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Carate Brianza, 17 maggio 2016 

146/2016/SC 

 

Ill.mo Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

Avv. Mario Napoli 

 

E p.c. 

Presidente del Tribunale di Torino  

Dott. Massimo Terzi 

 

Dirigente Amministrativo del Tribunale di Torino 

Dott.ssa Carmelina De Meo 

 

Oggetto: CONVENZIONE PER IL RILASCIO DELLE COPIE TRIBUNALE DI TORINO 

 
Ill.mo Presidente, 

con riferimento alla convenzione del 24 luglio 2014 di cui all’oggetto vi comunichiamo che, a 
seguito di un forte calo delle richieste pervenute per il rilascio copie nel corso del 2015, il 
prezzo applicato per il servizio copie (inizialmente stimato, come da convenzione, pari a 
Euro 1,00 a richiesta) non consente di sostenere i costi del personale e del mantenimento del 
servizio. 

 
Considerando il costo del personale (2 unità) per il periodo gennaio 2015 – marzo 2016 e 
l’importo totale consumato dagli utenti per il servizio copie (Euro 5.147), per ottenere la 
copertura dei costi avremmo dovuto applicare un prezzo a richiesta pari a Euro 10,90. 
(Per i fascicoli chiesti in visione e per le richieste rifiutate il servizio non viene fatturato). 
 
Presupponendo che un tale adeguamento dei prezzi non sia applicabile perché troppo 
elevato in relazione alla natura e allo scopo del servizio, riteniamo che non vi siano le 
condizioni economiche per rinnovare il servizio. Pertanto, salvo diversa vostra 
comunicazione o salvo la possibilità di concordare posizioni diverse anche in accordo con il 
Tribunale di Torino, il servizio cesserà a partire dal 25/07/2016. 
 
Agli utenti che al 25/07/2016 avranno ancora credito sul proprio conto ricaricabile verrà 
effettuata nota di credito e verrà loro restituito il relativo importo tramite bonifico. 
 
Restando a disposizione per chiarimenti, l’occasione ci è gradita per porgere i nostri più 
cordiali saluti. 

Per Astalegale.net SpA 

Bruno De Gasperis 

      (Presidente) 
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