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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 9  

Dal nostro Consiglio 

- Delibera sui temi della dignità della persona e dell’accoglimento 

dei migranti 

- Disponibilità a far parte dell’elenco dei difensori per le vittime di 

reato 

- Linee guida per poter operare la compensazione dei crediti ex 

art. 1 c. 778 della L. 208/2015 

- Comunicazione sugli elenchi triennali per i delegati alle vendite 

immobiliari 

- Patrocinio a Spese dello Stato – ammissioni gennaio 2019 

Varie 

- UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO – Uffici dei G.d.P. soppressi (Avigliana, 

Chieri, Moncalieri, Susa) – mancato ritiro fascicoli di parte relativi alle cause 

definite fino al 2015 

- Trasloco dell’Ufficio del Giudice di pace di Torino 

- CORTE D’APPELLO DI TORINO – Orario accettazione atti Uffici Notificazioni 

Esecuzioni Protesti Anno 2019   

- TRIBUNALE DI TORINO – pagamento del bollo sull’offerta telematica     

- TRIBUNALE DI TORINO – linee guida in ordine al contenuto degli incarichi 

professionali conferiti dal Curatore ed alle liquidazioni dei compensi dei Periti, dei 

Legali della Procedura, dei Consulenti del Lavoro e dei Coadiutori del Curatore. 

-  CASSA FORENSE – Modalità di riscossione dei contributi minimi 2019 e domande 

di esonero ex art. 10 

- CITTA’ DI COLLEGNO– avviso pubblico di ricerca di un praticante avvocato 

- AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA – CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA 

DI TORINO – avviso di ricerca di 3 praticanti 

 



2 
 

DAL NOSTRO CONSIGLIO 
 

 

- DELIBERA SUI TEMI DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA E 

DELL’ACCOGLIMENTO DEI MIGRANTI 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 
 
nella seduta dell’11 febbraio 2019, vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Milano in data 31 gennaio 2019, diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri ed avente ad 
oggetto le persone migranti ed i diritti umani; 
 
ritenuto che sia compito specifico dell’Avvocatura vigilare sulla conformità delle leggi ai principi 
della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, 
nonché di quelli della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo;  
 
ritenuto che tali principi impegnino le nostre Istituzioni e la popolazione tutta a riconoscere a 
qualsiasi persona, sia essa cittadino o straniero, i diritti fondamentali di libertà, dignità ed 
uguaglianza, e che tali valori supremi non esprimano solo una scelta giuridica dello Stato, ma 
rappresentino anche l’espressione dei principi culturali fondanti della nostra società civile;  
 
esprime viva preoccupazione per i mezzi ed i modi recentemente utilizzati per la gestione dei 
flussi migratori e dell’accoglienza ed altresì per le espressioni non rispettose della dignità della 
persona con le quali rappresentanti delle istituzioni, nella loro comunicazione pubblica, si 
indirizzano a soggetti in condizione di fragilità individuale (siano essi migranti, accusati di reati o 
detenuti); 
  
condivide e si associa alla richiesta dei Colleghi Consiglieri milanesi affinché l’Avvocato Giuseppe 
Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, garantisca sempre, nelle sue funzioni istituzionali di 
guida del Governo del Paese, il rispetto dei diritti fondamentali della Persona; 
 
delibera la comunicazione della presente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente 
del Consiglio Nazionale Forense e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio 
dell’Ordine di Torino e la comunicazione agli organi di stampa. 
 
In originale  f.to Avv.ta  Emiliana Olivieri  (La Consigliera Segretaria) 
  f.to Avv.ta Michela Malerba  (La Presidente) 

E' copia conforme all'originale. 

Torino,   20   febbraio 2019  

     

La Presidente dell’Ordine 
Avv.ta Michela Malerba 
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- DISPONIBILITÀ A FAR PARTE DELL’ELENCO DEI DIFENSORI PER LE VITTIME 

DI REATO 

 
 
 

Care colleghe, cari colleghi,  

 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha istituito uno sportello di ascolto e 

informazione per le vittime di reato in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Torino 

Lo sportello ha mere funzioni di indirizzo e, nel caso in cui la vittima di reato  faccia richiesta di 

essere assistita da un difensore, il nominativo le dovrà essere indicato individuandolo 

nell'apposito elenco predisposto dal Consiglio dell'Ordine. 

Per l'attività allo sportello e per il conseguente inserimento nell'elenco dei difensori per le 

vittime di reato, occorre essere iscritti nelle liste nazionali dei difensori d'ufficio  o nella sezione 

penale dell'elenco degli avvocati del fondo donne vittime di violenza.  

Al di fuori di tali casi, occorre attestare, ove interessati, comprovata esperienza nel settore penale 

consistente nell'aver svolto - nell'anno - attività difensiva in almeno 4 processi penali con parte 

civile costituita (parte assistita o parte avversaria). 

L'attività di sportello si svolge nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 12 alle 13 secondo 

turni prestabiliti. 

Vi chiedo, quindi , ove interessati ed in possesso dei requisiti sopra indicati, di comunicare la 

Vostra disponibilità entro il 31 marzo 2019, all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@ordineavvocatitorino.it. 

 

Con l’occasione Vi saluto cordialmente. 

 

 

         La Presidente dell’Ordine 

               Michela Malerba  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@ordineavvocatitorino.it
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- LINEE GUIDA PER POTER OPERARE LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI EX 

ART. 1 C. 778 DELLA L. 208/2015 – Decorrenza Dal 1 Marzo Al 30 Aprile Di 

Ogni Anno 

 

COMPENSAZIONE EX ART. 1 C. 778 DELLA L. 208/2015 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

come noto, 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. 

Come noto, inoltre, il decreto del Ministero dell’Economia del 15.07.2016, in attuazione della 

disposizione di cui sopra, ha regolamentato la procedura. 

Va precisato, innanzitutto, che: 

- 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). 

Al primo accesso alla piattaforma andranno compilati i campi relativi alla propria posizione 

(seguire le indicazioni delle linee guida pubblicate sul sito del nostro Ordine). 

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. 
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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  sistema negli scorsi anni non  consentiva di reiterare 

l’operazione).  

********** 

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 purchè  il decreto di 

liquidazione sia divenuto definitivo. 

Condizione indispensabile  è verificare PRIMA presso la cancelleria dell’ufficio spese pagate di 

competenza che il fascicolo sia ivi pervenuto e, quindi, inoltrata la fattura con l’indicazione degli  

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

conosciuto, sennò vedere infra -, data del decreto e giudice) e dei 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): piervittorio.gambino@giustizia.it; 

valeria.careri@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 

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml
mailto:gaetano.riccio@giustizia.it
mailto:piervittorio.gambino@giustizia.it
mailto:valeria.careri@giustizia.it
mailto:concetta.pistorino@giustizia.it
mailto:gdp.torino@giustizia.it
mailto:gdp.ivrea@giustizia.it
mailto:gaetano.riccio@giustizia.it
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per il Tribunale di Ivrea: piervittorio.gambino@giustizia.it; valeria.careri@giustizia.it; 

concetta.pistorino@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). 

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

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 “patrocinio a spese dello Stato” . 

  

 

 

 

 

mailto:piervittorio.gambino@giustizia.it
mailto:valeria.careri@giustizia.it
mailto:concetta.pistorino@giustizia.it
mailto:gdp.torino@giustizia.it
mailto:gdp.ivrea@giustizia.it
mailto:rgs.rps.to@tesoro.it
mailto:rts-to.rgs@pec.mef.gov.it
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- COMUNICAZIONE SUGLI ELENCHI TRIENNALI PER I DELEGATI ALLE VENDITE 

IMMOBILIARI 

Gentili iscritti, 

 

si ricorda a tutti che gli elenchi dei professionisti delegati disponibili per le 

vendite giudiziarie immobiliari devono essere inviati dai rispetti Consigli degli 

Ordini con cadenza triennale al Presidente del Tribunale. Gli elenchi sono 

stati già trasmessi da questo Ordine a gennaio 2018 e valgono quindi per il 

triennio 2018-2020.  

Nel corso del triennio è prevista solo la cancellazione di professionisti da 

parte del Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 179 ter 4° comma c.p.c. 

ma non inserimenti successivi. 

 

 

 

La Presidente 

Avv. Michela Malerba 

 

 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – AMMISSIONI GENNAIO 2019 

Si dà atto che nel mese di gennaio 2019 sono pervenute 524 istanze per 

l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato. 

Di queste, 522 domande già individuano il difensore di fiducia; per le 

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

incaricati gli avvocati: 

CHIOLINO RAVA ILARIA 

CISA ASINARI DI GRESY PAOLO M. 
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VARIE 

- UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO – UFFICI DEI G.D.P. SOPPRESSI 

(AVIGLIANA, CHIERI, MONCALIERI, SUSA) – MANCATO RITIRO FASCICOLI DI 

PARTE RELATIVI ALLE CAUSE DEFINITE FINO AL 2015 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile 

scaricare la comunicazione cliccando qui 

 

- TRASLOCO DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO    

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile 

scaricare la comunicazione cliccando qui 

 

- CORTE D’APPELLO DI TORINO – ORARIO ACCETTAZIONE ATTI UFFICII 

NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI ANNO 2019    

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile 

scaricare la comunicazione cliccando qui 

 

- TRIBUNALE DI TORINO – PAGAMENTO DEL BOLLO SULL’OFFERTA 

TELEMATICA   

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile 

scaricare la comunicazione cliccando qui 

 

- TRIBUNALE DI TORINO – LINEE GUIDA IN ORDINE AL CONTENUTO DEGLI 

INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DAL CURATORE ED ALLE 

LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI DEI PERITI, DEI LEGALI DELLA PROCEDURA, 

DEI CONSULENTI DEL LAVORO E DEI COADIUTORI DEL CURATORE. 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile 

scaricare la comunicazione cliccando qui  

 

- CASSA FORENSE – MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI MINIMI 

2019 E DOMANDE DI ESONERO EX ART. 10  

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile 

raggiungere il collegamento al sito della Cassa Forense cliccando qui 

 

- CITTA’ DI COLLEGNO – AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI UN PRATICANTE 

AVVOCATO 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/ALL.%209%20-%20LETTERA_FASCICOLI_AVVOCATI__anno_2015-signed.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/ALL.%2021_19_2%20-%20GDP.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/Orario%20Uffici%20NEP.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/all.%2010%20.-bollo%20digitale.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/all.%2012_27_2.pdf
http://www.cassaforense.it/cassa-forense-archivio/modalit%C3%A0-di-riscossione-dei-contributi-minimi-2019-e-domande-di-esonero-ex-art10/
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Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile 

scaricare la comunicazione cliccando qui  

 

 

- AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA – CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA 

SCIENZA DI TORINO – AVVISO DI RICERCA DI 3 PRATICANTI 

Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile 

scaricare la comunicazione cliccando qui 

 

  

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2019/ALL.%2011%20-%20Avv.Ricerca%20Praticacante%202019pdf_19_2.pdf
http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/News_2018/ALL.%2016_1_18.pdf

