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Dal nostro Consiglio

-

Corso in materia di DPO. Organizzato con il contributo della Cassa
Forense. Procedura di selezione per partecipare a corso di
formazione giuridica, con scadenza a due mesi dalla data di
pubblicazione del bando sul sito del COA di Torino

- Corso in materia di DPO. Organizzato con il contributo della Cassa
Forense. Procedura per la selezione di n.2 tutors operanti
nell'ambito di corso di formazione giuridica con scadenza entro un
mese dalla data di pubblicazione sul sito del COA di Torino
- Il tuo cinque per mille all’Associazione Fulvio Croce

Varie
- Dalla Cassa Nazionale di Previdenza forense –
pubblicazione "Vademecum della previdenza e assistenza forense"

DAL NOSTRO CONSIGLIO

- CORSO IN MATERIA DI DPO. ORGANIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA
CASSA FORENSE. PROCEDURA DI SELEZIONE PER PARTECIPARE A CORSO DI
FORMAZIONE GIURIDICA, CON SCADENZA A DUE MESI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL SITO DEL COA DI TORINO
Sul sito dell’Ordine sono pubblicati il bando del corso di formazione e la
procedura per la selezione di due tutor.
Per visualizzare il bando del corso di formazione cliccare qui.

- CORSO IN MATERIA DI DPO. ORGANIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA
CASSA FORENSE. PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI N.2 TUTORS OPERANTI
NELL'AMBITO DI CORSO DI FORMAZIONE GIURIDICA CON SCADENZA ENTRO
UN MESE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL COA DI TORINO
Per visualizzare il bando per la procedura per la selezione dei tutor cliccare
qui.

- IL TUO CINQUE PER MILLE ALL’ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE
Care Colleghe e cari Colleghi,
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nell’ormai lontano 6 giugno
1980 aveva costituito l' "Associazione Avvocati e Procuratori - Fulvio Croce"
con "lo scopo di studiare le ragioni per cui avvocati e procuratori si trovano
con sempre maggior frequenza in difficoltà per procurare a sé o ai propri
famigliari adeguati mezzi di sussistenza, di ricercare le vie attraverso cui sia
possibile eliminare nel modo più opportuno tali difficoltà, così da prevenire
l'insorgere di particolari situazioni di bisogno, di andare incontro, quando tali
situazioni vengano comunque a verificarsi, alle necessità economiche di

colleghi del foro di Torino, delle loro vedove e dei loro orfani".
Nel corso degli anni sono state apportate modifiche allo Statuto, volte soprattutto le più recenti - a consentire il riconoscimento dell'Associazione
quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Oggi lo Statuto
dell'Associazione prevede che la stessa “non ha fini di lucro e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore di soggetti che si trovino
in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o famigliare
(omissis). Nel perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione opera nel
settore della beneficienza (omissis). La beneficenza è rivolta a tutti coloro che
si trovino in condizioni di svantaggio e di obiettivo disagio connesso a
situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di
degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale.
L’Associazione (omissis) dedicherà una particolare attenzione alla solidarietà
sociale in favore di avvocati del Foro di Torino che si trovino in difficoltà nel
procurare adeguati mezzi di sussistenza a sé o ai propri famigliari, con
l'esercizio dell'attività professionale, ovvero in favore dei coniugi superstiti e
degli orfani degli avvocati dello stesso Foro, che si trovino in situazione di
carenza di adeguati mezzi di sussistenza".
Il Consiglio dell'Ordine, in ossequio alla finalità statutaria e alle disposizioni
vigenti nell'ambito del Terzo Settore, alla luce anche dell'evoluzione della
normativa in materia di assistenza in favore degli avvocati che versano in
condizioni di bisogno (v. Nuovo Regolamento emanato da Cassa Forense per
l'assistenza, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, che ha grandemente ristretto
l’accesso al beneficio), ha ottenuto, concludendo un progetto già iniziato dal
Consiglio precedente

l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus presso

l'Agenzia delle Entrate, con ciò L’Associazione potrà ricevere il contributo del
Cinque per Mille, già a partire dall'anno in corso.
Questo importante risultato consentirà di garantire in tempi brevi il sostegno

a coloro che si trovino nelle condizioni di difficoltà come indicate dallo
Statuto. Pertanto tutti avranno la possibilità di devolvere il Cinque per Mille
all'Associazione Fulvio Croce, già a partire dalla dichiarazione dei redditi
effettuata nell'anno in corso e relativa ai redditi dell'anno 2017.

Indica l'Associazione Fulvio Croce per il Tuo Cinque per Mille!

Codice fiscale 97501230011

Grazie.
La Presidente dell'Ordine
Avv. Michela Malerba

- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – AMMISSIONI GIUGNO/AGOSTO 2018
Si dà atto che nei mesi di giugno 2018 sono pervenute 660 istanze per
l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
Di queste, 657 domande già individuano il difensore di fiducia; per le restanti,
seguendo l’ordine alfabetico e la materia trattata, sono stati incaricati gli
avvocati:
Cataldo Antonella
Catroppa Rosa Maria
Catanuto Elisa
Si dà atto che nei mesi di luglio 2018 sono pervenute 822 istanze per
l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
Di queste, 814 domande già individuano il difensore di fiducia; per le restanti,
seguendo l’ordine alfabetico e la materia trattata, sono stati incaricati gli
avvocati:

Celoni Guido
Coriale Teresa
Cosentino Giuseppina
Coriale Angela
Cattaneo Sonia
Cavallari Roberto
Cavallaro Carla
Cavallaro Liliana

VARIE
- DALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE – PUBBLICAZIONE
“VADEMECUM DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE”
Si informano gli iscritti che il nuovo prontuario riassuntivo della normativa
previdenziale , elaborato da Cassa Forense, è consultabile nella sezione del
sito CASSA DI PREVIDENZA.
Per visualizzare il documento cliccare qui.

