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la Lettera 

 

                            NOTIZIA N. 3/2014NOTIZIA N. 3/2014NOTIZIA N. 3/2014NOTIZIA N. 3/2014    

Cari Colleghi, 
anche per il mese di ottobre la Fondazione ha organizzato una serie di eventi che sono 
stati molto partecipati; il gradimento alle iniziative ci è di conforto perché evidenzia una 
adesione alle scelte operate dal Consiglio. 
 
Riteniamo utile fornire delle stesse un breve report, che può anche fungere da stimolo per i 
vostri graditi suggerimenti; presso i locali di Palazzo Capris nel mese di ottobre si sono 
tenuti i seguenti incontri: 
 
“Bitcoin:tra opportunità e rischi economici e giuridici” con l'Associazione Cesare Manfredi 
(06.10); 
“Presentazione del 58^ Congresso UIA di Firenze” (06.10); 
“Dal brevetto europeo al brevetto europeo con effetto unitario” (09.10); 
“Deontologia e indagini difensive: come e quando ri-ascoltare un possibile testimo-
ne” (17.10); 
“Presentazione del libro Pipeline” (17.10); 
“Trasferimenti elettronici di fondi: bonifici on line, carte di credito ed altri” con l'Associa-
zione Cesare Manfredi (20.10); 
“Responsabilità da contratto” con l'Associazione Cesare Manfredi (27.10); 
“Presentazione del libro 'Ossa dimenticate' di Andrea Tamietti (28.10) 
 
Vi ricordiamo che, per migliorare le comunicazioni con i colleghi, abbiamo ritenuto utile che 
la Fondazione possedesse un proprio indirizzo di posta elettronica 
(fondazioneavvocati@ordineavvocatitorino.it) lo potrete utilizzare per tutto ciò che riguarda 
le attività della Fondazione. 
 
In allegato troverete l'elenco degli appuntamenti già organizzati per il mese di novembre 
alcuni non ancora in via definitiva. 
Un cordiale saluto. 
Torino, 01 novembre 2014 
                                           f.to   Il Consiglio di Amministrazione 

    della Fondazione 
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LE INIZIATIVE DELLA FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE 

2014 

 

DATA INIZIATIVA 

  
3 novembre 
ore 14.00 

Associazione “Cesare Manfredi” 
 5) CRIF ed illegittima segnalazione 
 

6 novembre  
ore 17.00 

Presentazione Volume V  del Trattato di Diritto Commerciale diretto 
da Gastone Cottino “la società cooperativa”: “la  legislazione sulla so-
cietà cooperativa fra istanze identitarie e interessi sottostanti” 
 

10 novembre 
 ore 19.00 

Presentazione del volume “PHOTOLYRICON” fotografia fatta parole, 
poesia 
 

10 novembre 
ore 14.00 
  

Associazione “Cesare Manfredi” 
6) rapporti bancari e concordato preventivo 

15 novembre 
 ore 18.30 

Concerto per Alberto Musy 

24 novembre 
 ore 18.00 

Cantiere sulla Giustizia Penale 

26 novembre  
ore 18.30 

Presentazione volume  Madagascar 2014 (100 scatti di solidarietà) a 
sostegno del progetto salute  (anemon onlus) 
 

    


