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1. Dal nostro Consiglio
- Protocolli sottoscritti dall’Ordine di Torino
- Protocolli sottoscritti con la Corte d’Appello per le liquidazioni del patrocinio a
spese dello stato in materia civile e penale
- Modalità operative per il deposito in udienza delle istanze di liquidazione del
patrocinio a spese dello stato
- S. Messa in ricordo dell’Avv. Fulvio Croce
- Postazione pc presso la segreteria dell’Ordine
- Acquisto codice penale e procedura penale edizione 2016 La Tribuna
- Dati relativi ai "numeri dell'avvocatura 2015"
- Integrazione servizi C.A.T.
- Spostamento ufficio parcelle
- Comunicazione CNF: “Human rights Education for Legal Professionals – help in
the 28” – formazione europea
- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di marzo
- Comunicazioni dalla Commissione Informatica dell’Ordine
2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
- Certificazione unica compensi anno 2015
- Ritiro delle copie dei decreti ingiuntivi
3. Dai Giudici di Pace di Torino
- Certificazione unica compensi anno 2015
- MANCATO RITIRO FASCICOLI DI PARTE relativi alle cause definite fino al 2011
4. Dal Tribunale Ordinario di Ivrea
- Liquidazione parcelle Gratuito Patrocinio
5. Dal Tribunale Ordinario di Asti
-

Comunicazione Cancelleria Esecuzioni Mobiliari

6. Dalla Cassa Forense
- Libretto “Cassa Forense: conoscerla in breve”
- Carta dei servizi online
- Borse di Studio

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

PROTOCOLLI SOTTOSCRITTI DALL’ORDINE DI TORINO
Cari Colleghi,
sono lieto di comunicarVi che il nostro Ordine ha sottoscritto due importanti protocolli: il
primo il giorno 24 febbraio u.s. con il Presidente della Corte d’Appello Dott. Arturo
Soprano, l’Avvocato Generale Dott. Giorgio Vitari, il Presidente della Camera Penale Avv.
Roberto Trinchero riguardante le udienze penali ed il secondo il giorno 15 marzo u.s. con il
Presidente del Tribunale Dott. Massimo Terzi riguardante le spese per i figli in materia di
separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.
Potrete trovare il testo di tali documenti sulla home page del sito del Consiglio, nella
sezione “l’Ordine” - “Protocolli”.
Con i migliori saluti.
Il Presidente dell’Ordine
Avv. Mario Napoli

-

PROTOCOLLI SOTTOSCRITTI CON LA CORTE D’APPELLO PER LE LIQUIDAZIONI DEL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE E PENALE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “l’Ordine” - “Protocolli”, è possibile
scaricare i due protocolli.

-

MODALITÀ OPERATIVE PER IL DEPOSITO IN UDIENZA DELLE ISTANZE DI LIQUIDAZIONE
DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare il
vademecum.

-

S. MESSA IN RICORDO DELL’AVV. FULVIO CROCE
Anche quest’anno il Consiglio, in ricordo del suo Presidente Avv. Fulvio Croce a ben 39 anni
dal suo barbaro assassinio avvenuto il 28 aprile 1977, ha fissato una messa che si terrà il
giorno 28 aprile 2016 alle ore 8,30 nella chiesa delle Missioni della Consolata in Torino C.so
Ferrucci, 14.

-

POSTAZIONE PC PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORDINE
Il Consiglio ha messo a disposizione di tutti i Colleghi una postazione pc presso l’aula 74
(presso la sede dell’Ordine) dotata di stampante e predisposizione per chiavette usb. Per
accedere è sufficiente inserire come nome utente “avvocati” e come password “avvocati”.
Sono state installate sul pc tre banche dati per le ricerche giurisprudenziali e più
precisamente:
•

ItalgiureWeb - Corte di Cassazione → www.italgiure.giustizia.it

•

Leggi d'Italia → www.leggiditaliaprofessionale.it

•

La mia biblioteca → www.lamiabiblioteca.com

Al fine di agevolare le ricerche potrete trovare sul desktop del pc l’icona di accesso ad ogni
singola banca dati con username e password già memorizzati.
Potrete inoltre utilizzare la postazione anche per altre eventuali esigenze professionali che
non si risolvano unicamente nelle ricerche sopra citate.
-

ACQUISTO CODICE PENALE E PROCEDURA PENALE EDIZIONE 2016 LA TRIBUNA
La Procura della Repubblica di Torino ha ritenuto di estendere anche all’avvocatura la
possibilità di acquistare al prezzo convenzionato di € 20,00 la nuova edizione del codice
penale e di procedura. Chi fosse interessato potrà rivolgersi direttamente al Luogotenente
Ciriaco Nardella (scala D – 6°piano – stanza 62707) ovvero al Maresciallo Giuseppe Rizzuto
(scala D – 6° piano – stanza 62601) in funzione presso la P.G..

-

DATI RELATIVI AI "NUMERI DELL'AVVOCATURA 2015"
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

INTEGRAZIONE SERVIZI C.A.T.
Ad integrazione della newsletter n. 5 del 29/05/2015 la C.A.T. comunica il nuovo elenco dei
servizi forniti a tutti i Soci:
1. Ritiro e restituzione atti (notifiche – esecuzioni)
2. Ritiro e restituzione atti (notifiche – esecuzioni) presso gli Ufficiali Giudiziari di Ivrea,
esteso anche ai non soci
3. Fotocopie

4. Ritiro e restituzione di atti esenti (lavoro – famiglia – gratuito patrocinio – difese
d’ufficio), senza alcun anticipo, al solo costo di € 2
5. Vendita di buste per atti giudiziari, esteso anche ai non soci
6. Ritiro e restituzione copie da autenticare (convalide, mutui, trascrizioni, ecc…)
-

SPOSTAMENTO UFFICIO PARCELLE
Si informano gli iscritti che l’ufficio parcelle viene trasferito presso l’ufficio della sig.ra
Luana Amè, orari e chiusure resteranno invariati.

-

COMUNICAZIONE CNF: “HUMAN RIGHTS EDUCATION FOR LEGAL PROFESSIONALS – HELP
IN THE 28” – FORMAZIONE EUROPEA
Il Consiglio Nazionale Forense partecipa ai progetti del Consiglio d’Europa in ambito
formativo e ritengo importante segnalarti il programma europeo “Human rights Education
for Legal Professionals – HELP in the 28”, coordinato dal Consiglio d’Europa e finanziato
dalla Commissione europea (DG Justice) con l’obiettivo di migliorare le competenze di
giudici, avvocati e altri professionisti del diritto in materia di diritti umani e diritti
fondamentali, tramite attività di informazione, disseminazione e formazione.
Il programma mira nella specie a sviluppare le competenze pratiche dei professionisti del
diritto dell’Unione (EU 28), con particolare riferimento alla capacità di utilizzare nella loro
pratica quotidiana la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta dei diritti
fondamentali dell’UE e la Carta sociale europea.
Nell’ambito del programma “HELP in the 28” è stata attivata una piattaforma elearning che mette a disposizione dei singoli professionisti corsi di self-learning e di
distance-learning su tematiche attinenti all’applicazione degli standard europei in materia
di diritti umani (e.g., Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Carta dei diritti
fondamentali dell’UE e la Carta sociale europea).
I moduli di self-learning sono aperti a tutti gli avvocati interessati. I materiali didattici sono
disponibili in diverse lingue, compreso l’italiano, e i corsi sono accessibili dai singoli utenti
attivando un proprio account sulla piattaforma dedicata http://help.ppa.coe.int/login/
I moduli di distance-learning, invece, sono destinati ad un gruppo ristretto di 25-30
avvocati, selezionati sulla base di criteri predefiniti (fra i quali la conoscenza di base della
materia) per partecipare a corsi pilota online della durata di 3-4 mesi, moderati da un

tutore nazionale.
Il Consiglio Nazionale Forense che contribuisce, tramite il proprio Info Point,
all’implementazione del programma “HELP in the 28” in Italia, attiverà entro il primo
semestre 2016 la prima edizione italiana del corso di distance-learning su Data Protection
e Privacy. Il corso sarà ufficialmente avviato in occasione di un kick-off meeting che si terrà
a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale Forense, alla presenza di esponenti
autorevoli ed esperti della materia, nonché di rappresentanti del Consiglio d’Europa. Una
volta conclusa la sperimentazione online, i materiali didatti saranno liberamente accessibili
dal sito web del programma HELP e del Consiglio Nazionale Forense.
Qui di seguito il link alla presentazione in lingua inglese del programma
HELP http://tv.coe.int/COE/video.php?v=HELP-HD (video)
F.to Per la Commissione Centrale Formazione
la coordinatrice Avv. Francesca Sorbi
-

DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI MARZO
Si dà atto che nel mese di marzo 2016 sono pervenute n. 743 istanze per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato: 731 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:
Barba Sebastiano
Beddini Azzurra
Battaglio Silvia
Belardinelli Maria Grazia
Bellarosa Roberta
Bellato Maria Luisa
Bellino Gualtiero
Bellora Laura
Ariotto Alessio
Beltrame Marialuigia
Belmonte Giuseppe
Beltrame Patrizia

-

COMUNICAZIONI DALLA COMMISSIONE INFORMATICA DELL’ORDINE
Ricordiamo agli iscritti, che sul sito della Commissione informatica nella sezione formazione
(http://www.avvocatitelematici.to.it/formazione.php) è disponibile il materiale dei
Convegni e dei corsi di formazione nonché il calendario dei prossimi eventi formativi.
La società NetLex s.r.l. diffonde un contributo gratuito, il secondo numero della
“MINIGUIDA” che illustra il deposito telematico
civile:
https://www.netlexweb.com/scarica-secondo-numero-dellaminiguida/?shortcode=NETLEX&retailer=TKN76543
"Un nuovo modo per vedere il PCT secondo il legal design."
Con i contributi dei Colleghi Valentina Carollo, Fabrizio Testa, Andrea Lisi e Sarah Ungaro,
Francesco Posati, e di Pietro Calorio della nostra Commissione Informatica.
Al link http://www.avvocatitelematici.to.it/documenti/MiniGuida.pdf è invece disponibile
il primo numero della “Miniguida".

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
-

CERTIFICAZIONE UNICA COMPENSI ANNO 2015
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

RITIRO DELLE COPIE DEI DECRETI INGIUNTIVI
Per ridurre i tempi di attesa allo sportello 12 – ritiri, gli avvocati sono pregati di presentarsi
muniti dell’avviso PEC indicante la data di consegna. Senza l’indicazione della data
precisa di consegna la copia non potrà essere ritirata.
F.to Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Carmelina De Meo

3. DAI GIUDICI DI PACE DI TORINO
-

CERTIFICAZIONE UNICA COMPENSI ANNO 2015
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

MANCATO RITIRO FASCICOLI DI PARTE RELATIVI ALLE CAUSE DEFINITE FINO AL 2011
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
definite 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 2011 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
-

LIQUIDAZIONE PARCELLE GRATUITO PATROCINIO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

5. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
-

COMUNICAZIONE CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

6. DALLA CASSA FORENSE
-

LIBRETTO “CASSA FORENSE: CONOSCERLA IN BREVE”
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare il libretto.

-

CARTA DEI SERVIZI ONLINE
Nell’ambito del processo di informatizzazione dei servizi erogati dall’Ente, il Consiglio di
Amministrazione, nella riunione del 29 gennaio u.s., ha deliberato di approvare il nuovo
progetto grafico della Carta Servizi e le nuove modalità di creazione della Carta stessa.
Si ricorda che la Carta Servizi è una card nominativa, sulla quale è riportato anche il codice
meccanografico, che attesta che il possessore è iscritto alla Cassa e può, quindi, beneficiare
delle convenzioni sottoscritte dall’Ente.

Riguardo le modalità di creazione, si segnala che è stata predisposta all’interno dell’area
riservata sul sito della Cassa (www.cassaforense.it) una nuova apposita voce denominata
“Carta Servizi on-line”, cliccando sulla quale viene generata l’immagine della card, con
possibilità di poterla stampare e presentare all’azienda partner per l’applicazione delle
condizioni agevolate riservate agli iscritti alla Cassa. Si evidenzia che nella nuova Carta
Servizi è prevista l’indicazione della data di scadenza della stessa, fissata al 31 dicembre
dell’anno di richiesta; per gli anni successivi, quindi, in permanenza dello “status” di iscritto
alla Cassa, sarà necessario produrre una nuova Carta Servizi, sempre con le medesime
modalità.
Si coglie l’occasione per ricordare che sul sito internet della Cassa sono pubblicate le
numerose convenzioni sottoscritte a favore degli iscritti e le nuove iniziative, comunicate
anche tramite la newsletter CFNews. Le agevolazioni riguardano diversi ambiti, quali, a
titolo esemplificativo, la polizza sanitaria, le convenzioni bancarie ed assicurative, la
consultazione delle banche dati della P.A., l’acquisto e noleggio di autoveicoli e
motoveicoli, le convenzioni per la formazione professionale, per gli strumenti informatici
dello studio legale, per la fornitura di servizi in vari settori, quelle per l’editoria giuridica,
alberghiere ed altre ancora.
F.to Il Presidente - Avv. Nunzio Luciano

-

BORSE DI STUDIO
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella riunione del 29
gennaio 2016, ha approvato i bandi per il riconoscimento delle borse di studio in favore
degli orfani degli iscritti e dei figli degli iscritti, così come previsto all’art. 6 lett. c) e d) del
Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza, in vigore dal 1° gennaio 2016.
Le provvidenze sono state ambedue intitolate alla memoria dell’Avv. Lorenzo Alberto Claris
Appiani, il giovane collega vittima dell’agguato avvenuto il 9 aprile 2015 presso il Tribunale
di Milano. Nello specifico sono state previste n. 100 borse di studio per gli orfani, titolari di
pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa in regola con il corso di studi (si
considerano in regola coloro che frequentano la scuola dell’obbligo, frequentano la scuola
secondaria di secondo grado e siano stati respinti per non più di un anno, frequentano
l’università o istituti ad essa equiparati ed abbiano superato almeno i 4/5 degli esami
previsti per ciascun anno accademico e, comunque, non siano oltre il primo anno fuori

corso), con ISEE per l’anno 2015 non superiore ad € 30.000,00. L’importo delle borse di
studio sarà pari ad € 500,00 per la scuola primaria, ad € 1.000,00 per la scuola secondaria di
primo e secondo grado e ad € 2.000,00 per l’università o istituti ad essa equiparati.
Sono state, inoltre, previste n. 250 borse di studio per i figli degli iscritti che frequentino
l’università, non abbiano superato i 26 anni di età alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda e abbiano superato i 4/5 degli esami previsti per ciascun
anno accademico, con una media di votazione non inferiore a 27/30 e che comunque non
siano oltre il primo anno fuori corso, con certificazione ISEE per l’anno 2015 non superiore
ad € 30.000,00.
L’importo delle borse di studio sarà pari, in questo caso, ad € 2.000,00.
Il termine di presentazione delle domande è fissato, per l’anno scolastico/accademico
2015/2016, al 30 novembre 2016.
Le borse di studio saranno erogate, in ordine di graduatoria, secondo quanto previsto nei
rispettivi bandi, fino ad esaurimento del numero stabilito.
F.to Il Presidente - Avv. Nunzio Luciano

