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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Risultato elezioni delegati al Congresso Nazionale Forense di Rimini del 6, 7 e
8 ottobre 2016
- CNF - piattaforma gestionale per la tenuta e l'aggiornamento dell’Elenco unico
nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio
- Attivazione rapida dell'abbonamento a "Il Dubbio"
- FONDAZIONE AVV. FAUSTINO DALMAZZO - Borsa di Studio
- CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO: Avviso di ricerca n. 2
praticanti Avvocato
- Adesione al servizio di consulenza nelle biblioteche
- Chiusura Uffici Segreteria

2. Dalla Corte d’Appello di Torino
- Periodo feriale 27 luglio 2 settembre 2016
- Ufficio UNEP apertura sportelli agosto 2016

3. Dalla Cassa Forense
- Invio MOD 5/2016 scadenza adempimento e relativi versamenti

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

RISULTATO ELEZIONI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI RIMINI DEL 6, 7 E
8 OTTOBRE 2016
Sono risultati eletti come delegati al XXXIII° Congresso Nazionale Forense di Rimini:
MUSSANO GIAMPAOLO
ZARBA FRANCESCO
NARDUCCI ARNALDO
TRINELLI EDGARDO
CHIADO’MATILDE
VALLONE ANTONIO
PELLEGRIN ENZO
SANTORO MARIO
CARPANO MICHELE
COSENTINO GIUSEPPINA
D’ELIA GIUSEPPE
FRACON FABIO
BODO MATTEO
ALOISI SIMONA
PERRINI ANGELO MASSIMO
MILANO FEDERICO
BIANCOFIORE DANIELA ANTONIA
SCARAMOZZINO CRISTIAN
DI MAGGIO ROBERTA
CAPELLUPO BENITO

248
203
184
135
133
113
109
107
89
77
71
70
69
68
67
67
64
64
60
57

Sono risultati eletti come delegati supplenti
MINA MARIA FRANCA
ROMEO FRANCESCO MARIA
DRUSI ELENA
MARPILLERO GIORGIO
LODIGIANI EMILIA
DEL NOCE ALBERTO
MAROCCO COSIMA
MARRAZZO SIMONA
SCOLARO ANTONINA
ANTONIELLI D’OULX LUIGI

54
52
52
50
49
49
47
47
45
44

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile visionare l’elenco
completo con i relativi voti.

-

CNF - PIATTAFORMA GESTIONALE PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
UNICO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AD ASSUMERE LE DIFESE D'UFFICIO
Ill.mi Signori
Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati,
come anticipato in occasione delle giornate formative di presentazione della piattaforma
gestionale per la tenuta e l'aggiornamento dell’Elenco unico nazionale degli avvocati
disponibili ad assumere le difese d'ufficio, si comunica che a partire dal 1 luglio 2016 sarà
disponile l'uso dell'applicativo : https://gdu.consiglionazionaleforense.it che consente agli
Avvocati di effettuare direttamente e in autonomia le operazioni di iscrizione,
cancellazione, integrazione documentale e compilazione della domanda per la
permanenza, che poi saranno controllate e validate dagli Ordini e "trasmesse" al Consiglio
Nazionale Forense, unitamente al parere.
Con molti cari saluti
Il Consigliere Avv. Antonino Gaziano
Coordinatore la Commissione difese d'ufficio/patrocinio spese dello Stato

-

ATTIVAZIONE RAPIDA DELL'ABBONAMENTO A "IL DUBBIO"
A seguito delle ultime modifiche al sito web, l'attivazione dell'abbonamento a Il Dubbio da
parte dei singoli avvocati può ora avvenire in modo più veloce, con un semplice click del
mouse su
Al click del mouse, si apre una e-mail precompilata nella quale l’utente dovrà inserire
soltanto il proprio nome e COA di appartenenza; avrà successivamente conferma
dell'attivazione.

-

FONDAZIONE AVV. FAUSTINO DALMAZZO - BORSA DI STUDIO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO: AVVISO DI RICERCA N. 2 PRATICANTI
AVVOCATO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare il bando.

-

ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA 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 5 ottobre 2016 al 24 novembre 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.ra Luana Amè
entro il 16/09/2016.
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

Vi ricordiamo inoltre che l’attività di consulenza nelle biblioteche dà diritto ad ogni singolo
avvocato al conseguimento di n. 4 crediti formativi con la specificazione che, qualora
l’avvocato abbia già prestato nell’arco dell’anno la suddetta attività, non potrà ottenere
l’assegnazione di ulteriori crediti formativi.
-

CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA
Si comunica agli iscritti che:
•

nel periodo dal 16 al 27 agosto l’ufficio del PCT nei locali del Consiglio resterà chiuso;

•

nel periodo dal 1 agosto al 10 settembre la biblioteca di Via Corte d’Appello resterà
chiusa: per le richieste scrivere a segreteria@ordineavvocatitorino.it;

•

nel periodo dall’8 al 27 agosto l’ufficio parcelle resterà chiuso;

•

nel periodo dal 16 agosto al 2 settembre l’ufficio mediazione di Torino resterà chiuso;

•

nel periodo dal 1 agosto al 2 settembre l’ufficio mediazione di Pinerolo resterà chiuso;

•

nel periodo dall’8 al 31 agosto l’ufficio disciplina resterà chiuso;

•

nel mese di agosto l’ufficio Cassa di Previdenza resterà aperto solo il martedì e il
venerdì.

2. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO
-

PERIODO FERIALE 27 LUGLIO 2 SETTEMBRE 2016
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

UFFICIO UNEP APERTURA SPORTELLI AGOSTO 2016
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

3. DALLA CASSA FORENSE
-

INVIO MOD 5/2016 SCADENZA ADEMPIMENTO E RELATIVI VERSAMENTI
AVVISO AGLI ISCRITTI AGLI ALBI FORENSI
La comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF e IVA relativi all’anno 2015 (Mod.
5/2016), deve essere effettuata entro il 30 settembre 2016 da tutti gli iscritti agli Albi
Professionali Forensi, dai Praticanti iscritti alla Cassa anche per frazione di anno.
Per provvedere a tale adempimento la Cassa ha attivato la procedura di invio alla quale
puoi accedere collegandoTi al sito internet www.cassaforense.it, sezione “Accessi riservati”
– “Posizione personale”, identificandoTi con il Tuo codice meccanografico ed il Tuo codice
PIN personale. Se hai smarrito o dimenticato il codice PIN, richiedilo mediante la
apposita procedura messa a disposizione sul sito stesso.
Una volta inserito il reddito netto professionale e il volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA
il sistema effettua automaticamente il calcolo della contribuzione dovuta con riferimento al
Tuo status professionale (es. iscritto Albo, iscritto Cassa con o senza agevolazioni
contributive, pensionato ecc.)
Al termine della compilazione, per procedere all’effettivo invio del mod. 5, dovrai utilizzare
l’apposito comando “INVIO TELEMATICO”; la validità dell’operazione Ti verrà certificata con
effetto immediato. Il mod. 5/2016 correttamente trasmesso verrà, quindi, conservato nel
sistema informatico di Cassa Forense e, in qualunque momento, potrai riaprire

il documento, archiviarlo autonomamente e/o stamparlo.
Se risultano dovuti dei contributi da versare, sempre sul sito, trovi disponibili le funzioni
necessarie per la stampa della modulistica personalizzata comprensiva del codice di
versamento individuale da utilizzare, in via esclusiva, per i Tuoi pagamenti.
I termini da rispettare per i versamenti dei contributi in autoliquidazione, se e in quanto
dovuti, con riferimento al mod. 5/2016, sono i seguenti:
- 31 luglio 2016: domenica – termine prorogato al 1° agosto 2016 lunedì, scadenza 1^ rata
(50%) contributo soggettivo e contributo integrativo;
- 31 dicembre 2016: sabato – termine prorogato al 2 gennaio 2017 lunedì, scadenza 2^ rata
(saldo) contributo soggettivo e contributo integrativo.
Se sei iscritto e non ancora pensionato di vecchiaia, Ti è data la facoltà, in sede di mod.
5/2016 di esercitare l’opzione per versare volontariamente un ulteriore contributo
(modulare) in una misura compresa tra l’1% e il 10% del reddito netto professionale,
sempre entro il “tetto” di € 97.850,00). Il contributo modulare volontario segue il regime
fiscale del contributo soggettivo obbligatorio e concorre a formare un montante
contributivo individuale utilizzabile per aumentare l’importo del futuro trattamento
pensionistico con una quota aggiuntiva di pensione (c.d. “quota modulare”) calcolata con il
sistema contributivo.
In caso di adesione alla opzione per la contribuzione modulare volontaria, il termine ultimo
per effettuare il relativo versamento (esclusivamente tramite M.Av.) è il 31 dicembre 2016,
prorogato al 2 gennaio 2017 (rata unica). Dopo tale data non potranno essere accettati
dalla Cassa eventuali versamenti a titolo di contribuzione modulare (cfr. art. 26, ultimo
comma, del Regolamento dei Contributi).
Da ultimo, Ti ricordo che i pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti ad un Albo e che
percepiscono reddito da attività professionale, a partire dal primo anno solare successivo
alla maturazione del diritto a pensione o alla maturazione dell’ultimo supplemento devono
corrispondere il contributo soggettivo, sino al tetto reddituale, nella misura del 7% del
reddito professionale e nella misura del 3% per la parte di reddito eccedente il tetto, fermo
restando il 4% del volume di affari IVA effettivamente prodotto.
Maggiori informazioni sul mod. 5/2016 e sulla quota “modulare” di pensione, sono
disponibili sul sito della Cassa (www.cassaforense.it).
Il Delegato distrettuale di CF

Maria Grazia Rodari

