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DALLE ISTITUZIONI
Dal nostro Consiglio
-

S. Messa in ricordo dell’Avv. Fulvio Croce

-

Conseguimento crediti Formativi specifici in Materia Minorile

-

Elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati
della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il
quadriennio 2019-2022 del Distretto di Torino

-

Gestionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita
predisposto dal CNF

-

Patrocinio a Spese dello Stato – ammissioni marzo 2018

-

Offerta di collaborazione da parte della Camera di Commercio
Italo-Brasiliana

Dal Consiglio Nazionale Forense
-

Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare –
modifica art.33 comma 3 “ Impugnazione delle decisioni del
Consiglio Distrettuale di Disciplina”

Dal Tribunale Ordinario di Torino
-

Blocco servizi PCT e conseguente riaccumulo dell’arretrato

-

Modalità di pagamento del contributo di pubblicazione ai fini
del caricamento sul PVP

Dalla Cassa Nazionale di Previdenza Forense
-

Cassa Forense: via libera al cumulo previdenziale per gli Avvocati

-

Cassa Forense: approvata dai ministeri vigilanti l’abolizione
temporanea del contributo minimo integrativo

-

Accordo tra la Cassa Nazionale di Previdenza Forense e
Banco BPM

DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

S. MESSA IN RICORDO DELL’AVV. FULVIO CROCE
Torino, 24 aprile 2018

Anche quest’anno il Consiglio, in ricordo del suo Presidente Avv. Fulvio Croce
a ben 41 anni dal suo barbaro assassinio avvenuto il 28 aprile 1977, ha fissato
una Messa in suo suffragio che si terrà il giorno 7 maggio 2018 alle ore 8,30
nella chiesa delle Missioni della Consolata in Torino Corso Ferrucci, 14.
La partecipazione sarà testimonianza del ricordo di un grande esempio di
Avvocato.

La Presidente dell’Ordine
Michela Malerba

- CONSEGUIMENTO CREDITI FORMATIVI SPECIFICI IN MATERIA MINORILE
Con delibera in data 9 aprile 2018 il Consiglio dell’Ordine ha deciso di istituire
la categoria specifica dei “Crediti Formativi in Materia Civile Minorile”.
La decisione è stata dettata dall’intento di favorire sempre di più la
preparazione specifica dei colleghi che intendono impegnarsi in questo
settore particolarmente delicato della professione.
Il Consiglio invita quindi coloro che d’ora in avanti organizzeranno eventi
formativi in questa specifica materia ad evidenziarlo all’ufficio formazione,
onde conseguire, ove ne ricorrano i presupposti, il riconoscimento
dell’accreditamento specifico.

La Presidente dell’Ordine
Michela Malerba

- ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI DELEGATI
DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE PER IL
QUADRIENNIO 2019-2022 DEL DISTRETTO DI TORINO
Per visualizzare il manifesto cliccare qui.

- GESTIONALE PER IL DEPOSITO DEGLI ACCORDI DI NEGOZIAZIONE ASSISITIA
PREDISPOSTO DAL CNF
Care colleghe e cari colleghi,
Il consiglio nazionale forense ha predisposto un gestionale per il deposito
degli accordi di negoziazione assistita.
Duplice lo scopo: da un lato facilitare il deposito degli accordi di negoziazione
assistita da parte degli avvocati e, dall’altro, fornire dati certi sul flusso degli
stessi, così da assolvere contemporaneamente all'obbligo in capo all’avvocato
di comunicazione al COA dell’accordo di negoziazione e al conseguente
obbligo di monitoraggio di quest’ultimo, ai sensi dell'art.11 del d.l.
n.132/2014, convertito con modificazioni in l. N. 162/2014.
Il consiglio nazionale forense trasmetterà al ministero i dati aggregati a livello
nazionale e a tal fine, per il tramite del gestionale, avrà accesso soltanto a dati
numerici e anonimi, inerenti la quantità di accordi depositati e le materie
oggetto degli stessi, senza possibilità alcuna di prendere visione dei dati
sensibili ivi contenuti ovvero del testo stesso degli accordi.
Il nostro consiglio si è già accreditato al gestionale.
Effettuato il deposito dell’accordo da parte del professionista al COA perverrà
la pec, recante in allegato testo dell'accordo e relativa nota di deposito, con
indicazione dei dati principali dell'accordo depositato. Al COA spetterà
solamente di archiviare la documentazione, come sempre fatto, secondo la
vigente normativa in materia di privacy, mentre l’elaborazione di statistiche
aggregate centrali ed ogni altro passaggio sarà automatico.

Al gestionale si accede attraverso la pagina web dedicata, ove sono anche
reperibili informazioni sul gestionale e sul funzionamento:
(www.consiglionazionaleforense.it/negoziazione-assistita)
Come potrete verificare, la procedura è molto semplice:
•

al primo accesso, sarà necessario procedere con l'iscrizione alla

piattaforma e la compilazione dei dati anagrafici;
•

a questo punto, sarà possibile procedere al deposito dell'accordo,

utilizzando la funzione "nuovo deposito";
•

verrà richiesto di compilare una scheda riassuntiva dei principali dati

relativi all'accordo e di allegare il testo stesso dell'accordo;
•

per finalizzare il deposito, sarà sufficiente cliccare sulla funzione

"deposita". Perverrà, quindi, medesima PEC a depositante, altre parti
dell'accordo e COA, corredata di nota di deposito e testo dell'accordo;
•

accedendo al proprio profilo, gli utenti potranno consultare lo storico

dei depositi effettuati.
Vi invitiamo, quindi, ad utilizzare il nuovo sistema per l’adempimento
dell’obbligo del deposito dell’accordo di negoziazione assistita al COA
previsto dall’art. 11 del d. L. 132/14, come convertito dalla l. 162/14.

La Presidente dell’Ordine degli Avvocati
Michela Malerba

- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – AMMISSIONI MARZO 2018
Si dà atto che nel mese di Marzo 2018 sono pervenute 599 istanze per
l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
Di queste, 589 domande già individuano il difensore di fiducia; per le restanti,
seguendo l’ordine alfabetico e la materia trattata, sono stati incaricati gli

avvocati:
Casalegno Cristiana
Capuani Maria Luisa
Busetta Agata
Caviglione Alfredo
Cassetta Pierluca
Casartelli Colombo di Cuccaro Giorgio
Cascione Adele
Casetta Paolo
Casella Carmen Carola
Casetta Enrica

- OFFERTA DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
ITALO-BRASILIANA
Per accedere alla comunicazione pervenuta e pubblicata nella sezione “News”
del sito del Consiglio cliccare qui

DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

- REGOLAMENTO CNF N. 2/2014 SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE –
MODIFICA ART.33 COMMA 3 “ IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DEL
CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA”
Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del
Consiglio cliccare qui.

DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

- BLOCCO SERVIZI PCT E CONSEGUENTE RIACCUMULO DI ARRETRATO
È pervenuta nei giorni scorsi dalla Presidenza del Tribunale di Torino una
comunicazione con la quale il dott. Terzi fa presente che i sistemi informatici
del Processo Civile Telematico sono stati bloccati nel periodo intercorrente tra
le ore 17 del 2 aprile 2018 e le ore 11.30 del 4 aprile 2018.
Il Presidente del Tribunale ha evidenziato come, ovviamente, tale blocco abbia
comportato un riaccumulo di arretrato nella lavorazione delle buste dei
depositi telematici effettuati dagli avvocati. Per la precisione, ha comunicato
che alle ore 13 del 2 aprile erano in giacenza, in attesa di lavorazione, 503
buste mentre alle ore 13 del 4 aprile, al momento dello sblocco del sistema, le
buste da lavorare risultavano essere 900.
Il dott. Terzi ha chiuso la comunicazione confidando che nel giro di breve
tempo si riesca a ritornare alle “tempistiche fisiologiche” di lavorazione.

- MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI PUBBLICAZIONE AI FINI
DEL CARICAMENTO SUL PVP
E' pervenuta nei giorni scorsi dalla Responsabile Ufficio Esecuzioni
Immobiliari, Dr.ssa Luigia Megale, una segnalazione riguardante l’iter per
l’esatto pagamento del contributo di pubblicazione, data l’entrata in vigore
dell’obbligatorietà delle vendite giudiziarie sul portale delle vendite pubbliche.

Per effettuare correttamente il pagamento occorre:
1)

Collegarsi a PST giustizia

2)

Selezionare in home page da servizi riservati la voce Pagamenti

3)

Cliccare “ nuova richiesta di pagamento telematico”

4)

Selezionare la voce “ ALTRI PAGAMENTI”

5)

Scegliere il canale di pagamento

6)

Proseguire fino al termine del procedimento essendo guidato.

Per scaricare la ricevuta di pagamento l'iter da seguire è il seguente:
1)

Cliccare su “ download ricevuta”

2)

Il formato della ricevuta scaricata è “ rt_xxxxxxxxx.xml.p7m” da non
modificare

3)

Trasmettere al delegato alle vendite la ricevuta ottenuta dal sistema.

DALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE
- CASSA FORENSE: VIA LIBERA AL CUMULO PREVIDENZIALE PER GLI AVVOCATI
Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del
Consiglio cliccare qui.

- CASSA FORENSE: APPROVATA DAI MINISTERI VIGILANTI L’ABOLIZIONE
TEMPORANEA DEL CONTRIBUTO MINIMO INTEGRATIVO
Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del
Consiglio cliccare qui

- ACCORDO TRA LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE E BANCO
BPM
Per accedere alla comunicazione pubblicata nella sezione “News” del sito del
Consiglio cliccare qui.

