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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Rateizzazione pagamento quota 2013
- Convenzione per la richiesta telematica delle iscrizioni ex art. 335
c.p.p.
- Ritiro dei fascicoli di parte presso l’archivio civile
- Norme della legge professionale di immediata applicazione
- Sistema Notifiche Telematiche Penali presso la Procura Generale di
Torino
- Chiusura sportello Cassa di Previdenza

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

RATEIZZAZIONE PAGAMENTO QUOTA 2013
Il Consiglio – fermo il termine del 31.3.2013 per il pagamento della quota di iscrizione – ha
previsto la possibilità per avvocati e praticanti, che hanno percepito nell’anno 2011 un
reddito professionale inferiore ad euro 40.000,00 di pagare metà quota entro la scadenza
ordinaria del 31.3.2013 e metà entro la scadenza del 30.6.2013, senza applicazione di
penalità da ritardo.

-

CONVENZIONE PER LA RICHIESTA TELEMATICA DELLE ISCRIZIONI EX ART. 335 C.P.P.
Sul sito del Consiglio, nella sezione “Convenzioni”, è possibile scaricare la convenzione.
A breve sarà organizzato un evento formativo per illustrare le modalità delle richieste.

-

RITIRO DEI FASCICOLI DI PARTE PRESSO L’ARCHIVIO CIVILE
La Presidenza del tribunale di Torino comunica che a far data da lunedì 11/02/2013 è stato
parzialmente modificato il regolamento relativo al servizio del ritiro dei fascicoli di parte.
Resta ferma la regola del ritiro presso lo sportello 5 della cancelleria centrale civile entro 3
settimane dal ricevimento tramite PEC dell’avviso di archiviazione del fascicolo.
E’ stato invece modificato il sistema del ritiro dei fascicoli che vengono trasferiti presso il
deposito delle Vallette di C.so Regina Margherita 540.
In via eccezionale e sperimentale per pochi mesi, il personale dell’archivio civile provvederà
a evadere personalmente le richieste che gli avvocati depositeranno presso lo sportello 5.
Tali richieste che potranno contenere fino a un massimo di 3 fascicoli per studio legale
verranno evase entro un mese.
Questo sistema, sicuramente più vantaggioso per i colleghi che non dovranno più recarsi
personalmente presso il deposito delle Vallette, è condizionato al fatto che la richiesta dei
fascicoli di parte “vecchi” sia una eccezione e non diventi la regola.
In tal caso la Presidenza ha infatti comunicato che verrà riattivato il sistema previgente ma
stante la diminuzione del personale l’apertura al pubblico dell’archivio presso le Vallette
avverrà una sola volta al mese.

-

NORME DELLA LEGGE PROFESSIONALE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE
Si invitano i colleghi a prendere visione dell’allegato scaricabile dall’home page del sito del
CNF relativo alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense e alle norme
di immediata applicazione.

-

SISTEMA NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI PRESSO LA PROCURA GENERALE DI TORINO
La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Torino il 4 febbraio 2013 ha iniziato la
sperimentazione delle notificazioni a mezzo P.E.C. La sperimentazione, che avrà una
durata minima di due mesi, avverrà ovviamente con il doppio binario, doppio binario che, a
seconda degli atti e dell'urgenza, significherà che gli atti verranno inviati agli avvocati a
mezzo PEC e tramite fax FAX ovvero a mezzo PEC e tramite ufficiale giudiziario. Sino
all'entrata in vigore del decreto che attribuisce valore legale alle notificazioni per via
telematica

di

cui

daremo

tempestiva

comunicazione

agli

iscritti,

ovviamente, eventuali termini decorreranno dalla data in cui viene effettuatala notifica
diversa dalla PEC. Durante il periodo della sperimentazione nel testo della mail dovrebbe
essere contenuta la dicitura "SPERIMENTAZIONE NOTIFICHE PENALI".

-

CHIUSURA SPORTELLO CASSA DI PREVIDENZA
Si informano gli iscritti che lo sportello della Cassa di Previdenza resterà chiuso lunedì 4
marzo 2013 e riaprirà regolarmente martedì 5 marzo 2013.

