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Notizie dal Consiglio 
N U M E R O  8 / 2 0 1 4         3 0  S E T T E M B R E  2 0 1 4  

           DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Congresso UIA Firenze 2014 

- Fascicoli di parte cause civili Tribunale di Torino sezione distaccata di 

Chivasso 

- Assemblea bilancio consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014 

- Corsi per Addetti antincendio e Addetti Primo Soccorso 

- Messa alla prova. Prassi e modalità 

- Convenzione Ordine Avvocati per la fornitura gratuita della sublicenza di 

Easypct agli iscritti  

- Ufficio Giudice di Pace di Torino: fascicoli in giacenza 

 

 

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Monitoraggio atti ricevuti al presidio del sabato 

 

 

3. Dalla Cassa Forense 

- Domande esonero contributi minimi – scadenza 30/09/2014 

- Assistenza per stato di bisogno anno 2014 

- Convenzioni Cassa Forense 

 



DALLE ISTITUZIONI 

 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- CONGRESSO UIA FIRENZE 2014 

Gentilissimi, siamo molto lieti di ricordare che quest'anno l'Italia ospiterà il 58° Congresso 

degli Avvocati di tutto il mondo dal 29 ottobre al 2 novembre. Sarà Firenze la città dove 

l'Unione Internazionale degli Avvocati (UIA - Union Internationale des Avocats) organizzerà 

il suo incontro annuale al quale sono attesi come partecipanti più di 1.000 avvocati 

provenienti da numerose nazioni, e tra essi una folta delegazione italiana. 

Avvocati, presidenti di associazioni forensi e singoli rappresentanti del mondo degli affari, 

della politica e delle organizzazioni governative e non governative condurranno e 

animeranno i dibattiti delle 40 commissioni scientifiche che si svolgeranno  in sessioni 

contemporanee al Palazzo dei Congressi. Parteciperanno al congresso avvocati, giuristi 

d'impresa, rappresentanti di organizzazioni, giudici, magistrati, mediatori, professori 

universitari, tutti professionisti interessati alle tematiche che ruotano attorno alla 

professione legale in Italia e alle opportunità di business attualmente offerte dal mercato 

italiano. 

Non esitate a partecipare a questo evento internazionale che quest'anno si svolge in Italia e 

ad approfittare delle opportunità di incontrare colleghi nazionali e internazionali vivendo 

una straordinaria e irrinunciabile esperienza. 

Vi sarà facile trovare le informazioni relative al programma scientifico, al programma delle 

attività sociali e i moduli di iscrizione al Congresso sul sito web UIA: www.uianet.org 

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il centro UIA di Parigi all’indirizzo: 

uiacentre@uia.org. 

Saremo lieti di darvi personalmente il nostro benvenuto a Firenze il 29 ottobre. 

 

Cordiali saluti, 

per Il Comitato Organizzatore Locale 

Avv. Carlo Mastellone 

Directeur de la Formation, Director of Training and Legal Education, Director de la 

Formación 

 



- FASCICOLI DI PARTE CAUSE CIVILI TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE DISTACCATA DI 

CHIVASSO 

Facendo seguito alla comunicazione del 28 febbraio u.s. Vi informiamo che la consegna dei 

fascicoli di parte che erano in giacenza presso gli uffici del Tribunale di Chivasso avverrà 

dalle ore 12.30 alle ore 13.30 presso la camera di consiglio dell’aula 8 ingresso 3. 

Ci scusiamo poi se la tassatività dell’orario abbia potuto determinare dei problemi 

nell’organizzazione degli incombenti quotidiani. 

 

- ASSEMBLEA BILANCIO CONSUNTIVO 2013 E BILANCIO PREVENTIVO 2014 

Si informano gli iscritti che il 17 ottobre 2014 alle ore 11,00 (prima convocazione) e il 21 

ottobre 2014 alle ore 11,00 (seconda convocazione) si terrà in maxi aula n. 1 l’assemblea 

per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2013 e del 

bilancio preventivo 2014, i suddetti documenti, con le relazioni, sono reperibili sul sito 

dell’Ordine. 

 

- CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO E ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

Al fine di agevolare i propri iscritti nella regolarizzazione degli studi legali in relazione alla 

disciplina prevista dal D.lgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Torino ha recentemente organizzato diverse edizioni dei corsi di formazione per 

i dipendenti/praticanti nonché per gli avvocati che intendono svolgere personalmente la 

funzione di RSPP. 

Nell’ottica di proseguire tale percorso il Consiglio organizza altresì i corsi, sempre previsti 

obbligatoriamente dal D.lgs 81/08, per Addetti antincendio e Addetti Primo Soccorso. 

I corsi si terranno presso i locali del Consiglio dell’Ordine nelle seguenti date e orari: 

 

CORSO ANTINCENDIO 4H 

DATA Orario 14-18 Costo  

7 OTTOBRE 2014 Tecnico Gratuito 

 

 

 

 

 



CORSO PRIMO SOCCORSO 12H 

DATA Orario 14-18 Costo 

15 OTTOBRE 2014  Medico 50 € oltre Iva  

22 OTTOBRE 2014  Medico 

29 OTTOBRE 2014  Medico 

 

Ricordiamo che ai sopra indicati corsi di formazione, cui seguirà il rilascio del relativo 

certificato, può partecipare alternativamente il datore di lavoro ovvero un soggetto da lui 

individuato e incaricato della funzione di addetto Antincendio/Primo Soccorso. 

La scelta è rimessa alla discrezione del singolo Avvocato-datore di lavoro sempre 

ricordando che la qualifica che si ottiene con il corso è nominativa e segue la persona fisica, 

non la struttura di lavoro. 

In altri e più semplici termini è facoltà dell’Avvocato-datore di lavoro nominare quale 

addetto AI/PS ad esempio la segretaria ovvero un praticante, tenendo però presente che 

nel caso questi dovessero cessare il loro rapporto di lavoro con lo Studio Legale 

quest’ultimo si troverebbe privo di tali necessarie figure previste dal D.lgs 81/08. 

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

di iscrizione. 

 

- MESSA ALLA PROVA. PRASSI E MODALITA’ 

Ricordiamo che è disponibile sul sito del Consiglio, nell’area “Commissioni – Commissione 

Affari Penali”, il vademecum relativo alle pressi condivise con l’autorità giudiziaria in 

materia di messa alla prova. 

 

- CONVENZIONE ORDINE AVVOCATI PER LA FORNITURA GRATUITA DELLA SUBLICENZA DI 

EASYPCT AGLI ISCRITTI  

Si ricorda a tutti gli iscritti che la convenzione tra l'Ordine degli Avvocati di Torino e la 

società Lexteam per la fornitura a tutti gli iscritti del software Easypct ha scadenza 30 

marzo 2015, alla scadenza delle singole installazioni sarà possibile rinnovare il prodotto 

sino a marzo 2015. 

Ricordiamo inoltre che per rientrare nella convenzione stipulata dall'Ordine (programma e 

assistenza gratuiti) Easypct deve essere stato scaricato dalla sezione "redattore" del Punto 

di Accesso. 



- UFFICIO GIUDICE DI PACE DI TORINO: FASCICOLI IN GIACENZA 

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

comunicazione pervenuta il 22 settembre u.s. a firma del coordinatore dei Giudice di Pace 

di Torino dott.ssa Cultrera che invita gli avvocati a provvedere con urgenza al ritiro dei 

fascicoli di parte  relativi  alle cause definite entro il 31.12.2010 in quanto gli stessi entro la 

fine del mese di ottobre verranno definitivamente “smaltiti”. 

 

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- MONITORAGGIO ATTI RICEVUTI AL PRESIDIO DEL SABATO 

Il dirigente dei servizi di cancelleria comunica che a far data dal 1 ottobre 2014 

verrà eliminato il presidio di ricezione degli atti civili previsto per sabato. Ciò in 

considerazione del numero esiguo dei depositi e della proroga dei termini in scadenza al 

lunedì successivo (art. 155 v comma c.p.c.), ed in caso di termini anticipatori alla necessità 

del deposito nel giorno anteriore. 

 

3. DALLA CASSA FORENSE 

- DOMANDE ESONERO CONTRIBUTI MINIMI – SCADENZA 30/09/2014 

Si ricorda il regolamento di attuazione dell’art. 21 della L. 247/12 che già vi è stato 

mandato in data 15 settembre ed in particolare la scadenza del 30 settembre corr. per 

richiedere l’esonero temporaneo dei contributi minimi ex art. 10 del suddetto regolamento 

che qui vi riporto: 

 

"ART 10 Esoneri temporanei 

1. Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012(*) , è 

possibile chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo 

dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno 

solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.  

La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi dell'art. 

25 del Regolamento dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere 

deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque 

dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e 

volume d'affari prodotti dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti 

interessi e sanzioni purchè il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della 



comunicazione negativa. 

2. Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero di cui al comma precedente può essere 

richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per 

avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto 

continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento." 

* 

comma 7 dell’art. 21 della Legge n. 247/2012 

a) alle donne avvocato in maternita' e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di  

adozione,  nei  successivi  due  anni  dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si 

applica, altresi',  agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;  

b) agli avvocati che dimostrino di essere  affetti  o  di  essere stati  affetti  da  malattia  che  

ne  ha  ridotto   grandemente   la possibilità di lavoro;  

c) agli avvocati che svolgano comprovata attivita' di  assistenza continuativa di prossimi 

congiunti o del coniuge affetti da  malattia qualora sia stato accertato che da essa  deriva  

totale  mancanza  di autosufficienza.  

   

L' istruzione operativa di Cassa Forense per poter fruire di detto esonero (come indicato 

sul sito: http://www.cassaforense.it/) è la seguente: 

 

Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi (fermo restando quanto 

dovuto in autoliquidazione sulla base degli effettivi redditi prodotti) potranno essere 

presentate dagli iscritti alla Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai 

contributi minimi del medesimo anno, esclusivamente mediante la procedura web 

appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione "Accesso 

Riservato – Servizi On-Line – Istanze OnLine". 

 

Si ricorda che tale opportunità è concessa per una sola volta nell'arco dell'intero periodo di 

iscrizione, con l'unica eccezione dell'ipotesi della maternità o dell'adozione, per le quali si 

può arrivare fino a tre anni in caso di più eventi successivi. Si precisa, infine, che tale 

opportunità è concessa solo in presenza delle specifiche situazioni soggettive di cui al 

comma 7 dell'art. 21 della legge 247/2012 e che l'esonero è subordinato all'approvazione 

da parte della Giunta Esecutiva. 

 



- ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO ANNO 2014 

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

comunicazione. 

 

- CONVENZIONI CASSA FORENSE 

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

comunicazione. 


