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Notizie dal Consiglio 

2 3  O T T O B R E  2 0 0 7  

N U M E R O  2            F E B B R A I O  2 0 1 8  

       

DALLE ISTITUZIONI 

 

Dal nostro Consiglio 

-    Informativa agli iscritti contributo unificato 

 -    Predisposizione elenco Avvocati per gestori della  

      crisi da sovraindebitamento 

-    Istruzioni per la compensazione dei crediti fiscali ex art.1 c.778 

     della legge 208/2015 

- Comunicazione estremi polizze assicurative obbligatoriamente 

stipulate 

- Convenzione RC professionale CNF 

- Richiesta della Corte d'Appello per il deposito telematico del 

contributo unificato 

-    Patrocinio a Spese dello Stato – ammissioni gennaio 2018 

 

Dal Consiglio Nazionale Forense 

-  Discorso del Presidente Mascherin in occasione della cerimonia di  

   inaugurazione dell’anno giudiziario 2018 del Consiglio  

   Nazionale Forense 

  

Bandi  

-  AOU  Città della Salute – Avviso di ricerca di due praticanti avvocato 

 

 

 

 

 



 

 

DAL NOSTRO CONSIGLIO 

 

- INFORMATIVA AGLI ISCRITTI CONTRIBUTO UNIFICATO 

 

       Torino, li 19 febbraio 2018 

 

Cara Collega, Caro Collega, 

 

con la presente Ti comunico che la Corte d’Appello di Torino, dopo 

un’attenta valutazione della normativa vigente, ha deciso di richiedere,  

ai colleghi che presentano opposizione al fallimento, un contributo 

unificato di euro 147 e non più quello di euro 667 preteso in precedenza. 

Vorrai quindi prendere nota di tale importante novità. 

 

Con viva cordialità 

 

La Presidente 

Michela Malerba 

 

 

- PREDISPOSIZIONE ELENCO AVVOCATI PER GESTORI DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

 

Gentili Colleghi 

 

l'Ordine intende predisporre un Elenco di Gestori della Crisi da 

Sovraindebitamento. 



 

 

 

Per farne parte è necessario che i Colleghi: 

a) siano in regola con i requisiti formativi di cui all'art. 4, comma 6^ D.M. n. 

202/2014, in particolare che abbiano partecipato ad un corso di formazione in 

materia di sovraindebitamento, con valutazione finale, della durata di n. 40 

ore; 

b) siano in regola con i requisiti di formazione professionale continua; 

c) non abbiano subito una sanzione deontologica. 

 

Gli interessati potranno far pervenire la loro disponibilità alla Segreteria, entro 

il prossimo  9  marzo  2018  all’indirizzo e-mail  

segreteria@ordineavvocatitorino.it  precisando di essere in possesso dei 

requisiti anzidetti ed allegando l'attestazione di cui al capo a). 

 

Cordiali saluti. 

 

La Segreteria dell’Ordine degli Avvocati 

 

- ISTRUZIONI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI EX ART. 1 C. 778 

DELLA LEGGE 208/2015 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

in forza dell’art. 1 c. 778 della L. 208/2015 a decorrere dal 2016 gli avvocati 

che vantano crediti per spese, diritti ed onorari sorti ai sensi degli artt. 82 e 

segg. del D.P.R. 115/2002 sono ammessi alla compensazione di quanto da essi 

dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA, nonché al pagamento dei 

contributi previdenziali per i dipendenti. 

Il decreto del Ministero dell’Economia del 15.07 ha regolamentato la 



 

 

procedura secondo le disposizioni, qui, in breve, riportate: 

 

- i crediti devono essere stati liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di 

pagamento divenuto definitivo (ossia non deve essere stata proposta 

opposizione e devono essere spirati i termini per proporla) 

- i crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente  

- in relazione ai crediti deve essere stata emessa la fattura elettronica (ovvero, 

per il periodo precedente l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della 

fatturazione  telematica, la fattura cartacea registrata). 

- l’opzione potrà essere esercitata esclusivamente per l’intero importo della 

fattura 

- l’opzione potrà essere esercitata esclusivamente dal 1 marzo al 30 aprile di 

ogni anno 

- la spesa complessiva nazionale è stata autorizzata per il solo limite di 10 

milioni di euro annui. 

********* 

Per attivare la procedura è necessario che  il professionista si sia 

preventivamente accreditato alla piattaforma elettronica di certificazione (alle 

modalità che si vedranno infra). 

La piattaforma elettronica selezionerà le fatture per cui è stata esercitata 

l’opzione (e resa la richiesta dichiarazione) fino alla concorrenza delle risorse 

annualmente stanziate, attribuendo priorità alle fatture emesse in data più 

remota. 

Per le fatture emesse la piattaforma rilascerà la comunicazione di ammissione 

alla procedura di compensazione. 

Per le fatture non ammesse l’opzione si intenderà automaticamente revocata. 

********* 

La piattaforma è reperibile al seguente indirizzo web: 



 

 

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml 

Si consiglia, prudenzialmente,  di effettuare l’inserimento di tutte le fatture 

che si intendono portare in compensazione in un unico accesso (il primo anno 

il sistema non  consentiva di reiterare 

l’operazione anche se l’inconveniente oggi dovrebbe essere  superato).  

********** 

Ai soli fini dell’opzione, per il lasso di tempo consentito (01.03 – 30.04.18), 

sarà possibile emettere la fattura elettronica anche qualora NON richiesta 

dall’ufficio competente purché il decreto di liquidazione sia divenuto 

definitivo. 

Condizione indispensabile  è che venga DATA NOTIZIA all’ufficio spese pagate 

di competenza (perché venga recuperato il fascicolo) indicando gli estremi del 

decreto di liquidazione (R.G. del procedimento, numero protocollo SIAMM – 

se conosciuto, sennò vedere infra -, data del decreto e giudice) e i dati della 

fattura elettronica (numero e data di emissione). 

Per agevolare la comunicazione si consiglia di utilizzare i seguenti indirizzi di 

posta elettronica: 

per la Corte d’Appello di Torino (settore civile e penale): 

ripalta.marrese@giustizia.it 

per il Tribunale di Torino: settore penale: 

spese.pagate.tribunale.torino@giustizia.it 

          settore civile: gaetano.riccio@giustizia.it 

per il Tribunale di Ivrea (settore civile e penale): tribunale.ivrea@giustizia.it / 

lauratommasina.genisio@giustizia.it / concetta.pistorino@giustizia.it 

 per il Giudice di Pace di Torino (settore civile e penale):  

gdp.torino@giustizia.it  

per il Giudice di Pace di Ivrea (settore civile e penale):  gdp.ivrea@giustizia.it  

************* 



 

 

Un campo della scheda della piattaforma da compilare, obbligatoriamente, 

riguarda il numero di protocollo  SIAMM,  dato assegnato dall’ufficio alla 

istanza di liquidazione e, di solito, non in possesso del professionista; è, 

pertanto, necessario richiederlo. 

Per evitare accessi alle cancellerie si consiglia di utilizzare i seguenti indirizzi di 

posta elettronica: 

per la Corte d’Appello di Torino: ripalta.marrese@giustizia.it 

per il Tribunale di Torino: settore penale, si può reperire sulla piattaforma 

SIAMM nella sezione “istanze on line” alla colonna “n° prot. siamm” 

             settore civile: gaetano.riccio@giustizia.it 

per il Tribunale di Ivrea: lauratommasina.genisio@giustizia.it  

 per il Giudice di Pace di Torino:  gdp.torino@giustizia.it  

per il Giudice di Pace di Ivrea: gdp.ivrea@giustizia.it  

************ 

Effettuata la procedura si consiglia, in ogni caso, di inviare l’elenco delle 

fatture portate in compensazione agli uffici interessati (usando i riferimenti di 

cui sopra). 

*************** 

Da quest’anno, in  forza della nota del Ministero della Giustizia (prot. DAG n. 

163759.U) del 

 01.09.2017, che ha rettificato la Circolare del 03.10.2016 (prot. DAG n. 

176638.U), anche gli Studi  

Associati sono ammessi alla compensazione. 

*************** 

Di seguito si riportano le indicazioni fornite dall’ufficio competente, 

Ragioneria dello Stato,  per l’accreditamento alla piattaforma elettronica di 

certificazione: 

 “ Ai fini dell’accreditamento sulla PCC da parte di Liberi Professionisti si 



 

 

riporta quanto estrapolato dalla Guida pubblicata sulla Piattaforma sulla 

certificazione dei crediti (a pag. 17) e che prevede che i “creditori, devono 

recarsi presso la P.A. debitrice (o la Ragioneria Territoriale dello Stato della 

provincia di appartenenza) per effettuare un riconoscimento de visu e 

successivamente, con le credenziali ricevute, completare l’accreditamento alla 

piattaforma”. 

Nel caso in cui i creditori desiderino effettuare l’iscrizione presso questa 

Ragioneria si comunicano gli orari e gli sportelli cui rivolgersi: 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino 

C.so Bolzano,44 – 5° Piano – Servizio 1° Affari Generali 

Orario apertura sportelli: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 

Orario sportello telefonico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

Si invitano gli interessati, prima di procedere con l’accesso diretto allo 

sportello, di far pervenire una mail agli indirizzi sotto riportati, contenente i 

seguenti dati: 

Nome, Cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale e indirizzo PEC. 

Allo sportello occorre presentarsi muniti di documento di riconoscimento 

valido e non scaduto e di una fotocopia che verrà trattenuta. 

rgs.rps.to@tesoro.it 

rts-to.rgs@pec.mef.gov.it” 

****************** 

Ulteriore materiale è reperibile sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Torino alla 

sezione “informazioni per avvocati e praticanti”  alla voce “gratuito 

patrocinio”.  

  

     La Presidente dell’Ordine degli Avvocati  

            Michela Malerba 

 



 

 

- COMUNICAZIONE ESTREMI POLIZZE ASSICURATOVE OBBLIGATORIAMENTE 

STIPULATE 

        

Torino, 28 febbraio 2018 

 

Cara Collega, Caro Collega, 

 

ci permettiamo di rammentarTi che il terzo comma dell’art. 12 della Legge 

247/2012 prevede un obbligo per tutti gli Avvocati di comunicare al Consiglio 

dell’Ordine di appartenenza – tenuto, non meno del Consiglio Nazionale 

Forense, alla pubblicazione dei dati sul suo sito internet mettendoli così a 

disposizione di terzi, in ossequio DM Giustizia 22 settembre 2016 – gli estremi 

delle polizze assicurative obbligatoriamente stipulate (e di ogni loro, 

eventuale, variazione). 

La mancata osservanza di tale previsione stabilisce un conseguente obbligo 

del Consiglio dell’Ordine. 

 

Ti invitiamo quindi, nel caso non avessi già ottemperato, a provvedervi al più 

presto. 

 

Con l’occasione porgo cordiali saluti. 

 

    F.to    La Presidente dell’Ordine degli Avvocati 

             Michela Malerba 

 

 

 

 



 

 

- CONVENZIONE RC PROFESSIONALE CNF 

 

Cari Colleghi, 

 

come a tutti noto lo scorso 10 novembre è entrato in vigore l’obbligo per ogni 

Avvocato di stipulare  polizza assicurativa per la responsabilità civile 

professionale secondo quanto indicato nel D.M. 22 settembre 2016. 

In merito l’Ordine di Torino ha predisposto già da anni, con la collaborazione del 

broker Aon, convenzioni assicurative. 

 

Recentemente il Consiglio Nazionale Forense ha espletato la gara europea per 

una convenzione assicurativa nazionale, a condizioni  normative analoghe a 

quelle offerte per il nostro Ordine, ampliandole ulteriormente, a fronte di premi 

ancora più competitivi. 

 

La  Compagnia aggiudicataria è Aig Europe (la stessa scelta a suo tempo dal 

nostro Ordine). 

 

Oltre alle caratteristiche normative ed economiche la Convenzione prevede degli 

ulteriori vantaggi per gli Ordini territoriali in termini di sconti come di seguito 

pattuiti: 

“Per gli iscritti a ogni Ordine territoriale è previsto, a partire dalla seconda 

annualità, uno sconto sui premi aggiudicati a gara in funzione del numero di 

adesioni alla Convenzione. 

Numero di aderenti compreso tra il 5% e il 10% degli iscritti all’Albo: sconto 5%  

Numero di aderenti compreso tra il 10% e il 15% degli iscritti all’Albo: sconto 10%  

Numero di aderenti superiore al 15% degli iscritti all’Albo: sconto 15%” 

 



 

 

Per informazioni, acquisire la documentazione, richiedere un preventivo e 

sottoscrivere la polizza è disponibile la piattaforma online 

www.avvocati.oneaffinity.aon.it  accessibile anche dal sito del CNF 

www.consiglionazionaleforense  

(http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/assicurazione-obbligatoria ) 

 

Ricordo che il broker Aon - nella persona di Adele Ambrosio - continuerà il 

servizio di consulenza una volta al mese, sempre il mercoledì dalle ore 9,30 alle 

ore 12, presso la sede dell’Ordine, oltre a essere disponibile previo 

appuntamento presso la sede di Corso Marconi 10 a Torino.  

Il primo incontro è fissato per mercoledì 7 marzo p.v. 

 

Con l’occasione porgo cordiali saluti. 

 

      La Presidente dell’Ordine Avvocati di Torino 

                                 Michela Malerba 

 

 

 

- RICHIESTA DELLA CORTE D’APPELLO PER IL DEPOSITO TELEMATICO DEL 

CONTRIBUTO UNIFICATO  

 

                                                                                         Torino,  28 febbraio 2018 

                                                                                   

Cara/Caro Collega,  

 a causa di verificati casi di utilizzo improprio delle marche lottomatica per il 

deposito telematico di contributo unificato e diritti forfettari di cancelleria, la 

Corte d’Appello di Torino invita a voler utilizzare per quanto possibile 



 

 

modalità di pagamento alternative, ovvero il pagamento telematico (tramite 

gli istituti di credito convenzionati) o il pagamento tramite modello F23. 

  

Invitiamo quindi tutti ad attenersi a tale prassi, in ogni caso siamo costretti a 

raccomandare un utilizzo corretto delle marche all’atto del deposito 

telematico, avvertendo altresì che eventuali irregolarità verranno segnalate 

per le eventuali conseguenti determinazioni del Consiglio. 

  

Cordiali saluti. 

         La Presidente dell’Ordine degli Avvocati 

                                                                           f.to   Michela Malerba 

 

- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – AMMISSIONI GENNAIO 2018 

 

Si dà atto che nel mese di Gennaio 2018 sono pervenute 387 istanze per 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

Di queste, 381 domande già individuano il difensore di fiducia, per le restanti, 

seguendo l’ordine alfabetico e la materia trattata, sono stati incaricati gli 

avvocati: 

Carnevale Schianca Giovanni 

Carnovali Stefania 

Carola Cristina 

Cardinale Daniela 

Boggio Giuseppe 

Carrera Paola 

 

 

 



 

 

DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

 

- DISCORSO DEL PRESIDENTE ANDREA MASCHERIN IN OCCASIONE DELLA 

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIOUDIZIARIO 2018 DEL 

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

 

Sul sito dell’Ordine è pubblicato il link che permette di ascoltare il discorso che 

il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avvocato Andrea Mascherin,  ha 

tenuto in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 

2018 del Consiglio Nazionale Forense, tenutasi a Roma lo scorso 9 febbraio. 

Per accedere al link pubblicato nella sezione “News” del sito del Consiglio 

cliccare qui  

BANDI 

 

- AOU CITTÀ DELLA SALUTE – RICERCA DI DUE PRATICANTI AVVOCATO 

Per accedere all’avviso pubblicato nella sezione “News” del sito del Consiglio 

cliccare qui  

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141169
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/141173

