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Dal nostro Consiglio
- Cerimonia delle medaglie
- Rinnovo dei componenti del Consiglio di Disciplina
(termine presentazione candidature 6 luglio p.v.)
- Il tuo cinque per mille all’Associazione Fulvio Croce
- Patrocinio a Spese dello Stato – ammissioni maggio 2018

Dal Tribunale di Torino
- Ufficio esecuzioni immobiliari – determinazioni della sezione in
materia di esecuzioni immobiliari
- Rimborso del pagamento telematico effettuato ma non utilizzato
di contributo unificato
- Duplicazione delle iscrizioni a ruolo

Varie
- Dal Ministero della Giustizia – procedimenti in materia di
negoziazione assistita – contributo unificato per a eventuale
fase celebrata avanti al Presidente del Tribunale
- Dal CNF – compensazione dei debiti fiscali con i crediti per le
spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a
spese dello Stato
- Dalla Cassa di Previdenza forense – modello 5/2018
- Dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte –
scarto degli atti d’archivio

DAL NOSTRO CONSIGLIO

- CERIMONIA DELLE MEDAGLIE
Anche quest’anno il nostro Consiglio ha organizzato la cerimonia del
riconoscimento professionali ai Colleghi che hanno compiuto 50/60/70 anni
di iscrizione all’Albo, cerimonia che si terrà il giorno lunedì 16 luglio alle ore
10.30 presso l’Aula Magna Fulvio Croce al Palazzo di Giustizia.
I premiati saranno,
per i 70 anni: Avv. Paolo Emilio Ferreri;
per i 60 anni: Avv. Ubaldo Giuliani Balestrino, Avv. Francesco Paolo Mingrino,
Avv. Italo Pernice e Avv. Marcello Tardy;
per i 50 anni: Avv. Rosalba Bianchi, Avv. Romano Console, Avv. Vittorio
Ferreri, Avv. Pier Franco Gigliotti, Avv. Vincenzo Iafisco, Avv. Giovanni Lageard,
Avv. Dora Mignano Occhipinti, Avv. Pier Costanzo Reineri, Avv. Rafaella
Righetti Moretti, Avv. Floriano Soave, Avv. Elena Speranza, Avv. Giuseppe
Tizzani e Avv. Piergiovanni Vigno.
Nell’occasione saranno anche premiati i primi classificati agli esami di
avvocato nella sessione 2016 e verranno consegnate 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 La Presidente dell’Ordine
Avv. Michela Malerba

- RINNOVO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA (TERMINE
PRESENTAZIONE CANDIDATURE 6 LUGLIO P.V.)

Cara Collega, caro Collega

Ti ricordo che, come risulta dall'avviso di convocazione dei Consigli degli
Ordini circondariali del Distretto della Corte d’Appello di Torino pubblicato sul
nostro sito istituzionale, il prossimo 23 luglio 2018 si terrà l'elezione dei
componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il quadriennio 20192022.

Il numero complessivo dei componenti da eleggersi nel Distretto è pari a 37 e
il nostro Consiglio dell’Ordine dovrà eleggere 8 Consiglieri.

Le candidature dovranno essere depositate presso la segreteria dell’Ordine
entro le ore 14,00 del giorno 6 luglio 2018.

Per Tua comodità viene allegato alla presente un modulo di presentazione
della candidatura ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 31 gennaio 2014 n. 1.

Cordiali saluti.

F.to La Presidente dell’Ordine
Avv. Michela Malerba

PROPOSTA DI CANDIDATURA
per le ELEZIONI del
Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto di Torino
per il quadriennio 2019/2022

All'Ill.mo Presidente del Consiglio dell'Ordine di
_________________________________________
Il sottoscritto Avv. _______________________________________ nato il
_____________________
a _______________________________, cod. fisc.
_________________________________________
con studio in ____________________________, via
_______________________________________
Tel. _________________________ fax __________________________
Pec ___________________________________________,
PROPONE
la propria candidatura per l'elezione a componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina
del Distretto di Torino per il quadriennio 2019/2022.
A tale scopo, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

AUTOCERTIFICA
-

di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità;
di non trovarsi in una delle cause ostative di cui all’art. 4 comma 5 del Regolamento 31 gennaio 2014 n. 1
e, pertanto:
a) di non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
b) di non aver riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione
disciplinare più grave dell'avvertimento;
c) di non aver subito, nei cinque anni precedenti, condanne anche non definitive per reati non colposi;
d) di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. f) e g), della legge n. 247/2012, anche con
condanne non definitive;

e) di aver maturato una anzianità di iscrizione all'Albo Avvocati di almeno cinque anni.

________________, ______________________
luogo

data

_______________________________
firma

Allega copia del documento di riconoscimento ai fini dell'autocertificazione

- IL TUO CINQUE PER MILLE ALL’ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE
Care Colleghe e cari Colleghi,
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nell’ormai lontano 6 giugno
1980 aveva costituito l' "Associazione Avvocati e Procuratori - Fulvio Croce"
con "lo scopo di studiare le ragioni per cui avvocati e procuratori si trovano
con sempre maggior frequenza in difficoltà per procurare a sé o ai propri
famigliari adeguati mezzi di sussistenza, di ricercare le vie attraverso cui sia
possibile eliminare nel modo più opportuno tali difficoltà, così da prevenire
l'insorgere di particolari situazioni di bisogno, di andare incontro, quando tali
situazioni vengano comunque a verificarsi, alle necessità economiche di
colleghi del foro di Torino, delle loro vedove e dei loro orfani".
Nel corso degli anni sono state apportate modifiche allo Statuto, volte soprattutto le più recenti - a consentire il riconoscimento dell'Associazione
quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Oggi lo Statuto
dell'Associazione prevede che la stessa “non ha fini di lucro e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore di soggetti che si trovino
in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o famigliare
(omissis). Nel perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione opera nel
settore della beneficienza (omissis). La beneficenza è rivolta a tutti coloro che
si trovino in condizioni di svantaggio e di obiettivo disagio connesso a
situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di
degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.
L’Associazione (omissis) dedicherà una particolare attenzione alla solidarietà
sociale in favore di avvocati del Foro di Torino che si trovino in difficoltà nel
procurare adeguati mezzi di sussistenza a sé o ai propri famigliari, con
l'esercizio dell'attività professionale, ovvero in favore dei coniugi superstiti e
degli orfani degli avvocati dello stesso Foro, che si trovino in situazione di
carenza di adeguati mezzi di sussistenza".

Il Consiglio dell'Ordine, in ossequio alla finalità statutaria e alle disposizioni
vigenti nell'ambito del Terzo Settore, alla luce anche dell'evoluzione della
normativa in materia di assistenza in favore degli avvocati che versano in
condizioni di bisogno (v. Nuovo Regolamento emanato da Cassa Forense per
l'assistenza, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, che ha grandemente ristretto
l’accesso al beneficio), ha ottenuto, concludendo un progetto già iniziato dal
Consiglio precedente

l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus presso

l'Agenzia delle Entrate, con ciò L’Associazione potrà ricevere il contributo del
Cinque per Mille, già a partire dall'anno in corso.
Questo importante risultato consentirà di garantire in tempi brevi il sostegno
a coloro che si trovino nelle condizioni di difficoltà come indicate dallo
Statuto. Pertanto tutti avranno la possibilità di devolvere il Cinque per Mille
all'Associazione Fulvio Croce, già a partire dalla dichiarazione dei redditi
effettuata nell'anno in corso e relativa ai redditi dell'anno 2017.

Indica l'Associazione Fulvio Croce per il Tuo Cinque per Mille!

Codice fiscale 97501230011

Grazie.
La Presidente dell'Ordine
Avv. Michela Malerba

- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – AMMISSIONI MAGGIO 2018
Si dà atto che nel mese di aprile 2018 sono pervenute 616 istanze per
l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
Di queste, 608 domande già individuano il difensore di fiducia; per le restanti,

seguendo l’ordine alfabetico e la materia trattata, sono stati incaricati gli
avvocati:
Cravero Cristina
Cavassa Paolo
Castelli Claudio
Castelluzzo Cristiano
Castelli Roberta L.
Castiglione Rosaria L.
Catalano Massimiliano
Catalano Valeria

DAL TRIBUNALE DI TORINO
- UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI – DETERMINAZIONI DELLA SEZIONE
IN MATERIA DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
Il testo integrale della comunicazione ricevuta dal Tribunale di Torino è
consultabile cliccando qui.

- RIMBORSO DEL PAGAMENTO TELEMATICO EFFETTUATO MA NON
UTILIZZATO DI CONTRIBUTO UNIFICATO
Il testo integrale della comunicazione ricevuta dalla Dirigenza del Tribunale di
Torino è consultabile cliccando qui.

- DUPLICAZIONE DELLE ISCRIZIONI A RUOLO
Il testo della comunicazione ricevuta dalla Dirigenza del Tribunale di Torino è
consultabile cliccando qui.

VARIE
- DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – PROCEDIMENTI IN MATERIA DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – CONTRIBUTO UNIFICATO PER LA EVENTUALE
FASE CELEBRATA DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Il testo integrale della comunicazione è consultabile cliccando qui.

- DAL CNF – COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI PER LE
SPESE, DIRITTI E ONORARI SPETTANTI AGLI AVVOCATI DEL PATROCINIO A
SPESE DELLO STATO
Il testo integrale della comunicazione è consultabile cliccando qui.

- DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE - SCARTO
DEGLI ATTI D’ARCHIVIO
Si comunica che sono in corso le operazioni di scarto degli atti d’archivio
relative ai fascicoli processuali definiti con provvedimenti che sono stati
depositati entro il 31 dicembre 2012 e la cui decisione è passata in giudicato .
La richiesta del ritiro del fascicolo processuale di parte potrà essere
presentata:
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC

CommTribRegTO@pce.finanze.it
- a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo ctrib.r.to@finanze.it
- direttamente presso la Commissione.

Il ritiro del fascicolo dovrà comunque avvenire direttamente presso la sede
della Commissione.
Decorsi 120 giorni dalla presente, in caso di mancata presentazione
dell’istanza, il fascicolo processuale sarà avviato al macero.
Si invitano gli ordini professionali e gli Enti in indirizzo a dare la massima
diffusione alla presente anche attraverso la pubblicazione sui propri siti web
istituzionali.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Emanuela Sciaudone

Si precisa che i 120 giorni indicati come termine scadranno il giorno 9 ottobre
2018.

