
N. 5289 di Repertorio                                N. 3910 di Raccolta
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA  ITALIANA
L'anno duemiladiciotto
il giorno trenta del mese di settembre

(30 settembre 2018)
in Catania, nello studio delll’Avv. Enrico Calabrese in via Carcaci
numero civico 7.
Davanti a me Dott. Filippo Morello, Notaio in Rosolini, iscritto al
Collegio Notarile del Distretto di Siracusa;

s o n o      p r e s e n t i
Calabrese Enrico Ottavio, nato a Vittoria il giorno 28 Dicembre
1959, codice fiscale CLB NRC 59T28 M088G, residente in Catania
Via Carcaci n. 7 pi 3, il quale interviene a quest’atto sia in
proprio, sia quale speciale procuratore di Di Pinto Antonio, nato
a Bisceglie il 4 novembre 1976, codice fiscale DPN NTN 76S04
A883E, residente in Barletta Piazza F. Conteduca n. 13 giusta
procura speciale stipulata dal Notaio Nunzio Di Martino di Trani in
data 26 settembre 2018 repertorio n. 34961 che a quest’atto si
allega alla lettera “A”, dalla cui lettura i comparenti mi
dispensano;
Cacciola Francesco Aurelio Benedetto, nato a Catania il
giorno 21 Marzo 1959, codice fiscale CCC FNC 59C21 C351E,
residente in Catania via Giuffrida Vincenzo n. 203 sc. B pi.7;
Giannone Giorgio Danilo, nato a Noto il giorno 1 Dicembre
1971, codice fiscale GNN GGD 71T01 F943L, residente in Noto via
Roma n. 162;
Ucciardo Daniel, nato a Noto il giorno 15 Agosto 1981, codice
fiscale CCR DNL 81M15 F943I, residente in Noto in Vico
Giacomelli Ettore n. 23;
Andolina Luca, nato a Catania il giorno 5 Giugno 1984, codice
fiscale NDL LCU84H05 C351A, residente in Catania, Via Oberdan
n. 150;
Ciavola Antonino, nato a Catania il giorno 25 Novembre 1959,
codice fiscale CVL NNN 59S25 C351J, residente in Catania, Via
Fusco Francesco n.44 Piano rialzato, il quale interviene a
quest’atto sia in proprio, sia quale speciale procuratore di Furnò
Valeria, nata a Lentini il 16 ottobre 1964 codice fiscale FRN VLR
64R58 E532M residente in Torino Corso Vittorio Emanuele II n.
176, giusta procura speciale stipulata dal Notaio Ines Ragozzino
di Torino in data 27 settembre 2018 repertorio n. 7838 che a
quest’atto si allega alla lettera “B”, dalla cui lettura i comparenti
mi dispensano;
Gaeta Rosa Maria, nata a Lentini il giorno 7 Gennaio 1969,
codice fiscale GTA RMR 69A47E 532C, residente in Catania, Via
Aosta n.6 Pi 3;
Rizza Giorgio, nato a Ragusa il giorno 15 Gennaio 1986, codice
fiscale RZZ GRG 86 A 15 H163G, residente in Modica, via Rocciola
Scrofani n. 83/A;
Pace Salvatore, nato a Catania il giorno 7 Agosto 1961, codice
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fiscale PCA SVT 61M07 C351O residente in Catania Via Messina n.
316/A pi.3;
Costa Vita Grazia, nata a Belpasso il giorno 15 Agosto 1964,
codice fiscale CST VGR 64M55 A766B residente in Belpasso, Via
Fiume n. 153;
Laudani Rosalinda, nata a Catania il giorno 31 Luglio 1969,
codice fiscale LDN RLN 69L71 C351G residente in Belpasso, Via
Don Bosco n. 33;
Cannizzaro Vittorio, nato a Vizzini il giorno 20 Aprile 1949,
codice fiscale CNN VTR 49D20 M100B residente in Vizzini via
Interlandi n. 11;
Fianchino Giuseppe Stefano, nato a Roma il giorno 6 Giugno
1974, codice fiscale FNC GPP 74H06 H501Y residente in Noto, Via
Spaventa Silvio n. 22;
Mazzeo Marco Rosario Giuseppe, nato a Rossano il giorno 2
Novembre 1964, codice fiscale MZZ MCR 64S02 H579C residente
in Catania, Viale Africa n. 170 Sc. A Pi. 4;
Calarese Alessia, nata a Catania il 22 luglio 1983, codice fiscale
CLR LSS 83L62 C351M, residente in Catania via Vittorio Emanuele
II n. 223;
Pasqualetto Filippo, nato a Butera il giorno 19 Gennaio 1962,
codice fiscale PSQ FPP 62A19 B302Z residente in Modica via
Pisacane n. 31;
Ciulla Luciano, nato a Catania il 18 gennaio 1961, codice fiscale
CLL LCN 61A18 C351W, residente in Catania via Cosenza n. 11.
Nicotra Marco, nato a Catania il 6 maggio 1991, codice fiscale
NCT MRC 91E06 C351O, residente in Tremestieri Etneo via
Vittorio Emanuele Orlando n. 26;
Messina Chiara, nata a Vittoria il giorno 8 febbraio 1990 codice
fiscale MSS CHR 90B48 M088M, residente in Vittoria via
Curtatone n. 138;
Gurrieri Enrico, nato a Catania il 17 agosto 1978 codice fiscale
GRR NRC 78M17 C351I, residente in Catania via San Giacomo n.
7/A;
Salvati Luigi, nato a Corigliano Calabro il 27 novembre 1967,
codice fiscale SLV NGU 67S27 D005T, residente in Roma via
Amico Da Venafro n. 14;
Muliere Gaudenzia, nata a Vibo Valentia il 4 luglio 1971 codice
fiscale MLR GNZ 71L44 F537F residente in Santa Croce Camerina
via Ortigia s n.;
Di Lorenzo Angelo, nato a Ragusa il 30 novembre 1960 codice
fiscale DLR NGL 60S30 H163M residente in Ragusa via Benedetto
Brin. N. 10.
Essi comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,
dichiarano di essere cittadini italiani e mi richiedono di quest'atto
mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (COSTITUZIONE)
E' costituita fra i contraenti sopra generalizzati, in proprio e come
qui rappresentati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti codice civile
e degli articolo 1 comma 3 della legge 31.12.2012 n. 247 e del



Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 4 del 16 luglio
2014 una associazione denominata:

“ASSOCIAZIONE FORENSE NAZIONALE ITALIANA”
che potrà agire anche con l’acronimo: “A.F.N.I.”

ARTICOLO  2 (SEDE)
L’associazione ha sede in Catania, con indirizzo attuale nella via
Carcaci n. 7.

ARTICOLO 3 (SCOPO)
L’Associazione, apolitica ed apartitica, intende perseguire le
seguenti finalità:
a) affermazione e tutela dell’attività difensiva, dei valori di libertà
e indipendenza dell’Avvocato e dell’altissima funzione
professionale svolta;
b) studio e divulgazione dei problemi della società per adeguare il
diritto sostanziale e le strutture processuali alle esigenze della
collettività;
c) vigilanza e azione costante per la soluzione dei problemi della
giustizia, della vita giudiziaria e dell'ordine forense e per la
concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del
diritto e del giusto ed equo processo; promozione della
collaborazione e dell’interscambio culturale, formativo ed
informativo fra Avvocati e componenti degli Uffici Giudiziari, a
tutti i livelli;
d) tutela della funzione e della dignità dell'avvocatura italiana,
connaturata al suo alto valore costituzionalmente riconosciuto;
e) promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento del
funzionamento dell’organizzazione della giustizia in conformità
alle norme costituzionali e sovranazionali anche proponendo
riforme legislative;
f) promozione del valore primario del rispetto del principio di
legalità all’interno di tutte le istituzioni e nella società civile.
g) rappresentanza degli associati nell'ambito della categoria
forense e nei confronti delle istituzioni e di tutte le parti sociali;
h) elevazione del profilo professionale, morale ed intellettuale
degli associati;
i) affermazione del dovere di competenza ed aggiornamento
dell’Avvocato; formazione e aggiornamento professionale dei
propri associati e della categoria forense;
l) promuovere la solidarietà ed affermare il dovere di rispetto e
colleganza fra Colleghi;
m) fondare, promuovere e gestire corsi di formazione
professionale volti ad agevolare l'ingresso e la formazione dei
giovani avvocati anche con corsi di specializzazione;
n) promuovere un rapporto di rispetto reciproco, collaborazione e
sinergia con tutti gli operatori del settore “Giustizia” e con gli
organismi rappresentativi dell’Avvocatura.
Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà
assumere ogni iniziativa che riterrà opportuna, promuovere
incontri, gruppi di studio ed approfondimento, convegni,
manifestazioni, dibattiti, organizzare e gestire corsi di formazione,



seminari, pubblicazioni, anche periodiche, e svolgere attività
editoriale di ogni genere, compresa quella multimediale.
L'Associazione non ha fini di lucro; eventuali introiti provenienti
dallo svolgimento di attività occasionali e/o accessorie, anche di
carattere commerciale purché connesse con le attività
istituzionali, sono destinate dall'associazione alla promozione
delle sue finalità.

L’associazione è regolata dalle norme di cui al presente atto,
nonché da quelle di cui allo statuto che al presente atto si allega
alla lettera “C”, dalla cui lettura i comparenti mi dispensano
dichiarando di ben conoscerlo per avere tutti concorso alla sua
stesura.

ARTICOLO 4 (ASSOCIATI)
Oltre ai soci fondatori qui contraenti, in proprio e come qui
rappresentati, possono far parte della associazione le persone
aventi i requisiti di cui all’articolo 4 dell’allegato statuto, con le
modalità ivi previste.

ARTICOLO 5 (DURATA)
La durata della associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ARTICOLO  6 (PATRIMONIO)
Il patrimonio e le risorse finanziarie della associazione sono
regolamentate dagli articoli 23 e 24 del sopra citato e allegato
statuto.

ARTICOLO 7 (ORGANI)
Sono organi centrali dell'A.F.I.:
- l’Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il VicePresidente Nazionale;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere Nazionale;
- il Collegio dei Probi Viri;
- il Comitato Scientifico
La cui composizione e regolamentazione è prevista dall’allegato
statuto.
L’associazione, per il primo triennio viene amministrata da un
consiglio di Direttivo Nazionale, composto dai signori:
Avv. Enrico Calabrese, del Foro di Catania, Presidente Nazionale,
che accetta.
Avv. Antonio Di Pinto, del Foro di Trani, Vice Presidente
Nazionale, che, in persona del procuratore Avv. Enrico Calabrese,
accetta.
Avv. Giorgio Rizza, del Foro di Catania, Segretario Generale, che
accetta.
Avv. Rosa Maria Gaeta, del Foro di Siracusa, Tesoriere Nazionale,
che accetta.
Avv. Marco Rosario Giuseppe Mazzeo, del Foro di Catania,
Consigliere Nazionale, che accetta.
Avv. Valeria Furnò, del Foro di Torino, Consigliere Nazionale, che,



come sopra rappresentata, accetta.
Avv. Giorgio Danilo Giannone, del Foro di Siracusa, Consigliere
Nazionale, che accetta.
Avv. Luca Andolina, del Foro di Catania, Consigliere Nazionale,
che accetta.
Avv. Giuseppe Fianchino, del Foro di Catania, Consigliere
Nazionale, che accetta.
Vengono altresì eletti i membri effettivi, e i membri supplenti, ed
il Presidente del primo Collegio dei Probi Viri Nazionale, per
acclamazione, in persona dei Sigg.:
Avv. Francesco Cacciola, del Foro di Catania – Presidente, che
accetta.
Avv. Vita Grazia Costa, del Foro di Catania, che accetta.
Avv. Salvatore Pace, del Foro di Catania, che accetta.
Avv. Luciano Ciulla, del Foro di Catania, che accetta.
Dott. p. Avv. Angelo Di Lorenzo, del Foro di Ragusa, che accetta.
Supplenti:
Avv. Rosalinda Laudani, del Foro di Catania, che accetta.
Avv. Gaudenzia Muliere, del Foro di Ragusa, che accetta.
Vengono altresì eletti i componenti del primo Comitato Scientifico
dell’Associazione che, successivamente, sarà integrato con
delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Vengono eletti, per
acclamazione, i Sigg.:
Avv. Antonino Ciavola, del Foro di Catania – Presidente, che
accetta.
Dott. Filippo Pasqualetto – Direttore Cancelleria del Tribunale di
Ragusa, che accetta.
Avv. Luca Andolina, del Foro di Catania, che accetta.
Avv. Giuseppe Fianchino, del Foro di Catania, che accetta.
Avv. Antonio Di Pinto, Foro di Trani, che, come sopra
rappresentato, accetta.

ARTICOLO 8 (NORMA DI CHIUSURA)
Per quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto si
fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni.
Per le firme marginali di quest’atto e dell’allegato statuto vengono
delegati i comparenti Calabrese Enrico, Rizza Giorgio, e Gaeta
Rosa Maria.

Richiesto io Notaio ho stipulato quest'atto, da me in parte
dattiloscritto e in parte manoscritto, e dello stesso ho dato lettura
ai comparenti che lo approvano.
Consta quest'atto di sette fogli del tipo A/4 occupati solo sulla
prima facciata, e fin qui di questo ottavo in cui le sottoscrizioni
occupano anche la facciata retrostante e viene sottoscritto dai
comparenti e me Notaio alle ore tredici e minuti venti.
F.to Calabrese Enrico Ottavio
F.to Cacciola Francesco Aurelio Benedetto



F.to Giannone Giorgio Danilo
F.to Ucciardo Daniel
F.to Andolina Luca
F.to Ciavola Antonino
F.to Gaeta Rosa Maria
F.to Rizza Giorgio
F.to Pace Salvatore
F.to Costa Vita Grazia
F.to Laudani Rosalinda
F.to Cannizzaro Vittorio
F.to Fianchino Giuseppe Stefano
F.to Mazzeo Marco Rosario Giuseppe
F.to Calarese Alessia
F.to Pasqualetto Filippo
F.to Ciulla Luciano
F.to Nicotra Marco
F.to Messina Chiara
F.to Gurrieri Enrico
F.to Salvati Luigi
F.to Muliere Gaudenzia
F.to Di Lorenzo Angelo
F.to Filippo MORELLO NOTAIO




