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- AON convenzione R.C. professionale
- Candidatura di adesione per le consulenze nelle biblioteche
- Patrocinio a spese dello stato – legge di stabilità 2016
- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di febbraio
2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
- Nuova procedura per la richiesta delle copie esecutive dei decreti
ingiuntivi
- Ordine di servizio n. 8/2016 – ricorsi da depositare presso la cancelleria
delle esecuzioni immobiliari
- Ordine di servizio n. 16/2016 – riorganizzazione del servizio dei decreti
ingiuntivi
3. Dalla Corte d’Appello di Torino
- Riduzione orario di apertura al pubblico delle cancellerie
- Vademecum per il deposito telematico
- UNEP: compilazione buste ed avvisi di ricevimento delle spedizioni a
mezzo del servizio postale
4. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
- Modalità di deposito e rilascio di copie su supporto magnetico o in
cartaceo (inclusi i cd. “brogliacci” redatti dalla polizia giudiziaria) di
registrazioni e/o trascrizioni di conversazioni telefoniche o ambientali,
nonchè di comunicazioni informatiche e telematiche
5. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo
-

Modifica orari di accesso agli uffici

6. Dalla Cassa Forense
- Comunicato del Presidente Avv. Nunzio Luciano
- Esoneri e contributi minimi anno 2016

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

QUOTE 2016
Il Consiglio dell'Ordine ha confermato, per l'anno 2016, le quote di iscrizione
Categoria

Importo

Avvocato cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00

400.00 €

Penalità per ritardato pagamento

8.00 €

Avvocato cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00
Penalità per ritardato pagamento

6.00 €

Avvocato non cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00
Penalità per ritardato pagamento

Penalità per ritardato pagamento

Penalità per ritardato pagamento

225.00 €
4.50 €

Abilitato

Penalità per ritardato pagamento
Praticante

350.00 €
7.00 €

Avvocato non cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00

Praticante

300.00 €

100.00 €
2.00 €

Semplice

50.00 €
1.00 €

Ai fini del pagamento delle quote annuali a mezzo di bonifico bancario, si indicano qui di
seguito le coordinate bancarie:
Banca Prossima - Intesa San Paolo – Milano
IBAN: IT67 O033 5901 6001 0000 0115 398
BIC: BCITITMX
Intestato: Consiglio Ordine Avvocati di Torino
Causale: specificare il nome e il cognome dell'Avvocato/Praticante che effettua il
pagamento
Le ricevute potranno essere ritirate presso gli sportelli.
Termine Pagamento 31 Marzo 2016
Il Consiglio – fermo il termine del 31.3.2016 per il pagamento della quota di iscrizione –

ha previsto la possibilità per avvocati e praticanti, che hanno percepito nell’anno 2014 un
reddito professionale inferiore ad euro 40.000,00 di pagare metà quota entro la scadenza
ordinaria del 31.3.2016 e metà entro la scadenza del 30.6.2015, senza applicazione di
penalità da ritardo.
-

SCUOLA FORENSE 2016
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
locandina con il programma e le modalità di iscrizione.

-

AON CONVENZIONE R.C. PROFESSIONALE
Con l’entrata in vigore della Legge professionale 247/2012 e con le disposizioni ivi previste
in merito alla obbligatorietà da parte degli avvocati di sottoscrivere una polizza per la
responsabilità civile e professionale il Consiglio dell’Ordine aveva ritenuto di fornire un
servizio utile agli iscritti sottoscrivendo una convenzione tramite AON per due diverse
tipologie di polizze per la R.C. professionale stipulate una con la Reale Mutua e l’altra con
l’AIGI.
Le condizioni di assicurazioni previste sono 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.
A quasi due anni dall’entrata in vigore, il Consiglio dell’Ordine, anche al fine di
ulteriormente promuovere la suddetta convenzione, ha predisposto una serie di incontri
mensili (la cui partecipazione comporterà anche il riconoscimento di un credito formativo)
con i responsabili di AON che illustreranno le due tipologie di polizze predisposte e
forniranno i chiarimenti del caso.
E’ stato anche concordato con AON che ogni mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 sarà
presente presso i locali del Consiglio dell’Ordine una responsabile per ricevere tutti i
colleghi e fornire loro ove richiesto anche dati comparativi ed eventuali preventivi per i
costi relativi ai premi di una sottoscrizione.
Per qualunque chiarimento è stato delegato il consigliere dell’Ordine Avv. Francesco Zarba.

-

CANDIDATURA DI ADESIONE PER LE CONSULENZE 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 20 aprile 2016 al 22 giugno 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 l’ 20/03/2016.
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

-

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – LEGGE DI STABILITÀ 2016
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “Informazioni per il cittadino –
Patrocinio a spese dello stato – normativa”, è possibile scaricare la comunicazione.

-

DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI FEBBRAIO
Si dà atto che nel mese di FEBBRAIO 2016 sono pervenute n. 520 istanze per l’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato: 513 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:
Massaro Cecilia Sara (neo iscritta nell’elenco patrocinio stato)
Neboli Davide (neo iscritto nell’elenco patrocinio stato)
Celeste Orazio (neo iscritto nell’elenco patrocinio stato)
Verga Davide (neo iscritto nell’elenco patrocinio stato)

Santacroce Gianluca (neo iscritto nell’elenco patrocinio stato)
Bassino Lorena
Basso Claudia

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
-

NUOVA PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELLE COPIE ESECUTIVE DEI DECRETI INGIUNTIVI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione e il modulo di richiesta copie.

-

ORDINE DI SERVIZIO N. 8/2016 – RICORSI DA DEPOSITARE PRESSO LA CANCELLERIA DELLE
ESECUZIONI IMMOBILIARI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’ordine
di servizio.

-

ORDINE DI SERVIZIO N. 16/2016 – RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEI DECRETI
INGIUNTIVI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’ordine
di servizio.

3. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO
-

RIDUZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE CANCELLERIE
Si comunica che a far data dal 15/02/2016 l'orario di apertura delle Cancelleria della Corte
d'Appello Civile di Torino sarà dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al fine di consentire al personale
di cancelleria di dedicarsi a tutte le incombenze del processo civile telematico. Resta ferma
la chiusura alle ore 13.30 per il deposito dei soli atti in scadenza.
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’ordine
di servizio.

-

VADEMECUM PER IL DEPOSITO TELEMATICO
I vademecum per il contenzioso civile, il lavoro e la volontaria giurisdizione sono disponibili

sul portale della Corte d’Appello e sul sito della Commissione informatica dell’Ordine.
Qui di seguito i link:
http://www.distretto.torino.giustizia.it/allegati/vademecum_per_avvocati_sui_depositi_tel
ematici_contenzioso_civile.pdf
http://www.distretto.torino.giustizia.it/allegati/vademecum_per_avvocati_sui_depositi_tel
ematici_lavoro_previdenza.pdf
http://www.distretto.torino.giustizia.it/allegati/vademecum_per_avvocati_sui_depositi_tel
ematici_volontaria_giurisdizione.pdf
-

UNEP: COMPILAZIONE BUSTE ED AVVISI DI RICEVIMENTO DELLE SPEDIZIONI A MEZZO
DEL SERVIZIO POSTALE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

4. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
-

MODALITÀ DI DEPOSITO E RILASCIO DI COPIE SU SUPPORTO MAGNETICO O IN CARTACEO
(INCLUSI I CD. “BROGLIACCI” REDATTI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA) DI REGISTRAZIONI
E/O TRASCRIZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE O AMBIENTALI, NONCHE’ DI
COMUNICAZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare le
direttive emesse in data 15 febbraio 2016 dal Procuratore della Repubblica Dott. Armando
Spataro.

5. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
-

MODIFICA ORARI DI ACCESSO AGLI UFFICI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

6. DALLA CASSA FORENSE
-

COMUNICATO DEL PRESIDENTE AVV. NUNZIO LUCIANO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

ESONERI E CONTRIBUTI MINIMI ANNO 2016
DOMANDE DI ESONERO EX ART.10 DEL REGOLAMENTO EX ART. 21, L. 247/2012
Si comunica che, a partire da lunedì 8 febbraio 2016, sarà disponibile sul sito web della
Cassa la funzionalità per la presentazione dell'istanza di esonero dal pagamento dei
contributi minimi 2016, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012.
Si precisa che l'esonero può essere chiesto, per una sola volta nell'arco dell'intera vita
professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma
dell'art. 21, legge 247/2012.
Per la sola ipotesi di maternità/adozione l’esonero dal pagamento della contribuzione
minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi.
Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2016 (fermo restando quanto
dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in autoliquidazione sulla base
dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari iva, prodotti nel limite massimo del
contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell’art. 7 del regolamento di
attuazione dei commi 8 e 9 dell’art 21 L.247/2012) potranno essere presentate, dagli iscritti
alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non
oltre il 30 settembre 2016, esclusivamente mediante la procedura web appositamente
realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione:"Accesso Riservato - Servizi OnLine-Istanze OnLine".
Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate
solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione.
L'ammissione al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta
Esecutiva della Cassa, e l’esito dell'istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al
termine dell'istruttoria.
La Direzione Generale
*****

INFORMATIVA SULLE NUOVE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI MINIMI 2016
Per il corrente anno 2016 i contributi minimi previdenziali, dovuti dagli iscritti alla Cassa
Forense, sono riscossi, come di consueto, tramite M.Av. bancario e/o postale in quattro
rate, alle scadenze del:
29 febbraio 2016 (prima rata)
30 aprile 2016 (2 maggio) (seconda rata)
30 giugno 2016 (terza rata)
30 settembre 2016 (quarta rata)
I bollettini M.Av. da utilizzare alle scadenze previste, recanti l’esatto importo dovuto,
calcolato sulla base dell’effettivo status previdenziale, dovranno essere generati e stampati
direttamente, da ciascun iscritto, dal sito internet della Cassa (www.cassaforense.it)
mediante la sezione “Accessi Riservati - Posizione Personale“, utilizzando il codice
meccanografico e il PIN personale.
La misura della contribuzione minima soggettiva ed integrativa, per l’anno 2016,
determinata ai sensi degli art. 7, 8 e 12 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi
8 e 9 L. 247/2012, è così costituita:
- contributo minimo soggettivo intero (art. 7, comma 1)
- con riduzione del 50% *
- con riduzione dell’ulteriore 50% *

€ 2.815,00
€ 1.407,50
€ 703,75

*le riduzioni riguardano i casi previsti dall’ art. 7 comma 2 e art. 8 del Regolamento ex art.
21 L. 247/2012, limitatamente ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa.
- contributo minimo integrativo (art. 7, comma 1)
- con riduzione del 50% (art. 7, comma 3)

€ 710,00
€ 355,00

Si informa che dal corrente anno 2016 il contributo di maternità, verrà determinato entro
il mese di aprile e, pertanto, richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata dei
contributi minimi 2016, con scadenza 30/09/2016 (delibera C. di A. del 17 dicembre
2015).
Si precisa, pertanto, che la produzione e la stampa del bollettino relativo all’ultima rata
della contribuzione minima 2016, scadenza 30 settembre, sarà resa disponibile dal
prossimo mese di aprile, una volta determinato il contributo di maternità per l’anno
2016.
Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità potrà avvenire in

unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2016, mediante la produzione e la stampa
del bollettino come sopra descritto, ovvero tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione
o in unica soluzione (mese di settembre) o in quattro rate (mesi settembre/dicembre) se
tale modalità di pagamento è già stata richiesta. Qualora il pensionato non avesse ancora
attivato tale ultima opzione di pagamento potrà farlo utilizzando l’apposito modulo
presente nella sezione modulistica del portale web della Cassa.
Si rammenta che per coloro che vantano un eventuale credito residuo, nei confronti della
Cassa, evidenziato in sede di autoliquidazione per l’anno 2014-mod.5/2015 (cfr. quadro B
credito residuo), lo stesso sarà utilizzato d’ufficio a compensazione della contribuzione
minima 2016 e pertanto gli importi dei bollettini autoprodotti, in questi casi, saranno già
al netto del suddetto credito.
La nuova funzionalità di produzione e stampa dei bollettini di versamento sarà disponibile
sul sito web della Cassa a partire da lunedì 8 febbraio 2016.
Per

ulteriori

informazioni

e

approfondimenti

si

invita

a

consultare

il

www.cassaforense.it, ovvero a contattare il nostro Information Center previdenziale.
La Direzione Generale

sito:

