
 z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Notizie dal Consiglio 

   

N U M E R O  1 / 2 0 1 6         3 0  G E N N A I O  2 0 1 6  

           DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Inaugurazione Anno Giudiziario 2016 

- Nuovo servizio affari semplici (SAS) 

- Scuola Forense 2016 

- Permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio (iscritti al 20 febbraio 2015)  

- Quote 2016 

- Scuola Superiore della Magistratura - corsi formazione 2016 aperti alla 

partecipazione di avvocati del libero foro  

- Designazione avvocati Patrocinio a Spese dello Stato – mese di gennaio 

- Elenco avvocati asl TO4 

 

2. Dal Tribunale Ordinario di Torino 

- Vademecum per una corretta compilazione della fattura elettronica 

3. Dalla Corte d’Appello di Torino 

- Orario accettazione atti da parte degli Uffici Notificazioni Esecuzioni e 

Protesti per l’anno 2016 

4. Dal Tribunale Ordinario di Ivrea 

- Lavori di pubblica utilità 

5. Dal CNF 

- Newsletter n. 285 

- D.L. 23 dicembre 2015 relativo agli incentivi fiscali nei procedimenti di 

negoziazione assistita, nonché di conclusione dell'arbitrato con lodo 

6. Dalla Cassa Forense 

- Assistenza per stato di bisogno: disposizioni riguardanti il nuovo 

regolamento dell’assistenza con decorrenza 2016 

- Arriva il “SIMULATORE DELLA PENSIONE ON LINE”  

- Quando posso andare in pensione?  

- Comunicato agli iscritti 

 

 

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/131127
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/131089
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/131089
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/131082
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/131083


DALLE ISTITUZIONI 
 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2016 

Si informano gli iscritti che da lunedì 1 febbraio sarà disponibile sul sito la relazione del 

Presidente Avv. Mario Napoli all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016. 

 

- NUOVO SERVIZIO AFFARI SEMPLICI (SAS) 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha istituito il nuovo servizio affari 

semplici (SAS) per fascicoli relativi a procedimenti penali di più “facile” disbrigo, 

predisponendo un elenco dei cosiddetti affari semplici (SAS) che potrà, in ogni caso, subire 

delle eccezioni in ragione del caso concreto. 

L’elenco in questione è disponibile sul sito del Consiglio, nella sezione “informazioni per 

avvocati e praticanti” – “area commissioni” – “commissione affari penali”. 

Pertanto, per ogni incombente afferente a tali procedimenti (informazioni, deposito 

nomine, deposito istanze, ecc) ci si dovrà rivolgere alla segreteria SAS sita negli uffici della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 130 – 

ingresso 11 bis – piano 1° - stanza 13310, impregiudicata ovviamente la libertà di conferire 

direttamente con il PM titolare quando necessario. 

 

- SCUOLA FORENSE 2016 

Si comunica che nel prossimo mese di febbraio avranno inizio le lezioni della Scuola 

Forense organizzata in collaborazione con l’Università e l’AGAT. Non appena completato 

verrà inserito sul sito il programma completo del corso. 

 

- PERMANENZA NELLE LISTE DEI DIFENSORI D'UFFICIO (ISCRITTI AL 20 FEBBRAIO 2015) 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

- visto l’art. 16 della Legge 31 dicembre 2012;  

- visto il decreto legislativo 30 gennaio 2015 n. 6 in tema di riordino della disciplina 

della difesa d’ufficio ed in particolare l’art.  2 (norma transitoria) che recita  “gli 

iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio predisposti dai Consigli dell’Ordine 

circondariali sono iscritti automaticamente, dalla data di entrata in vigore del 



presente decreto, nell’elenco nazionale previsto dall’articolo  29, comma 1, delle 

disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura 

penale. Alla scadenza del termine di un anno, il professionista che intenda 

mantenere l’iscrizione deve presentare la documentazione prevista dall’art. 29, 

comma 1–quater, delle disposizioni medesime. 

- visto il regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale 

degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio, approvato 

dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 maggio 2015 ed in particolare l’art.  6 

comma 1 (domanda per la permanenza nell’elenco nazionale)  che dispone 

“l’avvocato iscritto nell’elenco nazionale presenta al Consiglio dell’Ordine di 

appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello 

dell’inserimento nell’elenco nazionale, la documentazione comprovante i requisiti 

di permanenza di cui alla lettera b dell’art. 5 del presente regolamento.”   

- rilevata la apparente contraddittorietà  tra le due disposizioni quanto alla data entro 

cui gli avvocati iscritti ex lege al 20 febbraio 2015 debbono rendere le dichiarazioni 

di cui all’art. 29 bis comma 1-quater disp. att. c.p.p. 

- esaminato sul punto il parere del CNF 20 novembre 2015 che afferma, qui di seguito 

riportato,  

 “La Commissione rileva che sono pervenuti da più Ordini quesiti volti a conoscere quale sia 

il termine entro il quale gli avvocati che sono stati automaticamente iscritti nell’elenco 

unico nazionale dei difensori di ufficio a far data dal 20 febbraio 2015 (data di entrata in 

vigore del d. lgs n. 6/2015 ) dovranno presentare la necessaria documentazione finalizzata 

al mantenimento della iscrizione in detto elenco cosi come previsto dall'articolo 29 comma 

1-quater delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 

procedura penale. 

All’esito della discussione la Commissione, viste le richieste pervenute ed esaminati i 

riferimenti normativi conferenti nonché valutate le ragioni strettamente organizzative-

gestionali, ritiene, in sede di prima applicazione della normativa e comunque in via del 

tutto straordinaria, di poter stabilire che sia gli avvocati iscritti automaticamente 

nell’elenco unico nazionale a far data dal 20 febbraio 2015 che gli avvocati inseriti 

successivamente in detto elenco ai sensi degli artt. 29, comma 1-ter e 6 del Regolamento 

interno CNF, dovranno presentare la documentazione  volta a comprovare la sussistenza 



dei requisiti per il mantenimento della iscrizione entro e non oltre il 31 dicembre 2016.” 

INVITA 

tutti i colleghi avvocati iscritti negli elenchi dei difensori d’ufficio  ai sensi dell’art. 2 del 

d.lgs. n.6/2015 a far pervenire comunque, in via prudenziale, ed entro il 20 febbraio 2016 

autocertificazione della permanenza dei requisiti secondo il modulo già  predisposto,  o in 

forma cartacea  presso gli uffici dell’Ordine.  

 

- 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 

Penalità per ritardato pagamento 

400.00 € 

    8.00 € 

Avvocato cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00 

Penalità per ritardato pagamento 

300.00 € 

    6.00 € 

Avvocato non cassazionista con reddito superiore ad € 150.000,00 

Penalità per ritardato pagamento 

350.00 € 

    7.00 € 

Avvocato non cassazionista con reddito inferiore ad € 150.000,00 

Penalità per ritardato pagamento 

225.00 € 

    4.50 € 

Praticante Abilitato 

Penalità per ritardato pagamento 

100.00 € 

    2.00 € 

Praticante Semplice 

Penalità per ritardato pagamento 

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 

http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/difese%20modulo%20%285%29.pdf


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 SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - CORSI FORMAZIONE 2016 APERTI ALLA 

PARTECIPAZIONE DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO  

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 2016 sono pervenute n. 500 istanze per l’ammissione 

al patrocinio a spese dello Stato. 

Di queste 496 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: 

BOROTTO TERESA  

BARONI RAFFELLA 

PETROZZIELLO VIVIANA ( neo-iscritto ) 

BARI VALENTINA 

 

- ELENCO AVVOCATI ASL TO4 

Si comunica che sul sito dell’ASL TO4 (http://www.aslto4.piemonte.it/default.asp) si trova 

pubblicato l’elenco degli avvocati che hanno dato la loro disponibilità ad assistere l’Agenzia 

in materia civile, amministrativa contabile e penale. 

 

2. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

- VADEMECUM PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA 

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

comunicazione. 

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/131089
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/131089
http://www.aslto4.piemonte.it/default.asp


3. DALLA CORTE D’APPELLO DI TORINO 

- ORARIO ACCETTAZIONE ATTI DA PARTE DEGLI UFFICI NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E 

PROTESTI PER L’ANNO 2016 

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

comunicazione. 

 

4. DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA 

- LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ 

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

comunicazione. 

 

5. DAL CNF 

- NEWSLETTER N. 285 

E’ possibile prendere visione della newsletter n. 285 del CNF dal seguente link. 

 

- D.L. 23 DICEMBRE 2015 RELATIVO AGLI INCENTIVI FISCALI NEI PROCEDIMENTI DI 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA, NONCHÉ DI CONCLUSIONE DELL'ARBITRATO CON LODO 

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

comunicazione. 

 

6. DALLA CASSA FORENSE 

- ASSISTENZA PER STATO DI BISOGNO: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO 

REGOLAMENTO DELL’ASSISTENZA CON DECORRENZA 2016 

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

comunicazione. 

 

- ARRIVA IL “SIMULATORE DELLA PENSIONE ON LINE”  

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

comunicazione. 

 

- QUANDO POSSO ANDARE IN PENSIONE?  

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

http://ssa-cnf.mncertified.com/nl/link?c=6t82&d=1fv&h=24sav8iogfvvl9fajrvqsanpid&i=1vu&iw=1&n=197&p=H805091815&s=wv&sn=197
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/131082
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/131083


comunicazione. 

 

- COMUNICATO AGLI ISCRITTI 

COMMA 778, LEGGE DI STABILITÀ 2016: LA COMPENSAZIONE NON OPERA NEI CONFRONTI 

DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI A CASSA FORENSE 

In riferimento alla previsione del comma 778 dell’art. 1 della l. 28/12/2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016) Cassa Forense ritiene doveroso precisare che la compensazione tra crediti 

per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati 

antecedentemente al 2016 e non ancora saldati, è ammessa esclusivamente con imposte e 

tasse, nonché con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi 

professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa 

Forense. Ciò, si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, nonché dai lavori 

parlamentari , anche indipendentemente dal previsto decreto interministeriale che dovrà 

stabilire i criteri e le modalità per l’attuazione delle misure di cui al citato comma 778. 

La precisazione ufficiale di questa Cassa si rende doverosa a seguito di alcune imprecisioni 

e/o diverse opinioni personali circolate in ordine alla effettiva portata della norma, tali da 

poter ingenerare confusione tra gli iscritti, con possibili errori od omissioni nei versamenti 

dovuti alla Cassa e conseguenti danni alla propria posizione previdenziale. 

Tale precisazione, peraltro,  non diminuisce certo il valore del risultato conseguito, a 

seguito di un incessante e determinato lavoro portato avanti da Cassa Forense e condiviso 

dalle altre istituzioni ed associazioni forensi. L'occasione e' utile per ribadire che il nostro 

impegno su tal fronte proseguirà affinché in futuro si possano studiare dei meccanismi per 

ampliare la possibilità di compensazione e, soprattutto, aumentare le disponibilità 

economiche destinate a tale importante strumento introdotto dall’ultima legge di stabilità.  

  

F.to  Il Presidente Avv. Nunzio Luciano 
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