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Notizie dal Consiglio 

   

N U M E R O  4 / 2 0 1 6         2 9  A P R I L E  2 0 1 6  

           DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Sentenza delle sezioni unite della cassazione in materia del titolo di abogados 

- Salone Internazionale del Networking: collaborazione tra studi legali italiani e 

russi 

- OUA – bando di selezione 

- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di aprile 

 

2. Dalla Corte d’Appello di Torino 

- Compensi ex art. 122 c.mi 2 – 3 e 4, D.P.R. 1129/1959 

 

3. Dai Giudici di Pace di Torino 

- MANCATO RITIRO FASCICOLI DI PARTE relativi alle cause di Torino e di 

Moncalieri definite fino al 2012 

 

4. Dal Tribunale Ordinario di Ivrea 

- Circolare ufficio esecuzioni immobiliari 

 

5. Dalla Cassa Forense 

- Polizza Sanitaria per Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi e 

Piano Sanitario Integrativo – SCADENZA 31/05/2016 

- Informativa sulle modalità di riscossione dei contributi minimi 2016  

 

 



DALLE ISTITUZIONI 
 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DEL TITOLO DI 

ABOGADOS 

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

sentenza. 

 

- SALONE INTERNAZIONALE DEL NETWORKING: COLLABORAZIONE TRA STUDI LEGALI 

ITALIANI E RUSSI 

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

programma dettagliato dell’evento. 

 

- OUA – BANDO DI SELEZIONE 

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

comunicazione. 

 

- DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI APRILE 

Si dà atto che nel mese di marzo 2016 sono pervenute n. 622 istanze per l’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato: 613 domande già individuano il difensore di fiducia, per le 

restanti, seguendo l’ordine in base alla materia ed all’ordine alfabetico, sono stati incaricati 

gli avvocati: 

Beltrame Tamara 

Beolchi Davide 

Barbieri Cristina 

Basso Ilaria 

Beretta Ettore 

Bernardelli Massimo 

Bergesio Federica 

Bernardi Fabrizio 

Bernardi Federico 

 



2. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO 

- COMPENSI EX ART. 122 C.MI 2 – 3 E 4, D.P.R. 1129/1959 

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

comunicazione. 

 

3. DAI GIUDICI DI PACE DI TORINO 

- MANCATO RITIRO FASCICOLI DI PARTE RELATIVI ALLE CAUSE DI TORINO E DI MONCALIERI 

DEFINITE FINO AL 2012 

E’ pervenuta una comunicazione del dirigente amministrativo dell’Ufficio dei Giudici di 

Pace di Torino che, lamentando il numero ingente di fascicoli di parte relativi a cause, sia di 

competenza del suddetto Ufficio sia dell’ex Ufficio del Giudice di Pace di Moncalieri,  

tuttora giacenti presso i locali dell’Ufficio del Giudice di Pace, comunica che tutti i fascicoli 

di parte non ritirati e relativi alle cause definite entro l’anno 2012 saranno a breve 

mandati al macero. 

Si invitano pertanto i colleghi ove ne abbiano interesse di provvedere al ritiro nel più breve 

tempo possibile. 

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

comunicazione. 

 

4. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA 

- CIRCOLARE UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

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

comunicazione. 

 

5. DALLA CASSA FORENSE 

- POLIZZA SANITARIA PER GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI E 

PIANO SANITARIO INTEGRATIVO – SCADENZA 31/05/2016 

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

comunicazione. 

 

 



- INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI MINIMI 2016  

Per il corrente anno 2016 i contributi minimi previdenziali, dovuti dagli iscritti alla Cassa 

Forense, sono riscossi, come di consueto, tramite M.Av. bancario e/o postale in quattro 

rate, alle scadenze del: 

•29 febbraio 2016 (prima rata) 

•30 aprile 2016 (2 maggio) (seconda rata) 

•30 giugno 2016 (terza rata) 

•30 settembre 2016 (quarta rata)  

I bollettini M.Av. da utilizzare alle scadenze previste, recanti l’esatto importo dovuto, 

calcolato sulla base dell’effettivo status previdenziale, dovranno essere generati e stampati 

direttamente, da ciascun iscritto, dal sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) 

mediante la sezione “Accessi Riservati - Posizione Personale“, utilizzando il codice 

meccanografico e il PIN personale.  

La misura della contribuzione minima soggettiva ed integrativa, per l’anno 2016, 

determinata ai sensi degli art. 7, 8 e 12 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 

e 9 L. 247/2012, è così costituita: 

- contributo minimo soggettivo intero (art. 7, comma 1) € 2.815,00  

- con riduzione del 50% * € 1.407,50  

- con riduzione dell’ulteriore 50% * € 703,75 

*le riduzioni riguardano i casi previsti dall’ art. 7 comma 2 e art. 8 del Regolamento ex art. 

21 L. 247/2012, limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa.  

- contributo minimo integrativo (art. 7, comma 1) € 710,00  

- con riduzione del 50% (art. 7, comma 3) € 355,00  

Si informa che dal corrente anno 2016 il contributo di maternità, verrà determinato entro il 

mese di aprile e, pertanto, richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei 

contributi minimi 2016, con scadenza 30/09/2016 (delibera C. di A. del 17 dicembre 2015).  

Si precisa, pertanto, che la produzione e la stampa del bollettino relativo all’ultima rata 

della contribuzione minima 2016, scadenza 30 settembre, sarà resa disponibile dal 

prossimo mese di aprile, una volta determinato il contributo di maternità per l’anno 2016. 

Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità potrà avvenire in 

unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2016, mediante la produzione e la stampa 

del bollettino come sopra descritto, ovvero tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione 

http://www.cassaforense.it/


o in unica soluzione (mese di settembre) o in quattro rate (mesi settembre/dicembre) se 

tale modalità di pagamento è già stata richiesta. Qualora il pensionato non avesse ancora 

attivato tale ultima opzione di pagamento potrà farlo utilizzando l’apposito modulo 

presente nella sezione modulistica del portale web della Cassa. 

Si rammenta che per coloro che vantano un eventuale credito residuo, nei confronti della 

Cassa, evidenziato in sede di autoliquidazione per l’anno 2014-mod.5/2015 (cfr. quadro B 

credito residuo), lo stesso sarà utilizzato d’ufficio a compensazione della contribuzione 

minima 2016 e pertanto gli importi dei bollettini autoprodotti, in questi casi, saranno già al 

netto del suddetto credito. 

La nuova funzionalità di produzione e stampa dei bollettini di versamento sarà disponibile 

sul sito web della Cassa a partire da lunedì 8 febbraio 2016.  

Per ulteriori informazioni e approfondimenti si invita a consultare il sito: 

www.cassaforense.it, ovvero a contattare il nostro Information Center previdenziale. 

Cordiali saluti. 

F.to   Maria Grazia Rodari - delegato distretto To 
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