibile per carenze telematiche riconducibili
all’avvocato (mancata o errata comunicazione da parte dell’avvocato dell’indirizzo P.E.C.
all’Ordine, inefficienza della casella comunicata, casella piena…) la notifica verrà effettuata
mediante deposito in cancelleria.
Dal 1 ottobre 2012 presso l’aula 10, ingresso 3, sarà attivo un ufficio per il deposito degli
atti per i quali non è stata possibile la notifica per via telematica unico per il Tribunale e la
Procura delle Repubblica che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 11.
Gli atti depositati saranno consegnati anche a persona delegata munita di generica delega
al ritiro delle notifiche in giacenza; la consegna dell’atto avverrà in via prioritaria su
supporto informatico (CD, penna USB) e solo se ciò non sarà possibile varrà data copia
stampata.

E’ possibile scaricare il Decreto Ministeriale 12/09/2012 per l’avvio delle comunicazioni e
notificazioni telematiche presso il Tribunale di Torino settore penale sul sito del Consiglio
“Informazioni per gli Avvocati” – “Comunicazioni dagli Uffici Giudiziari”
- COMMISSIONI AFFARI PENALI E AFFARI CIVILI: UN SERVIZIO PER TUTTI I COLLEGHI
Cari colleghi,
desideriamo rendervi noto che le Commissioni Affari Penali e Affari Civili si occupano
principalmente di rilevare le criticità degli Uffici Giudiziari dei settori di rispettiva
competenza che si incontrano nel quotidiano svolgimento della nostra professione al fine
di portarle all'attenzione dei Dirigenti degli Uffici (Magistrati e Personale di
Cancelleria) affinchè vengano affrontate e possibilmente risolte.

Potrete, pertanto, segnalare le situazioni che ritenete meritevoli di intervento tramite mail
al seguente indirizzo: commissioni@ordineavvocatitorino.it
- ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER
IL PIEMONTE E DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE – SEZIONE DEL PIEMONTE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’avviso
relativo agli orari di apertura al pubblico

- REGOLAMENTAZIONE RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’avviso
del Tribunale Ordinario di Torino relativo alla regolamentazione del ritiro dei fascicoli di
parte

- RIDUZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLO SPORTELLO DELLA CANCELLERIA
CENTRALE CICILE E DEL RISPETTIVO UFFICIO COPIE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’avviso
della Corte d’Appello di Torino

- GESTIONE SEPARATA INPS…”CHI È COSTEI?”
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’articolo
dell’Avv. Guglielmo Preve Delegato alla Cassa Forense

- BANDO PER LA BORSA DI STUDIO DELLA FONDAZIONE AVVOCATO FAUSTINO DALMAZZO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare il bando
per la borsa di studio

- ANPAM: CONVEGNO NAZIONALE DI STUDIO SULLA DISCIPLINA DELLE ARMI E
ISTITUZIONE N. 4 PREMI DI LAUREA
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’avviso

- FORMAZIONE ALBO COMUNALE CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI – COMUNE DI
CAREMA
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’avviso

2. DALLA CASSA FORENSE
- RATEAZIONE DI CONTRIBUTI GIÀ ISCRITTI A RUOLO – CONVENZIONE CASSA FORENSE /
EQUITALIA
Vi informo che la Cassa Forense ha stipulato apposita convenzione con l’Equitalia
incaricata del recupero di somme iscritte a ruolo per il mancato pagamento di contributi.
Si tratta di una convenzione in base alla quale è possibile accedere al beneficio della
rateizzazione da richiedere all’agente della riscossione competente per territorio.
F.to Il Delegato alla Cassa Forense
Avv. Pier Navino Passeri
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare il relativo
promemoria.

