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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- AON convenzione R.C. professionale
- Risultati elezioni OCF
- 51° Campionato Italiano di Sci Avvocati e Magistrati da Mercoledì 18
Gennaio 2017 a Domenica 22 Gennaio 2017
- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mesi di luglio,
settembre e ottobre
- Tribunale Cuneo - orari cancellerie civili
2. Dai Giudici di Pace di Torino
- Nuovo servizio C.A.T.
- Riapertura dell’archivio dell’Ufficio Decreti Ingiuntivi
3. Dal CNF
- CNF - Difese d'Ufficio - help desk templete gdu
- CNF – prima presidenza Corte di Cassazione – trasmissione per opportuna
conoscenza e diffusione del procedimento 14.9.2016 in tema di
motivazione semplificata delle sentenze civili
4. Dalla Corte dei Conti
- Corte dei Conti - Saluto del nuovo Presidente della Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per la Regione Piemonte
- Corte dei Conti – calendario udienze monocratiche in materia di pensioni primo semestre 2017

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

AON CONVENZIONE R.C. PROFESSIONALE
Cari Colleghi,
con l’entrata in vigore della Legge professionale 247/2012 e con la prevista obbligatorietà
da parte degli avvocati di sottoscrivere una polizza per la responsabilità civile e
professionale (l’art. 12 stabilisce l’obbligo per l’avvocato di stipulare un contratto di
assicurazione “a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della
professione”), il Consiglio dell’Ordine aveva ritenuto di fornire un servizio utile agli iscritti
sottoscrivendo una convenzione con il broker AON prima e poi due diverse tipologie di
polizze per la R.C. professionale stipulate una con la Reale Mutua e l’altra con l’AIGI.
Come ho già ricordato in diverse occasioni e nei convegni organizzati proprio al fine di
illustrare ai colleghi le suddette polizze,

le condizioni di assicurazione previste

rappresentano il frutto di un lungo e approfondito studio svolto di concerto tra il Consiglio
dell’Ordine e le suddette compagnie assicuratrici con l’intermediazione del broker
prevedendo e cercando di anticipare quelle che sarebbero state le condizioni poi
disciplinate del Regolamento ministeriale.
Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della
Giustizia 22 settembre 2016 che, in ottemperanza a quanto stabilito dallo stesso art. 12 (“le
condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti ed aggiornati ogni
cinque anni dal Ministro della Giustizia, sentito il CNF”) stabilisce le condizioni essenziali ed
i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli
infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività forense (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016).
Il decreto entrerà in vigore tra un anno (l'11 ottobre 2017), ma le nuove polizze stipulate
prima di tale data dovranno comunque adeguarsi alle nuove disposizioni.
A oltre due anni dall’entrata in vigore della legge professionale e, a maggior ragione con
l’entrata in vigore della normativa attuativa, il Consiglio dell’Ordine, anche al fine di
ulteriormente promuovere la suddetta convenzione, ha predisposto una serie di incontri
mensili con i responsabili di AON per illustrare le due tipologie di polizze predisposte e per
fornire i chiarimenti del caso.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa è oggi assolutamente necessario che gli

avvocati verifichino che le condizioni e le coperture previste dai loro contratti di
Assicurazione per la responsabilità civile siano adeguate a quanto disposto dal Decreto.
Si ricorda a tal proposito che è sempre in funzione il servizio concordato con AON che
prevede ogni mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 la presenza presso i locali del
Consiglio dell’Ordine di una responsabile per ricevere tutti i Colleghi e fornire loro ove
richiesto anche dati comparativi ed eventuali preventivi per i costi relativi ai premi.
Se tale servizio non risultasse sufficiente e per qualunque ulteriore chiarimento il Consiglio
ha delegato il consigliere Avv. Francesco Zarba; io resto, comunque, a disposizione e porgo
i più cordiali saluti.
F.to Il Presidente dell’Ordine
Avv. Mario Napoli
-

RISULTATI ELEZIONI OCF
In adempimento alle norme regolamentarie e statutarie approvate al XXXIII Congresso
Nazionale Forense di Rimini, i delegati congressuali del distretto di Torino hanno
provveduto nelle giornate di giovedì 27 ottobre e venerdì 28 ottobre ad eleggere i 2
membri dell'Assemblea del nuovo Organismo Centrale Forense.
Sono risultati eletti l’avv. Paolo Ponzio dell’Ordine di Alessandria e l’avv. Angelo Massimo
Perrini dell’Ordine di Torino.

-

51° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI AVVOCATI E MAGISTRATI DA MERCOLEDÌ 18
GENNAIO 2017 A DOMENICA 22 GENNAIO 2017
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESI DI LUGLIO,
SETTEMBRE E OTTOBRE
Si dà atto che nel mese di luglio 2016 sono pervenute n. 739 istanze per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato: 735 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:
Beruto Sara

Bertolino Micaela
Bertoncini Laura
Labis Emanuele ( urgenza periodo festivo )
Si dà atto che nel mese di settembre 2016 sono pervenute n. 680 istanze per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato: 674 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:
Boccato Vanessa
Bessone Marco
Bessi Piera
Besson Stefania
Biadene Gabriella
Biafora Caterina
Si dà atto che nel mese di ottobre 2016 sono pervenute n. 723 istanze per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato: 716 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:
Bianchi Rosalba
Bianco Alessandra
Boggio Vittorio
Biginelli Giancarlo
Bigotti Elena
Bissoli Caterina
Boario Bruno
-

TRIBUNALE CUNEO - ORARI CANCELLERIE CIVILI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

2. DAI GIUDICI DI PACE DI TORINO
-

NUOVO SERVIZIO C.A.T.
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

RIAPERTURA DELL’ARCHIVIO DELL’UFFIICO DECRETI INGIUTIVI
Si comunica agli iscritti che l’archivio dei decreti ingiuntivi relativi agli anni 2013-2014-2015,
chiuso per lavori il 19 settembre scorso, è dal 21 ottobre nuovamente agibile. Il servizio
rilascio copie è pertanto ripreso regolarmente.

3. DAL CNF
-

CNF - DIFESE D'UFFICIO - HELP DESK TEMPLETE GDU
Si

comunica

che

a

partire

dal

1

luglio

https://gdu.consiglionazionaleforense.it che

2016

consente

è
agli

in

uso

Avvocati

il

gestionale:
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.
Si fa noto che il Consiglio Nazionale Forense ha altresì attivato un servizio di help desk
gratuito che risponde al numero 06.45475829, attivo sin da ora, dalle 09:00 alle 13:30 e
dalle 14:30 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.
Tale informazione è stata riportata anche nella pagina del sito istituzionale del Consiglio
Nazionale

Forense

dedicata

alle

difese

d'ufficio

http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/difese-d-ufficio
-

CNF – PRIMA PRESIDENZA CORTE DI CASSAZIONE – TRASMISSIONE PER OPPORTUNA
CONOSCENZA E DIFFUSIONE DEL PROCEDIMENTO 14.9.2016 IN TEMA DI MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA DELLE SENTENZE CIVILI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

4. DALLA CORTE DEI CONTI
-

CORTE DEI CONTI - SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE PIEMONTE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è stato inserito l’intervento
del nuovo Presidente Dott.ssa Cinthia Pinotti pronunciato il giorno 5.10/2016 nell’aula del
Consiglio dell’Ordine in occasione del suo primo intervento istituzionale.

-

CORTE DEI CONTI – CALENDARIO UDIENZE MONOCRATICHE IN MATERIA DI PENSIONI PRIMO SEMESTRE 2017
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

