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Notizie dal Consiglio 

   

N U M E R O  2 / 2 0 1 5         2 7  F E B B R A I O  2 0 1 5  

           DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Sospensione elezioni del Consiglio dell’Ordine e del Comitato per le Pari 

Opportunità dell’Ordine per il quadriennio 2015/2018 

- Scuola Forense 2015 

- Quote 2015 

- Relazione annuale del difensore civico della Regione Piemonte 
 

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Indicazioni operative relative al protocollo sulla prenotazione della data di 

udienza nei procedimenti di sfratto 

- Ufficio Tutele: deposito rendiconti nelle procedure di tutele e 

amministrazioni di sostegno 

- Certificazione unica 2015 
 

3. Dal Tribunale Ordinario di Ivrea 

- Convenzione lavori pubblica utilità 
 

4. Dalla Corte d’Appello di Torino 

- Split payment  

- Certificazione unica 2015 

- Indicazioni operative per la fatturazione elettronica 

- Riduzione temporanea dell’orario di apertura al pubblico delle cancellerie 
 

5. Dal Giudice di Pace di Moncalieri 

- Orario cancelleria 
 

6. Dal Consiglio Nazionale Forense 

- Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo 

speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori 

 



DALLE ISTITUZIONI 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- SOSPENSIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE E DEL COMITATO PER LE PARI 

OPPORTUNITA’ DELL’ORDINE PER IL QUADRIENNIO 2015/2018 

Cara Collega, caro Collega, 

in ragione dei provvedimenti cautelari n. 735/2015 e 736/2015 Re.Prov.Cau. adottati dalla 

sezione quarta del Consiglio di Stato e depositato in data 18/02/2015 concernenti il 

regolamento sulla modalità di elezione dei componenti dei Consigli degli Ordini 

circondariali forensi, vista la successiva nota del Consiglio Nazionale in pari data che 

segnala l’opportunità di sospendere le operazioni elettorali in corso, si comunica che nella 

riunione del 24 febbraio 2015 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di sospendere le 

operazioni elettorali in attesa di precise indicazioni circa l’interpretazione del regolamento 

impugnato. Rimane comunque confermata l’assemblea del 17 marzo alle ore 10.00 presso 

l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia anche per confrontarci sulla situazione che si è 

venuta a determinare e sulle eventuali iniziative future da intraprendere. 

Si precisa che, anche il termine per il deposito delle liste - stabilito dall'art. 4, comma 2, del 

regolamento sub iudice - sarà fissato nuovamente una volta che le prossime elezioni 

saranno indette. 

Un caro saluto 
 

Il Presidente dell'Ordine  

Avv. Mario Napoli 

 
 

- SCUOLA FORENSE 2015 

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

locandina. 

 

- QUOTE 2015 

Il Consiglio – fermo il termine del 31.3.2015 per il pagamento della quota di iscrizione – ha 



previsto la possibilità per avvocati e praticanti, che hanno percepito nell’anno 2013 un 

reddito professionale inferiore ad euro 40.000,00 di pagare metà quota entro la scadenza 

ordinaria del 31.3.2015 e metà entro la scadenza del 30.6.2015, senza applicazione di 

penalità da ritardo. 

 

- CERTIFICAZIONE UNICA 2015 

Le certificazioni relative ai compensi corrisposti nell’anno 2014 sono disponibili accedendo 

al sito del Ministero Giustizia (www.giustizia.it) , tramite il link servizi on line, e quindi in 

calce alla scheda pratica “liquidazioni spese di giustizia”. L’accesso al sistema deve essere 

effettuato, utilizzando username e password come da indicazioni contenute nella scheda. 

La certificazione potrà, dunque, essere richiesta selezionando la voce: redditi corrisposti 

> anno 2014.     

Nel caso in cui si verificassero problemi in ordine all’accesso al sistema,  le certificazioni 

potranno comunque essere ritirate, come ogni anno, presso l’Ufficio Spese Pagate del 

Tribunale di Torino: SCALA E, 3° PIANO, STANZA 32307 (Cancelliere Gullì)  in orario di 

sportello. 

 

- RELAZIONE ANNUALE DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE 

E’ possibile scaricare la Relazione annuale del Difensore Civico della Regione Piemonte. 

 

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AL PROTOCOLLO SULLA PRENOTAZIONE DELLA DATA 

DI UDIENZA NEI PROCEDIMENTI DI SFRATTO 

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

comunicazione. 

 

- UFFICIO TUTELE: DEPOSITO RENDICONTI NELLE PROCEDURE DI TUTELE E 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

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

comunicazione. 

 

 

http://www.giustizia.it/
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/ISTRUZIONI%20PER%20OTTENERE%20IL%20CERTIFICATO%20UNICO%20E%20DEI%20REDDITI%20CORRISPOSTI%20%20%20%20%282%29.pdf
http://www.cr.piemonte.it/cms/comunicati/2015/febbraio/3107-un-anno-dinterventi-del-difensore-civico.html


3. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA 

- CONVENZIONE LAVORI PUBBLICA UTILITÀ 

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

comunicazione. 

 

4. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO 

- SPLIT PAYMENT  

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

comunicazione del 10/02/2015 e la successiva del 20/02/2015. 

Si comunica che, dalle informazioni acquisite presso gli Uffici del Funzionario Delegato, gli 

Avvocati potranno procedere all’invio delle fatture elettroniche alla Corte d’Appello di 

Torino previa consueta verifica della presenza dell’incarto relativo presso gli Uffici del 

Funzionario Delegato. 

 

- CERTIFICAZIONE UNICA 2015 

Si comunica che, presso l’Ufficio Spese Pagate della Corte d’Appello, è disponibile la 

certificazione unica 2015. 

Quest’anno la suddetta certificazione sarà inviata, per via telematica, anche all’Agenzia 

delle Entrate. Per consentire eventuali variazioni o correzioni, i Signori Avvocati sono 

pertanto invitati a ritirare le certificazioni entro e non oltre il 27/02/2015. 

 

- INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “Servizi Telematici” – “Punto di 

Accesso” – “Fatturazione elettronica”, è possibile scaricare la comunicazione. 

 

- RIDUZIONE TEMPORANEA DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE CANCELLERIE 

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

comunicazione. 

 

5. DAL GIUDICE DI PACE DI MONCALIERI 

- ORARIO CANCELLERIA 

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



comunicazione. 

 

6. DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

- BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO PROPEDEUTICO ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO 

SPECIALE PER IL PATROCINIO DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI 

E’ stato pubblicato oggi sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense,  

nella sezione Bandi Concorsi e Avvisi, all’indirizzo 

http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/bandi-concorsi-e-

avvisi/articolo9032.html 

il bando per l’ammissione al corso propedeutico alla iscrizione nell’Albo speciale per il 

patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (cd. “cassazionisti”).  

L’adempimento è in attuazione dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova 

disciplina dell’ordinamento della professione forense) e del Regolamento CNF n. 5 del 16 

luglio 2014.  

La domanda di partecipazione alla prova selettiva deve essere presentata  

ESCLUSIVAMENTE via Internet all'indirizzo indicato nel bando compilando l’apposito 

modulo e restituendolo via PEC all’indirizzo corsocassazionisti@pec.cnf.it. 

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di trenta giorni 

dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando sul sito del CNF. 

Possono presentare domanda per l’ammissione alla prova selettiva gli Avvocati che  

a) sono iscritti all’Albo ordinario da almeno otto anni;  

b) non hanno riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;  

c) non sono soggetti, al momento di presentazione della domanda, a sospensione 

cautelare, e non sono sospesi dall’Albo ai sensi dell’art. 20 della legge n. 247/12; 

d) hanno svolto effettivamente la professione forense, secondo criteri definiti nel bando e 

relativi al patrocinio di cause presso Corti di appello o giurisdizioni 

amministrative/tributarie e contabili; 

e) godono dei diritti civili e politici. 

Per ogni dettaglio, per i requisiti, per le modalità di presentazione della domanda via 

Internet, per i requisiti di accesso alle borse di studio si rimanda alla lettura attenta del 

BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO PROPEDEUTICO ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO 

SPECIALE PER IL PATROCINIO DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI  

Il corso è gestito dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e regolamentata dal CNF 

http://ssa-cnf.mncertified.com/nl/l.jsp?f-.CoY.rJv.Vh.Ev.k8FP
http://ssa-cnf.mncertified.com/nl/l.jsp?f-.CoY.rJv.Vh.Ev.k8FP
mailto:corsocassazionisti@pec.cnf.it
http://ssa-cnf.mncertified.com/nl/l.jsp?f-.Coe.rJv.Vh.Ev.k8FP
http://ssa-cnf.mncertified.com/nl/l.jsp?f-.Coe.rJv.Vh.Ev.k8FP


con il Regolamento n. 5/2014 in attuazione dell’articolo 22 della legge Nuova disciplina 

dell’ordinamento della professione forense (legge n. 247/12).  

Per informazioni:  

tel. 06-6872866; 06-68809840; 06-68892536  

mail: corsicassazionisti@consiglionazionaleforense.it   

indirizzo web: http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/albo-

speciale-cassazionisti/scuola-superiore-dellavvocatura---corsi-cassazionisti.html 

 

mailto:corsicassazionisti@consiglionazionaleforense.it
http://ssa-cnf.mncertified.com/nl/l.jsp?f-.Cof.rJv.Vh.Ev.k8FP
http://ssa-cnf.mncertified.com/nl/l.jsp?f-.Cof.rJv.Vh.Ev.k8FP

