WJS lE7VIT
Assc-iazilOllrne lPIer g ~Awocal1l:i.
Atto Costitutivo
Oggi 17 ottobre

2012 in ~fonza

~rB), sono presenti

i SOttoscritti firmacari del preseme

atto

casaruova:
1. Amorini

Veronica,

Monsignor
2.

Bergonzoni
n.

3.

4.

a Firenze e domiciliata

in Concorezzo

cr-.m),

Via

Alice, nata il 14/05/1986

a Modena e domiciliata in }.·[onza (MB), Via

r.•.[issori

IO - cod. fisc. BRGLCA86E54F257Y;

Bono Maurizio,
n.

nata il 01/10/1976

Cavezzali n. 5 - cod. fisco h{RNVNC76R41D612B;

nato i121/03/t968

crvrB), Via Missori

a Cantù (CO) e domiciliato in Monza

IO - cod. fisc. BNOMRZ68C21B639j;

Cacciapuoti

Filomena,

nata il 23/01/1977

a Milano e domiciliata

in Monza (MB), Via

Toscana n. lO - cod. fisco CCCH,,[N77A63F20SF;
S.

Casciane

Francesca

Simona

Rossana,

nata il 14/05/1976

a Milano

e domiciliata

in

Lissone (MB), Via lv[anzoni n. 4 - cod. fisco CSCFNC76E54F20SU;
6.

Croci Francesca

Maria,

nata il 09/05/1978

a Giussano

0'1B) e domiciliata

in Besana in

Brianza (1\1B),Piazza Pietro Cuzzi n. 2 - cod. fisco CRCFNC7SE49E063B;
7.

De Stefano

Silvio, nato i123/06/1973

a Vimercate (MB) e domiciliato

in Monza (MB), Via

Italia n. 50 - cod. fisc. D5TSLV73H23M052V;
8.

Del Giacca

Mara, nata il 22/11/1977

a Carate Brianza (i\fB) e domiciliata in Monza (MB),

Piazza G. Garibaldi n. 6 - cod. fisco DLGMRA 77S62B729L;
9.

Di Lucia

Luigi,

nato il OS/04/1961

a Imperia

e domiciliato

in Seregno

(i\ffi), Via San

Giovanni Bosco n. 7 - cod. fisco DLCLGU61 DOSE290A;
lO. Ghezzi

Gigliola,

n. 89/m-cod.

nata il31/07/t969

a Monza (i\'ffi) e domiciliata in Arcore (MB), Via Casati

fisco GHZGLL69L71F704C;

Il. GriUo Reno, nato il 14/ II / 1978 a Monza (i\,m) ed ivi domiciliato

in Via Italia n. 28 - cod.

fisc. GRLIL'lE78514F704Z;
12. Guglielmo

Ilaria,

Sant'Alessandro
13. Lamiranda

nata il 02/12/1981

a i\lariano

Comense

(CO) ed ivi domiciliata

in Via

n. 121 - cod. fisco GGLLRI81T42E9S1V;

Antonio,

nato il 27/08/1968

a Milano e domiciliato

in t-,lonza 0'fB),

Via

;;"'000 ,,~". ;:r~
~~\
i\lanzoni n. 20 - cod. fisco Li\fRNTN68M27F20SR;

14 Lonoti

Andrea

Carmelo,

nato il 09/10/1961

a ~Iilano e dorruciliato

m ~lonza. ~n

15. Marelli

Antonio

Domenico,

nato il 29/12/1964

a Monza (Ì\rB) c domiciliato

in Cinisello

Balsamo (MI), Piazza Gmrnsci n. 31 - cod. fisco r-.rR.Lt'J1':D64T29F704G;
16. Marrone

Lorena,

nata tl 30/03/19-6

a Milano e domiciliata ln Cinisello Balsamo (M!), Via

de Gaspcn n. 2/h - cod. fisc. MRRLRN-6C70F205E;
.-. Marsiglia

Luca Biagio, nato il 27/05/1984

(:III), "la De G.speri
18. Massironi

~~
~

Marco

a M.ùano e domiciliuo

111

Cinisello Balsamo

n. 2/d - eod. fisco ~IRSLBG84E27F2051;

Pasquale,

3. Monz2 ~m) ed ivi dorruciliato in Corso

nato il 28/0-/1969

~Wano n. 23 - cod. fisco MSSMCP69128F704E;
19. Migliazza

M.iehela, nau tI 17/11/1984

a Monza (?>.ffi) ed n.-i domiciliala in Viale Liberti n.

Il - cod. fisco MGL\IHL84S57F704A;
20. Oriali

Francesca,

Cmheno

I

21. Pe,nnau

n.

Laura,

fisco

nata il 29/0t/1965

Chiara,

nata

Ù

in Seregno

~m). Vi2

RLOFNC79ESOD286Z;

Garibaldi n. 6 - cod. fisco PN
22. Pezzoni

a Desio (ì\rB) e domiciluu

nata il 10/05/1979

22 - cod.

a Seregno (MB) e domiciliata in Monza (MB), Piazza G.

LRA65A691625L;

02/07/1977

a Milano e dOmJciliata in CmisdIo Balsamo (MB), Via

Libertà n. 80 - cod. fisco PZZCHR77L42F20SR;
23. Piro la Federica,

nata il 21/01/1982

a Cernusco

Sul Naviglio (Ml) e domiciliata

in Monza

(}.fB), Via Dante n. 30 - cod. fisco PRLFRC82A61C523N;
24. Pirotta

Francesca

Maria Bambina,

nata il 12/10/1983

a Vaprio d'Adda (MI) e domiciliata

in Inz.go (MI), Viale Filibeno n. 36/. - cod. fisco PRTFNC83R52L667U;
25. Pirovano

Domenico,

(MB), Vi. G.rib.ldi
26. Poloni

nato il 01/11/1970

(l'vffi) e domiciliato in Desio

a Carate Brianza

n. 253 - cod. fisco PRVDNC70S0IB729V;

Massimo,

nato il 28/09/1959

a Fino Del to.·lonte (BG) e domiciliato

in Agrate

Bnanza (MB), Via to.ladre ~Iargherita Panzen n. 7/a - cod. fise. PLN~'ISr..[S9P28D604N;
T. PuciUo
Monza

Enore

Fausto,

(J.m), Piazza

28. Ricioppo

Fiorilde,

nato il 25/04/1967

G. Garibaldi n. 6 -cod.
nata il 30/09/1972

a San Dona(o

Milanese (}.f1) e domiciliato

in

fisco PCLTRF67D2SH827A;

a Milano e dOmJcillata

IO

Monza (MB), Via Monte

Ol1\'cto n. 10 - cod. flsc. RCP FLD 72P-O F20S.-\;
29. Ruffo Francesco,
n. 26/b30. Scarano

nato il 14/04/1966

a Yimcrcate (MB) cd

l'"' domiciliala

lfl Via Santa Sofia

cod. fise. RFFF":"C66D14M052K;
Angelo

Giuseppe,

nato il 01/07/1967

a Como e dOmIciliato in !'l.lilano, Corso di

Porra Romana n. 120 - cod. fisco SCRJ.'"1.G67L01C933_\;
31. Scibona

Ruggero,

nato il 05/11/1973

IO - cod. fisco SCBRGR73S051625Q;

a Seregno

(1)ffi) cd

~

4t~, *)f{-bt-a

~h,

In

domiciliato in Via Montello o.

~

32. Spocchia

a Monza ~fB) ed i"i domiciliata in Viale Libertà n. 11-

Erika, nata il 27/09/1977

f8#.i-

cod. fisc. SPRRKE77P67F704j,
33. Stcvcnazzi

Elisa, nata il 04/07/1974

a hfonza ~fB) ed ivi domiciliata in Via Cavallatci n. 86 ~

- cod. fisc. STVLSE74L44F704H,
34. Tonelono

Annalisa,

nata il 04/04/1971

a Carate Brianza (ì\fB) c domiciliata in 't\lonza (MB),

Piazza G. Garibaldi n. 6 - cod. fisco ThILl\J"LS71 D44B729P;
~

35. Valagussa

Maria

Cristina,

nata il 26/08/1978

a Merate (LC) e domiciliau

in Monza (hm),

Vi.a xx Settembre n. 19 - cod. fiscoVLGr..rCR78M66F133T;

~

36. Vergani

Eleonora,

n.ata il 20/01/1980.a

Giussano

(MB) e domiciliata in Monza (l\.fB), Via

Missoo n. 10 - cod. fisco VRGLNR80A60E063F;
37. Viesti

Antonella

Ludmilla,

a 1vfonza ~m) e domiciliata

nata il 03/01/1970

in Seregno

(MB), Via San Giovanni Bosco n. 7 - cod. fisco VSTNNL70A43F704Q;
38. Villa Marta,

nara il 27/12/1976

a Lecco e domiciliata

in Besana in Brianza (MB). Piazza

Pietro Cuzzi n. 2 - cod. fisco Vll ..MR176T67ES07C;
39. Zonoli

Anna, natii. il 15/02/1972

fisc. ZTINNA

a Monza (r'.1B) ed ivi domiciliata in Via Dame n. 49 - cod.

72B55F704B;

40. Zuco Alessandro,

nato i129/10/1978

a Monza e domiciliato

in r..·Wano,Via Kramer o. 22-

cod. fisc. ZCl:LSN78R29F704L
Turti i sottoscritti,

)

Avvocati o Prnticanti i\VYOcati iscritti ad un Albo o un registro tenuto da un

Consiglio dell'Ordine

dcgli Avvocati, convengono

E' costituita

l'associazione

carattenzzau

dallogo

denomin.ata

riprodotto

Essa ha sede lcgalc in Monza

~II

nell'intcstazione

III.

L'associazione

ET VIS Associ.azione

per gli Avvocati",

de! presente atto.

(l\ffi), Via De Amicis n. 6, mentre

individuata presso lo srudio del Presidente
~

e stipulano quanto scguc.

"IUS

pro Ifmport

non ha scopi di lucro ed è autonoma,

la sede operaciva

è

dell'Associ.azione.
apolitica e indipendente

da qualsiasi altro

soggetto, pubblico o privato, che abbia di,tcrso o medesimo oggCttO di attività.
IV,

L'associazione

persegue

la rute!a degli :\,,"ocati

,'alorizzandone

il ruolo sociale, e con ciò

ponendOSI il fine ulomo della garanzia dCI dirim dCI cl([adim
L'aSSOCiazione opera con lo scopo di
I)

nvalutare

il ruolo sociale e l'coc.a dell'avvocato,

anche IO confomuu

del vigente

IJI

_

4) pcomuon""c
5) guanure

l'adozionc

di p<otocolli comuro applicabili nCl do"m; uffici g;udizia.n;

!'agglOmamemo professionale e gtunwco, al fine del miglioramento culturale

dell'uuero ceto forense;
6) promuonre

iniziaon

in ambito gl.Undico e culturale;

7) aW"usi per la tutW dei diritti mdindw.1J c:col1etO\'l dei Cittadini. anche intervenendo
ndb

procedura

di creazione

lSOtuZIOruo 2ssocuzioni,

delle norme

anche stnrllere.

gtundiche
che

Sl2.flO

e collaborando
~UO\'e

con enti.,

oellil difesa dei dirito

uni\'ers2h dell'uomo;
8) recupcnre

e nlorizz~e

i principi comuni dell'avvocatura, quale soggetto necessario

ed infungibile dell'esercizio del potere giurisdizionale;
9) valorizzare la crescita delle competenze

specifiche degli Avvocati., anche accedendo

alle eventuali iniziative legislative in tema di specializzazione;
lO) ncercare

la collaborazione

con gli altri soggetti delli giurisdizione,

razionalizzare e modemizzare

il funzionamento

al fine di

della Giustizia neU'ottica della. cutela

dei diritU e delle garanzie costirozionali del cinadino;
Il) promuo\"ere la nuela ed il rispeno per il lavoro del praticante Avvocato per garantire
un digrucoso e corretto svolgimento della pratica forense;
12) intraprendere iniziative finalizzate alla preparazione effetti,'a degli aspiranti Avvocati,
affinché sia possibile l'accesso alla professione forense da pane di soggetti muniti di
sicura preparazione tecnica e culturale.
L':\ssociazlone

è regolata secondo le norme dello Staroto, che è allegato al presente atto e se

ne Intende parte mtegrante ed iVl integnilinente riportato; con la sottoscrizione del presente
ano lo Staruto de"e IntenderSI a rum gli effeta appronto
cltca

Ù

nspetto delle sue prescrizioni

La parteCipaZione all'associazione

10

capo a ruta

I

e sottoscntto, con effetto "incolante

SOCIfonwron.

sarà possibile a chiunque

sia

10

possesso dei requisiti

~on è ammessa la parteCipaZione in qwilici di SOCIdt srudi ass0ci2ti o enti colletti,; a mezzo

@

I)

Il Consiglio Dtrettiyo Pro,· .•..isorio è composto

da:

a)

.-\n·, Marco Massiroru, Presldeme;

b)

:\n',

c)

:\ "'. Ettore Fausto Pucillo, Segreuno;

d)

:\ n'. Michela i\ligfulzza, T esonere;

Elisa Stennazzl,

Vice Presldeme;

c)

.-\n" .. -\monio Lanuranda;

t)

An'. Lorena Manone;

g)

A'T. Ruggero Scibona;

h)

:\ n'. Sih;o De Stefano;

~

:\ ,...•...Gigliola Ghezzi;

j)

Dr.ssa _""-liceBergoozoni;

k)

Dr, Luca Biagio Marsigful;

2) in deroga alle previsioni sutuurie.

per gli incarichi nel Consiglio Direttivo Pron-.isorio

noo si applicano le nonne circa i casi di incompanbiliti
3) nel nspeuo

dei criteri indicati nello SUtuto,

pre,-.iste dallo Sunno;

il Consiglio

occasione della sua prima riunione delibererà l'isnruzione
della partecipazione
4)

dei soci fondatori;

il Comitato Tecnico Scientifico Prov"isorio
a)

Avv. Massimo Poloni;

b)

A, •.••
,. Angelo Giuseppe Scarano;

c)

1\w. Fiorilde Ricioppo;

d)

A, •.••
,. Francesca Cascione;

c)

1\n'. Ilaria Guglielmo;

t)

Aw. Erika Sporchia;

g)

A' •.••
·. :\monella

h)

A, •.•.
·. i\lauòzio Bono;

Ludmilla Viesn;

A,·y, Francesco Ruffo;
j)

:h". Amonio Domenico

k)

_-\,.•...Reno Grillo;

t)

.-\n· .. \ndrea Lonoh;

m)

_-\,.•....-\lessandro Zuco;

n)

Ì\larelli;

è composto

direttivo

Provvisorio

in

delle sezioni locali sulla. base

da:

(

--r:

5) l'attività

del Consiglio

Pro\'Ylsono

Direttivo

Pro"visorio

c del Comitato

Tecnico

Scientifico

~

sara regolata dalle norme sranltarie., salvo quanto convenu1O e stipulato

nel presente ano;
6) ]':\ssemblca

Generale sarà convocata

inderogabilmente,

a cura del Consiglio Direttivo

e secondo le modalità di cui allo Statuto, entro il 30 marzo 2013 data oltre la quale il
Consiglio Provvisorio

e il Comitato

Tecnico

Scientifico Provvisorio

si intenderanno

decaduti di diritto;
7)

- -'\.,

[UlO alla prima Assemblea

rutti i soci fondatori

Generale

diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo Provvisorio,

porranno

partecipare

di

in funzione consultiva e non

deliberativa;
8) in occasione

della prima Assemblea

competenza

Generale

saranno

assume rotte le delibere

di

e sarà eletto il primo effettivo Consiglio Direttivo;

9) dal momento

della tenuta della prima Assemblea

Generale

avranno

piena efficacia

tutte le norme dello Statuto.
I so([osccirwri

del presente

atto assumono

la qualifica di "soci fondatoci»

per quanw

di

rilevanza nello Statuto .
•1\1 momento
destinata

Q
\
i

costiruzione
XII.

J

il fondo

ed al finanziamento

l soci fondatori
conserveranno

XIII.

della SOtloscrizione, i soci fondatori versano la somma di euro

a costituire

sono

esentati

patrimoniale

dell'associazione

mediante

il versamento

Direttivo

Provvisorio

destinato

150,00 ciascuno,
alle spese

di

dell'atti\rità associativa.
dal pagamento

della quota

annuale

così la qualità di iscritti fino all'inizio dell'esercizio

Per coloro che aderiranno

all'Associazione

fino aDa prima Assemblea

della qUOta associativa,
in confonnità

per T'anno 2013 e

dell'anno solare 2014.
Generale,

l'iscrizione

nella misura che sarà stabilita dal Consiglio

aDe norme dello Stanno,

si intenderà valida per l'anno

2013.
XIV.

Il primo esercizio economico
Le spese di registrazione
costituzione

*,'"

dell'associazione
del presente

sì chiuderà alla data del 31 dicembre 2013.

atto e quelle comunque

sono a canco dell'associazione.

Monza, li 17 ottobre 2012

~\~-\
~'

t&~3 ~~

annesse

e connesse

alla

