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Dal nostro Consiglio
- Il tuo cinque per mille all’Associazione Fulvio Croce
- Patrocinio a Spese dello Stato – ammissioni maggio e giugno
2019
Varie
- CASSA FORENSE – modello 5/2019
- CASSA FORENSE - Bandi assistenza anno 2019
- Circolare ricorsi penali per Cassazione ex art. 606 lett. e) cpp del
17/04/2019 del Primo Presidente e del Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
-

CNF: proroga permanenze elenco difensori d’ufficio al 30
settembre 2019

- UNEP di Asti: modifica orario estivo
- Corso Robert Schuman 2019 – XIII edizione – Strasburgo
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DAL NOSTRO CONSIGLIO
- IL TUO CINQUE PER MILLE ALL’ASSOCIAZIONE FULVIO CROCE
Cara Collega,
Caro Collega,
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nell’ormai lontano 6 giugno
1980 aveva costituito l'Associazione denominata "Associazione Avvocati e
Procuratori - Fulvio Croce". L'Associazione, con lungimiranza e attenzione, era
stata istituita 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 deliberate e apportate alcune modifiche allo
Statuto, volte - soprattutto le più recenti - a consentire il riconoscimento
dell'Associazione quale Organizzazione senza scopo di lucro di utilità sociale.
Oggi lo Statuto dell'Associazione prevede che essa “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
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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".
L'attuale 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 ristretto le possibilità di beneficio), ha ottenuto l'iscrizione
all'anagrafe unica delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate e la possibilità di
ottenere il Cinque per Mille, già a

partire dall'anno in corso.

Il Consiglio ritiene di aver svolto un'attività importante e molto utile
nell'interesse e a sostegno di coloro che si trovano nelle condizioni indicate
dallo Statuto; desidera pertanto segnalare a tutti gli Iscritti la possibilità di
devolvere il Cinque per Mille all'Associazione Fulvio Croce.
Il Consiglio invita tutti i destinatari della presente comunicazione a dare in
ogni caso la più ampia diffusione alla presente notizia, affinché tutti coloro
che vorranno possano indicare l'Associazione Fulvio Croce come destinataria
del Cinque per Mille o di donazioni a titolo di solidarietà ai Colleghi.
Indica l'Associazione Fulvio Croce per il Tuo Cinque per Mille o tienila
presente per eventuali donazioni a titolo di solidarietà ai colleghi!
Codice fiscale 97501230011.
Grazie per l'attenzione e cordiali saluti.
La Presidente dell'Ordine
Avv. Simona Grabbi
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- PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – AMMISSIONI MAGGIO E GIUGNO 2019
Si dà atto che nel mese di maggio 2019 sono pervenute 767 istanze per
l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
Di queste, 762 domande già individuano il difensore di fiducia; per le restanti,
seguendo l’ordine alfabetico e la materia trattata, sono stati incaricati gli
avvocati:
CISIANO PAOLA
CONTINO EMANUELE
COALOVA MARIANNA
CIRIANNI ELISA
COLLI MARIAVITTORIA

Si dà atto che nel mese di giugno 2019 sono pervenute 763 istanze per
l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.
Di queste, 761 domande già individuano il difensore di fiducia; per le restanti,
seguendo l’ordine alfabetico e la materia trattata, sono stati incaricati gli
avvocati:
COCHIS ALBERTO
COFFANO PIERFRANCESCO

VARIE
- CASSA FORENSE – MODELLO 5/2019
E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui
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- CASSA FORENSE - BANDI ASSISTENZA ANNO 2019
E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- CIRCOLARE RICORSI PENALI PER CASSAZIONE EX ART. 606 LETT. E) CPP DEL
17/04/2019 DEL PRIMO PRESIDENTE E DEL PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE
Cara Collega,
Caro Collega,
considerati il rilievo e le possibili conseguenze processuali in punto ad
ammissibilità del gravame suscettibili di scaturire dagli adempimenti ivi
indicati, si trasmette, per opportuna conoscenza, la Circolare del 17/04/2019,
emessa congiuntamente dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, in materia di onere di allegazione di atti del
processo nel caso venga proposto il ricorso per Cassazione ex art. 606 lett. e)
c.p.p. sindacando la mancanza, la contradditorietà o la illogicità della
motivazione quando il vizio risulti dal raffronto con gli atti processuali
specificamente indicati nel motivo di gravame.
Ivi si prevede che <<… la mancata allegazione degli atti da parte del
ricorrente, qualora non vi provveda la cancelleria sulla base della specifica
indicazione fornita dalla parte [a mente dell’art. 165 bis comma 2 disp. att.
c.p.p.] costituisce causa d’inammissibilità del ricorso>> (Circ. cit. p. 3, primo
periodo).
Sperando di aver fatto cosa utile, invio i miei migliori saluti.
La Presidente dell’Ordine
Avv. Simona Grabbi
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- CNF: PROROGA PERMANENZE ELENCO DIFENSORI D’UFFICIO AL 30
SETTEMBRE 2019
E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- UNEP DI ASTI: MODIFICA ORARIO ESTIVO
E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui

- CORSO ROBERT SCHUMAN 2019 – XIII EDIZIONE – STRASBURGO
E’ possibile scaricare la comunicazione sulla home page del sito del Consiglio,
nella sezione “News”, oppure cliccando qui
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