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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Assemblea bilancio consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016
- Elezioni delegati del COA di Torino al XXXIII Congresso Nazionale Forense
- Cerimonia consegna medaglie
- Convegno di deontologia per i praticanti organizzato dalla Commissione
Pratica dell’Ordine
- Atto di opposizione all’archiviazione in duplice copia
- Mappatura uffici e carceri del distretto
- Liquidazione parcelle: delibera del Consiglio sulla c.d. tassa di opinamento
- Corte Suprema di Cassazione - deposito telematico degli atti del processo:
avvertenza
- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di giugno
- Chiusura Uffici Segreteria
2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
- Prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale per l’anno 2016
(27 luglio – 2 settembre). Proposta definitiva
- Sezione esecuzioni immobiliari sez. seconda civile – pubblicità delle vendite
immobiliari
3. Dal Tribunale Ordinario di Ivrea
- Assenze del personale per le ferie dal 1/8/2016 al 31/08/2016
- Modalità di iscrizione delle procedure di cui alla legge 3/2012
4. Dal Tribunale Ordinario di Asti
- Pagamento contributo unificato nel PCT con metodi tradizionali
5. Dal Tribunale Ordinario di Alessandria
- Disposizioni in merito al controllo e alla regolarizzazione del versamento del
contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art 30 T'U' Spese di
Giustizia)

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
2. ASSEMBLEA BILANCIO CONSUNTIVO 2015 E BILANCIO PREVENTIVO 2016
Si informano gli iscritti che il 7 luglio 2016 alle ore 9,00 (prima convocazione) e il 13 luglio
2016 alle ore 11,00 (seconda convocazione) si terrà presso la maxi aula n. 1 – ingresso n.
15 – Palazzo di Giustizia, l’assemblea per la discussione e l’approvazione del bilancio
consuntivo relativo all’anno 2015 e del bilancio preventivo 2016. I suddetti documenti, con
le relazioni, sono reperibili sul sito dell’Ordine.
-

ELEZIONI DELEGATI DEL COA DI TORINO AL XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Vi comunichiamo che il Presidente del Consiglio Nazionale Forense ha convocato, ai sensi
dell’art. 39, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 il XXXIII Congresso Nazionale
Forense in Rimini nei giorni 6, 7 e 8 ottobre 2016, con il titolo “GIUSTIZIA SENZA
PROCESSO? La funzione dell’Avvocatura”.
Gli iscritti sono convocati per i necessari adempimenti presso la Maxi Aula n. 1 del Palazzo
di Giustizia “Bruno Caccia” in assemblea di prima convocazione per il giorno 7 luglio 2016
alle ore 9,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 luglio 2016 alle ore
12,00 con il seguente ordine del giorno:
- relazione del Presidente sugli argomenti dei lavori congressuali;
- elezione di n. 20 delegati al Congresso Nazionale Forense;
Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 13 luglio 2016 a partire dal termine
dell’Assemblea sino alle ore 14.00 ed ancora i giorni 14 e 15 luglio 2016 dalle ore 09.00 alle
ore 14.00 presso i locali del Consiglio dell’Ordine.
Le candidature possono essere presentate nei giorni precedenti presso la Segreteria
dell’Ordine sino all’apertura dell’Assemblea presso l’ufficio della sig.ra Monica Crovella.

-

CERIMONIA CONSEGNA MEDAGLIE
Cari Colleghi,
anche quest’anno il nostro Consiglio ha organizzato la cerimonia del riconoscimento
professionali ai Colleghi che hanno compiuto 50/60 anni di iscrizione all’Albo, cerimonia
che si terrà il giorno giovedì 14 luglio alle ore 11,00 presso l’Aula Magna Fulvio Croce al

Palazzo di Giustizia.
I premiati saranno:
per i 60 anni: Avv. Franco Pastore;
per i 50 anni: Avv. Ugo Bertello, Avv. Franco Biagetti, Avv. Alberto Jorio, Avv. Felicetta
Oddono, Avv. Gaetano Raffone, Avv. Flavia Rossi, Avv. Luigi Sanfelici, Avv. Francesco Scozia,
Avv. Paolo Simoni, Avv. Diego Tosi, Avv. Rodolfo Ummarino e Avv. Luciana Virando.
Nell’occasione saranno anche premiati i primi classificati agli esami di avvocato nella
sessione 2014/2015 e verranno consegnate la toga in ricordo dell’Avvocato Simonetta
Fiore Marochetti, la toga in ricordo dell’Avvocato Paolo Catalano e la borsa di studio in
ricordo dell’Avv. Sonia Bergese.
Conto sulla vostra partecipazione a questo importante momento della vita del nostro Foro
e Vi porgo i più cordiali saluti.
F.to Il Presidente dell’Ordine
Avv. Mario Napoli
-

CONVEGNO DI DEONTOLOGIA PER I PRATICANTI ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE
PRATICA DELL’ORDINE
Il giorno 5 luglio 2016 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 si terrà in maxi aula n.2 un incontro di
deontologia per i praticanti dal titolo “I rapporti tra le parti del processo. Rapporti con i
consulenti tecnici. Rapporti con i Magistrati. Comportamento in udienza”. Si invitano
pertanto i colleghi a promuovere la partecipazione dei praticanti.
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
locandina dell’evento.

-

ATTO DI OPPOSIZIONE ALL’ARCHIVIAZIONE IN DUPLICE COPIA
Cari Colleghi,
il Consiglio dell’Ordine ha ricevuto dal dott. Vitari, Avvocato Generale presso la Procura
Generale di Torino, una richiesta di disponibilità da parte degli avvocati nei termini che
seguono.
Il dott. Vitari ha iniziato un’attività di controllo sistematico delle richieste di archiviazione
formulate dai Pubblici Ministeri al fine di esercitare, se del caso, i poteri conferitigli
dall’Ordinamento.

Per effettuare una completa valutazione è fondamentale che il rappresentante della
Procura Generale possa avere a disposizione l’atto di opposizione alla richiesta di
archiviazione presentato dalla persona offesa.
Viene per tale ragione richiesta ai difensori la cortesia di depositare l’atto di opposizione in
duplice copia, apponendo su una di esse la dicitura “copia per il P.G.”.
Trattandosi di attività volta fondamentalmente alla tutela delle ragioni delle persone offese
ed in ogni caso ad una migliore valutazione delle risultanze di indagine, il Consiglio
dell’Ordine la ritiene opera positiva, che va, per quanto possibile, sostenuta.
Si invitano, pertanto i Colleghi che depositano atto di opposizione alla richiesta di
archiviazione a produrne un’ulteriore copia per i fini sopra indicati.
Un caro saluto.
F.to

Il Coordinatore della Commissione Affari Penali
Avv. Francesco Bosco

-

MAPPATURA UFFICI E CARCERI DEL DISTRETTO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “Informazione per avvocati e
praticanti” – “area commissioni” – “commissione affari penali”, è possibile visionare il
lavoro predisposto dalla commissione affari penali del Consiglio dell’Ordine contenente
tutti i dati relativi agli uffici e alle carceri del distretto.

-

LIQUIDAZIONE PARCELLE: DELIBERA DEL CONSIGLIO SULLA C.D. TASSA DI OPINAMENTO
La c.d. tassa di opinamento si applica solo sul compenso residuo insoluto.
Delibera 18.07.2011 del Consiglio dell’Ordine.
Spesso l’avvocato chiede al Consiglio l’espressione del parere di congruità su parcelle
riferite ad attività professionale per la quale - avendo percepito acconti - vanta soltanto un
credito residuo.
Pur confermando l’esigenza della valutazione complessiva dell’attività professionale svolta
(non essendo possibile esprimere il parere per una sola parte dell’attività, avulsa dal
contesto), il Consiglio - facendosi carico delle difficoltà dei Colleghi nell’attuale momento di
grave crisi economica - con la delibera in epigrafe ha ritenuto equo applicare la c.d. tassa di
opinamento sulla sola parte residua del credito dell’avvocato a titolo di compenso.

Pertanto l’avvocato, nel chiedere la liquidazione di una parcella, pur avendo l’onere di
esporre dettagliatamente l’intera attività svolta, ha facoltà di chiedere l’applicazione della
tassa di opinamento sulla sola parte ancora insoluta del compenso professionale.
Allo scopo l’avvocato allega all’istanza le copie delle fatture quietanzate emesse per gli
acconti ricevuti, precisando gli importi fatturati a titolo di esposti ed a titolo di compensi
professionali, e indicando l’importo dei compensi ancora insoluti, sul quale conteggiare la
tassa di opinamento.
-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI DEL PROCESSO:
AVVERTENZA
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI GIUGNO
Si dà atto che nel mese di marzo 2016 sono pervenute n. 616 istanze per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato: 609 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:
Bertotti William
Bertolin Gaia
Berti Marco
Bertino Simone
Bertoli Germana
Bigerni Stefano
Bertana Marta

-

CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA
Si comunica agli iscritti che:
•

nel periodo dal 18 al 30 luglio l’ufficio del PCT resterà chiuso;

•

nel periodo dal 4 al 29 luglio la biblioteca di Via Corte d’Appello resterà chiusa: per le
richieste scrivere a segreteria@ordineavvocatitorino.it;

3. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

-

PROSPETTO DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER IL PERIODO FERIALE PER L’ANNO
2016 (27 LUGLIO – 2 SETTEMBRE). PROPOSTA DEFINITIVA
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI SEZ. SECONDA CIVILE – PUBBLICITÀ DELLE VENDITE
IMMOBILIARI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

4. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
-

ASSENZE DEL PERSONALE PER LE FERIE DAL 1/8/2016 AL 31/08/2016
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

MODALITÀ DI ISCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI ALLA LEGGE 3/2012
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

5. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
-

PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PCT CON METODI TRADIZIONALI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

6. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
-

DISPOSIZIONI IN MERITO AL CONTROLLO E ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELL'ANTICIPAZIONE FORFETTARIA (ART 30 T'U' SPESE DI
GIUSTIZIA)
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

