la Lettera
della Fondazione

NOTIZIA N. 2/2015
Cari Colleghi,
ritorna la Lettera della Fondazione.
Qui di seguito riportiamo un breve report di ciò che, presso i locali di Palazzo Capris, si è
organizzato dall'inizio del 2015:
- Presentazione dei libri “Diario di un Giudice” e “Pagine in causa” (13.01), con
Paolo Borgna, Giovanni Liberati, Pasquale Beneduce, , Alessandro Melano, Mario Napoli
ed Emiliana Olivieri;
- Presentazione del cortometraggio sull'avvocato Serafino Famà, (23.01) con Flavia
Famà, Mario Napoli ed Emiliana Olivieri;
- Presentazione del libro “E lo chiamano lavoro”, (29.01) con Rita Sanlorenzo, Laura
Onofri, Giulia Locati, Giavanna Pacchiana ed Emiliana Olivieri;
- Ciclo “Questioni sempre aperte nel diritto bancario: Interessi ed usura”, (02.02)
con Oreste Megaro, Massimiliano Elia, Domenico Iodice ed Emiliana Olivieri;
- Incontro su “Legge 10.11.2014 n. 162: misure urgenti di degiurisdizionalizzazione
ed altri interventi per la deinizione del'arretrato in materia di processo civile”,
(03.02) con Emiliana Olivieri, Francesco Gianfrotta, Marco D'Arrigo, Giovanni Liberati,
Giancarlo Girolami ed Arnaldo Narducci;
- “Turin pre-moot” (07.02);
- Ciclo “Questioni sempre aperte nel diritto bancario: polizza fideiussoria e contratti autonomi di garanzia”, (09.02) con Giuseppe Primiceni, Gino Cavalli e Giovanna Sordi;
- Ciclo “Questioni sempre aperte nel diritto bancario: ius variandi”, (23.02) con
Bruno Conca, Massimiliano Bianchi ed Enrico Bella;
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La Fondazione Croce ha collaborato alla quarta edizione di Biennale Democrazia, che si
terrà a Torino dal 25 al 29 marzo prossimi. Il tema della prossima edizione è intitolato
“Passaggi” e si propone di approfondire e analizzare le trasformazioni che caratterizzano
il momento storico che stiamo attraversando. Come scrive il presidente di Biennale Professor Gustavo Zagrebelsky: “La cultura è chiamata in causa nella sua funzione più profonda: comprendere, dare un senso, offrire prospettive di convivenza. In una parola: deve
aiutare a uscire dal contingente, dove pulsioni e interessi individuali e collettivi si incontrano, confrontano e scontrano nella loro pura e semplice materialità. La cultura non può
essere solo ricapitolazione, ma deve essere anche invenzione.”
Il tema è amplissimo e offrirà stimolanti occasioni di confronto e approfondimento; siamo orgogliosi del coinvolgimento attivo in questo appuntamento unico nel panorama
nazionale della nostra Fondazione.
Due sono gli eventi che si terranno a Palazzo Capris: il 26 marzo alle ore 18.00 la presentazione del libro “Culture alla sbarra” con Fulvio Gianaria, Alberto Mittone e Emiliana Olivieri; il 28 alle ore 11.00 “BCE e moneta unica: quale destino per la democrazia europea?” con Eugenio Barcellona, Pierluigi Ciocca ed Emiliana Olivieri.
Informiamo ancora i Colleghi che la Fondazione stanzierà la somma di euro 10.000,00
per una borsa di studio, grazie al contributo di un illustre Collega: l'assegnazione verrà disciplinata dalla IUCT, International University College of Turin.
Vi ricordiamo ancora l'indirizzo di posta elettronica
(fondazioneavvocati@ordineavvocatitorino.it), che potrete utilizzare per tutto ciò che riguarda le attività della Fondazione.
In allegato troverete l'elenco degli appuntamenti già organizzati per il mese di marzo ed
aprile.
Un cordiale saluto.
Torino, 05 marzo 2015
f.to Il Consiglio di Amministrazione
Fondazione dell’Avvocatura Torinese “Fulvio Croce”
Torino, via Santa Maria n. 1
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LE INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE “FULVIO CROCE”
2015
DATA

INIZIATIVA

RELATORI
MODERATORI

23 marzo ore 14.00

26 marzo ore 18.00

CICLO: ”Questioni sempre aperte nel diritto
bancario” – “Mutui a finanziamento nelle esecuzioni immobiliari e clausole abusive nei contratti
di mutuo bancari”
BIENNALE DEMOCRAZIA-presentazione
del libro “Culture alla
sbarra”

Paolo Smirne-Enrico Astuni-Irene Elettra

Fulvio Gianaria-Alberto
Mittone-Emiliana Olivieri

28 marzo ore 11.00

BIENNALE DEMOEugenio BarcellonaCRAZIA: “BCE e Mone- Pierluigi Ciocca-Emiliana
ta Unica: quale destino Olivieri
per la democrazia europea?”

30 marzo ore 14.00

CICLO: “questioni sempre aperte nel diritto
bancario” – “Clausola di
compensazione e pegno”
I concerti per pianoforte
di Maurice Ravel- Incontro con Huseyn Sermet
in collaborazione con Gli
Amici dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale Rai
Kataplixi teatro presenta
“Racconti tragicomici
sulla linea di confine” di
Matei Visniec 3

8 aprile ore 19.00

23 aprile ore 18.30

Oreste Cagnasso-Giovanni
Zucchetti- Nicoletta Parigi
Huseyn Sermet-Mariaclara
Monetti-Luca MiroglioEmiliana Olivieri

Francesco Gargiulo-Anna
Montalenti-Simone ZojaEmiliana Olivieri

LE INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE “FULVIO CROCE”
2015
DATA

INIZIATIVA

RELATORI
MODERATORI

24 aprile ore 14.30

25 maggio ore 18.30

La riforma del lavoro do- Emiliana Olivieripo il Jobs Act e i Decreti Giovanna Pacchiana– PaoAttuativi
lo Berti– Arnaldo Narducci
Presentazione del libro: Emilina Olivieri, Gianni
Mamma è in prigione
Torrente, Cristina Scanu
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