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Notizie dal Consiglio 
N U M E R O  7 / 2 0 1 4         1  A G O S T O  2 0 1 4  

           DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Mozione di protesta a seguito della decisione della Corte Europea del 17 

luglio 2014 

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

- Protocollo PCT e copie di cortesia 

- Fascicoli di parte cause civili Tribunale di Torino sezione distaccata di 

Chivasso 

- Congresso UIA Firenze 2014 

- Giudice di Pace di Moncalieri 

- Proroga iscrizione XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia 

- Commissione Tributaria Provinciale di Torino: composizione sezioni 

- Unep – sportelli aperti mese di agosto 

- Chiusura Uffici Segreteria 

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Aumento del contributo unificato 

- Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli 

obblighi di cui agli artt. 16 bis e segg. DL n. 179/2012 e del DL n. 90/2014 

- Nuova disciplina delle comunicazione degli atti endo-concorsuali 

3. Dalla Corte d’Appello di Torino 

- Apertura sportelli agosto 2014 

4. Dal Ministero della Giustizia 

- PCT- informazioni di contatto per ottenere assistenza 

5. Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

- DL 24.6.2014 – disposizioni in materia di informatizzazione del processo 

tributario e di notificazione dell’invito al pagamento del contributo 

unificato  



DALLE ISTITUZIONI 

 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

 

- MOZIONE DI PROTESTA A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA DEL 17 

LUGLIO 2014 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

esaminata e discussa 

la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 17 luglio 2014 nelle cause 

riunite c-58/13 e C-59/13 

ritenuto e ribadito 

come l’art. 3 della Direttiva 98/5/CE possa costituire una pratica abusiva qualora riguardi il 

cittadino italiano che si sia recato in un altro Stato membro al fine esclusivo di acquisire la 

qualifica professionale di avvocato e chieda di esercitare la professione in Italia con il titolo 

professionale conseguito in tale diverso Stato, senza aver svolto colà alcuna significativa 

attività professionale e con la esclusiva finalità di eludere l’applicazione della disciplina 

italiana di accesso alla professione forense 

ritenuto e ribadito altresì 

come la normativa che subordini l’accesso alla professione di avvocato al superamento di 

un esame di Stato sia posta in difesa del cittadino e, per quanto riguarda il nostro Paese, 

faccia parte dei principi costituzionali fondamentali a tutela degli utenti delle attività 

professionali e della corretta amministrazione della giustizia 

esprime 

la propria solidarietà al Consiglio Nazionale Forense, all’Ordine degli Avvocati di Macerata 

ed a tutti gli Ordini degli Avvocati che hanno escluso che l’art. 3 della Direttiva 98/5/CE 

comportasse un qualsivoglia automatismo respingendo le domande di iscrizione qualora le 

stesse evidenziassero circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie 

dell’abuso del diritto dell’Unione Europea, diritto finalizzato a non discriminare nel nostro 

Paese le professionalità degli altri Stati membri (consentendo così la libera circolazione 

delle professionalità), e certo non l’inserimento negli albi italiani di cittadini italiani 

esprime altresì 

la propria solidarietà ai praticanti avvocati italiani che con serietà, fatica, impegno 



economico affrontano quotidianamente la pratica forense e, al compimento della stessa, 

l’esame di accesso alla professione di avvocato 

osserva 

come risultino privi di significato e di ragione, alla luce della citata sentenza della Corte di 

Giustizia europea, i compiti assegnati dalla legge italiana agli Ordini professionali di 

disciplina e controllo della pratica professionale forense e, più in generale ed anche sotto 

l’aspetto deontologico, quelli connessi alla normativa di accesso alla professione di 

avvocato 

invita 

il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura italiana tutta a proporre e promuovere le 

volontarie dimissioni di tutti i Consiglieri dell’istituzione  nazionale e di tutti i Consiglieri 

degli Ordini degli Avvocati sino a quando lo Stato italiano non avrà adottato misure volte ad 

impedire che propri cittadini tentino di sottrarsi abusivamente alle loro leggi nazionali (v. 

sentenza Inspire Art. C-167/01) 

dichiara all’unanimità 

sin d’ora la propria adesione ad una tale iniziativa 

manda 

la Segreteria a comunicare la presente deliberazione al Ministro di Giustizia, al Consiglio 

Nazionale Forense ed a tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati d’Italia. 

 

 

 

 

Deliberatamente assunta in Torino, Palazzo di Giustizia, Sala del Consiglio dell’Ordine 

Enrico e Lorenzo Zola, il giorno 30 luglio 2014. 

Il Consigliere Segretario                                                   Il Presidente 

Avv. Michela Malerba                                                    Avv. Mario Napoli 

 

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

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 

dell’udienza preliminare ed in quella dibattimentale. E’ reperibile sul sito del Consiglio, 



nella sezione “News”, il vademecum esplicativo di tale procedura sottoscritto da tutti i 

soggetti sopra indicati. 

Prossimamente si provvederà alla realizzazione di analogo vademecum per la procedura da 

seguire per le istanze nella fase delle indagini preliminari.  

 

- PROTOCOLLO PCT E COPIE DI CORTESIA 

Sul sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare i protocolli sul Processo 

Civile Telematico e quello relativo alle copie di cortesia elaborati ed approvati 

congiuntamente dall’Ordine degli Avvocati di Torino e dai Magistrati e dalle Cancellerie del 

Tribunale di Torino. 

Sono inoltre reperibili ulteriori documenti riguardati il Processo Civile Telematico a cura del 

Ministero della Giustizia e del Tribunale di Torino. 

 

- FASCICOLI DI PARTE CAUSE CIVILI TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE DISTACCATA DI 

CHIVASSO 

Facendo seguito alla comunicazione del 28 febbraio u.s. Vi informiamo che la consegna dei 

fascicoli di parte che erano in giacenza presso gli uffici del Tribunale di Chivasso avverrà 

dalle ore 12.30 alle ore 13.30 presso la camera di consiglio dell’aula 8 ingresso 3. 

 

- CONGRESSO UIA FIRENZE 2014 

Gentilissimi, 

siamo molto lieti di ricordare che quest'anno l'Italia ospiterà il 58° Congresso degli Avvocati 

di tutto il mondo dal 29 ottobre al 2 novembre. 

Sarà Firenze la città dove l'Unione Internazionale degli Avvocati (UIA - Union Internationale 

des Avocats) organizzerà il suo incontro annuale al quale sono attesi come partecipanti più 

di 1.000 avvocati provenienti da numerose nazioni, e tra essi una folta delegazione italiana. 

Avvocati, presidenti di associazioni forensi e singoli rappresentanti del mondo degli affari, 

della politica e delle organizzazioni governative e non governative condurranno e 

animeranno i dibattiti delle 40 commissioni scientifiche che si svolgeranno  in sessioni 

contemporanee al Palazzo dei Congressi. 

Parteciperanno al congresso avvocati, giuristi d'impresa, rappresentanti di organizzazioni, 

giudici, magistrati, mediatori, professori universitari, tutti professionisti interessati alle 

tematiche che ruotano attorno alla professione legale in Italia e alle opportunità di 



business attualmente offerte dal mercato italiano. 

Non esitate a partecipare a questo evento internazionale che quest'anno si svolge in Italia e 

ad approfittare delle opportunità di incontrare colleghi nazionali e internazionali vivendo 

una straordinaria e irrinunciabile esperienza. 

Vi sarà facile trovare le informazioni relative al programma scientifico, al programma delle 

attività sociali e i moduli di iscrizione al Congresso sul sito web UIA: www.uianet.org 

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il centro UIA di Parigi all’indirizzo: 

uiacentre@uia.org. 

Vi saremmo oltremodo grati se vorrete inoltrare questa mail agli Iscritti al vostro Ordine 

certi che vorranno prendere in considerazione la partecipazione a questo eccezionale 

evento. 

Saremo lieti di darvi personalmente il nostro benvenuto a Firenze il 29 ottobre. 

 

Cordiali saluti, 

per Il Comitato Organizzatore Locale 

Avv. Carlo Mastellone 

Directeur de la Formation 

Director of Training and Legal Education 

Director de la Formación 

 

NB: Mancano solo pochi per usufruire delle nostre quote di iscrizione preferenziali!  

 

- GIUDICE DI PACE DI MONCALIERI 

Il Consiglio prende atto che dal 18 marzo al 5 settembre l’operatività dell’ufficio del GDP di 

Moncalieri sarà garantita esclusivamente dal personale del comune di Moncalieri che si 

limiterà a ricevere gli atti che verranno depositati, a raccogliere le richieste copie e a 

consegnare le copie degli atti già firmate e pronte. Per lo svolgimento degli altri incombenti 

si dovrà attendere  l’8 settembre data di rientro del personale giudiziario. 

 

- PROROGA ISCRIZIONE XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI VENEZIA 

Si informano gli iscritti che è pervenuta la comunicazione dalla segreteria organizzativa del 

CNF di avviso delle proroga del termine di iscrizione al Congresso fino al 15 settembre p.v. 

 



- COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO: COMPOSIZIONE SEZIONI 

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

comunicazione. 

 

- UNEP – SPORTELLI APERTI MESE DI AGOSTO 

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

comunicazione. 

 

- CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA 

Si informano gli iscritti che gli uffici della segreteria dell’Ordine saranno chiusi sabato 16 

agosto; la biblioteca di Via Corte d’Appello sarà chiusa dal 23 giugno al 23 settembre 2014. 

Per le richieste scrivere a biblioteca@ordineavvocatitorino.it; presso l’ufficio Mediazione 

dall’8 agosto al 30 agosto sarà consentito il deposito dei soli atti in scadenza; l’ufficio Cassa 

di Previdenza nel mese di agosto sarà aperto solo il 20, il 26 e il 29. 

 

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO 

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

comunicazione pervenuta dal Tribunale e le tabelle aggiornate dei nuovi valori del 

contributo unificato. 

 

- ADEMPIMENTI DI CANCELLERIA CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEGLI OBBLIGHI 

DI CUI AGLI ARTT. 16 BIS E SEGG. DL N. 179/2012 E DEL DL N. 90/2014 

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

comunicazione. 

 

- NUOVA DISCIPLINA DELLE COMUNICAZIONE DEGLI ATTI ENDO-CONCORSUALI 

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

comunicazione. 

 

 

 

 



3. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO 

- APERTURA SPORTELLI AGOSTO 2014 

Il sottoscritto Francesco Fassio, Funzionario UNEP Dirigente presso la Corte d’Appello di 

Torino, comunica che, a fare corso dal 04/08/2014 e fino al 30/08/2014, a causa della 

carenza di personale per la fruizione delle ferie estive ed in concomitanza con la riduzione 

dei carichi lavorativi, questo Ufficio NEP manterrà aperto solamente uno sportello per la 

ricezione degli atti di notificazione ed uno per gli atti di esecuzione, mantenendo gli orari 

attuali e senza alcuna limitazione legata alla natura od alla scadenza degli atti.  

F.to Il Funzionario UNEP Dirigente                                         

Francesco Fassio 

 

4. DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

- PCT- INFORMAZIONI DI CONTATTO PER OTTENERE ASSISTENZA 

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

comunicazione. 

 

 

5. DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

- DL 24.6.2014 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO 

TRIBUTARIO E DI NOTIFICAZIONE DELL’INVITO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 

UNIFICATO 

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

comunicazione. 

 

 

Buone vacanze. Ci rivedremo a settembre. 

 


