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Notizie dal Consiglio 

   

N U M E R O  2 / 2 0 1 7         2  M A R Z O  2 0 1 7  

           DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Quote 2017 

- Modifiche del sistema di prenotazione dei colloqui degli avvocati in carcere 

- Prenotazione online data di udienza effettiva nei procedimenti di 

pignoramenti presso terzi 

- Delibera del Consiglio circa la data ultima per la richiesta di permanenza 

nelle liste dei difensori d’ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni  

- Presentazione online istanze patrocinio a spese dello stato 

- Giudice di Pace di Torino: mancato ritiro fascicoli di parte relativi alle cause 

definite fino al 2013 

- Giudice di Pace di Bra: comunicazione soppressione ufficio 

- Città di Chieri: avviso di selezione pubblica tramite procedura comparativa 

per l’affidamento di incarico professionale per attività di supporto al SUAP 

associato di Chieri 

- Città di Cannobbio: avviso pubblico per la costituzione dell’elenco di 

avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in 

giudizio, nonché per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17 DLGS 

60/2016 

-  “OrdinaTo le professioni si raccontano” ciclo di conferenze organizzate 

dalla Consulta Permanente degli Ordini Professionali di Torino  

- ANAS SPA – avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per 

l’ammissione alla pratica legale presso la direzione legale e societario di 

Anas spa 

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

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Modello ordine di liberazione dell’immobile e compensi 

3. Dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino 

- Precisazioni in ordine agli atti di opposizione alle richieste di archiviazione 

formulate dai P.M. 

4. Dalla Cassa Forense 

- I numeri dell’avvocatura 2016 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Difese_Ufficio/Delibera%20ultima%20data%20per%20la%20richiesta%20di%20permanenza%20nelle%20liste%20dei%20%20difensori%20d%E2%80%99ufficio%20avanti%20il%20Tribunale%20per%20i%20Minorenni.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Difese_Ufficio/Delibera%20ultima%20data%20per%20la%20richiesta%20di%20permanenza%20nelle%20liste%20dei%20%20difensori%20d%E2%80%99ufficio%20avanti%20il%20Tribunale%20per%20i%20Minorenni.pdf


DALLE ISTITUZIONI 
 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- QUOTE 2017 

Il Consiglio dell'Ordine ha confermato, per l'anno 2017, le quote di iscrizione 

Categoria Importo 

Avvocato cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00 

Penalità per ritardato pagamento 

400.00 € 

    8.00 € 

Avvocato cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00 

Penalità per ritardato pagamento 

300.00 € 

    6.00 € 

Avvocato non cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00 

Penalità per ritardato pagamento 

350.00 € 

    7.00 € 

Avvocato non cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00 

Penalità per ritardato pagamento 

225.00 € 

    4.50 € 

Praticante Abilitato 

Penalità per ritardato pagamento 

100.00 € 

    2.00 € 

Praticante Semplice 

Penalità per ritardato pagamento 

50.00 € 

    1.00 € 
 

Ai fini del pagamento delle quote annuali a mezzo di bonifico bancario, si indicano qui di 

seguito le coordinate bancarie: 

Banca Prossima - Intesa San Paolo – Milano 

IBAN: IT67 O033 5901 6001 0000 0115 398 

BIC: BCITITMX 

Intestato: Consiglio Ordine Avvocati di Torino 

Causale: specificare nome e cognome dell'Avvocato/Praticante che effettua il pagamento 

Le ricevute potranno essere ritirate presso gli sportelli. 

Termine Pagamento 31 Marzo 2017 

Il Consiglio – fermo il termine del 31.3.2017 per il pagamento della quota di iscrizione – 

ha previsto la possibilità per avvocati e praticanti, che hanno percepito nell’anno 2016 un 

reddito professionale inferiore ad euro 40.000,00 di pagare metà quota entro la scadenza 



ordinaria del 31.3.2017 e metà entro la scadenza del 30.6.2017, senza applicazione di 

penalità da ritardo. 

 

- MODIFICHE DEL SISTEMA DI PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI DEGLI AVVOCATI IN CARCERE 

Cari Colleghi, 

il Consiglio e la Camera Penale hanno sollecitato una serie di modifiche del sistema di 

prenotazione dei colloqui degli avvocati in carcere ciò al fine di superare alcune criticità che 

erano state segnalate dai colleghi. 

Per realizzare il nuovo sistema è necessario che ciascun avvocato provveda al recupero del 

contenuto del proprio campo note che, nel caso ciò non avvenisse, andrebbe perso. 

Tale attività, al fine di poter proseguire nella realizzazione del progetto, dovrà essere 

effettuata entro il 10 marzo p.v. 

Successivamente, con un congruo preavviso, l'attuale sistema di prenotazione sarà sospeso 

e saranno concordate, per un brevissimo tempo, altre modalità di prenotazione ciò per 

consentire l'attivazione del nuovo sistema. 

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi del progetto. 

      F.to  Il Presidente dell’Ordine 

       Avv. Mario Napoli 

 

- PRENOTAZIONE ONLINE DATA DI UDIENZA EFFETTIVA NEI PROCEDIMENTI DI 

PIGNORAMENTI PRESSO TERZI 

Si comunica che è stato raggiunto un accordo con la cancelleria dell'ottava sezione e con gli 

ufficiali giudiziari per prenotare l'udienza effettiva nelle procedure di pignoramenti presso 

terzi come già avviene per i procedimenti di intimazione di sfratto. 

L’avvocato potrà tramite la propria area riservata del sito del Tribunale di Torino 

www.tribunale.torino.giustizia.it all’interno della sezione servizi ai professionisti/servizi 

online prenotare l’udienza effettiva per la procedura di pignoramento presso terzi da 

indicare sull’atto prima di consegnarlo all’ufficiale giudiziario che provvederà alla notifica. 

E’ evidente che resta invariata tutta la procedura relativa alla iscrizione al ruolo del 

procedimento successivamente alla notifica. Si precisa che il servizio è entrato in vigore da 

lunedì 20 febbraio e che le prenotazioni online riguarderanno le date successive al 12 

giugno 2017. 

http://www.tribunale.torino.giustizia.it/


- DELIBERA DEL CONSIGLIO CIRCA LA DATA ULTIMA PER LA RICHIESTA DI PERMANENZA 

NELLE LISTE DEI DIFENSORI D’UFFICIO AVANTI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  

Termine ultimo per la domanda di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio avanti al 

Tribunale per i Minorenni ed il Consiglio di Torino, quale COA distrettuale,  

preso atto 

della proroga del termine ultimo per la richiesta di permanenza nell’elenco nazionale dei 

difensori d’ufficio dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 

richiamate 

le considerazioni svolte nella delibera del 20.12.2016 avente ad oggetto il termine ultimo 

per la domanda di permanenza delle liste dei difensori d’ufficio avanti il Tribunale per i 

Minorenni (ART 3 comma 4bis delle linee guida CNF 31 ottobre 2017)  

delibera 

che la data ultima per la richiesta di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio avanti il  

Tribunale per i Minorenni è il 30 aprile 2017 

 

- PRESENTAZIONE ONLINE ISTANZE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Si ricorda che con decorrenza dal 1 marzo 2017 diventerà obbligatoria per gli avvocati la 

presentazione online delle istanze di patrocinio a spese delle stato, con l'utilizzo della 

Piattaforma Riconosco. 

Si ricorda che: 

- gli iscritti all'Ordine di Torino che fossero sprovvisti delle credenziali di accesso a 

Riconosco potranno richiederle all'indirizzo mail: 

prenotazionecorsi@ordineavvocatitorino.it 

- per gli avvocati fuori foro l'utilizzo della Piattaforma Riconosco è subordinato alla 

compilazione del seguente modulo di censimento 

 

- GIUDICE DI PACE DI TORINO: MANCATO RITIRO FASCICOLI DI PARTE RELATIVI ALLE 

CAUSE DEFINITE FINO AL 2013 

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

comunicazione. 

 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Difese_Ufficio/Delibera%20ultima%20data%20per%20la%20richiesta%20di%20permanenza%20nelle%20liste%20dei%20%20difensori%20d%E2%80%99ufficio%20avanti%20il%20Tribunale%20per%20i%20Minorenni.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Difese_Ufficio/Delibera%20ultima%20data%20per%20la%20richiesta%20di%20permanenza%20nelle%20liste%20dei%20%20difensori%20d%E2%80%99ufficio%20avanti%20il%20Tribunale%20per%20i%20Minorenni.pdf
mailto:prenotazionecorsi@ordineavvocatitorino.it
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Gratuito/Openweb/mudulo_patrocinio_fuori_foro.pdf


- GIUDICE DI PACE DI BRA: COMUNICAZIONE SOPPRESSIONE UFFICIO 

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

comunicazione. 

 

- CITTÀ DI CHIERI: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SUAP 

ASSOCIATO DI CHIERI 

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

comunicazione. 

 

- CITTÀ DI CANNOBBIO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI 

AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN 

GIUDIZIO, NONCHÉ PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ART. 17 DLGS 

60/2016 

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

comunicazione. 

 

- “ORDINATO LE PROFESSIONI SI RACCONTANO” CICLO DI CONFERENZE ORGANIZZATE 

DALLA CONSULTA PERMANENTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI DI TORINO  

E’ possibile scaricare la locandina dal seguente link: 

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/139583 

 

- ANAS SPA – AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

L’AMMISSIONE ALLA PRATICA LEGALE PRESSO LA DIREZIONE LEGALE E SOCIETARIO DI 

ANAS SPA 

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

comunicazione. 

 

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

Si dà atto che nel mese di gennaio 2017 sono pervenute n. 625 istanze per l’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato: 615 domande già individuano il difensore di fiducia, per le 

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

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/139583


gli avvocati: 

Borrione Alberto Matteo 

Boringhieri Sara Federica 

Borla Alberto 

Borra Antonio 

Borra Cristina 

Boschis Alessandra 

Bottero Roberto 

Boscia Ermelinda 

Botti Giovanni Arturo 

Brevi Carlo Paolo 

 

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- MODELLO ORDINE DI LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE E COMPENSI 

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

comunicazione. 

 

3. DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO 

- PRECISAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI DI OPPOSIZIONE ALLE RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE 

FORMULATE DAI P.M. 

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

comunicazione. 

 

4. DALLA CASSA FORENSE 

- I NUMERI DELL’AVVOCATURA 2016 

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

comunicazione. 
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