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Notizie dal Consiglio 
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DALLE ISTITUZIONI 

 

1. Dal nostro Consiglio 

- Auguri Natale 

- Nomina Presidente Fondazione dell’Avvocatura torinese 

- Riorganizzazione Cancellerie Civili del Tribunale 

- Quote annuali: contributo OUA/Associazioni Forensi 

- Richieste di liquidazione online per il settore penale 

- Corsi di formazione per la sicurezza 

- Contributi obbligatori Cassa Forense anno 2013 

- Commissione Affari Penali: questioni organizzative Tribunale di 

Sorveglianza di Torino e Uffici esterni 

- Chiusura anticipata 24 e 31 dicembre 2013 

- Chiusura Uffici Segreteria 

- 48° campionato italiano sci avvocati e magistrati 

- Corso di perfezionamento “Il nuovo diritto fallimentare” – edizione 

2013/2014 

 

2. Dalla Corte d’Appello di Torino 

- Orario accettazione atti da parte degli Uffici Notificazioni 

Esecuzioni e Protesti per l’anno 2014. Invio decreto. 

 

3. Dal Tribunale di Ivrea 

- Convenzione per i lavori di pubblica utilità 

- Orario apertura sportelli pubblico 

 

 

 



DALLE ISTITUZIONI 

 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- AUGURI NATALE 

Cari Colleghi, 

come ogni anno l’avvicinarsi del Natale e dell’Anno nuovo mi è gradita occasione per 

augurarVi a nome di tutto il Consiglio del nostro Ordine i più cari e sinceri auguri. 

Anche l’anno che è trascorso non è stato certo facile per la nostra professione, mortificata 

più di altre dalla crisi economica: a ciò aggiungasi che, come da tempo, abbiamo dovuto 

assistere tanto ad una costante campagna mediatica negativa, ingiustificata e infondata, 

quanto ad una attività legislativa insensata, tesa unicamente a considerare 

l’amministrazione della giustizia una terra di conquista da offrire a non importa qual 

bracconiere del diritto. L’unico dato positivo è stata l’approvazione della nostra nuova 

legge professionale, avvenuta alla fine dell’anno scorso: una legge non scevra da aspetti 

negativi (e da troppe materie demandate alla regolamentazione), e che non potrà certo 

essere il toccasana di ogni nostro problema, ma che rappresenta comunque una disciplina 

organica e deontologicamente alta del nostro lavoro. 

Più che mai in questa situazione sarà indispensabile che la nostra avvocatura sappia 

assolvere fino in fondo al proprio ruolo di tutela del cittadino, assumendo non solo quelle 

obbligazioni professionali e deontologiche che sono la nostra tradizione ed il valore 

aggiunto rispetto a tante altre attività, ma altresì facendosi carico di sentimenti ed 

iniziative di solidarietà e sostegno nei confronti dei colleghi in difficoltà: perché nessuno di 

noi si senta abbandonato a se stesso. 

Un abbraccio fraterno, carico di auguri. 

       F.to Il Presidente dell’Ordine 

       Avv. Mario Napoli 

 

 

 

 

 



- NOMINA PRESIDENTE FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE 

Cari Colleghi, 

come con delibera 26/11/2013 il Consiglio dell’Ordine ha nominato l’Avvocato Emiliana 

Olivieri componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Avvocatura 

torinese così come previsto dallo statuto. Successivamente nel corso della prima riunione 

del Consiglio de Amministrazione di nuova nomina il 10 u.s. l’Avvocato Emiliana Olivieri è 

stata eletta, all’unanimità, Presidente della Fondazione. 

Il Consiglio dell’Ordine esprime al nuovo Presidente e a tutto il Consiglio di 

Amministrazione un caloroso buon lavoro per l’attività dei prossimi anni; attesa 

l’importanza che la Fondazione riveste per la formazione, intesa in senso più ampio, degli 

iscritti al nostro Ordine. 

E’ doveroso altresì un riconoscente ringraziamento all’Avvocato D’Arrigo  per tutto quello 

che con passione,entusiasmo e competenza ha fatto per la Fondazione, per tutti noi e per 

la nostra professione. 

F.to Il Presidente dell’Ordine 

       Avv. Mario Napoli 

 

- RIORGANIZZAZIONE CANCELLERIE CIVILI DEL TRIBUNALE 

Si informano i Colleghi che nel mese di novembre si sono svolte alcune riunioni tra i 

rappresentanti del Consiglio dell’Ordine e la Dirigenza del Tribunale, con la finalità di 

affrontare le problematiche delle singole Cancellerie Civili al fine di ricercare una soluzione 

condivisa alle stesse. Da queste riunioni sono emersi alcuni suggerimenti che l’Avvocatura 

torinese ha richiesto di poter attuare immediatamente e che sono state recepite dalla 

Presidenza del Tribunale di Torino. 

 

1°) COPIE AUTENTICHE 

Il sistema di richiesta e ritiro delle copie autentiche non urgenti nelle singole Cancellerie 

sarà il seguente: 

l’avvocato fa una coda il giorno in cui richiede le copie, accede in cancelleria, fa le copie, 

appone le marche, le fa autenticare e si presenta cinque giorni dopo in Cancelleria, dove 

accede (senza fare una nuova coda) per ritirare le proprie copie in un apposita cartellina. 



Da questo sistema sono escluse per le Esecuzioni Immobiliari le copie esecutive e gli ordini 

di cancellazione della trascrizione.  

 

2°) RITIRO ATTI DI CONTROPARTE (MEMORIE E COMPARSE) 

Le copie scambio degli atti (comparse di costituzione, memorie, comparse conclusionali….) 

vengono inserite al momento del deposito in una apposita cartellina con il nome del 

giudice e gli avvocati (o le segretarie) possono accedere alle Cancellerie, senza dover fare 

coda, per ritirarle.  

 

3°) CTU  

E’ stato stabilito che i Consulenti Tecnici d’Ufficio accedano alle Cancellerie facendo la coda 

insieme agli altri utenti, senza alcun accesso privilegiato (questa decisione è stata presa per 

incentivare anche per i CTU l’invio delle relazioni peritali alle parti e al Giudice).  

 

4°) PARTI PRIVATE 

E’ stato confermato (purtroppo) che le parti private continueranno ad avere un accesso 

privilegiato per la II sezione civile.  

 

Da queste riunioni sono anche emersi altri progetti, ancora in fase di studio e 

approfondimento, volti a risolvere le gravi problematiche esistenti in alcune sezioni (prima 

fra tutte la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari) e sia il Consiglio dell’Ordine, sia la 

Presidenza del Tribunale hanno deciso di riaggiornare tali incontri con l’inizio del 2014 alla 

ricerca di possibili soluzioni. 

 

- QUOTE ANNUALI: CONTRIBUTO OUA/ASSOCIAZIONI FORENSI 

Si ripete la comunicazione relativa alle quote annuali in quanto il Consiglio ha deciso che è 

possibile, all’atto del pagamento della quota di iscrizione all’Albo, chiedere che l’importo di 

euro 5,00 sulla stessa sia devoluto all’OUA ovvero ad altra Associazione Forense 

riconosciuta dal Consiglio, compresa l’Associazione Fulvio Croce, mentre in difetto di ciò 

anche detta quota rimane nella disponibilità dell’Ordine stesso. 

Il Consiglio dell’Ordine provvederà poi al versamento degli importi alla singola associazione 

in unica soluzione entro la fine di aprile del singolo anno. 



 

- RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE ONLINE PER IL SETTORE PENALE 

Con l’ordine di servizio 29.11.2013 n. 145 si è stabilito che dal 2 dicembre p.v. il Tribunale 

riceverà le richieste di liquidazione online per il settore penale attraverso il sistema Siam.  

Tali modalità non saranno esclusive e quindi le stesse potranno ancora essere depositate 

con la modalità ordinaria nelle singole cancellerie. 

 

- CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino organizza i corsi di  formazione che 

obbligatoriamente ciascun Avvocato-Datore di lavoro deve, ai sensi del d.lgs. 81/08, fornire 

ai lavoratori. 

Si ricorda che per il d.lgs 81/08 è considerato “lavoratore” non solo il dipendente 

dell’Avvocato ma anche il praticante che opera presso il suo studio legale. 

I corsi per dipendenti/praticanti avranno durata di 8 ore complessive e si terranno ogni 

venerdì della settimana presso l’aula 74 del Consiglio dell’Ordine; allo stato sono previsti 

corsi nelle seguenti date: 

CORSO PRATICANTI/DIPENDENTI 8 H (un’ora di pausa tra le 13,00 e le 14,00): 

17 GENNAIO 2014 H. 9-18  

24 GENNAIO 2014 H. 9-18 

31 GENNAIO 2014 H. 9-18 

7 FEBBRAIO 2014 H. 9-18 

E’ prevista altresì l’istituzione di Corsi di 16 ore complessive per quegli Avvocati-Datori di 

lavoro che  intendono svolgere personalmente le funzioni di RSPP (Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e protezione). 

Allo stato è stata prevista l’organizzazione di una sola edizione del corso DL-RSPP nelle 

seguenti date 

CORSO DL-RSPP 16 H 

22 GENNAIO 2014 H. 14-18 

29 GENNAIO 2014 H. 14-18 

5 FEBBRAIO 2014 H. 14-18 

12 FEBBRAIO 2014 H. 14-18 

Si ricorda che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha deliberato di sostenere in 



proprio le spese per la realizzazione dei corsi di formazione per i praticanti, per i quali 

pertanto l’iscrizione è gratuita. 

Per quanto attiene ai dipendenti, il Consiglio ha stabilito che l’iscrizione al corso di 

formazione sia gratuita nel caso il dominus partecipi al corso DL-RSPP, in caso contrario 

l’iscrizione al corso di formazione per il solo dipendente è pari ad € 50,00. 

L’iscrizione dell’Avvocato al corso DL-RSPP è pari ad € 100,00. 

Le iscrizioni devono essere redatte su apposito modulo (on line sul sito del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino) e devono essere consegnate alla sig.ra Roberta Laguzzi 

all’Ordine. 

Essendo previsto dalle norme un numero massimo di partecipanti a ciascun corso di 

formazione (35 persone) si  raccomanda di presentare l’iscrizione quanto prima, al fine di 

poter scegliere più agevolmente la data di fruizione del corso. 

Nel caso pervenissero  un numero di iscrizioni superiore alle edizioni di corso ad oggi 

previste verranno attivate ulteriori edizioni. 

Si rammenta che i corsi di formazione per la sicurezza varranno come crediti per la 

formazione permanente forense in ragione di 1 all’ora. 

PRECISAZIONI 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  di Torino organizza i corsi di  formazione  che 

obbligatoriamente ciascun Avvocato-Datore di lavoro deve, ai sensi del d.lgs. 81/08, fornire 

ai lavoratori. 

Si ricorda che per il d.lgs 81/08 è considerato “lavoratore” non solo il dipendente 

dell’Avvocato ma anche il praticante che opera presso il suo studio legale. 

E’ prevista altresì l’istituzione di Corsi di 16 ore complessive per quegli Avvocati-Datori di 

lavoro che  intendono svolgere personalmente le funzioni di RSPP (Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e protezione). 

In relazione a quanto sopra si precisa che: 

La funzione di RSPP è necessaria solo nei casi in cui il Datore di Lavoro/Avvocato abbia 

almeno un dipendente/praticante; Quindi nel caso dell’avvocato che opera singolarmente 

(senza quindi dipendenti o praticanti) non è necessaria la figura dell’RSPP; 

Nel caso vi siano uno studio nel quale operano più avvocati NON in associazione tra loro, 

occorre far riferimento alla struttura operativa di ciascun avvocato singolarmente 

considerato; Se un avvocato ha dei praticanti o dipendenti, dovrà provvedere alla loro 



formazione e anche istituire l’RSPP (in proprio, frequentando il relativo corso ovvero con 

incarico esterno) 

Occorre provvedere alla formazione di TUTTI i praticanti/dipendenti. 

In ogni caso è necessario che lo studio (fisicamente considerato) rediga il Documento di 

Valutazione dei rischi (DVR); nel caso di più avvocati che operano singolarmente (NON in 

associazione) nello stesso studio, è necessario che lo rediga uno solo di questi, mentre gli 

altri dichiareranno di avvalersi della valutazione dei  rischi effettuata dal collega; 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimenti risultasse opportuno. 

 

- CONTRIBUTI OBBLIGATORI CASSA FORENSE ANNO 2013 

Ricordiamo agli iscritti che il 31 dicembre corr. Scade il termine per il pagamento della 

seconda rata a saldo dei contributi obbligatori soggettivi ed integrativi dovuti in 

autoliquidazione per l’anno 2012 – mod. 5 2013. 

 

- COMMISSIONE AFFARI PENALI: QUESTIONI ORGANIZZATIVE TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA DI TORINO E UFFICI ESTERNI 

Si comunica che nel corso di un incontro avvenuto con il Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza ed i Magistrati dell’Ufficio di Torino, sono state rappresentate alcune delle 

criticità già evidenziate nel programma di lavoro della commissione (link). All’esito 

dell’incontro è stato raggiunto un accordo affinchè agli Avvocati sia consentito di prendere 

visione del fascicolo del proprio assistito anche nel giorno dell’udienza purchè all’interno 

dell’aula e, naturalmente,  previa dimostrazione della propria legittimazione. Il Presidente 

del Tribunale di Sorveglianza si è inoltre preso l’impegno di inviare una circolare a tutti gli 

Uffici di Sorveglianza del Distretto affinchè provvedano a trasmettere presso il Tribunale i 

fascicoli di loro competenza entro il giovedì precedente l’udienza collegiale e ciò al fine di 

consentire al difensore il compiuto espletamento della propria attività in tempo utile per 

l’udienza.  

 

- CHIUSURA ANTICIPATA 24 E 31 DICEMBRE 2013 

Si comunica agli iscritti che il 24 e il 31 dicembre gli uffici della Segreteria chiuderanno alle 

ore 12.00. 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/area-commissioni�


 

- CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA 

Si informano gli iscritti che: 

1^ la biblioteca di Via Corte d’Appello resterà chiusa dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 

2014 compresi. Per le richieste scrivere a biblioteca@ordineavvocatitorino.it; si comunica 

inoltre che da gennaio sarà di nuovo aperta martedì, mercoledì e venerdì con orario 8.30 – 

13.30;  

2^ l’ufficio di Capris s.r.l. resterà chiuso dal 23 al 31 dicembre 2013; 

3^ l’ufficio Cassa di Previdenza resterà chiuso il 30 e 31 dicembre 2013, il 1, 2 e 3 gennaio 

2014; 

4^ l’ufficio Processo Telematico resterà chiuso il 27 dicembre 2013. 

 

- 48° CAMPIONATO ITALIANO SCI AVVOCATI E MAGISTRATI 

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

programma dell’evento. 

 

- CORSO DI PERFEZIONAMENTO “IL NUOVO DIRITTO FALLIMENTARE” – EDIZIONE 

2013/2014 

Presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze nei giorni 22 gennaio e 6 febbraio 2014 si 

terranno due giornate di studio su temi di sicuro interesse per avvocati. 

Le due giornate consentiranno di affrontare i principali aspetti teorico-pratici delle 

problematiche che riguardano la gestione della crisi d’impresa. Più precisamente, nella 

prima giornata, Giovanni Lo Cascio coordinerà i relatori chiamati a confrontarsi sulle 

incertezze che coinvolgono gli attori della crisi e il piano di concordato; nella seconda 

giornata, invece, Renato Rordorf dirigerà la discussione dedicata alle delicatissime 

questioni che coinvolgono le varie fasi della procedura concordataria e i controlli su di essa. 

Il corso ha ricevuto l’accreditamento della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura 

Didattica Territoriale di Firenze, e vedrà perciò la partecipazione dei magistrati del 

distretto. 

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

programma completo. 

 

mailto:biblioteca@ordineavvocatitorino.it�


 

2. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO 

- ORARIO ACCETTAZIONE ATTI DA PARTE DEGLI UFFICI NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E 

PROTESTI PER L’ANNO 2014. INVIO DECRETO. 

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

comunicazione. 

 

 

3. DAL TRIBUNALE DI IVREA 

- CONVENZIONE PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’elenco 

aggiornato dei comuni/associazioni che hanno aderito alla convenzione. 

 

- ORARIO APERTURA SPORTELLI PUBBLICO 

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

comunicazione. 

 

 

 

 

 


