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"FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA PARMENSE"
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
Repubblica Italiana
Oggi ventitre settembre duemilanove
(23.9.2009)
in Parma, Galleria Bassa dei Magnani civico numero sette, al
terzo piano,
avanti a me dottor MARIO DAGRES, notaio in Bardi ed iscritto
al Collegio Notarile di Parma, assistito dai testimoni, signore:
- GUARESCHI SILVIA, nata a Parma il giorno 25 giugno 1962, ivi
residente in Borgo Santa Chiara n. 8;
- MUSSI FRANCESCA, nata a Parma il giorno 9 luglio 1979, ivi
residente in località Botteghino, via Antina n. 20,
è presente:
- ANGIELLO LUIGI, nato a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il
giorno 4 settembre 1941, domiciliato, per la carica, in Parma,
Piazzale Corte d'Appello n.1, il quale interviene al presente
atto non in proprio ma in rappresentanza, quale Presidente,
del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA, con sede in
Parma,
Piazzale
Corte
d'Appello
n.1,
codice
fiscale
80012050342, in appoggio ed in esecuzione di deliberazioni del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma in data 28 luglio 2009 ed in data 1° (primo) settembre 2009 che, in copia
conforme all'originale, al presente atto si allegano, sotto le
lettere "A" e "B" perché ne formino parte integrante, omessane
la lettura per dispensa ricevutane dal comparente, nonché in
conformità alla deliberazione dell'Assemblea ordinaria degli
iscritti all'Albo degli Avvocati di Parma in data 26 gennaio
2008 che, in copia conforme all'originale, al presente atto si
allega sotto la lettera "C" a formarne parte integrante, omessane la lettura per dispensa ricevuta dal comparente.
Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale
io notaio sono certo.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma, come sopra
rappresentato, addiviene al presente atto con il quale
PREMETTE:
- che, attesa l’esigenza di formazione professionale continua
degli avvocati iscritti all’Albo, appare opportuno fornire agli avvocati che operano nell’ambito della circoscrizione del
Tribunale di Parma, un servizio di aggiornamento e/o specializzazione nei diversi settori dell’attività forense;
- che, inoltre, si ravvisa l’esigenza di predisporre per i
laureati, che intendano intraprendere la libera professione di
avvocato, strumenti di studio e formazione forense che consentano di affrontare, con un più alto grado di approfondimento,
la professione di avvocato;
- che, pertanto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Parma intende promuovere l’istituzione di una fondazione da
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denominarsi “Fondazione dell'Avvocatura Parmense”, con le finalità innanzi indicate, specificate nello Statuto, dotando la
Fondazione medesima di mezzi patrimoniali suscettibili di incremento, da parte dello Stato, enti pubblici e privati, persone fisiche, necessari per lo sviluppo della sua attività.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, il "CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
PARMA", come sopra rappresentato, presenti i testi,
conviene e stipula quanto segue:
1) E’ costituta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Parma la “FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA PARMENSE”, avente sede in
Parma, Piazzale Corte d’Appello, n. 1 presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma;
2) La Fondazione si prefigge gli scopi di cui all’art. 2 dello
Statuto, che – previa lettura da me datane al Comparente, presenti i testi, - si allega al presente atto sotto la lettera
“D”, per formarne parte integrante e sostanziale.
In particolare, la Fondazione si propone quale scopo:
a) di fornire le condizioni per una crescita della cultura forense e giuridica nell'ambito del Circondario del Tribunale di
Parma coinvolgendo le diverse componenti associative;
b) di predisporre per i giovani, che intendono intraprendere
la libera professione di Avvocato, strumenti di studio e di
formazione forense;
c) di fornire agli avvocati che operano nell'ambito del Circondario del Tribunale di Parma, un servizio di aggiornamento
e possibilità di specializzazione nei diversi settori forensi
e dell'attività giudiziaria.
Nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa tempo per
tempo in vigore, al fine di perseguire il suo scopo, la Fondazione potrà inoltre:
- promuovere, direttamente ovvero attraverso la creazione di
idonee strutture, attività per rendere più funzionali i servizi che interessano le diverse categorie degli operatori nel
campo forense e giudiziario;
- acquistare, prendere in locazione, locare, assumere in comodato o con qualunque altra forma ritenuta opportuna, beni immobili da destinare a sede della Fondazione e dei servizi
d'interesse comune e dei suoi soci;
- organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio
e ogni iniziativa ritenuta opportuna;
- curare –anche a mezzo di pubblicazioni (esclusi i quotidiani)- la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta;
- curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse giuridico e forense (esclusi i quotidiani).
La Fondazione opera principalmente nell’ambito della circoscrizione dell’Ordine degli Avvocati di Parma, ma anche
nell’ambito regionale dell’Emilia Romagna, non escludendosi
l'ambito nazionale.

3) La Fondazione svolgerà la propria attività in conformità e
sotto l’osservanza delle norme contenute nello Statuto, come
sopra allegato, e delle disposizioni di legge in materia.
4) A costituire il patrimonio iniziale indisponibile della
Fondazione, il Socio fondatore, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Parma assegna alla stessa la somma di euro
15.000,00 (quindicimila/00).
Detto importo è stato versato nelle casse della Fondazione, in
relazione alla stipulazione del presente atto, mediante versamento eseguito in data odierna presso la CARIPARMA Crédit Agricole – Dipendenza 452 – Sede Parma, operazione n.23, conto
numero 367129/63, ricevuta n.0080402, come mi conferma il Comparente.
5) La rendita di detto fondo e del suo reimpiego sarà devoluta
alle spese di esercizio necessarie all’iniziale funzionamento
della Fondazione, nella previsione che altri – Enti pubblici o
privati, persone fisiche e, segnatamente, operatori nel campo
di giustizia – contribuiranno a formare il patrimonio disponibile.
6) La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.
7) Sono organi della Fondazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto di
cinque membri e dura in carica, in sede di prima costituzione
della fondazione, fino al giorno 31 dicembre 2011 e, comunque,
sino all'insediamento del successivo Consiglio. Per detto periodo, i membri di nomina del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma, quale socio fondatore, sono i signori:
- avvocato GANDINI ELISA nata a Parma il giorno 7 agosto 1955,
domiciliata a Parma, via Collegio dei Nobili n. 4, codice fiscale GND LSE 55M47 G337W;
- avvocato DE RISIO ENRICO nato a Parma il giorno 29 maggio
1962, domiciliato a Parma, Piazzale Boito n. 5, codice fiscale
DRS NRC 62E29 G337L;
- avvocato ANGIELLO LUIGI, nato a Santa Maria Capua Vetere
(Caserta) il giorno 4 settembre 1941, residente a Parma, via
Pastrengo n.30, codice fiscale NGL LGU 41P04 I234T, nella sua
qualità, come oltre meglio precisato, di Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma.
Dichiara il Comparente che, come risulta dagli atti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, i suddetti avvocati
hanno dichiarato la loro disponibilità ad accettare la carica.
8) Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.
Sino al 31 dicembre 2011, la carica di Presidente è ricoperta
di
diritto
dal
Presidente
pro
tempore
del
Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Parma in carica. Successivamen-

te, si applicherà quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto
come sopra allegato.
9) Il socio fondatore, come sopra rappresentato, avrà i necessari poteri per svolgere tutte le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento legale della Fondazione ed al fine
del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione
medesima; avrà, inoltre, a tal fine, facoltà di apportare al
presente atto e all’allegato Statuto le modifiche, le aggiunte
e le soppressioni eventualmente richieste dall’autorità competente.
10) Assume lo status di socio “Fondatore” il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Parma.
11) Entro il termine del giorno 31 dicembre 2009, il Presidente convocherà l’Assemblea dei soci per:
a) l’elezione, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, degli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
b) la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori e dei
supplenti.
Sino alla data di espletamento di detta Assemblea il Consiglio
di Amministrazione sarà composto dai tre membri sopra indicati.
Spese
Le spese di questo atto, dipendenti e conseguenziali, sono a
carico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, che
se le assume, espressamente richiamando le agevolazioni fiscali di cui all'art.3 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n.346.
Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto dattiloscritto da
persona di mia fiducia e in parte scritto da me in sette pagine intere e fin qui della ottava di tre fogli e da me letto,
presenti i testi, al comparente che lo ha approvato e sottoscritto con i testi e con me alle ore diciassette e minuti
primi quaranta.
F.ti: Luigi Angiello - Silvia Guareschi-teste - Francesca Mussi-teste - Mario Dagres notaio.
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