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                 ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
                     REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasei il giorno ventuno del mese di giugno
                        21 giugno 2006
In  Firenze, via Cavour n. 57, presso la sede dell'Ordine de-
gli Avvocati di Firenze.
Dinanzi a me Dottoressa Giovanna Acquisti, Notaio in Firenze,
iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze,
Pistoia e Prato, alla presenza dei testi, noti ed idonei:
-  CHIARUGI ORNELLA, nata a Firenze il giorno 21 maggio 1949,
residente a Firenze via della Fonderia n.83;
- NERI SANDRA, nata a Prato il giorno 2 luglio 1961, residen-
te a Prato via Pistoiese n.656/2
è personalmente comparso il signor:
- RUSSO Avv. ROBERTO, nato a Ancona il giorno 30 agosto 1934,
domiciliato  per  la  carica  presso la sede di cui infra, il
quale dichiara di intervenire al presente atto e porlo in es-
sere non in proprio ma in rappresentanza nella sua qualità di
Presidente  del  Consiglio dell'"ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FI-
RENZE" con sede in Firenze via Cavour n.57, con codice fisca-
le  80012190486, in esecuzione delle deliberazioni consiliari
n.6  del  24 maggio 2006, n.7 del 14 giugno 2006 e n.1 del 21
giugno 2006.
Il comparente, della cui identità personale, qualità e poteri
di  firma,  io Notaio sono certa, alla presenza dei testi, mi
richiede di ricevere questo atto ed innanzitutto
                          PREMETTE
che,  come  meglio precisato nell'allegato alla delibera n. 6
in  data 24 maggio 2006, il Consiglio dell'Ordine degli Avvo-
cati  di Firenze, ha ravvisato la necessità di dotarsi di una
struttura  stabile destinata a soddisfare la richiesta di at-
tività  di  formazione, aggiornamento ed informazione profes-
sionale  forense, anche in considerazione della recente modi-
fica dell'art. 13 del codice deontologico forense e delle in-
dicazioni da tempo provenienti dal Consiglio Nazionale Foren-
se,  e pertanto intende promuovere la istituzione di una Fon-
dazione  da denominarsi "Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze" con le finalità speci-
fiche  in  appresso  indicate,  mettendo a disposizione della
Fondazione  medesima  i  mezzi  patrimoniali necessari per lo
svolgimento della sua attività.
Tutto  ciò  premesso  e da considerare parte integrante e so-
stanziale  del dispositivo che segue, il comparente, nei nomi
e  alla  presenza  dei  testi, per realizzare la costituzione
della Fondazione dichiara quanto segue:
  1)  E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione per
la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze".
  2) La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Avvo-
cati di Firenze, nei locali del suo Consiglio, attualmente in
Firenze via Cavour n. 57.
  3) La Fondazione non ha scopo di lucro, né diretto né indi-
retto,  ed  opera come ente non profit ai sensi della vigente
Legislazione Nazionale e Regionale.
Le finalità della Fondazione sono quelle di:
a) promuovere la formazione, l'aggiornamento e l'informazione
professionale degli avvocati e dei praticanti avvocati e, più
in  generale, di quanti operano professionalmente nelle mate-
rie giuridiche;
b) organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo di-
dattico e scientifico nei diversi rami del diritto nazionale,
comunitario ed internazionale;



c)  supportare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fi-
renze per la realizzazione ed attuazione dei programmi e del-
le  iniziative  di  formazione, aggiornamento ed informazione
professionale  degli avvocati e dei praticanti avvocati, pre-
visti dalla legge o dai regolamenti nonché da delibere ed in-
dicazioni del Consiglio Nazionale Forense;
d) sostenere e valorizzare le attività di formazione, aggior-
namento  ed informazione professionale svolte da associazioni
forensi operanti nel circondario del Tribunale di Firenze.
Ai fini di cui sopra, la Fondazione potrà promuovere ogni at-
tività  strumentale,  utile o necessaria allo scopo, anche in
collaborazione  e/o  mediante convenzione con altri soggetti,
pubblici  o  privati,  che  perseguano finalità analoghe alle
proprie  ed  in particolare con il Centro per la Formazione e
l'Aggiornamento  Professionale degli Avvocati e con la Fonda-
zione dell'Avvocatura Italiana, istituiti presso il Consiglio
Nazionale Forense, nonché con le associazioni forensi operan-
ti nel circondario del Tribunale di Firenze.
Inoltre,  ed a mero titolo esemplificativo, la Fondazione po-
trà, anche a titolo oneroso:
a)  organizzare  convegni,  conferenze,  seminari, dibattiti,
proiezione di films e documentari, anche direttamente realiz-
zati;
b) organizzare lezioni e corsi di aggiornamento, formazione e
specializzazione, gruppi di studio e di ricerca;
c)  divulgare  con ogni mezzo, anche tramite stampa, gli atti
di convegni, corsi e seminari, nonché i risultati degli studi
e delle ricerche eventualmente compiuti;
d) realizzare riviste con cadenza periodica nonché ogni altra
opera cartacea, audiovisiva o multimediale;
e) istituire borse di studio, premi o assegni finalizzati al-
l'approfondimento culturale e all'arricchimento professionale
dei destinatari;
f) creare e gestire biblioteche, emeroteche, videoteche e na-
stroteche, nonché strumenti informatici e telematici;
g)  acquisire la titolarità di brevetti, marchi e in generale
di tutti i diritti sulle opere dell'ingegno nei settori atti-
nenti agli scopi di cui al presente Statuto, nonché di licen-
ze per lo sfruttamento dei medesimi;
h) erogare servizi strumentali ai propri scopi e/o alle atti-
vità di cui ai punti precedenti.
La Fondazione potrà inoltre:
a)  acquisire  immobili in proprietà, in locazione, leasing o
comodato,  da utilizzare quale sede legale o amministrativa o
come sede delle attività previste dallo Statuto;
b)  cooperare  con altri enti pubblici e/o privati che perse-
guano finalità analoghe a quelle istituzionali;
c)  investire  gli  eventuali proventi della propria attività
nella realizzazione degli scopi statutari;
d)  esercitare  ogni  altra attività, anche di prestazione di
servizi,  che,  direttamente od indirettamente, sia utile per
il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.
 4) La Fondazione ha durata illimitata.
 5) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria at-
tività  in conformità e sotto l'osservanza delle norme conte-
nute  nello  Statuto  che  redatto su numero quattro fogli di
carta  uso bollo, regolarizzati al bollo, per numero quattor-
dici articoli, io Notaio allego al presente atto sotto lette-
ra "A", onde formarne parte integrante e sostanziale, omessa-
ne  la  lettura al comparente per sua espressa dispensa, pre-
senti i testi.
  6)  A  comporre il Comitato Direttivo, che durerà in carica



per  due anni, composto da numero sette membri, sono nominati
gli avvocati:
-  PAPARO  SERGIO, nato a Catanzaro il giorno 29 aprile 1955, 
residente a Firenze via Leonardo Ximenes n. 31, codice fisca-
le PPR SRG 55D29 C352V, al quale viene conferita la carica di
Presidente;
-  ARIANI  FABRIZIO,  nato a Firenze il giorno 3 giugno 1947,
residente  a  Firenze  via Gabriele D'Annunzio n. 234, codice
fiscale RNA FRZ 47H03 D612U;
- MARINI LAURA, nata a Firenze il giorno 23 marzo 1953, resi-
dente  a  Bagno  a Ripoli, frazione Grassina, via San Martino
n.8 , codice fiscale MRN LRA 53C63 D612C;
- GIALLONGO NATALE, nato a Castelfiorentino (FI) il giorno 24
marzo 1949, residente a Firenze Costa Dei Magnoli n.28, codi-
ce fiscale GLL NTL 49C24 C101A;
-  PANEBARCO  MICHELANGIOLO,  nato  a  Campi Bisenzio (FI) il
giorno 15 marzo 1951, residente a Firenze viale Giuseppe Maz-
zini n. 76, codice fiscale PNB MHL 51C15 B507Q;
- FORMICHI REMY de TURICQUE FRANCESCA, nata a Cascina (PI) il
giorno 14 agosto 1947, residente a Firenze via Santa Reparata
n. 6, codice fiscale FRM FNC 47M54 B950V;
- NANNELLI ROBERTO, nato a Montelupo Fiorentino (FI) il gior-
no 25 aprile 1961, residente a Montespertoli via delle Bandi-
te n. 48, codice fiscale NNN RRT 61D25 F551C.
 7) A comporre il Collegio dei Revisori, che durerà in carica
per due anni, composto da numero cinque membri, sono nominati
quali Sindaci Effettivi:
-  MANCINI  Dr. FRANCESCO, nato a Firenze il giorno 27 luglio
1960,  domiciliato  a Firenze viale Amendola n.14, codice fi-
sclae MNC FNC 60L27 D612V, al quale viene conferita la carica
di Presidente;
-  VIGNOLINI  Rag.  PAOLO, nato a Firenze il giorno 22 agosto
1945, domiciliato a Firenze via del Giglio n.6, codice fisca-
le VGN PLA 45M22 D612O;
-  GALLI  Dr.  CORRADO,  nato  a Firenze il giorno 8 dicembre
1966,  domiciliato a Firenze Lungarno Corsini n.2, codice fi-
scale GLL CRD 66T08 D612R;
quali Sindaci Supplenti:
- RAPI Dr. FEDERICO, nato a Firenze il giorno 26 maggio 1966,
domiciliato  a  Firenze via dell'Olmeto n.7/G, codice fiscale
RPA FRC 66E26 D612G;
- TANINI Dr. MARCO, nato a Firenze il giorno 29 ottobre 1969,
domiciliato a Firenze viale Amendola n.14, codice fiscale TNN
MRC 69R29 D612S.
Il  comparente  dà atto che tutti i nominati componenti i due
organi, Comitato Direttivo e Collegio dei Revisori, hanno ac-
cettato la carica a loro conferita.
  8)  A  costituire  il patrimonio iniziale della Fondazione,
l'Avv.  Roberto Russo, nella sua qualità, conferisce in dota-
zione  alla  Fondazione  medesima la somma di euro 100.000,00
(centomila/00).
Detta  somma  trovasi  attualmente depositata nel Deposito GP
10100 25011261 acceso il 13 maggio 1996 C/C Spec. 10100 inte-
stato  al Fondatore "ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE" presso
la Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. Sede di Firenze.
L'attuale  sussistenza della somma di denaro oggetto di dota-
zione risulta attestata da apposita certificazione rilasciata
dalla  predetta Banca depositaria e confermata dal comparente
Avv. Roberto Russo che garantisce altresì la piena disponibi-
lità del Fondatore a qualunque genere di investimento venisse
richiesto  come  necessario dalle competenti Autorità ai fini
del riconoscimento giuridico della Fondazione.



  9) Dichiara e dà atto il comparente, nella sua qualità, che
l'attribuzione  patrimoniale come sopra effettuata è sottopo-
sta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazio-
ne  come persona giuridica, riservando a sè medesimo, essendo
stato  a ciò espressamente delegato dal Consiglio dell'Ordine
nella citata deliberazione del 24 maggio 2006 n.6 di compiere
tutte le pratiche richieste e necessarie per ottenere il det-
to  riconoscimento  della Fondazione quale persona giuridica,
ai  sensi della vigente normativa in materia, e quindi di ap-
portare al presente atto e allo Statuto allegato tutte le mo-
dificazioni,  aggiunte e soppressioni che venissero richieste
dalle Autorità competenti.
  10)  Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico
dell'"ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE".
                                         Richiesto  io Notaio
ho  ricevuto questo atto che scritto a macchina da persona di
mia  fiducia  e  parte a mano da me stessa su nove pagine sin
qui  di tre fogli di carta uso bollo, regolarizzati al bollo,
è  stato  da me Notaio letto, presenti i testi, al comparente
che, a mia richiesta, ha dichiarato di approvarlo.
F.TO ROBERTO RUSSO
F.TO ORNELLA CHIARUGI teste
F.TO SANDRA NERI teste
F.TO GIOVANNA ACQUISTI NOTAIO


