FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE
FULVIO CROCE

RIUNIONE DEI SOCI FONDATORI 6 LUGLIO 2010

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA

1. Premessa.
Ho assunto la presidenza della Fondazione nel mese di giugno 2008.
Nel 2008 il Consiglio di Amministrazione di Fondazione, unanime, ha
optato per due priorità: la soluzione dei non pochi e non semplici problemi
amministrativi e organizzativi, il perseguimento degli “scopi primari della
Fondazione: la valorizzazione della professione di avvocato, l’erogazione
di servizi in favore dell’avvocatura, la promozione e l’aggiornamento della
cultura giuridica e forense” (art. 3.2., Statuto).
E’ giunto il momento del rinnovo del consiglio di amministrazione.
Essendo infatti subentrato al collega Augusto Fierro, dimissionario,
anche il mio mandato, unitamente a quello di altri consiglieri, è terminato.
Recentemente l’avv. Caputo ha rassegnato le dimissioni in quanto
nominato Difensore Civico della Regione Piemonte.
Considerata l’imminenza delle elezioni si è deciso di provvedere in
questo ambito alla sua sostituzione.
Il testimone resta ai componenti del Consiglio dell’Ordine – Presidente,
Segretario, Tesoriere – che, a seguito delle elezioni del Consiglio, sono
entrati a far parte di diritto del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione nonché ai nuovi componenti di quest’ultimo che verranno
designati con le elezioni convocate per i giorni 15 e 16 luglio.
La Fondazione Fulvio Croce è la fondazione di tutti gli avvocati; ma
certamente, da un punto di vista sostanziale, i soci fondatori hanno, rispetto
ad essa una posizione eminente, per l’apporto propulsivo dato l’origine, per
i contributi operativi nella vita della fondazione e, quindi, ritengo per una
loro legittima aspettativa ad un resoconto dell’attività svolta.
Per queste ragioni, nell’imminenza delle elezioni per il rinnovo delle
cariche ho ritenuto opportuno convocare una riunione dei soci fondatori.

2. Una sintesi.
Ritengo di poter affermare che il bilancio del biennio può ritenersi
positivo.
Fermo restando che in futuro si potranno raggiungere risultati migliori,
possiamo tuttavia affermare che i binari sono stati tracciati:
(i) i gravi problemi di gestione dell’immobile, sorti per vicende
antecedenti alla mia nomina, sono stati risolti;
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(ii) i rapporti con l’Autorità amministrativa sono, allo stato,
definiti;
(iii) è stata attuata una profonda riorganizzazione, razionalizzando i
rapporti Fondazione – Capris s.r.l. – Gestore del servizio
ristorante;
(iv) sono stati impostati i criteri per una gestione di assoluto rigore;
(v) è stata svolta un’attività poliedrica, di iniziative giuridiche,
culturali, associative e ludiche.
Di tutto questo desidero dare brevemente conto.

3. La gestione dell’immobile: i problemi risolti.
I problemi relativi alla gestione dell’immobile sono stati numerosi e
delicati.
A causa di attività serali protrattesi nelle ore notturne alcuni condomini
avevano elevato vibrate proteste che erano sfociate in un esposto al
Comando dei Vigili Urbani, a cui seguì un procedimento amministrativo.
Infatti dal 19 agosto 2008 ci siamo occupati del procedimento per
inquinamento acustico, aperto dal Comune di Torino, iniziato – come si è
detto – a causa di dissidi condominiali e in particolare per i rumori
lamentati in occasione di un incontro conviviale protrattosi sino a tarda
notte, in un periodo, come ho sopra precisato, precedente alla mia nomina.
Si è dovuto presentare una relazione integrativa; si sono adottate
delibere prudenziali; si sono dovute effettuare onerose prove acustiche in
occasione del concerto del Maestro Merz, con risultato positivo.
Il Comune, con provvedimento 12 gennaio 2009, ha richiesto al Corpo
di Polizia Municipale (Settore Polizia Commerciale, Nucleo Polizia
Amministrativa) di «verificare, eventualmente anche strumentalmente, se i
cittadini lamentano ancora problematiche di inquinamento acustico di cui
all’oggetto e di darne comunicazione al Settore scrivente».
Il Comune ha successivamente comunicato che negli accertamenti
effettuati presso i condomini non sono stati segnalati motivi di doglianza.
Ciò dimostra che le decisioni prudenziali del Consiglio di Fondazione
sono state opportune.
Il Presidente ha curato personalmente i rapporti con i condomini e con
l’amministratore del condominio per ristabilire un clima non conflittuale, e
il risultato è, allo stato, positivo.
Con il supporto del Dott. Durando e la preziosa cooperazione dell’avv.
Fabrizio Di Majo, amministratore delegato di Capris s.r.l., sono state
verificate tutte le dotazioni di sicurezza (estintori ecc.).

4. I vincoli dell’Autorità Amministrativa.
Da quanto sopra emerge che, anche in ragione di quanto accaduto in
passato, l’utilizzazione dell’immobile è sempre “sotto osservazione”
dell’Autorità Amministrativa e quindi circoscritta da precisi limiti imposti
dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
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In particolare, le attività musicali devono essere svolte «esclusivamente
entro le ore 22.00»; ogni attività deve comunque «rispettare i livelli di
rumore ambientale consentiti per legge» (cfr. Provvedimento 12.01.09 cit.).
Da quanto sopra discende che, anche soltanto per le suesposte ragioni è
stato opportuno che la Fondazione (i) abbia organizzato, nella sede di Via
Santa Maria 1 essenzialmente di attività culturali (ii) abbia soprasseduto,
in un primo tempo, alla “questione ristorante”.

5. La necessità di una riorganizzazione.
Era però necessaria una svolta che consentisse alla Fondazione di
attendere esclusivamente alle finalità sue proprie, senza dover essere
continuamente gravata da questioni e problemi che esorbitano dalla propria
sfera di competenza statutaria, che non comprende la gestione dei locali.
Anche la attività organizzativa degli eventi doveva essere
razionalizzata: la Fondazione non dispone infatti di un Direttore Generale
che possa attendere quotidianamente anche soltanto (come sarebbe
necessario) alla organizzazione delle diverse iniziative (contatti con i
relatori, pubblicità degli eventi, predisposizione dell’eventuale materiale,
ecc.).
A questo fine il Consiglio di amministrazione della Fondazione,
d’intesa con il Consiglio dell’Ordine e con Capris s.r.l., ha deliberato il
riassetto organizzativo dei compiti assegnati rispettivamente a Capris s.r.l. e
alla Fondazione Fulvio Croce.
Si sono prese le mosse dalla considerazione che la società Capris s.r.l.,
società di cui il Consiglio dell’Ordine è socio unico, è proprietaria
dell’immobile di Via Santa Maria 1. La società, retta da un ottimo consiglio
di amministrazione e da un valente amministratore delegato, l’avv. Fabrizio
di Majo, ha altresì un dipendente, il signor Massimo Barale, e dispone di
congrui ricavi derivanti dalla organizzazione dell’attività di formazione.
Capris s.r.l. è dunque naturalmente destinata alla gestione dell’immobile
di cui è proprietaria ed è in grado di disporre di significative risorse a
questo scopo.
Per converso si è ritenuto che la Fondazione Croce dovesse essere
sgravata dei compiti di gestione dell’immobile per potersi concentrare
sull’organizzazione delle attività culturali scolpite nel proprio Statuto.

6. Il nuovo assetto organizzativo-contrattuale.
Per realizzare questo obiettivo, dopo aver acquisito idonei e autorevoli
pareri sia sotto il profilo civilistico sia sotto il profilo amministrativistico,
nella mia qualità di Presidente della Fondazione ho proposto al Consiglio di
amministrazione della Fondazione stessa la seguente soluzione, che il
Consiglio di Fondazione, previo consenso del Consiglio dell’Ordine e di
Capris s.r.l., ha deliberato all’unanimità.
Si è cioè deliberata la risoluzione del contratto di locazione
commerciale corrente tra Capris s.r.l. e Fondazione; i locali sono stati
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concessi con contratto di comodato gratuito parziario, a Fondazione, e,
eventualmente verso pagamento di un corrispettivo, ad altri enti ed
associazioni.
Il servizio di ristorazione è stato affidato, nel 2009, ad un nuovo
gestore, Pausa Cafè, che opera in modo più che soddisfacente. Fondazione
Croce, titolare dell’autorizzazione, ha concesso al medesimo i locali di
cucina e servizi con contratto di affitto di azienda.
Capris s.r.l. sovraintende per conto di Fondazione, alla corretta
esecuzione del servizio da parte del gestore.
La custodia dei locali e il servizio di apertura e chiusura vengono
svolti da Capris s.r.l. in cooperazione con il gestore.
Questa soluzione è stata opportuna, anzi, necessaria perché ha
consentito alla Fondazione di dedicarsi alla sua missione primaria;
efficiente perché ripartisce correttamente funzioni e compiti; economica
perché riduce i costi della Fondazione e conseguentemente i contributi del
Consiglio dell’Ordine; coerente sotto un profilo gestionale perché Capris
s.r.l. utilizza per la formazione in genere proventi che dall’attività di
formazione derivano; di immediata applicazione perché è stata già adottata
nelle more della ricerca del gestore del servizio ristorazione; estensiva
dell’operatività di Fondazione.
Ciò ha altresì significato un riequilibrio finanziario della gestione: non
dovendosi più corrispondere un canone a Capris s.r.l. il contributo del
Consiglio dell’Ordine a Fondazione si è, come si è detto, nettamente
ridotto.
Abbiamo inoltre definito con una transazione il contenzioso insorto con
il precedente gestore e parimenti definito ogni rapporto con Capris s.r.l. per
ragioni debitorie da tempo pendenti.
A causa dell’indisponibilità della segreteria del Consiglio dell’Ordine a
conservare la documentazione essa è ora depositata presso lo studio del
dott. Tealdo che ringrazio vivamente anche per la continuativa assistenza
per tutti gli adempimenti.
Il Consiglio ha altresì provveduto a nominare i nuovi revisori nelle
persone del prof. Valter Cantino, del dott. Maurizio Giorgi e del dott.
Vladimiro Rambaldi.

7.

L’attività del 2008.
Anche indipendentemente da tutte le difficoltà operative che la
Fondazione si è trovata ad affrontare, credo che si possa affermare che
l’attività svolta dal 2008 ad oggi sia stata soddisfacente e coerente con gli
scopi statutari.
Si sono tenuti molteplici incontri di formazione giuridica integrativa (e
quindi diversa e complementare rispetto all’attività della Commissione
Scientifica) che ometto di ricordare analiticamente per brevità; incontri
promossi da associazioni (AGAT, Giuristi Democratici, Associazione dei
Giuristi Amministrativisti, ecc.); momenti celebrativi (i colleghi
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giuslavoristi hanno salutato il dott. Peyron in occasione del suo ritiro
dall’attività di magistrato).
Si è organizzato, in collaborazione con altri Enti, l’importante
Convegno sui Diritti Umani; si è tenuto in Fondazione un pregevole
Seminario su le Leggi razziali, promosso in particolare dall’avv. Antonio
Caputo con il patrocinio della Regione Piemonte; un Dibattito con il
professor Carlo Federico Grosso sul tema di grande attualità La fine della
vita umana: profili giuridici ed etici.
Si è nuovamente ospitato il Corso di “Processi penali e processi
psicologici” del professor Gullotta; si sono tenuti i Corsi di inglese
giuridico.
Si è realizzata la presentazione di un libro importante su Il
femminicidio; si è tenuto il concerto del Maestro Merz.
Come si può apprezzare l’attività è stata intensa e diversificata.

8. L’attività del 2009.
Nel 2009 l’attività della Fondazione, grazie anche al riassetto giuridico
e organizzativo, ha proseguito, ritengo, in modo efficace.
Le iniziative sul terreno della diffusione della cultura giuridica sono
state molteplici ed articolate dai temi di diritto positivo, alla deontologia,
all’amministrazione della giustizia.
Sono stati realizzati numerosi eventi formativi, quali i corsi di Inglese
giuridico, il Corso di Psicologia Forense, il Convegno sulla pubblicità
ingannevole, il Convegno sulle novità in tema O.P.A., seminari di diritto del
lavoro, diritto processuale civile, diritto urbanistico, responsabilità civile.
Si aggiungano: il ricordo dell’avv. Fulvio Croce, con la partecipazione
dell’avv. Franzo Grande Stevens e dell’avv. Alberto Mittone; la
presentazione dell’ultima opera di Bruno Tinti, con l’avv. Antonio Caputo,
l’avv. Antonio Rossomando e il giornalista Paolo Volpato, nonché un
convegno sulla contabilità dell’avvocato e la presentazione del Massimario
della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
Sono state stipulate due convenzioni, con il Dipartimento di Scienze
giuridiche e con il Dipartimento giuridico della Facoltà di Economia allo
scopo di favorire una cooperazione permanente della Foncazione con altre
istituzioni cittadine che già ha portato i propri frutti dall’incontro sulla
Class action in Cina, agli incontri sulla professione dei diversi settori di
attività.
Il collega Vergano ha tenuto con successo due conferenze di “storia
dell’arte”; sono stati presentati volumi di nostri colleghi (ricordo in
particolare, da ultimo, la presentazione del libro dell’avv. Ottolenghi).

9. L’attività nel 2010.
Nel 2010 l’attività si è aperta con un’iniziativa di altissimo valore
scientifico organizzata con l’Accademia delle Scienze di Torino e cioè la
presentazione del libro di Gustavo Zagrebelsky, la Legge e la sua giustizia,
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con la partecipazione di illustri accademici da Pietro Rossi a Natalino Irti a
Filippo Gallo.
Diverse altre iniziative sono state realizzate con successo. Menziono,
tra le altre, il dibattito tenutosi in occasione della presentazione del volume
del dott. Franco Occhiogrosso, Manifesto per una giustizia minorile mite,
che ha visto la partecipazione -tra gli altri- del dott. Cesare Castellani,
magistrato presso la sezione minorenni della Corte d’Appello di Torino, del
prof. Leonardo Lenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Torino, dell’avv. Assunta Confente, presidentessa della Camera minorile di
Torino, del dott. Piercarlo Pazè, direttore della rivista Minorigiustizia (già
magistrato di cassazione e procuratore della Repubblica presso il Tribunale
per i minori di Torino); e il convegno organizzato dall’AGAT in materia di
privacy e tutela delle informazioni aziendali, che ha avuto tra i propri
relatori la dott.ssa Maria Cristina Contini, magistrato presso la nona sezione
civile del Tribunale di Torino, l’avv. Massimo Travostino e l’avv. Stefano
Valentini del Foro di Torino. L’AGAT ha anche organizzato una serata di
presentazione delle proprie iniziative, oltre che dell’Associazione stessa,
rivolta a tutti i neo-avvocati iscritti all’albo forense.
Gli incontri dedicati alla professione di avvocato nei diversi settori,
organizzati dalla Fondazione in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Giuridiche, hanno avuto, probabilmente per qualche difetto di
informazione, una ridotta partecipazione, inversamente proporzionale
all’ottimo livello degli interventi dei colleghi che ci auguriamo di
recuperare attraverso la pubblicazione dei diversi contributi.
Alle iniziative proprie della Fondazione si sono aggiunte quelle
organizzate da studi professionali e associazioni.
Inoltre Capris s.r.l., grazie all’impegno assiduo e meritorio dell’avv.
Fabrizio di Majo, ha, a sua volta, organizzato conferenze, incontri,
seminari.

10. Conclusioni.
In conclusione ritengo che l’attività svolta dalla Fondazione nel periodo
della mia Presidenza possa considerarsi più che soddisfacente, come
emerge dall’elenco delle iniziative realizzate - che trovate in calce - e che
grazie all’impegno di tutti i Consiglieri della Fondazione (in particolare
dell’avv. Roberta Di Maggio, che con assiduità e passione ha svolto il suo
ruolo di consigliere), e grazie all’opera costante e preziosa del Segretario,
avv. Marco D’Arrigo, a cui va un ringraziamento particolare, si siano poste
le basi per un proficuo lavoro futuro nel solco così tracciato.
Per ragioni legate ad una pluralità di impegni ultimamente accresciuti,
non posso proseguire il lavoro in Fondazione con cariche formali; assicuro
però, sin d’ora, la mia collaborazione per le iniziative che la Fondazione
promuoverà in futuro ed auguro al mio successore i voti per un proficuo
lavoro.
Sicuramente è necessario adottare ulteriori opportuni provvedimenti
organizzativi per razionalizzare l’attività del Consiglio di Amministrazione,
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anche, se del caso, con alcune modificazioni dello statuto. Oppure, più
semplicemente, attraverso un regolamento interno ed un sistema di deleghe.
Ma le basi per il futuro sono state, a mio parere, gettate.
Ritengo infatti di poter affermare che, nonostante le critiche iniziali,
peraltro in parte relative al passato, nonostante un certo scetticismo emerso
nella prima assemblea degli avvocati, in cui si discusse della Fondazione
Croce, nel corso del tempo i consensi siano vieppiù diffusi vuoi per
l’assetto organizzativo raggiunto vuoi per l’attività svolta.
Lascio – è sicuro – al mio successore, e al Consiglio, con il supporto di
tutti, un compito non facile: accreditare sempre più la Fondazione non già
come uno strumento di pochi a disposizione di pochi o al più un’iniziativa
“multa paucis” (per parafrasare il motto di un nota casa editrice) bensì una
istituzione di tutti gli avvocati, fondata su partecipazione, senso di
appartenenza, consapevolezza di un ruolo sociale eminente, non su
corporativismo o mercantilismo volgare.
La società civile è in trasformazione, l’avvocato, con essa, vede il
proprio ruolo modificarsi: nuovi settori di lavoro si schiudono, nuove forme
di amministrazione della giustizia si affermano, la complessità accresce la
domanda di prevenzione.
La risposta non può consistere nell’arroccamento in una visione antica
della professione, ma la modernizzazione non significa abbandonare i
valori costanti: la preparazione professionale, la dedizione all’assistito, la
correttezza deontologica.
Anche a questa sfida la Fondazione può portare il suo contributo.

Il Presidente della Fondazione
dell’Avvocatura Torinese
Fulvio Croce
prof. avv. Paolo Montalenti

Postilla.
La riunione dei soci fondatori, tenutasi a palazzo Capris, ha dato vita ad
un vivace dibattito da cui sono scaturite osservazioni e proposte.
In particolare si è sottolineata l’opportunità di sviluppare iniziative
mirate a consolidare lo spirito di appartenenza all’avvocatura e di
condivisione delle iniziative della Fondazione, l’eventualità di avvalersi di
un comitato scientifico, in particolare per le iniziative in campi non
strettamente giuridici, l’utilità di prevedere “cene-dibattito” con
personaggi di rilievo nella società civile, la possibilità di istituire “servizi”
per gli avvocati, come previsto dallo Statuto, la priorità delle iniziative
rivolte ai giovani avvocati.
Il Consiglio rinnovato saprà sicuramente tenere conto dei suggerimenti
emersi.
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Iniziative organizzate dalla Fondazione Croce o espletate con il patrocinio
della Fondazione 2008, 2009, 2010.
CORSI FONDAZIONE GULOTTA 2008/2009 e 2009/2010
RIUNIONI ASSOCIAZIONE AMMINISTRATIVISTI Circa una volta al
mese
ANNO 2008
Venerdì 17 ottobre 2008
incontro a cura dell’Associazione Giuristi Democratici
"Contro la violenza di genere:
un libro e una proposta di legge”
22 ottobre 2008 primo appuntamento CORSO DI DEONTOLOGIA
A cura dell’Associazione Avvocati del distretto di Torino
Sabato 25 ottobre 2008
AGAT e Camera arbitrale del Piemonte presentano
“A colazione con...”
... il prof. JACQUES SALZER, Université Paris IX Dauphine
“La Conciliazione: esperienze e risultati, il ruolo dell’avvocato,
le prospettive italiane”
Lunedì 17 novembre 2008
a cura della Fondazione Croce, con il Patrocinio della regione Piemonte ed in
collaborazione con l’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza
"Nel 70° anniversario delle leggi razziali (1938 – 2008): la legislazione
antiebraica in Italia e in Europa”
Martedì 18 novembre 2008
Applied Skill Workshops
Effective communications in legal English
Mercoledì 19 novembre 2008
Secondo appuntamento del Corso di Deontologia a cura dell’Associazione
Avvocati del distretto di Torino
“Rapporti tra colleghi e parte assistita”
Venerdì 21 novembre 2008
Concerto a cura della Camerata Strumentale
“Alfredo Casella”
Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Haas, Martin, Merz e Coral.
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Venerdì 28 novembre 2008
L’AGAT presenta
“La fine della vita umana: profili giuridici ed etici”
Martedì 16 dicembre 2008
Convegno centro Studi Napoletano
Mercoledì 17 dicembre 2008
terzo appuntamento del Corso di Deontologia a cura dell’Associazione
Avvocati del distretto di Torino
ANNO 2009
Mercoledì 21 e 28 gennaio 2009
Convegno su pubblicità ingannevole (commissione scientifica)
Giovedì 29 gennaio 2009
Seminario diritto commerciale (studi Cagnasso – Pavesio – Rossi
Martedì 17 febbraio 2009
Seminario diritto lavoro (studi Cagnasso – Pavesio – Rossi)
Giovedì 5 marzo 2009
Seminario diritto processuale civile (studi Cagnasso – Pavesio – Rossi)
Mercoledì 11 marzo, mercoledì 18 marzo, mercoledì 25 marzo 2009
Convegno su diritto urbanistica (commissione scientifica)
Mercoledì 13 maggio 2009
“Autodifesa e uso dei media nel processo penale: a 32 anni dal sacrificio di
Fulvio Croce”
Martedì 12 e martedì 19 maggio ore 14,30 – 17,30
Palazzo di Giustizia
“la Contabilità dell’Avvocato”
7 e 21 aprile 2009: Seminari Camera Civile e Agat.
15 e 29 aprile 2009, 6 e 13 maggio: La responsabilità per danni della PA
(Commissione scientifica)
Giovedì 21 maggio 2009
“Presentazione dell’Ufficio del Massimario della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte.
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Principi della massimazione – Gestione delle massime e della banca dati:
rapporti e interazione con gli Ordini Professionali”
Venerdì 22 maggio 2009
Presentazione del volume a cura del Forum Associazione Donne Giuriste
“Stalking e violenza alle donne – Le risposte dell’ordinamento, gli ordini
di protezione”
Giovedì 28 maggio 2009
“La Questione Immorale – perché la politica vuole controllare la
magistratura” (Tinti)
Lunedì 8 giugno 2009
Presentazione del volume
“Il diritto dei marchi d’impresa. Profili sostanziali, processuali e
contabili” a cura di Nicola Bottero e Massimo Travostino
Mercoledì 10 giugno 2009
Incontro di deontologia.
L’avv. Guglielmo Preve, consigliere e segretario dell’Ordine, introdurrà
l’incontro trattando il tema delle fonti della deontologia e l’avv. prof. Paolo
Montalenti affronterà gli aspetti peculiari in materia di Deontologia e diritto
societario
Mercoledì 17 giugno 2009
Presso la biblioteca Ruffini del Dipartimento di Scienze Giuridiche in c.so San
Maurizio n. 24,
Presentazione del volume
“Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore” del dott. Paolo
Borgna
Mercoledì 1 luglio 2009
Presso i locali di V. Santa Maria n. 1
Incontro di deontologia.
L’avv. Antonio Caputo, già consigliere dell’Ordine, tratterà del divieto di
produrre corrispondenza riservata e, in generale, dei rapporti tra colleghi.
Giovedì 9 luglio 2009
Presentazione del
Corso di introduzione al tedesco giuridico
Mercoledì 16 settembre 2009
Conferenza dell’avvocato Bruno Vergano su
"Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Genesi e storia di
un'icona pittorica del Novecento"
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Mercoledì 23 settembre 2009
Le società a partecipazione pubblica
Martedì 6 ottobre 2009
Lo scudo fiscale ter: aspetti generali e casi particolari (Capris S.r.l., con il
patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino
Giovedì 1, 8, 15 e 22 ottobre 2009
L’AGAT ha promosso quattro incontri dedicati a
La riforma del codice di procedura civile
1° incontro: dott.ssa Stefania Tassone – prof. avv. Alberto Ronco: “Le
modifiche al libro I del codice di procedura civile”;
2° incontro: dott. Giovanni Liberati – prof.ssa Chiara Besso: “Le modifiche al
processo di cognizione di primo grado”;
3° incontro: dott.ssa Emanuela Germano Cortese – avv. Luca Negrini: “Il
nuovo processo sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc”;
4° incontro: dott. Felice Manna – avv. Marco Scalvini: “Le impugnazioni e la
motivazione della sentenza”.
Venerdì 9, 16, 23 e 30 ottobre, ore 14 – 15,30
Corso di tedesco giuridico
Mercoledì 12 ottobre 2009
Il Centro di Alti Studi sulla Cina Contemporanea propone un incontro sul tema:
“Civil Society and Human Rights: the role of the legal profession.
A dialogue between China and Italy”
I giorni 15, 16, 17, 23 e 24 ottobre 2009
Giuffrè Formazione organizza un
Corso di formazione per l’abilitazione di Conciliatore Societario
Lunedì 19 ottobre 2009
“Riflessioni in tema di deontologia “ (Studi Legali Cagnasso - Pavesio Rossi)
Sabato 24 ottobre 2009
L’Organizzazione dello Studio Legale (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Torino e la Commissione Scientifica Regionale )
Franco Pizzetti
Mercoledì 28 ottobre 2009
“La società a responsabilità limitata: le principali novità ad alcuni anni
dalla riforma” (studi Cagnasso –Pavesio - Rossi)
Mercoledì 11 novembre 2009 ore 21
Conversazione dell’avvocato Bruno Vergano su
“Il perché di un libro: leggere l’arte”
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Mercoledì 18 novembre 2009
“Le recenti riforme del codice di procedura civile: un primo punto con
particolare attenzione agli auspicati strumenti accelleratori”
(Studi Cagnasso – Pavesio – Rossi)
ANNO 2010
Martedì 19 gennaio 2010
In collaborazione con l’Accademia delle Scienze,
“La legge e la sua giustizia – tre capitoli di giustizia costituzionale” di
Gustavo Zagrebelsky.
Martedì 16 febbraio 2010
Conversazione tra l’avvocato Bruno Vergano e la dott.ssa Elena Di Majo su
"Antonello da Messina e la ritrattistica rinascimentale. E non solo”
Mercoledì 24 marzo 2010
Dibattito a margine della presentazione del volume “Manifesto per una
giustizia minorile mite” del dott. Franco Occhiogrosso.
Venerdì 9 aprile 2010
Convegno AGAT, relatori dott.ssa Maria Cristina Contini, avv. Massimo
Travostino, avv. Stefano Valentini, su
“Le informazioni aziendali e la loro tutela: concorrenza sleale, segreto
industriale, diritto d’autore e privacy”
Mercoledì 28 aprile 2010
Aperitivo organizzato dall’AGAT per la presentazione dell’associazione a tutti
i neo-avvocati iscritti all’albo forense.
INCONTRI CON GLI AVVOCATI SPECIALIZZATI
IN DIVERSE BRANCHE DEL DIRITTO
Saluti e presentazione degli incontri:
Presidente della Fondazione prof. avv. Paolo Montalenti
Martedì 30 marzo 2010
avv. Luigi Chiappero, avv. Fulvio Gianaria, avv. Erica Gilardino (penale
carcerario).
Martedì 4 maggio 2010
avv. Alberto Del Noce, avv. Dario Poto, avv. Renato Paparo (giuscivilisti);
Martedì 11 maggio 2010
avv. Marco Rossi, avv. Paolo Berti, avv. Giovanna Pacchiana Parravicini
(giuslavoristi);
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Martedì 18 maggio 2010
avv. Paola De Benedetti, avv. Luciana Guerci (familiaristi);
Martedì 8 giugno 2010
avv. Riccardo Montanaro, avv. Carlo Emanuele Gallo, avv. Alessandra
Carozzo (amministrativisti);
Martedì 15 giugno 2010
avv. Cesare Zaccone, avv. Paolo Pacciani, avv. Guglielmo Giordanengo
(penale white collar);
Martedì 29 giugno 2010
avv. Marco Weigmann, avv. Riccardo Rossotto, avv. Eva Desana
(giuscommercialisti).
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