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FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE 

Relazione del Presidente sull’attività svolta 

 

 

Cari Colleghi, 

ad un anno dall’insediamento dell’attuale Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce e dalla mia nomina a Presidente, desidero fornirVi un quadro 

riassuntivo delle attività svolte, di quelle in corso e di quelle in programma per i prossimi mesi.  

 Certamente la maggior parte di Voi visita d’abitudine il sito dell’Ordine degli Avvocati - e, in 

particolare, la sezione riguardante le iniziative accreditate dall’Ordine e la pagina della Fondazione - 

e pertanto è già informata delle nostre attività. 

A seguito della riorganizzazione operata dal precedente Consiglio, volta a consentire alla 

Fondazione di meglio attendere alle finalità sue proprie, già nel corso dell’anno 2010 sono state 

organizzate diverse ed interessanti iniziative. 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nelle persone degli avvocati Mario 

Napoli, Michela Malerba, Michele Carpano, Daniela Egles Gioda, Michela Quagliano, Francesco 

Zarba e del Presidente, ha con priorità deciso di incrementare l’attività della Fondazione nell’ambito 

dei propri scopi statutari, che, come è noto, prevedono la valorizzazione della professione di 

avvocato, l’erogazione di servizi in favore dell’Avvocatura, la promozione e l’aggiornamento della 

cultura giuridica e forense. E in effetti è significativamente aumentato il numero delle iniziative; 

sono stati organizzati numerosi convegni ed incontri di approfondimento, volti principalmente alla 

formazione e all’aggiornamento professionale degli avvocati. Oltre a tali iniziative, ai seminari ed ai 

corsi si sono tenute diverse presentazioni di volumi e manuali giuridici, sia in occasione di convegni 

su temi ad essi riconducibili sia organizzate in via autonoma. 
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La Fondazione ha promosso alcune iniziative in materia di deontologia forense, cercando di 

coniugare le lezioni tenute in forma tradizionale con attività di più ampio respiro (quali ad esempio 

le visite in Carcere, la presentazione di libri, l’organizzazione di convegni su casi ed esempi pratici).  

Sono anche stati organizzati alcuni incontri correlati ai festeggiamenti per i 150 anni 

dell’Unità d’Italia e di presentazione di libri non a carattere giuridico. 

E’ stato incrementato il numero delle collaborazioni con altre istituzioni (Ordini 

professionali, altre Fondazioni, Università, Istituto Penitenziario, Dipartimenti di singole Facoltà, 

Enti locali, Corpi Intermedi, Camere Arbitrali, etc.).  

Non tutti gli appuntamenti si sono tenuti presso la sede, ma si è comunque cercato di 

privilegiare in larga parte l’utilizzo dei locali di via Santa Maria n. 1. 

La Fondazione ha dato il proprio patrocinio o fornito la propria collaborazione con 

riferimento ad iniziative, sia di carattere giuridico sia di tipo diverso, promosse da altri soggetti.  

Gli eventi della Fondazione nell’ultimo anno sono stati oltre 80. 

La Fondazione sta vivendo (non starebbe a me dirlo, ma il consenso, i riscontri positivi e 

l’approvazione che abbiamo ricevuto attraverso le parole e la presenza di moltissimi Colleghi non 

possono esimermi dal sottolinearlo) un periodo di significativo slancio e sta coagulando attorno a sé 

un apprezzabile fermento di idee; gli eventi sono caratterizzati da un altissimo profilo culturale, 

soprattutto, ovviamente, di carattere giuridico. 

La partecipazione di illustri relatori, autorità, insigni giuristi, eccellenti magistrati, autorevoli 

colleghi ne è la riprova: ricordo, tra le moltissime, la presenza di Gastone Cottino e Rodolfo Sacco; 

l’elenco delle iniziative e dei relatori intervenuti è allegato alla presente relazione. 

Mi sia consentito ringraziare innanzitutto i Consiglieri di Amministrazione della Fondazione 

(e, in particolare, l’avv. Mario Napoli e l’avv. Michela Malerba, Presidente e Segretario dell’Ordine 

degli Avvocati), il cui appoggio, il fattivo sostegno e il sincero incoraggiamento non sono mai venuti 

meno, anche nei momenti di incertezza legati alle difficoltà organizzative delle numerose iniziative 

realizzate.  

E desidero anche ringraziare vivamente tutti coloro che mi hanno aiutato a portare avanti il 

lavoro e a condurre in porto progetti anche di non facilissima attuazione: in particolare un sentito 

grazie voglio rivolgere per l’infaticabile, costante e disinteressata disponibilità a Paolo Montalenti, 

Oreste Cagnasso, Stefano Cerrato, Marco Weigmann, Gianandrea Giancotti, Marco Rossi, Pietro 

Buffa, Aldo Milanese, Roberta Di Maggio, Luca Negrini, Alberto Del Noce; al Presidente Mario 

Barbuto e al Presidente Luciano Panzani per la disponibilità con cui accolgono le proposte e seguono 

le iniziative della Fondazione. 
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Infine, la Fondazione deve rivolgere un ringraziamento specifico a Teresa Besostri e Fabrizio 

Di Majo (Presidente e Amministratore Delegato di Capris s.r.l.), a Marco Ferrero (insieme a tutti i 

ragazzi di Pausa Café), a Cristina Montemurro e Alberto Guidi (dipendenti del Consiglio 

dell’Ordine) e a Massimo Barale (dipendente di Capris s.r.l.) per la quotidiana opera - non priva di 

difficoltà e problemi - di aiuto concreto che rivolgono alle attività della Fondazione. 

Le prospettive paiono essere in linea con il quadro che ho rappresentato: sono moltissimi i 

progetti che “abbiamo in cantiere” e tante le proposte che ogni giorno mi giungono; sia in ambito 

giuridico, nelle diverse branche, sia al di là di esso, stiamo cercando di dar vita e di organizzare varie 

iniziative. 

Auspico che l’attività della Fondazione, grazie anche all’aiuto e alla partecipazione dei 

Colleghi, prosegua sulla strada intrapresa. 

Come ho già scritto, i Vostri suggerimenti e le Vostre proposte sono benvenuti. 

I più cordiali saluti.  

Torino, 10 ottobre 2011 

 

Il Presidente della Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce 

avv. Marco D’Arrigo 

  

 
 
 
 
 

All.: elenco della maggior parte delle iniziative recenti della Fondazione Croce. 
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