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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Assassinio Avvocato Tahir Elci
- Servizio toghe
- Candidatura di adesione per le consulenze nelle biblioteche
- Registrazione delle fatture elettroniche su un sistema di conservazione
- Convenzione per l’affidamento all’ordine di Torino dell’organizzazione di
corsi di aggiornamento e formazione degli avvocati iscritti agli ordini
forensi del Piemonte in materia di tutela delle donne vittime di violenza e
maltrattamenti e tutela delle vittime di discriminazione
- Conferma quote iscrizione anno 2016
- Elenco enti lavori di pubblica utilità
- Sospensione turno Consigliere
- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di novembre
- Chiusura Uffici Segreteria

2. Dal Tribunale per i Minorenni di Torino
- Tribunale Minori Torino: riduzione apertura al pubblico

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

ASSASSINIO AVVOCATO TAHIR ELCI
L’Avvocato Tahir Elci, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Diyarbakir, è stato ucciso
sabato scorso mentre, con altri colleghi, teneva una conferenza stampa: era
internazionalmente conosciuto per il suo impegno in difesa dei diritti umani e della
comunità curda.
L’Ordine di Torino e le Associazioni forensi esprimeranno
Mercoledì 2 dicembre 2015, alle ore 12,00
presso il nostro Palazzo di Giustizia, nella Maxi Aula 2 lo sdegno e la condanna per quanto
accaduto, ribadendo l’impegno dell’Avvocatura torinese a sostegno degli Avvocati di
Diyarbakir e di tutti coloro che lottano per la tutela dei diritti.
Tutti gli iscritti sono invitati a partecipare a questo importante momento in difesa dei nostri
ideali e della nostra professione.
F.to Il Presidente dell’Ordine
Avv. Mario Napoli

-

SERVIZIO TOGHE
Care Colleghe e cari Colleghi,
a seguito della circolare del Presidente della Corte d’Appello di Torino che ha disposto che
a far data dal 1° dicembre “…al di là dell’obbligo imposto dall’art. 105 co. 4° e 5° del R.D. 6
gennaio 1927 n. 3, ancora oggi in vigore, nelle udienze pubbliche civili e penali, è quanto
mai opportuno che il Giudice, il Procuratore Generale, i Difensori delle parti ed il
Cancelliere indossino la toga ed il “bavaglino” con decoro…” il Consiglio dell’Ordine ha
provveduto ad acquistare 20 toghe da mettere a disposizione di tutti i Colleghi che avranno
necessità di indossarla per le udienze pubbliche.
E’ stato pertanto istituito un servizio di utilizzo in forma gratuita delle stesse. I Colleghi
potranno, previa consegna del tesserino o di altro documento d’identità, ritirare la toga
presso i locali del Consiglio dell’Ordine, sig.ra Crovella, con l’incombente di riconsegnare la
stessa immediatamente al termine dell’udienza o comunque non più tardi delle ore 13.30
salvo casi particolari che dovranno essere comunicati, anche telefonicamente, entro tale

orario.
Confidando di rendere in questo modo un servizio utile per tutti i Colleghi porgiamo
cordiali saluti.
La Segreteria dell’Ordine

-

CANDIDATURA DI ADESIONE PER LE CONSULENZE NELLE BIBLIOTECHE
Care Colleghe e cari Colleghi,
il Consiglio ha ritenuto di continuare nel progetto, in collaborazione con il Comune di
Torino, per l’attività di consulenza nelle biblioteche civiche. Si tratta di una serie di incontri
previsti dal 27 gennaio 2016 al 23 marzo 2016, nei quali l’avvocato riceverà i privati che,
previa prenotazione ed indicazione delle domande, vorranno sottoporre quesiti specifici.
Se interessati vi invitiamo a far pervenire la vostra disponibilità all’indirizzo di posta
elettronica commissioni@ordineavvocatitorino.it all’attenzione della sig.na Luana Amè
entro l’ 11/12/2015.
Vi ricordiamo che si tratta di attività a titolo gratuito e nello svolgimento del servizio
l’avvocato:


non potrà esprimere alcun giudizio in merito a procedure che le parti riferiscano
essere affidate ad altri colleghi né esprimere valutazioni sull’operato dei colleghi
essendo tale valutazione di competenza solo del Consiglio dell’Ordine



non potrà esaminare questioni di particolare complessità dovendosi la sua
consulenza limitare ad un intervento di carattere generale



non potrà in alcun modo assumere un qualsiasi incarico per almeno i successivi due
anni alle persone alle quali ha fornito l’attività di consulenza

-

REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE SU UN SISTEMA DI CONSERVAZIONE
Cari Colleghi,
in ottemperanza a quanto disposto dal d.m. Finanze 27 giugno 2014, Vi ricordo che entro la
data del 30/12/2015, saremo tenuti a versare le fatture elettroniche emesse nell’anno
2014 all’interno di un sistema di conservazione [1] strutturato a norma dell’art. 44 del
Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD [2] e del dpcm 3 dicembre 2013.
Tutti gli iscritti che per la generazione della fattura si sono avvalsi del programma messo a
disposizione sul Punto di Accesso, o che hanno utilizzato altri programmi che non

prevedono la conservazione delle fatture generate, dovranno pertanto dotarsi di un
sistema di conservazione che rispetti le suddette caratteristiche.
A tal proposito ricordo che l’Ordine ha stipulato una convenzione a condizioni agevolate
con la società Unimatica[3], conservatore accreditato presso AGID [4], per consentirvi di
adempiere a questo incombente; inoltre attraverso il servizio messo a disposizione dalla
predetta società è possibile conservare a norma di legge i messaggi di Posta Elettronica
Certificata e tutti i documenti informatici ad essi allegati. Tale convenzione è reperibile al
link http://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/convenzioni.
Preciso peraltro che la convenzione non vincola in alcun modo la scelta del partner
tecnologico; nulla osta pertanto laddove intendiate rivolgerVi a qualunque altro
conservatore

accreditato,

le

cui

denominazioni

potete

trovare

alla

pagina:

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione/elencoconservatori-attivi
Ulteriori informazioni sono rese disponibili sul sito dell’Ordine nelle sezioni dedicate alla
Conservazione e alla Fatturazione Elettronica (http://www.ordineavvocatitorino.it/servizitelematici/conservazione

-

http://www.ordineavvocatitorino.it/servizi-

telematici/fatturazione)
Cari saluti a tutti.
F.to Il Presidente dell’Ordine
Avv. Mario Napoli

[1] http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione
[2] D.L. 82/2005
[3] http://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/convenzioni
[4]http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblicaamministrazione/conservazione/accreditamento-conservatori

-

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALL’ORDINE DI TORINO DELL’ORGANIZZAZIONE DI
CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI AGLI ORDINI
FORENSI DEL PIEMONTE IN MATERIA DI TUTELA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E
MALTRATTAMENTI E TUTELA DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONE
Si comunica che è stata stipulata la convenzione di cui sopra e che a breve verranno

organizzati i corsi previsti dalla convenzione stessa che daranno accesso alle liste.

-

CONFERMA QUOTE ISCRIZIONE ANNO 2016
Si informano gli iscritti che sono stati confermati gli importi delle quote di iscrizione come
da tabella riportata:
Categoria
Importo
Avvocato cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00
400.00 €
Penalità per ritardato pagamento
8.00 €
Avvocato cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00
300.00 €
Penalità per ritardato pagamento
6.00 €
Avvocato non cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00 350.00 €
Penalità per ritardato pagamento
7.00 €
Avvocato non cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00 225.00 €
Penalità per ritardato pagamento
4.50 €
Praticante Abilitato
100.00 €
Penalità per ritardato pagamento
2.00 €
Praticante Semplice
50.00 €
Penalità per ritardato pagamento
1.00 €
Per maggiori dettagli consultare il sito del Consiglio dell’Ordine.

-

ELENCO ENTI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’elenco
degli enti convenzionati con il Tribunale di Torino per lo svolgimento dei lavori di pubblica
utilità.

-

SOSPENSIONE TURNO CONSIGLIERE
Si comunica che il servizio di ricevimento dei Consiglieri è sospeso per il periodo natalizio
da giovedì 17 dicembre a martedì 12 gennaio 2016.

-

DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI NOVEMBRE
Si dà atto che nel mese di novembre 2015 sono pervenute n. 488 istanze per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato.
Di queste 483 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:
Antenucci Franca

Ariagno Maurizio
Balasco Francesco
Ballario Paola
Barbieri Angela

-

CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA

 gli uffici della segreteria dell’Ordine saranno chiusi nella giornata del 2 gennaio 2016
 l’ufficio restituzione fascicoli (ingresso 8 – aula 26) sarà chiuso dal 28 dicembre 2015 al 5
gennaio 2016;
 la biblioteca di Via Corte d’Appello sarà chiusa dal 28 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016: per
le richieste scrivere a biblioteca@ordineavvocatitorino.it;
 l’ufficio PCT sarà chiuso dal 30 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016;
 l’ufficio mediazione sarà chiuso il 7 dicembre 2015;
 l’ufficio formazione sarà chiuso il 29 dicembre 2015

2. DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO
-

TRIBUNALE MINORI TORINO: RIDUZIONE APERTURA AL PUBBLICO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

