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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
"ALLEANZA FORENSE PER LA GIUSTIZIA" (AFG)
--------REPUBBLICA ITALIANA
----L'anno duemiladodici il giorno quindici del mese di marzo in
__
Roma, nel mio studio.
Innanzi di me Dott. GIANCARLO CASTORINA, Notaio in Roma con
___
studio in Viale dell'Arte n. 66, iscritto nel Ruolo dei Di___
stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.
Sono presenti:
- Avv. PAOLO NESTA, nato a Roma il 5 febbraio 1952, domici___
liato a Roma,
_

Corso Vittorio Emanuele II

n. 252, codice fi-

scale NST PLA 52B05 H501P, cittadino italiano;
- Avv. GRAZIANI ALESSANDRO , nato a Roma il 24 febbraio 1959,
__
domiciliato a Roma, Via Monte Zebio n. 37, codice fiscale GRZ
_
LSN 59B24 H501O, cittadino italiano;
- Avv.
______

MASSIMILIANO

VENCESLAI ,

nato

a

Roma

il

19

ottobre

1963, domiciliato a Roma, Via Crescenzio n. 42, codice fisca_
le VNC MSM 63R19 H501C, cittadino italiano;
- Avv. LUCILLA (nome) ANASTASIO (cognome), nata a Colleferro
__
(RM) il 3 aprile 1961, domiciliata a Roma, Via Filippo Lippi
__
n. 2, codice fiscale NST LLL 61D43 C858B, cittadina italiana;
- Avv. GIANCARLO LIMA, nato a Roma il 24 marzo 1962, domici__

liato a Roma, Via Luigi Capuana n. 10, codice fiscale LMI GCR
_
62C24 H501M, cittadino italiano;
- Avv. MICHELE BALDACCI, nato a Roma il 25 febbraio 1978, do_
miciliato a Roma, Via Calvi dell’Umbria n. 9, codice fiscale
__
BLD MHL 78B25 H501O, cittadino italiano;
- Avv. MASSIMO CARAVETTA, nato a Roma il 7 febbraio 1967, do_
miciliato
____

a Roma, Via Guido d’Arezzo

n. 16, codice fiscale

CRV MSM 67B07 H501X, cittadino italiano;
- Avv. VITO MORRIONE, nato a Mazara del Vallo (TP) il 7 set__
tembre 1974, domiciliato a Roma, Via delle Tre Madonne n. 8,
__
codice fiscale MRR VTI 74P07 F061J, cittadino italiano;
- Avv. EMANUELE BOCCONGELLI , nato a Roma il 18 dicembre 1971,
_
domiciliato a Roma, Corso Trieste n. 10, codice fiscale BCC
___
MNL 71T18 H501S, cittadino italiano;
- Avv. ROSARIO MANNINO, nato a Roma il 13 settembre 1978, do_
miciliato a Roma, Via Arno n. 6, codice fiscale MNN RSR 78P13
_
H501X, cittadino italiano.
Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
_
certo, dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
E’ costituita tra i Comparenti una Associazione a tempo inde_
terminato
______

denominata

"ALLEANZA

FORENSE

PER

LA

GIUSTIZIA"

(AFG).
ARTICOLO 2
L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in Corso Vittorio
_

Emanuele II n. 252, presso lo studio professionale dell’Avv.
__
Paolo Nesta.
ARTICOLO 3
L’Associazione:
_

opera in piena autonomia e indipendenza da qualsiasi ideo-

logia politica e con l’esclusione di ogni finalità di lucro,
__
in tutti i campi del diritto, sia nazionale che internaziona_
le, per la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo;
_

opera per l’attuazione del diritto inviolabile di azione e

di difesa quale espressione essenziale della libertà dei cit_
tadini e quale presupposto fondamentale per lo sviluppo demo_
cratico
____

del

Paese,

rispettando

i

principi

costituzionali

e

ponendo in essere ogni iniziativa finalizzata ad attuare con_
cretamente il diritto di difesa;
- opera affinché l’Avvocatura,
__
tonomo
___

e

indipendente,

riconosciuta come ordine au-

contribuisca

alla elaborazione

delle

norme che riguardano la Giustizia e l’amministrazione dell’a_
zione giudiziaria;
- tutela,
____

in modo particolare,

gli interessi
______
dell’attività
____

dell’Avvocatura
professionale

ma

la funzione
non
anche

solo
avuto

del difensore e
nell’espletamento
riguardo

al ri-

spetto della funzione forense nell’ambito della società ita__
liana;
- cura la promozione del ruolo dell’Avvocatura in un clima di
_
coesione
_

e di rafforzamento della solidarietà tra le diverse

generazioni di professionisti legali;
- agisce affinché siano tutelati il prestigio e gli interessi
_
morali
____

ed

economici

degli Avvocati,

nonché

dei giovani

che

intendono avviarsi alla professione;
- promuove e sostiene ogni iniziativa utile al fine di con___
tribuire al miglior funzionamento delle strutture giudiziarie
_
rispetto
____

alle

esigenze

dei cittadini

e degli operatori

del

diritto attraverso il dialogo e il confronto con le Istitu___
zioni forensi,
___

con le Associazioni forensi, con le Autorità

giudiziarie e con i rappresentanti dei pubblici poteri, svol_
gendo funzioni di approfondimento
__

di tematiche e problemati-

che collegate all’esercizio dell’attività professionale;
- diffonde e sviluppa i principi della deontologia forense;
- promuove
_______

iniziative

culturali,

ricreative

e

sportive,

nonché di formazione e aggiornamento professionale nell’ambi_
to della professione forense anche mediante incontri, manife_
stazioni,
____

eventi,convegni

e

seminari,

anche

attributivi

di

crediti formativi, corsi di formazione, dibattiti, congressi,
_
pubblicazioni e quant’altro ritenuto utile;
- incentiva
____

la partecipazione

e il senso di responsabilità

dei giovani Avvocati promuovendo iniziative anche di concerto
_
con le scuole forensi e le istituzioni universitarie;
- promuove,
___
private
____

o

anche in collaborazione

pubbliche,

ogni iniziativa

con altre associazioni,
ritenuta

raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

utile per il

- può aderire e affiliarsi a qualsiasi ente pubblico
__

o pri-

vato, organismo o federazione, che persegua scopi analoghi o
__
connessi a quelli dell’Associazione
__

o che faciliti, diretta-

mente o indirettamente, il conseguimento dello scopo sociale;
- favorisce
___

scambi

culturali,

professionali

e formativi con

altri organismi italiani, europei ed extra europei impegnati
__
nel settore giustizia;
- collabora,
___

anche tramite

forma di partnership
_

apposite

convenzioni o qualunque

locale, nazionale e transnazionale, con

altre associazioni o enti privati e pubblici;
_

chiede l’erogazione di eventuali contributi e/o il rila-

scio di eventuali riconoscimenti statali, regionali, comunali
_
ed europei utili al perseguimento dei fini dell’Associazione.
L’Associazione,
___

dal punto di vista strutturale, prevede, in

linea di massima, le seguenti aree:
__
zioni
_____

rapporti con le istituzioni giudiziarie, con le istitue

le

associazioni

forensi,

con

i

rappresentanti

dei

pubblici poteri;
-

ordinamento e deontologia forense;

-

famiglia e pari opportunità;

-

tematiche e problematiche relative ai giovani Avvocati;

-

seminari e aggiornamento professionale;

-

informatica giuridica e giudiziaria;

___

osservatorio

giudiziari;

sull’attività

e

funzionalità

degli

uffici

-

previdenza e assistenza forense;

-

sport e cultura;

___

legislazione

italiana

e

comunitaria,

rapporti

interna-

zionali;
-

rapporti

con Avvocatura Enti pubblici.
ARTICOLO 4

Gli esercizi

della associazione si chiudono il 31 di-

___
cembre di ogni anno ed il primo esercizio chiuderà il 31 di__
cembre 2012.
ARTICOLO 5
L’organizzazione

e il funzionamento

della associazione

__
sono regolati dalle norme riportate nello statuto costituito
__
da 15 (quindici) articoli, che mi viene esibito dai Comparen_
ti e che si allega al presente atto sotto la lettera “A”.
ARTICOLO 6
In relazione a quanto previsto dall’art. 9 dello statuto, i
___
Comparenti procedono alle elezioni delle cariche sociali, no_
minando all’unanimità:
a) il PRESIDENTE nella persona dell'Avv. Paolo Nesta;
b) il TESORIERE
___

nella persona

dell'Avv. Massimiliano Vence-

slai;
i predetti
___

Avv.ti

Paolo Nesta e Massimiliano Venceslai

di-

chiarano di accettare le cariche loro conferite;
c) il
_____

Consiglio

persone di:

DIRETTIVO

composto

da

cinque

membri

nelle

. Avv. Fabio Pucci, nato a Codigoro (FE) il 31 agosto 1949,
___
domiciliato a Roma, Largo Carlo Goldoni n. 47, codice fiscale
_
PCC FBA 49M31 C814H;
. Avv. Luigi Mannucci, nato a Roma il 26 dicembre 1954, domi_
ciliato a Roma, Largo Trionfale n. 7, codice fiscale MNN LGU
__
54T26 H501J;
. Avv. Fabrizio Zega,
_

nato a Roma il 12 novembre 1966, domi-

ciliato a Roma, Via Luigi Capuana n. 10, codice fiscale ZGE
___
FRZ 66S12 H501F;
. Avv. Fabrizio Tazza, nato a Terni il 17 novembre 1958, do__
miciliato a Roma, Corso Vittorio Emanuele II
__

n. 252, codice

fiscale TZZ FRZ 58S17 L117Y;
. Avv. Mauro Gioventù, nato a Roma il 23 maggio 1957,
__
ciliato
____

a

Roma, Corso Vittorio

Emanuele

II

domi-

n. 252, codice

fiscale GVN MRA 57E23 H501E.
La nomina dei componenti il Consiglio Direttivo sarà comuni__
cata per l’accettazione da parte del Presidente. Il Presiden_
te, ai sensi dell’art. 9 dello statuto, designa per l’esple__
tamento dell’attività di segreteria l’Avv. Alessandro Grazia_
ni.
ARTICOLO 7
Le spese del presente atto e ad esso conseguenti e relative
___
sono a carico dell’Associazione.
- - Ciascun Comparente dà atto di essere stato da me Notaio in___

formato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice
__
in materia di protezione dei dati personali) sul trattamento
__
dei propri
___
l'intero
____
legge
_____

dati personali ed all'uopo autorizza e consente,

trattamento

connessi

al

dei dati medesimi

presente

atto,

quali

per tutti i fini di
le

comunicazioni

tutti gli uffici competenti e la conservazione
___

a

dei dati, in

modo sia elettronico che manuale.
I Comparenti mi esonerano dal dare lettura dell'allegato di__
chiarando di averne esatta conoscenza.
E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente at_
to e ne ho dato lettura ai Signori Comparenti i quali da me
___
interpellati
____

lo

approvano

dichiarandolo

conforme

alla

loro

volontà e lo firmano con me Notaio nei due fogli di cui con__
sta, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed
_
in parte da me Notaio in sette pagine intere ed in linee se__
dici della presente. Sottoscritto alle ore diciannove e qua__
ranta.
F.TO PAOLO NESTA
F.TO ALESSANDRO GRAZIANI
F.TO MASSIMILIANO VENCESLAI
F.TO EMANUELE BOCCONGELLI
F.TO ROSARIO MANNINO
F.TO LUCILLA ANASTASIO
F.TO GIANCARLO LIMA
F.TO MICHELE BALDACCI

F.TO MASSIMO CARAVETTA
F.TO VITO MORRIONE
F.TO GIANCARLO CASTORINA NOTAIO

