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Notizie dal Consiglio 
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           DALLE ISTITUZIONI 

 

1. Dal nostro Consiglio 

- Inaugurazione Anno Giudiziario 2014 

- Quote iscrizione anno 2014 

- Proroga assolvimento obbligo formativo 

- Quota annuale 2014 - Formazione 

- Termine servizio di comunicazione di cortesia, mancata notifica atti 

penali a mezzo PEC e conseguente deposito in cancelleria 

- Commissione pratica: convegno di deontologia per i praticanti 

- Fondazione Avv. Faustino Dalmazzo: borsa di studio 

- Assemblea sindacale dipendenti della Segreteria dell’Ordine 

- Corsi di formazione per la sicurezza 

 

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Imposta bi bollo per istanze telematiche trasmesse a Pubbliche 

Amministrazioni ed Enti Pubblici 

- Sezione VI civile e fallimentare: incremento telematico – orario 

cancellerie 

- Sezione VI civile e fallimentare: notifiche dei ricorsi per 

dichiarazione di fallimento depositati dopo il 31 dicembre 2013 a 

cura della Cancelleria ai sensi dell’art. 15 comma 3 l.f. 

- Richieste copie via fax o via mail 

- Sezione fallimentare: invito a predisporre una relazione sullo stato 

del fallimento 

 

3. Dalla Cassa Forense 

- Assistenza per stato di bisogno anno 2014 

 

 



DALLE ISTITUZIONI 

 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2014 

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

Presidente dell'Ordine, Avv. Mario Napoli, in occasione della Cerimonia d'inaugurazione 

dell'Anno Giudiziario 2014 nel Distretto della Corte d'Appello di Torino che si è svolta 

sabato 25.01.2014 presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia. 

 

- QUOTE ISCRIZIONE ANNO 2014 

Il Consiglio ha deliberato, come avvenuto lo scorso anno, fermo il termine del 31/03/2014 

per il pagamento della quota di iscrizione, gli avvocati e i praticanti, che hanno percepito 

nell'anno 2012 un reddito professionale inferiore ai 40.000,00 euro avranno la possibilità di 

pagare metà della quota alla scadenza ordinaria del 31.3.2014 e metà entro la scadenza del 

30.6.2014, senza l’applicazione di penalità da ritardo. 

 

- PROROGA ASSOLVIMENTO OBBLIGO FORMATIVO 

Il Consiglio con delibera 21.01.2014 ha ritenuto di riconoscere ai colleghi che non abbiano 

adempiuto all’obbligo formativo per il triennio 2011/2013, per cui era previsto il 

conseguimento di 75 crediti, la possibilità di recuperare di 15 crediti formativi entro il 

30.06.2014. 

Ovviamente resta fermo l’obbligo formativo professionale per il triennio 2014/2016 pari a 

75 crediti (20 all’anno generici e 15 di deontologia nel triennio). 

 

- QUOTA ANNUALE 2014 - FORMAZIONE 

Si avvisano gli iscritti che anche per l’anno 2014 il Consiglio dell’Ordine ha disposto che la 

quota di iscrizione annuale agli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine, dalla 

Capris srl e dalla Fondazione dell’Avvocatura Torinese “Fulvio Croce” rimanga invariata al 

costo di € 70,00 oltre IVA (85,40). 

Si ricorda che tale iscrizione consente la partecipazione a qualunque dei suddetti eventi 

formativi senza un ulteriore esborso al momento dell’iscrizione. Resta, ovviamente, 



invariata la possibilità per gli iscritti, che optino per non aderire alla suddetta proposta “di 

pagamento forfettario”, di iscriversi a singoli eventi pagando la relativa quota di iscrizione. 

Si ricorda che sono esentati da tale pagamento, e dal pagamento dei singoli eventi, tutti i 

praticanti e gli avvocati infratrentacinquenni. 

 

- TERMINE SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DI CORTESIA, MANCATA NOTIFICA ATTI PENALI A 

MEZZO PEC E CONSEGUENTE DEPOSITO IN CANCELLERIA 

Come noto, in forza del Decreto Ministeriale 12 settembre 2012, titolato “Avvio 

comunicazioni e notificazioni telematiche presso il Tribunale di Torino”, dal 1° ottobre 2012 

il Tribunale e la Procura di Torino effettuano le notificazioni penali alle persone diverse 

dall’imputato (e quindi, per quel che ci interessa, ai difensori) per via telematica. 

Qualora la  notifica al difensore abbia generato un avviso di "mancata consegna", l’atto 

viene depositato in cancelleria ed eventuali termini decorrono dalla data del deposito 

stesso, salvo ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. 

L’Ordine degli Avvocati di Torino, in collaborazione con la Procura e il Tribunale di Torino, 

ha istituito sin dall’ottobre 2012 un servizio di cortesia per informare gli iscritti degli 

avvenuti depositi in cancelleria degli atti non notificati per "mancata consegna" della PEC. 

Considerato che il sistema delle notifiche telematiche penali è ormai a pieno regime, si 

comunica che il suddetto servizio di cortesia cesserà ad aprile 2014 come deliberato nella 

seduta di Consiglio dell’ 8 gennaio 2014. 

 

- COMMISSIONE PRATICA: CONVEGNO DI DEONTOLOGIA PER I PRATICANTI 

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

locandina dell’incontro.  

 

- FONDAZIONE AVV. FAUSTINO DALMAZZO: BORSA DI STUDIO 

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

 

- ASSEMBLEA SINDACALE DIPENDENTI DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE 

Si informano gli iscritti che il giorno 3 febbraio 2014 gli uffici del Consiglio dell’Ordine 

saranno chiusi dalle ore 12,15 alle ore 14,15 per assemblea sindacale.  

 
 
 



- CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA 

I partecipanti al corso del 17/01/2014 potranno ritirare gli attestati dalla sig.ra Roberta 

Laguzzi presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati. 

 
 

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- IMPOSTA BI BOLLO PER ISTANZE TELEMATICHE TRASMESSE A PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI 

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

comunicazione. 

 

- SEZIONE VI CIVILE E FALLIMENTARE: INCREMENTO TELEMATICO – ORARIO CANCELLERIE 

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

comunicazione. 

 

- SEZIONE VI CIVILE E FALLIMENTARE: NOTIFICHE DEI RICORSI PER DICHIARAZIONE DI 

FALLIMENTO DEPOSITATI DOPO IL 31 DICEMBRE 2013 A CURA DELLA CANCELLERIA AI 

SENSI DELL’ART. 15 COMMA 3 L.F. 

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

comunicazione. 

 

- RICHIESTE COPIE VIA FAX O VIA MAIL 

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

comunicazione. 

 

- SEZIONE FALLIMENTARE: INVITO A PREDISPORRE UNA RELAZIONE SULLO STATO DEL 

FALLIMENTO 

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

comunicazione. 

 
3. DALLA CASSA FORENSE 

- ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO ANNO 2014 

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

comunicazione. 
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