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Notizie dal Consiglio 

   

N U M E R O  5 / 2 0 1 7         3 1  M A G G I O  2 0 1 7  

           DALLE ISTITUZIONI 

1. Dal nostro Consiglio 

- Adesione al servizio di consulenza nei comitati di quartiere del Comune di 

Nichelino 

- Tesserino di riconoscimento per le segretarie degli studi legali 

- Scuola Forense: area riservata sul sito dell’Ordine 

- Ricerca sul Lavoro Dignitoso – Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e 

delle Risorse Umane  

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

- Chiusura Uffici Segreteria  

 
 

2. Dalla Cassa Forense 

- Bando prestiti agli iscritti under 35 

 

 

3. Dal CNF 

- Incontro del Presidente del CNF con Ad Equitalia del 9/05/2017 

 

 

 



DALLE ISTITUZIONI 
 

1. DAL NOSTRO CONSIGLIO 

- ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA NEI COMITATAI DI QUARTIERE DEL COMUNE DI 

NICHELINO 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

il Consiglio ha ritenuto di aderire al progetto in collaborazione con il Comune di Nichelino 

per l’attività di consulenza legale nei comitati di quartiere. Si tratta di una serie di incontri 

previsti a partire dal mese di giugno 2017 nei quali l’avvocato riceverà i privati che, previa 

prenotazione ed indicazione delle domande, vorranno sottoporre quesiti specifici. 

Se interessati vi invitiamo a far pervenire la vostra disponibilità all’indirizzo di posta 

elettronica commissioni@ordineavvocatitorino.it all’attenzione della sig.ra Luana Amè 

entro il  13/06/2017. 

Vi ricordiamo che si tratta di attività a titolo gratuito e nello svolgimento del servizio 

l’avvocato: 

• non potrà esprimere alcun giudizio in merito a procedure che le parti riferiscano 

essere affidate ad altri colleghi né esprimere valutazioni sull’operato dei colleghi 

essendo tale valutazione di competenza solo del Consiglio dell’Ordine 

• non potrà esaminare questioni di particolare complessità dovendosi la sua 

consulenza limitare ad un intervento di carattere generale 

• non potrà in alcun modo assumere un qualsiasi incarico per almeno i successivi due 

anni alle persone alle quali ha fornito l’attività di consulenza 

Vi ricordiamo inoltre che questo servizio di consulenza,che si svolgerà nei comitati di 

quartiere del Comune di Nichelino con cadenza mensile (salvo eventuale incremento 

laddove si renda necessario), dà diritto ad ogni singolo avvocato al conseguimento di n. 4 

crediti formativi con la specificazione che, qualora l’avvocato abbia già prestato nell’arco 

dell’anno la suddetta attività, non potrà ottenere l’assegnazione di ulteriori crediti 

formativi. 

 

F.to   Il Presidente dell’Ordine 

         Avv. Mario Napoli 
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- TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER LE SEGRETARIE DEGLI STUDI LEGALI  

Vista la dilatazione dei tempi di accesso all’ingresso del Tribunale causata dai più 

approfonditi controlli svolti dal personale di sicurezza, si ricorda che il Consiglio dell’Ordine, 

come già comunicato nella newsletter n. 3/2014,  ha ottenuto l’autorizzazione al rilascio di 

appositi tesserini di riconoscimento nominativi e con fotografia per le segretarie degli studi 

legali. Tale tesserino consentirà alla segretaria l’ingresso in Tribunale attraverso gli appositi 

accessi privilegiati diversi da quelli consentiti al pubblico (e quindi, dall’ingresso di corso 

Vittorio Emanuele II attraverso il passaggio riservato al personale e agli avvocati oppure 

dall’ingresso di corso Ferrucci) anche prima dell’orario di apertura fissato alle ore 8,30. 

Ogni studio legale potrà pertanto fare richiesta, per ottenere al massimo un tesserino per 

una propria segretaria inviando via email all’indirizzo commissioni@ordineavvocatitorino.it 

l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una 

fototessera scansionata della segretaria. 

Ove qualche studio legale riscontrasse la necessità di avere un secondo documento di 

accesso (perché magari sono due le impiegate che si alternano negli incombenti presso le 

Cancellerie del Tribunale) è stato deliberato che il suddetto tesserino possa avere sui due 

lati i dati identificativi e le fotografie dei due soggetti interessati. 

 

- SCUOLA FORENSE: AREA RISERVATA SUL SITO DELL’ORDINE 

Il Consiglio dell’Ordine ha creato sul sito, nella sezione “Informazioni per avvocati e 

praticanti – Scuola Forense”, un’area riservata alla Scuola Forense nella quale verrà 

pubblicato tutto il materiale relativo ai vari moduli e a disposizione degli iscritti con 

apposito nome utente e password. 

 

- RICERCA SUL LAVORO DIGNITOSO – PSICOLOGIA DEL LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI E 

DELLE RISORSE UMANE  

La presente per comunicarvi che è pervenuta al Consiglio la richiesta di divulgazione della 

seguente comunicazione e relativo questionario da parte della dott.ssa Tânia Ferraro che 

lavora con un gruppo di docenti di varie Università (il Prof. Salvatore Zappalà 

(dell’Università di Bologna), la Prof. Leonor Pais (dell’Università di Coimbra), il Prof. Nuno 

Rebelo dos Santos (dell’Universidade de Évora), il Prof. João Moreira (dell’Università di 

Lisbona), il Prof. Vicente Martinez-Tur (dell’Università di Valencia) e il Prof. Jonathan 

http://www.ordineavvocatitorino.it/node/121859
http://www.ordineavvocatitorino.it/node/121859


Passmore (dell’Università di Winchester). 

Questi ultimi stanno svolgendo una ricerca sul “lavoro dignitoso” dei lavoratori in diversi 

settori professionali. Questa ricerca rientra nell'ambito della Psicologia del Lavoro, delle 

Organizzazioni e delle Risorse Umane. 

Il questionario, molto breve – comprende solo 53 domande e alcune domande anagrafiche 

– si compila in circa 5-7 minuti. Il link del questionario è il seguente: 

https://goo.gl/forms/cW4ltR1mzWkv8RSn2 

Per commenti e/o richieste di chiarimenti potrete scrivere a: 

lavoro.dignitoso.ricerca@gmail.com 

 

- DESIGNAZIONE AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – MESE DI MAGGIO 

Si dà atto che nel mese di maggio 2017 sono pervenute n. 672 istanze per l’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato: 666 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: 

Bucciero Tiziana 

Bumma Maddalena 

Ceresa Alberto 

Bumbaca Luisella 

Buoninconti Viviana 

Buratto Barbara 

 

- CHIUSURA UFFICI SEGRETERIA  

Si comunica agli iscritti che nelle giornate di sabato 3 e di sabato 24 giugno i locali della 

segreteria resteranno chiusi. 

 

 

2. DALLA CASSA FORENSE 

- BANDO PRESTITI AGLI ISCRITTI UNDER 35 

La Cassa Forense, nell’ambito delle prestazioni a sostegno della professione previste nel 

Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’assistenza, ha indetto, per l’anno 2017, un bando 

per l’erogazione di prestiti, per un importo da € 5.000,00 ad € 15.000,00 con 
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rimborsabilità fino a 5 anni, in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni, iscritti 

alla Cassa. Tale iniziativa è volta a facilitare l’accesso dei giovani avvocati, nei primi anni di 

esercizio dell’attività professionale, al mercato del credito, al fine di poter far fronte alle 

spese di avviamento dello studio professionale. 

Fermo restando che la delibera di ammissione è demandata all’insindacabile giudizio della 

Banca Popolare di Sondrio, l’intervento dell’Ente consiste nell’abbattimento al 100% degli 

interessi passivi, che verranno versati dalla Cassa all’Istituto di credito. L’Ente fornirà, 

inoltre, per gli iscritti con reddito professionale inferiore ad € 10.000,00, apposita garanzia 

fidejussoria per l’accesso al credito stesso, fino ad esaurimento dell’importo a tal fine 

stanziato pari ad € 2.000.000,00. 

La richiesta di prestito deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, esclusivamente on-

line tramite l’apposito accesso riservato presente sul sito internet della Cassa 

(www.cassaforense.it) entro il 31 ottobre 2017, salvo chiusura anticipata in caso di 

esaurimento dei fondi (€ 10.000.000,00). Sarà cura dell’Ente, verificato il possesso dei 

requisiti minimi previsti dal bando, trasmettere le istanze alla Banca Popolare di Sondrio 

per l’ulteriore istruttoria di competenza. Le richieste verranno evase in ordine di data di 

presentazione della domanda e fino ad esaurimento del fondo stanziato per l’anno 2017. 

 

F.to   Il Presidente 

         Avv. Nunzio Luciano 

 

 

3. DAL CNF 

- INCONTRO DEL PRESIDENTE DEL CNF CON AD EQUITALIA DEL 9/05/2017 

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

comunicato. 
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