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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Auguri di Natale
- Comunicazione per i procedimenti di convalida di sfratto
- Domanda inserimento liste minori L. 149/2001
- Indisponibilità dei sistemi informatici ministeriali dalle ore 14:00 del
24/12/2015 alle ore 08:00 del 28/12/2015
- Tribunale di Sorveglianza: comunicazioni e notificazioni telematiche
penali
- Fondo di solidarietà eredi Avv. Tricarico Sergio
- Nuova casella PEC Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato
- TAR: restituzione fascicoli di parte nei ricorsi sentenziati sino al
31/12/2012
- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di dicembre
- Abbonamento rivista “Prospettive assistenziali”
- Chiusura Uffici Segreteria

2. Dal Tribunale Ordinario di Ivrea
- Orario accettazione atti giorni 7, 24 e 31 dicembre 2015 e 5 gennaio 2016
3. Dal Tribunale Ordinario di Asti
-

Calendario 2016 udienze esecuzione mobiliare e immobiliare

4. Dal Tribunale Ordinario di Verbania
- Prenotazione udienze convalida sfratto e presso terzi
5. Dal Tribunale per i Minorenni di Torino
- Limitazione orario cancelleria civile
6. Dalla Cassa Forense
- Assistenza Ordinaria (art.17 legge 141/92)
- Prossime scadenze
- Opuscolo: “Cassa Forense: conoscerla in breve”

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

AUGURI DI NATALE
Care Colleghe e cari Colleghi,
desidero inviarVi gli auguri dell’Ordine ed i miei personali, sinceri ed affettuosi: che l’anno
in arrivo possa riservare a tutti Voi maggiori soddisfazioni professionali di quante abbiate
potuto coglierne nel recente passato ed una serena quotidianità di lavoro.
La nostra amata professione è costantemente assediata da bracconieri del diritto: da
ultimo il recente disegno di legge in materia di concorrenza, con la previsione di un socio di
puro capitale nei nostri studi (con poteri di amministrazione), rischia di annientare la nostra
indipendenza e di distruggere la nostra stessa libera attività. Tutti insieme dovremo
vegliare perché ciò non accada, ricordando in ogni occasione come i nostri principi
deontologici siano a tutela dei nostri assistiti e la loro difesa non risponda a logiche
corporative ma rappresenti l’esigenza di assicurare una amministrazione della Giustizia
giusta.
Appartiene alla nostra professione la cultura della vigilanza del rispetto dei diritti della
persona, l’attaccamento ai diritti di libertà, la routine di assicurare i diritti della difesa: con
un tale bagaglio culturale e professionale dobbiamo proseguire nella nostra alta tradizione
senza abbassare la guardia, senza ammiccamenti a chi ci vorrebbe dimentichi del
necessario sentimento del giusto che è il senso stesso del nostro operare.
Con profonda fratellanza porgo a tutti Voi, a nome dei Consiglieri dell’Ordine e mio
personale, i più sinceri Auguri di Buon Natale, Buone Feste e di Buon Anno
Vostro
F.to Avv. Mario Napoli
Presidente dell’Ordine

-

COMUNICAZIONE PER I PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DI SFRATTO
Si segnala la seguente comunicazione del Tribunale di Torino relativa ai procedimenti di
convalida di sfratto dove sono spiegate le modalità per utilizzare la procedura predisposta
e realizzata di concerto tra Tribunale di Torino, Avvocati e Ufficiali Giudiziari:
Con riferimento alla prenotazione dell’udienza di intimazione dello sfratto (da effettuarsi

sul sito del Tribunale di Torino alla voce “Servizi ai professionisti“) si rammentano le
seguenti attività necessarie ed imprescindibili:
-

Prenotazione on line della data d’udienza

-

Inserimento della dicitura “udienza effettiva“ nell’atto originale

-

Allegazione della ricevuta di prenotazione dell’udienza al solo atto originale di

intimazione
-

Iscrizione a ruolo della procedura almeno 7 (sette) giorni prima della data d’udienza

-

Ritiro degli atti (atto di intimazione sfratto, convalida con formula esecutiva e fascicolo

di parte) presso la Cancelleria degli sfratti VIII^ Sezione Civile

Si precisa altresì che la convalida esecutiva ha efficacia ai soli fini della esecuzione;
mentre per procedere con la notifica della convalida sarà sufficiente autenticare ex art.
16 bis D.L. 90/2014, conv. In L. 132/2014, la convalida di sfratto digitale o scannerizzata
dal Tribunale, così pure l’atto di intimazione in quanto atto di parte o telematico nel caso
si sia provveduto alla iscrizione telematica.

-

DOMANDA INSERIMENTO LISTE MINORI L. 149/2001
Il Consiglio dovrà provvedere all’aggiornamento delle liste di cui alla legge n. 149/2001.
Nel

caso

fossi

interessato

potrai

trasmettere

alla

segreteria

dell’Ordine

(commissioni@ordineavvocatitorino.it) la domanda che è possibile scaricare dal sito
dell’Ordine entro il 10 gennaio 2016. Chi non fosse invece più interessato a far parte delle
liste dovrebbe comunicarlo alla segreteria. Segnaliamo inoltre che per mantenere
l’iscrizione nell’elenco il Consiglio ha deliberato che l’avvocato dovrà aver acquisito nel
corso dell’anno n. 10 crediti formativi in materia di diritto di famiglia o aver seguito n. 5
cause di famiglia di cui n. 2 avanti il T.M.

-

INDISPONIBILITÀ DEI SISTEMI INFORMATICI MINISTERIALI DALLE ORE 14:00 DEL
24/12/2015 ALLE ORE 08:00 DEL 28/12/2015
Si comunica che nell’arco temporale di cui all’oggetto non sarà possibile:


effettuare depositi telematici verso gli Uffici Giudiziari;



ricevere le comunicazioni e notificazioni telematiche a mezzo Posta Elettronica
Certificata - PEC sia in ambito civile che penale;



utilizzare i servizi del PdA di: consultazione registri, consultazione ReGInDE, pagamenti
telematici e 335 il cui funzionamento sarà ripristinano nella giornata del 29/12/2015;



utilizzare i servizi del Portale dei Servizi Telematici (pst.giustizia.it);



ricevere e recapitare messaggi di Posta Elettronica Certificata – PEC da e verso tutte le
caselle del dominio giustizia.

Si consiglia pertanto di effettuare i depositi telematici degli atti in scadenza il 24/12/2015
almeno 24 ore prima del blocco ovvero entro le ore 14:00 della giornata del 23/12/2015.
Maggiori dettagli sono contenuti nella comunicazione ufficiale del Ministero, reperibile on
line al seguente indirizzo:
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/PCT/blocco_pct_24_12
_2015.pdf

-

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE PENALI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

FONDO DI SOLIDARIETÀ EREDI AVV. TRICARICO SERGIO
Avendo avuto richiesta da parte di alcuni colleghi, il Consiglio dà la propria disponibilità a
raccogliere contributi in favore della famiglia dell’avv. Sergio Tricarico, prematuramente
scomparso.
I versamenti potranno essere eseguiti su apposito c/c del Consiglio, che provvederà poi a
girarli alla vedova garantendo la massima riservatezza, salvo diversa indicazione di chi
dispone il bonifico.
Queste le coordinate bancarie:
IBAN: IT57G0853001005000690196961
Intestato a CONSIGLIO DELL’ORDINE RACCOLTA

-

NUOVA CASELLA PEC UFFICIO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Si comunica agli iscritti che è stata istituita la nuova casella PEC per il servizio del Patrocinio
a Spese dello Stato: patrociniostato@pec.ordineavvocatitorino.it

-

TAR: RESTITUZIONE FASCICOLI DI PARTE NEI RICORSI SENTENZIATI SINO AL 31/12/2012
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI DICEMBRE
Si dà atto che nel mese di dicembre 2015 sono pervenute n. 532 istanze per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato.
Di queste 526 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:
Gaia Guido ( neo-iscritto )
Bardin Enrica
Filippini Giovanni ( per materia )
Ruella Luca ( neo-iscritto )
Meregaglia Alessandro ( neo-iscritto )
Bardinella Federica

-

ABBONAMENTO RIVISTA “PROSPETTIVE ASSISTENZIALI”
Segnaliamo la rivista “Prospettive assistenziali” che si occupa della promozione e la tutela
dei diritti delle persone anziane malate croniche non autosufficienti e persone con malattia
di Alzheimer o altre forme di demenza senile e delle persone con disabilità intellettiva
grave o autismo.
Prospettive assistenziali viene pubblicata ininterrottamente dal 1968 e continua ad
affrontare temi di interesse per gli utenti e gli operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari,
per gli amministratori, gli avvocati e i giuristi che si confrontano sulla materia. I temi
all’ordine del giorno sono rilevanti: le cure socio-sanitarie (prioritariamente a domicilio), le
sentenze che riguardano il settore sanitario e socio-sanitario, le norme per il “dopo di noi”,
l’autismo, l’introduzione del nuovo Isee ed i contributi economici richiesti ai parenti degli
utenti delle prestazioni socio-sanitarie.
L’abbonamento a Prospettive assistenziali decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Costa 50 euro per l’abbonamento ordinario; 60 per i sostenitori; 100 per gli abbonamenti
promozionali e 40 per i soci delle organizzazioni aderenti al Csa – Coordinamento sanità e
assistenza tra i movimenti di base.

Può attivare il Suo abbonamento in due modi, proceda già oggi stesso:
- con versamento su conto corrente postale n. 25454109 (bollettino allegato)
intestato a: Associazione promozione sociale (Cod. Fiscale 97557070014) Via Artisti, 36 10124 Torino (Iban: IT49S0760101000000025454109);
- tramite bonifico bancario, all'Associazione promozione sociale, codice Iban:
IT39Y0200801058000002228088 (Unicredit banca, Agenzia Torino, C.so S. Maurizio 42).
È interesse della Fondazione promozione sociale onlus (che ha come Vice Presidente l’Avv.
Roberto Carapelle) rafforzare il diritto esigibile alle cure socio-sanitarie delle persone non
autosufficienti. Tutti i numeri della rivista (fino al 2013) sono reperibili sul nostro sito
www.fondazionepromozionesociale.it

-

CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA

 gli uffici della segreteria dell’Ordine saranno chiusi nella giornata del 2 gennaio 2016
 l’ufficio restituzione fascicoli (ingresso 8 – aula 26) sarà chiuso dal 28 dicembre 2015 al 5
gennaio 2016;
 la biblioteca di Via Corte d’Appello sarà chiusa dal 28 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016: per
le richieste scrivere a biblioteca@ordineavvocatitorino.it;
 l’ufficio PCT sarà chiuso dal 30 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016;
 l’ufficio formazione sarà chiuso il 29 e il 30 dicembre 2015
 l’ufficio della Cassa Forense sarà chiuso dal 23 al 28 dicembre 2015, il 31 dicembre 2015 e il
4 e 5 gennaio 2016.

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
-

ORARIO ACCETTAZIONE ATTI GIORNI 7, 24 E 31 DICEMBRE 2015 E 5 GENNAIO 2016
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

3. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
-

CALENDARIO 2016 UDIENZE ESECUZIONE MOBILIARE E IMMOBILIARE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

4. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
-

PRENOTAZIONE UDIENZE CONVALIDA SFRATTO E PRESSO TERZI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

5. DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO
-

LIMITAZIONE ORARIO CANCELLERIA CIVILE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

6. DALLA CASSA FORENSE
-

ASSISTENZA ORDINARIA (ART.17 LEGGE 141/92)
Ricordiamo che il Consiglio dispone dello stanziamento annuale di E.244.175,10 dalla Cassa
Forense, destinando agli iscritti o famigliari degli iscritti che versano in stato di bisogno.
I Colleghi in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del regolamento, possono fare istanza
sugli appositi moduli da scaricare dal sito www.cassaforense.it.
Le domande dovranno pervenire alla segreteria del Consiglio entro e non oltre il 30
dicembre corrente.

-

PROSSIME SCADENZE
Si

ricordano

agli

iscritti

alla

Cassa

Forense

le

prossime

scadenze

degli

adempimenti dell’anno 2015:
- 31 dicembre 2015 giovedì: termine per il pagamento della 2ª rata a saldo dei contributi
obbligatori soggettivi e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2014 - mod.
5/2015; (omissioni o ritardi saranno sanzionati come da regolamento).
- 31 dicembre 2015 giovedì: termine per il pagamento della contribuzione modulare
VOLONTARIA
Ricordo inoltre che le sanzioni sui contributi minimi sono sospese solo fino al 31/12/2015.
Dopo tale data esse saranno applicabili sugli omessi o ritardati versamenti nella misura
obbligatoria stabilita dal regolamento.

-

OPUSCOLO: “CASSA FORENSE: CONOSCERLA IN BREVE”
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la mini
guida “Cassa Forense: conoscerla in breve”, elaborata dalla Commissione Formazione per
fornire agli avvocati indicazioni di carattere generale sul vigente ordinamento previdenziale
e assistenziale e sulle diverse novità che li riguardano, tra cui le agevolazioni contributive
introdotte dalla Cassa Forense per i nuovi iscritti ed il sistema di Welfare previsto dal nuovo
Regolamento dell’Assistenza.

