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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Modifiche modalità di accesso all’Ufficio Copie del Tribunale
- Assemblea bilancio consuntivo 2012 e bilancio preventivo 2013
- S. Messa in ricordo dell’Avv. Fulvio Croce
- 5° Trofeo di Golf dell’Ordine degli Avvocati di Torino

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
- Avvio del Processo Civile Telematico con valore legale, a decorrere
dal 2 maggio 2013, relativamente alle controversie in materia di
Lavoro e di Previdenza e Assistenza obbligatorie, ai divorzi
congiunti; ai ricorsi ex art. 317 c.c. e agli atti e documenti di parte
nei procedimenti di cognizione

3. Dal Consiglio Nazionale Forense
- Bando Premio Cafiero 2013

4. Ministero della Giustizia
- Processo Civile Telematico – Avvio presso il Tribunale di Torino dal
2 maggio 2013

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

MODIFICHE MODALITÀ DI ACCESSO ALL’UFFICIO COPIE DEL TRIBUNALE
A partire dal 3 giugno 2013 la modalità di accesso all’Ufficio Copie del Tribunale Civile per la
richiesta di Copie Autentiche verrà modificata completamente.
La Presidenza del Tribunale in collaborazione con la Commissione Affari Civile del Consiglio
ha ultimato lo studio di un progetto che, nella sua realizzazione pratica, e con la possibilità
di essere corretto e modificato in corso di attuazione, dovrebbe, snellire i flussi di accesso
all’Ufficio Copie e apportare quindi un notevole vantaggio agli utenti in termini di accesso
all’Ufficio.
E’ stato verificato che statisticamente la richiesta di copia autentiche “NON URGENTI”
costituisce l’80% / 90% di tutte le richieste fatte all’Ufficio e si è pertanto deciso di
intervenire inizialmente su questo servizio.
Innanzitutto si distinguerà l’accesso tra cittadini e utenti qualificati (avvocati, praticanti e
segretarie). Questi ultimi dovranno utilizzare per accedere, un servizio telematico di
“prenotazione online” attraverso un programma predisposto dal Tribunale con Aste
Immobili.
Il singolo avvocato dopo essersi registrato sul sito (ovviamente gratuitamente), avrà
accesso alla sua parte riservata per prenotare la richiesta del fascicolo, nella stessa pagina
dovrà inserire i dati della pratica attraverso la compilazione di campi “a tendina”
specificando altresì il numero e la tipologia delle copie da richiedere.
Dopo la prenotazione l’avvocato riceverà una risposta via email (ordinaria) nella quale sarà
indicato il giorno in cui si potrà presentare per prendere visione del fascicolo, della
sentenza o dell’atto richiesti. I tempi di attesa dovrebbero essere circa di un paio di giorni,
ma il progetto tende a consentire la disponibilità degli atti già il giorno successivo alla
richiesta, ciò ovviamente compatibilmente con l’orario di richiesta.
Nella email di risposta del Tribunale sarà allegata una ricevuta, un “foglio trilobato” con
tutti i dati della pratica richiesta, e l’avvocato (o chi per esso) munito di tale ricevuta potrà
recarsi nel giorno indicato presso lo sportello “RITIRI”, senza la necessità di munirsi del
numero di prenotazione, dovrà quindi consegnare una delle tre parti della ricevuta per
ritirare il fascicolo richiesto. Lo stesso avvocato procederà ad estrarre copia degli atti e, con

l’originale degli atti, le copie, le marche per i diritti di copia e la seconda parte della
ricevuta, si recherà allo sportello di “RICHIESTA COPIE NON URGENTI”; anche per questa
operazione non sarà necessario il numero di prenotazione, in quanto l’addetto allo
sportello si limiterà a riconsegnare la ricevuta con il timbro e l’attestazione della data del
giorno di ritiro. Il Cancelliere del Tribunale provvederà poi ad autenticare le copie in un
secondo tempo in back office. Nel giorno indicato nella ricevuta, l’avvocato si presenterà
nuovamente allo sportello “RITIRI” munito della ricevuta e senza fare code ritirerà le copie
da lui richieste.
Essendo un progetto in fase di sperimentazione al momento ogni richiesta riguarda un
massimo di tre pratiche alla volta.
Per avviare questo progetto Aste Immobile richiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
la possibilità di utilizzare i dati dei nostri iscritti (indirizzo dello studio e indirizzo mail)
quindi al più presto il Consiglio dell’Ordine invierà richiesta di autorizzazione al trattamento
dei dati degli iscritti.
La pratica richiesta resterà disponibile presso lo sportello dell’Ufficio Copie per una
settimana, per poi essere riportata in Cancelleria e ove l’avvocato non ne abbia estratto le
copie, dovrà riavviare l’iter.

-

ASSEMBLEA BILANCIO CONSUNTIVO 2012 E BILANCIO PREVENTIVO 2013
Si informano gli iscritti che il 3 maggio 2013 alle ore 9,00 (prima convocazione) e l’8 maggio
2013 alle ore 11,00 (seconda convocazione) si terrà in Aula Magna l’assemblea per la
discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2012 e del bilancio
preventivo 2013.

-

S. MESSA IN RICORDO DELL’AVV. FULVIO CROCE
Anche quest’anno il Consiglio, in ricordo del suo presidente Avv. Fulvio Croce a ben 36 anni
dal suo barbaro assassinio avvenuto il 28 aprile 1977, ha fissato una messa in suo ricordo
che si terrà il giorno 7 maggio 2013 alle ore 8,30 nella chiesa delle Missioni della Consolata
in Torino Corso Ferrucci, 14.

-

5° TROFEO DI GOLF DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
locandina dell’evento.

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
-

AVVIO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO CON VALORE LEGALE, A DECORRERE DAL 2
MAGGIO 2013, RELATIVAMENTE ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE, AI DIVORZI CONGIUNTI; AI RICORSI EX ART.
317 C.C. E AGLI ATTI E DOCUMENTI DI PARTE NEI PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione a firma del Dott. Andrea Porceddu.

3. DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
-

BANDO PREMIO CAFIERO 2013
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare il bando.

4. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
-

PROCESSO CIVILE TELEMATICO – AVVIO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO DAL 2 MAGGIO
2013
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

