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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
-

Candidatura di adesione alle Commissioni consiliari

-

Candidatura di adesione per consulenze nelle biblioteche

-

Parcelle: avvertenze per la presentazione dell’istanza di parere
di congruità dei compensi professionali

-

Congresso

Nazionale

Forense

Straordinario:

le

mozioni

approvate

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
-

Istanze di accesso ai registri generali di cancelleria del Tribunale
civile: comunicazione del Presidente del Tribunale

-

Contributo per i procedimenti ex art. 28 Legge n. 300/1970

.

3 Dalla Corte d’Appello di Torino
-

Orario di accettazione degli da parte dell’Ufficio Notificazioni,
Esecuzioni e Protesti per l’anno 2012

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO

CANDIDATURA DI ADESIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI

Cari Colleghi,
il Consiglio intende raccogliere la disponibilità dei colleghi a far parte delle varie commissioni.
Sul sito del Consiglio, nella sezione “Ordine/Composizione del Consiglio”, troverete il modulo che,
debitamente compilato, vorrete restituire con invio entro il 10 aprile all’indirizzo di posta
elettronica commissioni@ordineavvocatitorino.it ovvero via fax al numero 011/4330725 c.a. Sig.na
Amè Luana.

Acquisite le adesioni il Consiglio procederà alle nomine sulla base dei seguenti criteri:
1. Insussistenza di procedimenti disciplinari (verranno non ritenuti idonei coloro che abbiano
riportato una sanzione disciplinare anche solo in primo grado)
2. Rotazione ad ogni nuovo mandato di metà dei componenti della commissione
3. Non eleggibilità per più di tre mandati consecutivi
4. Una percentuale riservata ad avvocati con meno di 45 anni di età
5. Ineleggibilità dei Presidenti delle Associazioni Forensi
6. Ineleggibilità nella stessa commissione di più di 3 membri del direttivo di ogni Associazione
Forense
7. Eleggibilità di un solo avvocato in ciascuna commissione per ogni studio professionale
8. Decadenza, e impossibilità di riproporre la propria candidatura per il mandato successivo,
in caso di mancata partecipazione a più di tre incontri consecutivi, senza giustificazione

Il Consiglio indicherà il numero dei partecipanti alle singole commissioni in base ai programmi
ed alle esigenze di lavoro delle stesse.
Cordiali saluti.
Il Segretario dell’Ordine
F.to (Avv. Michela Malerba)

-

CANDIDATURA DI ADESIONE PER CONSULENZE NELLE BIBLIOTECHE

Cari Colleghi,
il Consiglio ha ritenuto di aderire al progetto, in collaborazione con il Comune di Torino, per
l’attività di consulenza nelle biblioteche civiche. Si tratta di una serie di incontri previsti dal 19
aprile al 6 giugno, nei quali l’avvocato riceverà i privati che, previa prenotazione ed indicazione
delle domande, vorranno sottoporre quesiti specifici.
Se interessati vi invitiamo a far pervenire la vostra disponibilità all’indirizzo di posta elettronica
commissioni@ordineavvocatitorino.it ovvero al numero di fax 011/4330725 all’attenzione della
sig.na Luana Amè entro il 10/04/2012.
Vi ricordiamo che si tratta di attività a titolo gratuito e nello svolgimento del servizio l’avvocato:
-

non potrà esprimere alcun giudizio in merito a procedure che le parti riferiscano essere
affidate ad altri colleghi né esprimere valutazioni sull’operato dei colleghi essendo tale
valutazione di competenza solo del Consiglio dell’Ordine

-

non potrà esaminare questioni di particolare complessità dovendosi la sua consulenza
limitare ad un intervento di carattere generale

-

non potrà in alcun modo assumere un qualsiasi incarico per almeno i successivi due anni
alle persone alle quali ha fornito l’attività di consulenza
Il Segretario dell’Ordine
F.to (Avv. Michela Malerba)

-

PARCELLE: AVVERTENZE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARERE DI
CONGRUITÀ DEI COMPENSI PROFESSIONALI

1)

L’istanza di parere è presentata (o spedita a mezzo posta) presso la Segreteria del

Consiglio in duplice copia, di cui una in bollo (€. 14,62), con i seguenti allegati:
* parcella sottoscritta in duplice copia;
* relazione sommaria sull’attività svolta;
* copia degli atti giudiziali propri e di controparte, e dei provvedimenti emanati;
* fascicolo di studio.

2) Ai sensi dell’art. 8 L. 241/1990, la Segreteria del Consiglio informa il contro-inte-ressato
dell’avvio del procedimento di liquidazione della parcella, invitandolo a presentare
eventuali osservazioni entro il termine di giorni dieci, trascorso il quale viene espresso il
parere.
3)

Il parere di congruità può essere richiesto solo per l’attività svolta personalmente

dall’avvocato istante. Nel caso di prestazioni eseguite da altri professionisti (codifensori o
domiciliatari) la liquidazione è richiesta separatamente da ciascun professionista.

Se

l’istante ha provveduto personalmente a remunerare il collega collaboratore, espone e
documenta l’importo tra gli esposti.
4) Il Consiglio dell’Ordine non ha giurisdizione per decidere controversie sulla sussistenza
o sui limiti del mandato, sull’effettiva prestazione dell’attività o sugli eventuali danni
conseguiti. E’ responsabilità dell’avvocato interessato indicare il soggetto che ha conferito
l’incarico, e precisare il dettaglio dell’attività svolta.
5)

Nella medesima controversia gli onorari per l’attività giudiziale assorbono quelli per

attività stragiudiziale accessoria.
L’istante indica l’Autorità innanzi alla quale è espletata l’assistenza professionale.
6) L’istanza è assegnata a norma di regolamento ad un relatore, il quale riferisce alla
Commissione. Se il relatore rileva errori o incompletezze, la Segreteria ne dà avviso all’avvocato interessato, il quale può presentare osservazioni.

L’esame del fascicolo è

sospeso finchè non sono forniti gli eventuali chiarimenti o integrazioni richiesti.
7) Intervenuta l’espressione del parere, l’istante è tenuto a pagare la tassa di opinamento
ed a ritirare i propri atti.
8) Il relatore deliba la corrispondenza delle voci di parcella all’attività in concreto svolta,
secondo criterio presuntivo ed in conformità a quanto esposto dall’avvocato.
Eventuale contestazione sull’effettivo svolgimento dell’attività è riservata alla sede
giudiziale.

Il Consigliere
F.to (Avv. Guglielmo Preve)

-

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO: LE MOZIONI APPROVATE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare le
mozioni approvate nel corso del Congresso Nazionale Forense Straordinario che si è svolto
a Milano il 23 e 24 marzo 2012.

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

-

ISTANZE DI ACCESSO AI REGISTRI GENERALI DI CANCELLERIA DEL TRIBUNALE CIVILE:
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Sul

sito

del

Consiglio

dell’Ordine,

nella

sezione

“Informazioni

per

gli

avvocati/Comunicazioni dagli Uffici Giudiziari” è possibile scaricare la comunicazione del
Presidente del Tribunale, dott. Luciano Panzani, relativa alle istanze di accesso ai registri di
cancelleria del Tribunale civile.

-

CONTRIBUTO PER I PROCEDIMENTI EX ART. 28 LEGGE N. 300/1970
Sul sito del Consiglio, nella sezione “Informazioni per gli Avvocati – Comunicazioni dagli
Uffici Giudiziari” è possibile reperire copia della richiesta pervenuta dal Tribunale di Torino
riguardante il contributo unificato per i procedimenti ex art. 28 Legge n. 300/1970, con
l’allegato parere dell’avvocato Vincenzo Martino (Presidente A.G.I. Piemonte e Valle
d’Aosta).

3. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO
-

ORARIO DI ACCETTAZIONE DEGLI ATTI DA PARTE DELL’UFFICIO NOTIFICAZIONI,
ESECUZIONI E PROTESTI PER L’ANNO 2012
Sul sito del Consiglio, nella sezione “Informazioni per gli Avvocati – Comunicazioni dagli
Uffici Giudiziari” è possibile reperire copia della comunicazione pervenuta dalla Corte
d’Appello di Torino riguardante l’orario di accettazione degli atti da parte dell’Ufficio
Notificazioni, Esecuzioni e Protesti dei Tribunali per l’anno 2012.

