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Notizie dal Consiglio 
N U M E R O  1 / 2 0 1 3         3 1  G E N N A I O  2 0 1 3  

 DALLE ISTITUZIONI 

 

1. Dal nostro Consiglio 

- Digitalizzazione fascicoli penali 

- Inaugurazione Anno Giudiziario 2013 

- Quote di iscrizione anno 2013 

- Riforma dell’Ordinamento Forense 

- Regolamento per il riconoscimento delle “Associazioni Forensi” 

- Rimborso spese eventi formativi 

- Formazione: quota annuale 

- Protocollo per l’esecuzione delle pene sostituite con lavori di 

Pubblica utilità 

- Borsa di studio  n. 1/2013 – Premio G. Pecorella  

- Nuovo contrassegno e nuovi codici tributo per il pagamento del 

Contributo unificato 

- Fiera internazionale di networking per avvocati 

 

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Chiusura al sabato dell’Ufficio Copie presso la Cancelleria Centrale 

Civile 

- Avvio servizio accettazione pagamenti telematici presso il Tribunale 

ordinario di Torino  

 

3. Dal Tribunale per i Minorenni di Torino 

- Richiesta fatture per decreti di liquidazione di onorari nel caso di 

ammissione a patrocinio a carico dello Stato per pratiche civili 



4. Dalla Cassa Forense 

- Assistenza per stato di bisogno Anno 2013 



DALLE ISTITUZIONI 

 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- DIGITALIZZAZIONE FASCICOLI PENALI 

Come già annunciato nella Newsletter della Commissione Informatica, la Procura della 

Repubblica ha iniziato la digitalizzazione dei fascicoli per i quali sono concluse le indagini 

preliminari.  Al momento sono coinvolte nella sperimentazione sette segreterie: Castellani, 

Tibone, Gabetta, Abbatecola, Padalino, Ruffino e D’Errico. 

Con la notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., l’avvocato sarà avvisato se il fascicolo 

relativo al procedimento penale in notifica è digitalizzato e riceverà, a mezzo P.E.C., le 

credenziali di accesso necessarie per la consultazione.  

Le credenziali sono personali, riservate e valide nel tempo: per tali motivi SI RACCOMANDA 

DI CAMBIARE LA PASSWORD AL PRIMO ACCESSO. 

La consultazione dei fascicoli digitalizzati sarà possibile presso apposite postazioni allestite 

presso l’ufficio SIDIP, sesto piano, scala D). Le copie verranno rilasciate, a scelta, sia in 

formato cartaceo che digitale. Si ricorda, peraltro, che i diritti di copia per gli atti rilasciati 

su supporto digitale sono dimezzati. 

 

- INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2013 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è pubblicato l'intervento 

tenuto dal Presidente dell'Ordine, Avv. Mario Napoli, in occasione della Cerimonia 

d'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2013 nel Distretto della Corte d'Appello di Torino 

che si è svolta sabato scorso presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia. 

 

- QUOTE DI ISCRIZIONE ANNO 2013 

Il Consiglio – fermo il termine del 31.3.2013 per il pagamento della quota di iscrizione – ha 

previsto la possibilità per avvocati e praticanti, che hanno percepito nell’anno 2011 

modello 5 un reddito professionale inferiore ad euro 40.000,00 di pagare  metà quota 

entro la scadenza ordinaria del 31.3.2013 e metà entro la scadenza del 30.6.2013, senza 

applicazione di penalità da ritardo. 



 

- RIFORMA DELL’ORDINAMENTO FORENSE 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013 è stata pubblicata la legge 31 dicembre 

2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. 

La legge entrerà in vigore il 2 febbraio 2013. 

E’ possibile reperire il testo della legge sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione 

“News”. 

- REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE “ASSOCIAZIONI FORENSI” 

E’ possibile scaricare il regolamento delle Associazioni Forensi dal seguente link: 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/regolamento%20associ

azioni%20forensi.pdf o dal sito del Consiglio dell’Ordine nell’area dedicata alle Associazioni 

Forensi. 

 

- RIMBORSO SPESE EVENTI FORMATIVI 

Il Consiglio ha deliberato che per gli eventi formativi, salvo quelli in materia di deontologia, 

organizzati dall’Ordine, dalla Fondazione o dalla Capris, si preveda un rimborso spese 

quantomeno di 10,00 € oltre IVA. 

 

- FORMAZIONE: QUOTA ANNUALE 

Il Consiglio, con delibera del 14.01.2013, ha disposto che tutti i praticanti avvocato e gli 

avvocati nati dal 1978 in avanti siano esentati dal pagamento della quota di partecipazione 

agli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine, dalla Capris srl e dalla Fondazione 

dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce”. 

Per gli altri iscritti è prevista la seguente alternativa: 

• Pagamento di una quota annuale valida per gli tutti gli eventi di € 70,00 oltre IVA (84,70) 

• Pagamento di volta in volta della quota prevista per il singolo evento  



 

- PROTOCOLLO PER L’ESECUZIONE DELLE PENE SOSTITUITE CON LAVORI DI PUBBLICA 

UTILITÀ 

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

Protocollo per l’esecuzione delle pene sostituite con lavori di pubblica utilità, firmato l’11 

agosto 2011 con allegatala bozza di richiesta e di decreto penale. 

 

 

- BORSA DI STUDIO N. 1/2013 – PREMIO G. PECORELLA 

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

 

 

- NUOVO CONTRASSEGNO E NUOVI CODICI TRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL 

CONTRIBUTO UNIFICATO 

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

 

 

- FIERA INTERNAZIONALE DI NETWORKING PER AVVOCATI 

Riportiamo il link di una iniziativa dell'Ordine degli avvocati di Barcellona: 

The international networking fair exclusively for lawyers 

Barcellona, 13-15 febbraio 2013 

http://www.icab.cat/firadvocacia?changer=es 

 

 

 

 

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- CHIUSURA AL SABATO DELL’UFFICIO COPIE PRESSO LA CANCELLERIA CENTRALE CIVILE 

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

 
 

- AVVIO SERVIZIO ACCETTAZIONE PAGAMENTI TELEMATICI PRESSO IL TRIBUNALE 

ORDINARIO DI TORINO  

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

 

 

 

 



3. DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO 

- RICHIESTA FATTURE PER DECRETI DI LIQUIDAZIONE DI ONORARI NEL CASO DI 

AMMISSIONE A PATROCINIO A CARICO DELLO STATO PER PRATICHE CIVILI 

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

 

 

 

4. DALLA CASSA FORENSE 

- ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO ANNO 2013 

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


