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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Faq tirocinio forense
- S. Messa in ricordo dell’Avv. Fulvio Croce
- Fatturazione elettronica per la Pubblica Amministrazione
- Protocollo scambio memorie e documenti
- Progetto stage Spagna-Italia
- Progetto Scuolav
- Camera Europea di Giustizia: borse di studio
- Progetto Lampedusa

2. Dal Tribunale di Asti
- Provvedimento Dott. Francioso: ricalendarizzazione udienze civili

3. Dalla Cassa Forense
- Nuova polizza sanitaria
- AVVISO URGENTE per i giorni 2 - 8 - 9 maggio 2014

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

FAQ TIROCINIO FORENSE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “Informazioni per gli Avvocati/Tirocinio
forense”, è possibile scaricare le faq per il tirocinio forense.
Invitiamo quindi tutti i praticanti a consultarle così da avere un’unica fonte di informazione.

-

S. MESSA IN RICORDO DELL’AVV. FULVIO CROCE
Anche quest’anno il Consiglio, in ricordo del suo presidente Avv. Fulvio Croce a ben 36 anni
dal suo barbaro assassinio avvenuto il 28 aprile 1977, ha fissato una messa in ricordo che si
terrà il giorno 7 maggio 2014 alle ore 8,30 nella chiesa delle Missioni della Consolata in
Torino Corso Ferrucci, 14.

-

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
A partire dal 6 giugno 2014, Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma
cartacea. La stessa disposizione si applicherà, dal 6 giugno 2015, ai restanti enti pubblici
nazionali. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le amministrazioni
pubbliche non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del
documento in forma elettronica.
Lo stabilisce il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, che
ha dato attuazione alle disposizioni dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008). Il Decreto n. 55 indica tutte le procedure da
seguire relativamente alla fatturazione elettronica.
La fattura va predisposta seguendo l’apposito “Formato della fattura elettronica”, e va
trasmessa alle amministrazioni pubbliche attraverso il “Sistema di interscambio”, gestito
dall’Agenzia delle Entrate.

-

PROTOCOLLO SCAMBIO MEMORIE E DOCUMENTI
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino preso atto delle sempre maggiori difficoltà
delle cancellerie civili del Tribunale di Torino a ricevere il pubblico, qualificato e non, negli

orari di sportello, con conseguente formazione di lunghe code per l’accesso, e della
possibilità di deposito telematico delle memorie con gli eventuali annessi documenti,
ritenuto vantaggioso per gli avvocati che atti e documenti depositati in causa siano
scambiati tra le parti con mezzi telematici, anche in caso di deposito in modo tradizionale e
non telematico, al fine di evitare accessi in cancelleria per il ritiro degli atti di controparte e
per la richiesta di copie dei documenti, con risparmio di tempo e anche di diritti di copia,
invita gli avvocati che depositino un atto (nella forma della memoria autorizzata e non,
istanza o altro atto codificato o no), nel corso di un giudizio civile, a trasmettere copia
dell’atto e degli eventuali documenti allegati alle controparti costituite, a mezzo posta
elettronica o telefax, non appena scaduto il termine per il deposito, nonché al collega che
ne faccia richiesta, dichiarando di aver ricevuto la procura dalla parte non ancora costituita.
Segnala che, in attesa di eventuali accordi con le cancellerie, allo stato l’avvocato provvede
comunque al deposito e al ritiro delle copie di scambio in cancelleria.
Ricorda ai colleghi che tale comportamento collaborativo costituisce attuazione pratica
della norma deontologica che impone un corretto comportamento nei confronti dei
colleghi.
Precisa che l’esigenza di tale forma di collaborazione non sussiste in caso di deposito
telematico dell’atto, in quanto lo stesso, con i documenti allegati, è visibile dalle parti
costituite nel fascicolo telematico, al quale l’avvocato accede tramite la propria smart card.

-

PROGETTO STAGE SPAGNA-ITALIA
La Camera di Commercio Italiana per la Spagna collabora con alcune università spagnole
nell’ambito del Progetto Europeo Leonardo da Vinci, che riguarda la mobilità giovanile
all’interno della Comunità Europea.
Nell’ambito di tale progetto è previsto uno stage di tre mesi presso studi legali italiani per
studenti spagnoli iscritti alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Autonoma di Madrid
(https://www.uam.es) e la CCIS che si occupa di trovare studi legali in Italia disposti ad
accogliere questi studenti.
I partecipanti saranno sostenuti dai contributi economici della Commissione Europea
riguardo viaggio, vitto e alloggio, mentre la copertura assicurativa contro infortuni sul
lavoro e responsabilità civile sarà garantita dall’ENTE PROMOTORE, ovvero dall’Università
Autonoma di Madrid.
LO STUDIO LEGALE OSPITANTE NON AVRÀ NESSUN TIPO DI ONERE SE NON QUELLO DI

NOMINARE UN TUTOR CHE DOVRÀ SPIEGARE E SEGUIRE LO STUDENTE NELLE MANSIONI
DA SVOLGERE.
I ragazzi che parteciperanno a questo progetto arriveranno già con una discreta
conoscenza della lingua italiana.
Il Consiglio ha ritenuto di fare da tramite tra i colleghi che siano disponibili e l'ente
organizzatore.
Ti invito quindi qualora fossi interessato a far pervenire la tua disponibilità all'indirizzo
commissione@ordineavvocatitorino.it

Il Presidente dell'Ordine
Avv. Mario Napoli

-

PROGETTO SCUOLAV
La Confesercenti di Torino, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino,
partecipa al Progetto Scuolav ,che prevede azioni di alternanza scuola/lavoro, per la
gestione di stage estivi di orientamento alla scelta universitaria, della durata di 2/3
settimane, per studenti liceali del IV anno.
Se qualche studio legale avesse la disponibilità ad accogliere uno stagista si può rivolgere
alla Dott.ssa Morena Mauro della Confesercenti di Torino all'indirizzo di posta elettronica
m.mauro@confesercenti-to.it o al numero 0115220248.

-

CAMERA EUROPEA DI GIUSTIZIA: BORSE DI STUDIO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

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

2. DAL TRIBUNALE DI ASTI
-

PROVVEDIMENTO DOTT. FRANCIOSO: RICALENDARIZZAZIONE UDIENZE CIVILI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

3. DALLA CASSA FORENSE
-

NUOVA POLIZZA SANITARIA
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione relativa alla Nuova Polizza Sanitaria in favore degli iscritti alla Cassa, sia
Base per "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi" che Integrativa.

-

AVVISO URGENTE PER I GIORNI 2 - 8 - 9 MAGGIO 2014
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione

