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2019
- CHIUSURA UFFICIO SEGNALAZIONI DELL’ORDINE

Varie
- CASSA FORENSE - SCADENZE CONTRIBUTI ANNO 2020
- REGIONE PIEMONTE - DISEGNO DI LEGGE “ALLONTANAMENTO
ZERO”
- CAMPIONATO NAZIONALE AVVOCATI 2020
- CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI AVVOCATI E MAGISTRATI
- GDP VOGHERA - COMUNICAZIONE ASSENZA DOTT. IVALDI DAL
20/01 AL 5/02 2020
- UNVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – AVVISO DI RICERCA UN
PRATICANTE AVVOCATO

1

DAL NOSTRO CONSIGLIO
- QUOTE 2020
Il Consiglio dell'Ordine ha confermato, per l'anno 2020, la tassa annuale nella
misura già in essere l’anno scorso e ha invece adeguato gli importi delle more.
Di seguito si riportano le tasse e le more per ciascuna tipologia di iscritto,
segnalando che la scadenza della tassa è fissata al 31/03/2020.
Categoria

Importo

Avvocato cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00

400,00 €

Penalità per ritardato pagamento dal 1 aprile al 30 giugno

30,00 €

Penalità per ritardato pagamento dal 1 luglio al 31 dicembre

60,00 €

Avvocato cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00

300,00 €

Penalità per ritardato pagamento dal 1 aprile al 30 giugno

20,00 €

Penalità per ritardato pagamento dal 1 luglio al 31 dicembre

40,00 €

Avvocato non cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00

350,00 €

Penalità per ritardato pagamento dal 1 aprile al 30 giugno

15,00 €

Penalità per ritardato pagamento dal 1 luglio al 31 dicembre

30,00 €

Avvocato non cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00

225,00 €

Penalità per ritardato pagamento dal 1 aprile al 30 giugno

10,00 €

Penalità per ritardato pagamento dal 1 luglio al 31 dicembre

20,00 €

Praticante Abilitato

100,00 €

Penalità per ritardato pagamento dal 1 aprile al 30 giugno

5,00 €

Penalità per ritardato pagamento dal 1 luglio al 31 dicembre

10,00 €

Praticante Semplice

50,00 €

Penalità per ritardato pagamento dal 1 aprile al 30 giugno

3,00 €

Penalità per ritardato pagamento dal 1 luglio al 31 dicembre

6,00 €
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Per il reddito ai fini della tassa deve intendersi quello netto professionale ai fini
IRPEF prodotto nell'anno 2018 e dichiarato nel 2019, salvo che non si disponga
già del dato relativo all'anno 2019 al quale, in tal caso, occorrerà fare
riferimento.
• per l'attività svolta in forma individuale:
fare riferimento alla somma indicata al rigo RE 21 – colonna 2 del Modello
Unico 2019
• per l'attività svolta in forma associata:
fare riferimento al reddito di partecipazione risultante dal rigo RH 15 del
Modello Unico 2019

Gli iscritti nell'Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali debbono
considerare il reddito da lavoro erogato dall'Ente di appartenenza.
Gli iscritti nell'Elenco Speciale dei Professori Universitari a tempo pieno
debbono corrispondere la quota senza tener conto del reddito dal lavoro.

Ai fini del pagamento delle quote annuali a mezzo di bonifico bancario, si
indicano di seguito le coordinate bancarie:

IBAN: IT23 K030 6909 6061 0000 0115 398
BIC: BCITITMM
Intestato: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Causale: specificare il nome e il cognome dell'Avvocato o del
Praticante che effettua il pagamento
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- SCUOLA FORENSE 2020
E’ possibile scaricare il programma e il file di presentazione della scuola forense
2020 sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, oppure
cliccando qui

- PROTOCOLLO D’INTESA CON L’EIUC (EUROPEAN INTER-UNIVERSITY CENTRE
FOR HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATISATION)
E’ possibile scaricare le comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- COMUNICATO PER SENTENZA DI CONDANNA AVVOCATA IRANIANA NASRI
SOTOUDEH
33 anni di carcere e 148 frustate
L'avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh è stata condannata da un Tribunale di
Teheran alla pena di 33 anni di carcere e 148 frustate solo per aver svolto la sua
funzione di difensore.
Tale pena è stata confermata recentemente in appello.
Sette i capi di accusa contro la collega iraniana, colpevole di aver difeso delle
giovani donne che manifestavano pacificamente contro l’uso del velo in
pubblico e colpevole di aver calcato i corridoi del Tribunale senza il velo;
colpevole, anche, di aver difeso i diritti umani, lottando contro la pena di morte
irrogata ai minorenni condannati. Ma tale fatto non le è stato chiaramente
imputato.
L'avvocata Nasrin Sotoudeh ha altresì, secondo l'accusa, oltraggiato lo Stato
iraniano scegliendo il proprio difensore in modo libero ed indipendente e non
scegliendolo nella lista dei venti avvocati selezionati dal rappresentante del
potere giudiziario.
Dalla lettura dei resoconti giornalistici, nella sentenza non sono nemmeno stati
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menzionati i capi di accusa, eppure la Corte di Appello iraniana è riuscita a
confermare la sentenza di primo grado.
Il mondo, ed in particolar modo l’OIAD, si sta mobilitando affichè Nasrin
Sotoudeh venga liberata dal carcere ove, madre di due figli, sta scontando la
sua condanna.
Il marito dell'avvocata iraniana posta sui social le condizioni disumane dei
detenuti, condizioni che prevedono molto spesso il divieto di visita agli stessi
sia per i familiari che per i legali.
Avere i propri diritti calpestati per difendere i diritti di coloro che ne sono
privati è un ossimoro che nel 2020 non si può più ascoltare.
La funzione sociale degli avvocati è quella di tutelare il diritto di difesa dei
cittadini, ma nel caso della collega Nasrin Sotoudeh nessuno è riuscita a
difenderla da un meccanismo che non contempla e permette la difesa come
valore costituzionalmente garantito e che ha voluto punirla proprio perché ha
difeso diritti fondamentali di esseri umani.

Torino, 13 gennaio 2020
La Presidente dell’Ordine degli Avvocati
Avv. Simona Grabbi

- COMUNICATI DICHIARAZIONI DOTT. DAVIGO
E’ possibile scaricare il comunicato del 15/01/2020 sulla home page del sito del
Consiglio, nella sezione “News”, oppure cliccando qui e il comunicato del
21/01/2020 sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”,
oppure cliccando qui
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- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – AMMISSIONI DICEMBRE 2019
Si dà atto che nei mesi di dicembre 2019 sono pervenute 1110 istanze per
l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
Di queste, 1107 domande già individuano il difensore di fiducia; per le restanti,
seguendo l’ordine alfabetico e la materia trattata, sono stati incaricati gli
avvocati:
COSTA SANDRA
COSTANZO ROSARIA
COSTARINO SILVIA MARIA

- CHIUSURA UFFICIO SEGNALAZIONI DELL’ORDINE
Si comunica agli iscritti che l’ufficio segnalazioni è chiuso dal 27 gennaio al 14
febbraio 2020. Gli esposti potranno essere consegnati alla reception.

VARIE

- CASSA FORENSE - SCADENZE CONTRIBUTI ANNO 2020
SCADENZA CONTRIBUTI OBBLIGATORI
• 28 febbraio 2020 (venerdì): termine per il pagamento della 1ª rata
del contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno 2020.
• 30 aprile 2020 (giovedì): termine per il pagamento della 2ª rata del
contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno 2020.
• 30 giugno 2020 (martedì): termine per il pagamento della 3ª rata del
contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno 2020.
• 31 luglio 2020 (venerdì): termine per il pagamento della 1ª rata dei contributi
obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l'anno 2019 mod. 5/2020; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.
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• 30 settembre 2020 (mercoledì): termine per il pagamento della 4ª rata del
contributo minimo soggettivo obbligatorio e dell’intero contributo di
maternità, dovuti per l’anno 2020; eventuali omissioni o ritardi saranno
sanzionati.
• 30 settembre 2020 (mercoledì): termine per l'invio telematico del mod.
5/2020; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.
• Emissione straordinaria bollettini M.Av. 31 ottobre 2020 sabato (2
novembre 2020 lunedì) per:
- il pagamento della contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti
nell’anno;
- il pagamento dei piani rateali concessi per accertamenti relativi a procedure
sanzionatorie; - il pagamento dei piani rateali relativi a istituti facoltativi (artt.
3, 4 e 5 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della L. n.
247/2012).
• 31 dicembre 2020 (giovedì): termine per il pagamento della 2ª rata a saldo
dei contributi obbligatori soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per
l'anno 2019 - mod. 5/2020; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.
SCADENZA CONTRIBUTI VOLONTARI/FACOLTATIVI
• 31 dicembre 2020 (giovedì): termine per il pagamento VOLONTARIO del
contributo modulare.
• 31 dicembre 2020 (giovedì): termine per il pagamento FACOLTATIVO
dell’integrazione del contributo minimo soggettivo per il riconoscimento, ai
soggetti legittimati, dell’intera annualità previdenziale.

Cordiali saluti.
Il Delegato del distretto di TO
Avv. Maria Grazia Rodari
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- REGIONE PIEMONTE - DISEGNO DI LEGGE “ALLONTANAMENTO ZERO”
E’ possibile scaricare le comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- CAMPIONATO NAZIONALE AVVOCATI 2020
E’ possibile scaricare le comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI AVVOCATI E MAGISTRATI
E’ possibile scaricare le comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- GDP VOGHERA - COMUNICAZIONE ASSENZA DOTT. IVALDI DAL 20/01 AL 5/02
2020
E’ possibile scaricare le comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- UNVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – AVVISO DI RICERCA UN PRATICANTE
AVVOCATO
E’ possibile scaricare le comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui
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