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DALLE ISTITUZIONI
1. Dal nostro Consiglio
- Nuova Scuola Forense 2017
- Quote 2017
- Premio per una borsa di studio intitolato alla memoria dell’avvocato
Simonetta Fiore Marochetti
- Città di Chivasso: avviso pubblico per la formazione di elenco di
professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali per la
costituzione e difesa del comune di Chivasso innanzi all’autorità
giudiziaria
- Commissione tributaria provinciale di Torino: composizione sezioni anno
2017
- Corte dei Conti: ods relativo alle modalità di affidamento degli incarichi di
CTU e vigilanza sul relativo registro
- Ministero della Giustizia: consultazione del portale delle vendite
pubbliche e del software per la gestione delle offerte per le vendite
telematiche nonché per il monitoraggio dei siti di pubblicità
- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di gennaio
2. Dal Tribunale Ordinario di Torino
- Nuova organizzazione Cancellerie del settore civile (ods n.4/2017istituzione dello sportello per il cittadino; ods n.5/2017-canc. Volontaria
giurisdizione-immigrazione; ods n.6/2017-settore civile competenze
front-office e back-office centralizzati-VIII sez. civile-sfratti-upp di sezione;
ods n. 7/2017-nuove modalità di annullamento marche per contributo
unificato e anticipazioni forfettarie
3. Dalla Cassa Forense
- Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense - delibera esonero
dall’iscrizione alla Cassa
- Scadenze pagamenti contributi obbligatori 2017
- Informativa 2017 Contributi Minimi e domande di esonero

DALLE ISTITUZIONI
1. DAL NOSTRO CONSIGLIO
-

NUOVA SCUOLA FORENSE 2017
Si comunica che il 17 febbraio 2017 avranno inizio le lezioni della Nuova Scuola Forense
organizzata in collaborazione con l’Università e l’AGAT.
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare il
programma e il calendario.
Si informano i praticanti iscritti all’albo che sarà possibile effettuare il pagamento in 4 rate
da 200€ ciascuna oltre IVA:
1 rata entro il 17.2.2017
2 rata entro il 30.4.2017
3 rata entro il 30.6.2017
4 rata entro il 30.9.2017

-

QUOTE 2017
Il Consiglio dell'Ordine ha confermato, per l'anno 2017, 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 2017
Il Consiglio – fermo il termine del 31.3.2017 per il pagamento della quota di iscrizione –
ha previsto la possibilità per avvocati e praticanti, che hanno percepito nell’anno 2016 un
reddito professionale inferiore ad euro 40.000,00 di pagare metà quota entro la scadenza
ordinaria del 31.3.2017 e metà entro la scadenza del 30.6.2017, senza applicazione di
penalità da ritardo.
-

PREMIO PER UNA BORSA DI STUDIO INTITOLATO ALLA MEMORIA DELL’AVVOCATO
SIMONETTA FIORE MAROCHETTI
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

CITTÀ DI CHIVASSO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI
PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI PER LA
COSTITUZIONE E DIFESA DEL COMUNE DI CHIVASSO INNANZI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare l’avviso
pubblico.

-

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO: COMPOSIZIONE SEZIONI ANNO
2017
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

CORTE DEI CONTI: ODS RELATIVO ALLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI
CTU E VIGILANZA SUL RELATIVO REGISTRO
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI GENNAIO
Si dà atto che nel mese di gennaio 2017 sono pervenute n. 746 istanze per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato: 739 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:
Bossi Marcello
Borca Simona
Borca Carlo
Borelli Guglielmo
Bosio Davide
Bianchetta Andrea
Bonomi Eugenio

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
-

NUOVA ORGANIZZAZIONE CANCELLERIE DEL SETTORE CIVILE (ODS N.4/2017-ISTITUZIONE
DELLO SPORTELLO PER IL CITTADINO; ODS N.5/2017-CANCELLERIA VOLONTARIA
GIURISDIZIONE-IMMIGRAZIONE; ODS N.6/2017-SETTORE CIVILE-COMPETENZE FRONTOFFICE E BACK-OFFICE CENTRALIZZATI-VIII SEZIONE CIVILE-SFRATTI-UPP DI SEZIONE; ODS
N. 7/2017-NUOVE MODALITA' DI ANNULLAMENTO MARCHE PER CONTRIBUTO
UNIFICATO E ANTICIPAZIONI FORFETTARIE
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare gli ordini
di servizio.

3. DALLA CASSA FORENSE
-

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA FORENSE - DELIBERA ESONERO
DALL’ISCRIZIONE ALLA CASSA
Si rende noto che:

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense, nella seduta del 3 agosto 2016 ha
adottato la seguente delibera di massima:
Fermo restando la perentorietà del termine previsto dall’art. 12, comma 1, del
Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 21 della legge n. 247/2012, è disposto
l’esonero dall’iscrizione alla Cassa, con conseguente annullamento dei contributi relativi
agli anni 2014 e 2015, per coloro che iscritti in regime transitorio alla Cassa dall’1/1/2014,
ai sensi dell’art. 1 del predetto Regolamento, abbiano dichiarato per gli anni 2014 e 2015
dati reddituali pari a zero e che risultino cancellati da tutti gli Albi oltre il termine dei 90
giorni

dalla

comunicazione

della

Cassa

ma

entro

il

31

dicembre

2015.

Con successiva delibera del 7 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha adottato la
seguente ulteriore delibera di massima:
di esonerare dalla iscrizione alla Cassa, a domanda, i professionisti che iscritti in un Albo
professionale provvedano alla cancellazione dallo stesso entro i successivi 180 giorni a
condizione che tanto il reddito netto professionale quanto il volume d’affari siano pari a
zero e che non siano stati erogati provvedimenti assistenziali. In caso di reiscrizione in un
Albo professionale forense prima che sia decorso un anno solare dalla cancellazione tale
esonero sarà revocato.
-

SCADENZE PAGAMENTI CONTRIBUTI OBBLIGATORI 2017
Sulla home page del sito del Consiglio, nella sezione “News”, è possibile scaricare la
comunicazione.

-

INFORMATIVA 2017 CONTRIBUTI MINIMI E DOMANDE DI ESONERO
Per il corrente anno 2017 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:
•28 febbraio 2017 - prima rata
•30 aprile 2017 (2 maggio) - seconda rata
•30 giugno 2017 - terza rata
•30 settembre 2017 (2 ottobre) - 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 2017,
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) € 2.815,00
- con riduzione del 50% * € 1.407,50
- con riduzione dell’ulteriore 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)

€

710,00

- con riduzione del 50% (art. 7, comma 3) € 355,00
Art. 9 del Regolamento sanzioni -Omesso o ritardato versamento di contributi minimi - Le
sanzioni di cui agli artt. 6 e 7 si applicano anche alle omissioni o ai ritardi nel pagamento dei
contributi minimi. In questi casi sanzioni ed interessi decorrono dalla scadenza del
pagamento dell'ultima rata.
Si informa che anche per il corrente anno 2017 il contributo di maternità, verrà
successivamente determinato e, pertanto, richiesto in unica soluzione unitamente alla
quarta

rata

dei

contributi

minimi

2017,

con

scadenza

30/09/2017.

Si precisa, pertanto, che la produzione e la stampa del bollettino relativo all’ultima rata
della contribuzione minima 2017, scadenza 30 settembre, sarà resa disponibile una volta
determinato il contributo di maternità per l’anno 2017.
Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità potrà avvenire in
unica soluzione, alla scadenza del 30 settembre 2017, 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.
La nuova funzionalità di produzione e stampa dei bollettini di versamento sarà disponibile

sul sito web della Cassa a partire da lunedì 6 febbraio 2017.
Per

ulteriori

informazioni

e

approfondimenti

si

invita

a

consultare

il

sito: www.cassaforense.it, ovvero a contattare il nostro Information Center previdenziale.
DOMANDE DI ESONERO EX ART.10 DEL REGOLAMENTO EX ART. 21, L. 247/2012
Si comunica che, a partire da lunedì 6 febbraio 2017, sarà disponibile sul sito web della
Cassa la funzionalità per la presentazione dell'istanza di esonero dal pagamento dei
contributi minimi 2017, 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 2017 (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 2017, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata
e disponibile sul sito della Cassa nella sezione:"Accesso Riservato - Servizi On-Line-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.
F.to Il Delegato distrettuale - Maria Grazia Rodari

