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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Protocollo d'intesa - Commissione Mista per le questioni inerenti al
patrocinio a spese dello stato
- Negoziazione assistita e parcellazione
- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di giugno
- Abbonamento La Stampa 2015/2016
- 30° campionato nazionale forense di corsa campestre riservato a
Avvocati, Magistrati, Notai e familiari
- Comune di Torino: bando per l’inserimento di n. 3 praticanti avvocato
- CNF: carta d’identità del C.C.B.E. identity card
- Chiusura Uffici Segreteria

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
- Art. 19 D.L. 83/2015. Deposito telematico dell’atto introduttivo o del
primo atto difensivo – Dichiarazione di valore della causa ai fini del
pagamento del contributo unificato
- Sollecito pagamenti pubblicazioni decreti eredità giacenti in gazzetta
ufficiale
3. Dalla Corte d’Appello di Torino
- Referenti settore penale e civile periodo estivo
4. Dai Giudici di Pace di Torino
- Comunicazione sospensione attività di asseverazione di perizie e
traduzioni per il periodo feriale
5. Dal Tribunale di Alessandria
- Proroga apertura al pubblico dell’ufficio del Patrocinio in materia penale
e civile

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

PROTOCOLLO D'INTESA - COMMISSIONE MISTA PER LE QUESTIONI INERENTI AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Cari Colleghi,
con la formale sottoscrizione il 20/07/2015 hanno trovato definitiva approvazione e
vigenza il Protocollo d’Intesa ed il collegato Vademecum predisposti dalla Commissione
mista Tribunale – Foro di Torino (composta da rappresentanti dell’Ordine, della Camera
Penale e degli Uffici Giudiziari) per le questioni inerenti al Patrocinio a spese dello Stato,
relativamente a tutte le vicende penali oggetto di trattazione avanti alle Sezioni GIP,
dibattimentali e Corte d’Assise del nostro Tribunale.
Si tratta della terza versione di un lungo lavoro iniziato nell’ormai lontano 2008 e che
individua e definisce l’adozione di prassi riconosciute e condivise in materia, nell’ottica di
razionalizzare e semplificare le procedure, e di uniformare, secondo criteri di qualità e
dignità, la valutazione dell’attività difensiva esperita nell’ambito del Patrocinio a spese
dello Stato e della difesa d’Ufficio per imputati irreperibili o risultati incapienti.
Le reiterate modifiche apportate al quadro normativo di riferimento, al pari delle ricorrenti
novità procedurali dell’interminabile percorso ad ostacoli necessario dall’ammissione al
beneficio, nato per dare piena attuazione al diritto di difesa, fino all’effettivo
riconoscimento di conseguenti e decorose competenze professionali , hanno ostacolato la
piena e stabile condivisione delle precedenti versioni del Protocollo e, soprattutto,
alimentato determinazioni spesso molto variabili e talvolta non in linea con la disciplina via
via applicabile.
Per questi motivi è risultata ancor più importante la formale conferma e sottoscrizione del
testo ora alla Vostra attenzione, da parte dei presidenti delle singole Sezioni, così come
l’integrazione della versione originaria con le questioni dettate dalle continue novità, tra le
quali, solo a titolo di esempio, l’approvazione del Decreto Ministeriale parametri 2014, il
suo ambito temporale di applicazione rispetto alla normativa pregressa come le differenti
decurtazioni succedutesi, le procedure di presentazione delle istanze nell’ambito della a dir
poco faticosa informatizzazione, le peculiarità concernenti la parte civile fino
all’adeguamento dei valori standard di liquidazione per i soli casi di giudizio direttissimo.

Rimandando per più analitica disamina ad un incontro formativo pubblico che sarà
organizzato nel mese di settembre, preme ancora segnalare che il Vademecum approvato
contiene numerosi modelli per facilitare la compilazione degli atti come dei provvedimenti
e che molto lavoro resta pur sempre da fare , per estendere i criteri condivisi alle altre
Autorità giudiziarie del Distretto (Tribunale di Sorveglianza, per i Minorenni, Corte
d’Appello), per verificare la quotidiana applicazione del Protocollo tramite l’appositamente
istituito osservatorio, per far fronte alle ormai periodiche e varie modificazioni della
disciplina e delle prassi che certamente non mancheranno.
Sperando di aver realizzato un lavoro utile all’attività quotidiana vi auguriamo buona
lettura cliccando il seguente link.

La Commissione mista

-

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E PARCELLAZIONE
La negoziazione assistita è uno strumento alternativo che il legislatore ha ritenuto di
introdurre al fine di trovare una soluzione stragiudiziale a molte controversie.
In realtà per quanto attiene alla negoziazione assistita in materia di separazione, divorzi e
modifiche delle condizioni separative e divorzili la degiurisdizionalizzazione non è completa
perché gli avvocati sono tenuti a depositare l’accordo, con allegati una serie di documenti,
al Procuratore della repubblica il quale se non ne ravvisa irregolarità, e se ritiene che
l’accordo risponda all’interesse dei figli minori comunica la sua autorizzazione ed il suo
nullaosta. A quel punto l’avvocato è tenuto a richiedere copia autentica dell’accordo
autorizzato e a depositarlo entro brevissimo tempo avanti all’Ufficiale dello Stato civile.
Viceversa nel caso in cui il Procuratore non ritenga di autorizzare l’accordo legge prevede
un diverso iter processuale.
Ai fini parcellari la natura ibrida della negoziazione assistita in materia di separazione,
divorzi e modifica delle condizioni separative e divorzili fa propendere, per l’applicazione
dei parametri per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.
Il valore della causa verrà determinato in base agli artt 4 e 5 e 6 del decreto 10 marzo 2014.
Il valore della causa quindi generalmente sarà quello indeterminabile, a meno che con la
negoziazione assistita le parti non prevedano anche la divisione del loro patrimonio o il
trasferimento di immobili, nel qual caso, il valore sarà determinato in considerazione della

quota del patrimonio o dell’immobile che verrà trasferito.
Le fasi riconosciute sono quella relative allo studio della controversia (che comprenderà lo
studio, le consultazioni, e la ricerca documenti) quella introduttiva del giudizio (la
redazione dell’accordo, il deposito in Procura con i documenti, l’esame dell’autorizzazione
della Procura, la richiesta copie , il deposito avanti all’Ufficiale dello stato civile) e quella
relativa alla transazione della controversia (che comprende tutte le trattative svolte ai fini
della transazione) quest’ultima nella misura di ¼ rispetto a quanto liquidabile con la fase
decisionale.
Nel caso in cui le parti oltre agli accordi contenuti nella negoziazione assistita ritengano di
dover definire con una scrittura privata ulteriori situazioni patrimoniali tra loro pendenti , si
potrà parcellare sia la negoziazione assistita con i parametri giudiziali sopra indicati mentre
la ulteriore definizione dei rapporti patrimoniali con la scrittura privata potrà essere
parcellata con riferimento ai parametri previsti per l’assistenza stragiudiziale.

-

DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI GIUGNO
Si dà atto che nel mese di giugno 2015 sono pervenute n. 498 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:


Lorenza Esposito



Roberto Mordiglia



Mariangela Abrate



Stefania Actis



Loredana Agrò



Paola Agostino



Sara Adamo



Stefano Ardagna



Vincenzo Agrò



Carlo Aiello



Paola Gabriella Aimarettti



Alessandro Alfonzo



Lidia Ajma Dotti

-



Andrea Albanese



Anna Alciati

ABBONAMENTO LA STAMPA 2015/2016
Comunichiamo agli iscritti che desiderano sottoscrivere un abbonamento annuale al
quotidiano La Stampa le seguente agevolazione:


abbonamento annuale 7 giorni: prolungamento abbonamento di 20 copie



abbonamento annuale 6 giorni: prolungamento abbonamento di 17 copie



abbonamento annuale 5 giorni: prolungamento abbonamento di 14 copie

Tale agevolazione è valida per gli abbonamenti appoggiati a rivendita (sia nella formula
classica che Carta Quotidiana) e/o con consegna tramite servizio metropoli (consegna nella
buca delle lettere entro le 7,00 per Torino città e alcune località della provincia di Torino)
sottoscritti dagli iscritti, con esplicita esclusione delle formule di abbonamento denominate
postale e ricaricabile.
Tale convenzione annulla ogni precedente agevolazione ed è valida sino al 31 agosto 2016,
per tutti i residenti in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria con esclusione della provincia di
Genova.
Gli iscritti potranno usufruire dell’agevolazione presentando la tessera di appartenenza
presso il salone La Stampa di via Lugaro 21 a Torino, o inviandola via mail
abbonamenti@lastampa.it o via fax 0115627958.
Tale convenzione non è cumulabile con eventuali altre promozioni.
Per ogni chiarimento contattare il numero 01156381.
-

30° CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE DI CORSA CAMPESTRE RISERVATO A AVVOCATI,
MAGISTRATI, NOTAI E FAMILIARI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
locandina dell’evento.

-

COMUNE DI TORINO: BANDO PER L’INSERIMENTO DI N. 3 PRATICANTI AVVOCATO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare il bando.

-

CNF: CARTA D’IDENTITÀ DEL C.C.B.E. IDENTITY CARD
Il Consiglio Nazionale Forense ha stipulato l’accordo di licenza col C.C.B.E. per l’emissione

delle c.d. “C.C.B.E. identity card”, cioè le tessere di riconoscimento dell’Avvocato Europeo.
Definite le specifiche tecniche, in occasione del Comitato permanente C.C.B.E. del gennaio
2014, è stata consegnata pubblicamente la prima card CNF/CCBE al Presidente italiano
Aldo Bulgarelli.
La carta,
- rende più agevole l’accesso agli organi giudiziari ed alle istituzioni per gli avvocati che
sono attivi al di fuori della propria giurisdizione;
- identifica il titolare della carte nelle lingue ufficiali del CCBE come avvocato abilitato in
uno degli Stati Membri;
- consente il riconoscimento immediato della qualifica professionale presso la Corte
Europea di Giustizia ed il Tribunale di Primo Grado nonché presso le Corti degli Stati
membri (ivi comprese, ovviamente, le Corti del paese di origine del titolare della card).
Ulteriori sviluppi sono prevedibili, poiché la Commissione europea sta favorendo presso il
C.C.B.E. progetti di ampio respiro per l’Avvocatura europea e il Cittadino fruitore di servizi
legali quali, per esempio, il progetto Find a Lawyer (cioè il portale di ricerca dell’avvocato
europeo) o il progetto E-Codex (per la sperimentazione di un processo telematico europeo
negli ambiti civile e penale), Penal-Net (comunicazioni sicure tra Avvocati penalisti) e,
comunque, rientranti nel più ambizioso progetto di E-Justice.
Le carte rilasciate avranno durata quinquennale e dovranno rispettare i termini
dell’accordo concluso con il CCBE per quanto riguarda in particolare gli standard formali.
Le card ideate prevedono supporto magnetico, chip e bar code/Qr code, i cui riferimenti
possono essere concordati o comunicati all’Ordine locale perché possano essere utilizzati,
ad esempio, per la rilevazione della presenza dell’iscritto durante le sessioni formative.
Il Consiglio Nazionale Forense può emettere direttamente le card per i Consigli dell’Ordine
locali e, fermo restando l’obbligo di licenza di mantenere lo standard formale del fronte
con il logo CCBE, si rende disponibile ad apposite convenzioni per emettere card che
possano ospitare nel retro personalizzazioni con i loghi del Consiglio dell’Ordine ed
informazioni ulteriori.
E’ possibile anche in via sperimentale dotare le card di ulteriori funzioni come la firma
digitale e remota o di stipulare apposite convenzioni con Istituti bancari per permettere il
pagamento elettronico.
Il registro generale delle card emesse deve essere tenuto presso il Consiglio Nazionale

Forense il quale, per l’accordo di licenza stipulato, è l’esclusivo tramite per il pagamento di
royalties al C.C.B.E. .
Vi invito, pertanto, a fare avere Vostri riscontri di interesse al Responsabile
dell’Informazione presso il Consiglio Nazionale Forense, Sig.ra Laura Sartori
(laurasartori@consiglionazionaleforense.it).
Con i più cordiali saluti,
F.to Il Coordinatore della Commissione interna al CNF per l’U.E.
Cons. Lucio Del Paggio

-

CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA

 l’Ufficio restituzione fascicoli (ingresso 8 – aula 26) sarà chiuso dal 13 al 29 agosto;
 la biblioteca di Via Corte d’Appello sarà chiusa dal 1 luglio al 12 settembre: per le richieste
scrivere a biblioteca@ordineavvocatitorino.it;
 l’ufficio visure camerali sarà chiuso dal 1 al 31 agosto;
 l’ufficio parcelle sarà chiuso dal 3 al 14 agosto; le pratiche potranno essere depositate alla
reception;
 l’ufficio PCT sarà chiuso dal 27 luglio al 14 agosto e dal 7 al 12 settembre;
 l’ufficio disciplina sarà chiuso dal 17 agosto al 4 settembre;
 l’ufficio mediazione sarà chiuso dal 17 al 31 agosto;
 l’ufficio della Cassa Forense sarà chiuso dal 24 agosto al 5 settembre. Nel mese di agosto
sarà aperto soltanto nelle giornate di mercoledì e venerdì;
 l’ufficio del patrocinio a spese dello stato:
 per il pubblico (ingresso 7 stanza 22) sarà chiuso dal 1 agosto al 4 settembre
 per gli avvocati (segreteria dell’Ordine) sarà chiuso dal 1 al 31 agosto salvo urgenze;

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
-

ART. 19 D.L. 83/2015. DEPOSITO TELEMATICO DELL’ATTO INTRODUTTIVO O DEL PRIMO
ATTO DIFENSIVO – DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA AI FINI DEL PAGAMENTO
DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

SOLLECITO PAGAMENTI PUBBLICAZIONI DECRETI EREDITÀ GIACENTI IN GAZZETTA
UFFICIALE
Con la presente richiedo agli ill.mi sigg.ri Curatori che ancora non avessero provveduto, a
pagare con urgenza le pubblicazioni relative all'oggetto, in quanto l'IPZS ha stabilito il
termine di gg 15 per il pagamento.
Ringrazio per la collaborazione
F.to FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.SSA CARMELA GAGLIARDI
UFFICIO SUCCESSIONI
TRIBUNALE DI TORINO
TEL.0114328019 - 0114328353
FAX 0114328353

3. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO
-

REFERENTI SETTORE PENALE E CIVILE PERIODO ESTIVO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

4. DAI GIUDICI DI PACE DI TORINO
-

COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIE E TRADUZIONI
PER IL PERIODO FERIALE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

5. DAL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
-

PROROGA APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO DEL PATROCINIO IN MATERIA PENALE E
CIVILE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

