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Notizie dal Consiglio 

2 3  O T T O B R E  2 0 0 7  

N U M E R O  1 2            D I C E M B R E  2 0 1 8  

Dal nostro Consiglio 

- Elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per il 

quadriennio 2019-2022  

- Convocazione elettorali 

- COMUNICATO STAMPA del 5/12/18 

- Sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per l'istituzione di uno 

sportello di ascolto e di informazione per le vittime di reato - 

COMUNICATO STAMPA del 6/12/18 

- Quote 2019 

- Documento sulla proposta di modifica dell'istituto della 

prescrizione 

- Comunicazioni patrocinio a spese dello stato nei procedimenti 

civili: vademecum e faq 

- Prenotazione telematica colloqui assistiti detenuti  

- Vademecum sui “servizi del carcere”  

- Rassegna di giurisprudenza 
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Varie 

- Cassa Forense: prossime scadenze del 31.12.2018 

- Cassa Forense: nuova procedura per il rilascio dei durc online 

- CNF – proroga scadenza presentazione della permanenza sulla 

piattaforma del CNF – 30 aprile  

- CNF – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – convenzione bilaterale 

Italia-Brasile 

- Tribunale di Ivrea – iscrizione istanze liquidazione su SIAMM 

- Azienza ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga – avviso 

pubblico di “selezione per la nomina di un Avvocato quale 

componente del Comitato Etico Interaziendale 

 



DAL NOSTRO CONSIGLIO 
 

- ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO PER IL 

QUADRIENNIO 2019-2022  

ASSEMBLEA ORDINARIA 
per le elezioni del Consiglio 

 
Ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 luglio 2017, n. 113 

nella Maxi Aula 2 del Palazzo di Giustizia è convocata 

l’Assemblea in prima convocazione per le ore 8,30 del giorno: 

 
GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019 

 
ed in seconda convocazione per il giorno: 

 

LUNEDI’ 28 GENNAIO 2019 alle ore 10,00 

 

con il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Elezioni di n. 25 Consiglieri del Consiglio dell’Ordine di Torino; 

2) Elezioni n. 15 componenti del Comitato per le Pari Opportunità 

 

                                 **** **** **** ****  
 

Al termine dell’Assemblea inizieranno le operazioni di voto per l’elezione di n. 25 

Consiglieri dell’Ordine e di n. 15 componenti del Comitato per le Pari 

opportunità; tali operazioni di voto si svolgeranno nei locali del Consiglio 

dell’Ordine - Palazzo di Giustizia ingresso 18 primo piano (sala riunioni – AULA 

74) – e proseguiranno fino alle ore 17,30 e nelle giornate di  

 

MARTEDI’ 29 GENNAIO 2019 

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO 2019 

dalle ore 8,30 alle ore 16,30 

 
 

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA                    LA PRESIDENTE DELL’ORDINE 

   Avv.ta Emiliana Olivieri               Avv. Michela Malerba 

 

                                          Torino, 4 dicembre 2018 

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141677
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141677


- CONVOCAZIONE ELETTORALI 

1) ELEZIONI COMPONENTI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 

TORINO 

In allegato si trasmette la convocazione elettorale ai sensi dell’art 6 comma 4 

della legge 12 luglio 2017  n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti 

dei Consigli degli ordini circondariali forensi) per l’elezione dei 25 componenti 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino per il quadriennio 

2019/2022. 

Allegato n. 1 

2) ELEZIONI COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

Si trasmette altresì la convocazione per l’elezione dei 15 componenti del CPO 

ai sensi dell’art. 25 comma 4 della legge professionale forense e del 

Regolamento del Comitato approvato dal Consiglio. 

Allegato n. 2 

 

- COMUNICATO STAMPA DEL 5/12/18 

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

scaricare il comunicato stampa. 

 

- SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE DI UNO 

SPORTELLO DI ASCOLTO E DI INFORMAZIONE PER LE VITTIME DI REATO - 

COMUNICATO STAMPA DEL 6/12/18 

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

scaricare le comunicazioni. 

 

-     QUOTE 2019  
 

Cara Collega, caro Collega,  

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2018/Allegato%20n.%201.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2018/Allegato%20n.%202.pdf


Anche per l’anno 2019 il Consiglio ha ritenuto di mantenere invariata la quota 

di iscrizione, che dovrà essere versata dal 01/01/2019 al 31/03/2019; per il 

dettaglio si  rimanda alla pagina “quote” del sito Istituzionale dell’Ordine. 

Si segnalano le modalità di pagamento della quota, che potrà essere versata a 

mezzo:  

bonifico; 

carta di credito e/o Bancomat; 

Portale dei Pagamenti; 

Avviso di pagamento pagoPA . 

Cordiali saluti  

 
La Presidente dell’Ordine 

Avvocato Michela Malerba 
 

- DOCUMENTO SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ISTITUTO DELLA 

PRESCRIZIONE 

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

scaricare la comunicazione. 

 

- COMUNICAZIONI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI 

CIVILI: VADEMECUM E FAQ 

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

scaricare le comunicazioni. 

 

- PRENOTAZIONE TELEMATICA COLLOQUI ASSISTITI DETENUTI  

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

scaricare la comunicazione. 

 



- VADEMECUM SUI “SERVIZI DEL CARCERE”  

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

scaricare la comunicazione. 

 

- RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 

Cara Collega, caro Collega,  

sono lieta di informarti della avvenuta pubblicazione sul sito dell’Ordine della 

prima edizione della Rassegna di Giurisprudenza in materia di Famiglia, Minori 

e Persone nata dalla collaborazione tra la Commissione Famiglia del nostro 

Ordine e gli Organi di Giustizia della città. 

Mi auguro che questo sia l’inizio di una bella consuetudine e l’avvio di un 

servizio di sicura utilità per l’avvocatura e per tutti gli operatori di Giustizia. 

Puoi leggere la rassegna sulla pagina iniziale del sito dell’Ordine oppure 

attraverso questo link  

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Ordine/bol

lettino/Bollettino%20giurisprudenza%20Famiglia%20Minori%20Persone%20T

orino%20-%20n.%201%20-%20novembre%202018.pdf   

Un caro saluto 

     

 La Presidente dell’Ordine 

Avvocato Michela Malerba 

 

VARIE 

 

- CASSA FORENSE: PROSSIME SCADENZE DEL 31.12.2018  

Scadenze adempimenti 2018: il 31 dicembre 2018 (lunedì) scade il termine  

per il pagamento della 2° rata a saldo dei contributi obbligatori, soggettivo ed 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Ordine/bollettino/Bollettino%20giurisprudenza%20Famiglia%20Minori%20Persone%20Torino%20-%20n.%201%20-%20novembre%202018.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Ordine/bollettino/Bollettino%20giurisprudenza%20Famiglia%20Minori%20Persone%20Torino%20-%20n.%201%20-%20novembre%202018.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Ordine/bollettino/Bollettino%20giurisprudenza%20Famiglia%20Minori%20Persone%20Torino%20-%20n.%201%20-%20novembre%202018.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141676


integrativo, dovuti in autoliquidazione per l’anno 2017 – modello 5/2018. 

Eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati. 

Scadenze pagamenti contributi volontari anno 2018: 

- Il 31 dicembre 2018 (lunedì) scade il termine per il pagamento VOLONTARIO 

del contributo modulare; 

- Il 31 dicembre 2018 (lunedì) scade il termine per il pagamento FACOLTATIVO 

dell’integrazione del contributo soggettivo per il riconoscimento, ai soggetti 

legittimati, dell’intera annualità previdenziale. 

 

- CASSA FORENSE: NUOVA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI DURC ONLINE 

La Cassa Forense informa che è stata attivata una nuova procedura telematica 

per la gestione e l’emissione della certificazione di regolarità 

dichiarativa/contributiva sostitutiva del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC). 

Per gli iscritti, la procedura on line è disponibile da subito nella sezione 

“consente, in molti casi, il rilascio del DURC in tempo reale o, al massimo, 

entro 30 giorni nei casi in cui sia necessario un intervento dell’operatore. 

Le Società/Enti che intendessero inoltrare richiesta di DURC in riferimento a 

professionisti iscritti alla Cassa, invece, dovranno inoltrare specifica domanda 

esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo P.E.C. 

istituzionale@cert.cassaforense.it utilizzando il modulo “DURC” disponibile 

nella sezione “Documentazione/Modulistica”. 

Gli uffici prenderanno in carico la domanda pervenuta e, ricorrendone i 

presupposti, provvederanno entro 30 giorni a trasmettere il certificato 

direttamente al professionista interessato. 
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http://www.cassaforense.it/documentazione/modulistica/richiesta-durc/


- CNF – PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA PERMANENZA SULLA 

PIATTAFORMA DEL CNF – 30 APRILE  

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

scaricare la comunicazione. 

Il Consiglio nella seduta del 17/12/2018 delibera altresì di prorogare il termine 

di scadenza dell’istanza di permanenza nelle liste dei difensori dei minori al 30 

aprile 2019. 

 

- CNF – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – CONVENZIONE BILATERALE ITALIA-

BRASILE 

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

scaricare la comunicazione. 

 

- TRIBUNALE DI IVREA – ISCRIZIONE ISTANZE LIQUIDAZIONE SU SIAMM 

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

scaricare la comunicazione. 

 

- AZIENZA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA – AVVISO 

PUBBLICO DI “SELEZIONE PER LA NOMINA DI UN AVVOCATO QUALE 

COMPONENTE DEL COMITATO ETICO INTERAZIENDALE 

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

scaricare l’avviso pubblico. 

 


