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ATTO COSTITUTIVO DELLA  

"FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE FORENSE" 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasei, il giorno ventidue, del mese nov embre 

22 novembre 2006 

In Roma, Piazza Benedetto Cairoli n.6 

Innanzi a me, dott.ssa SUSANNA OPERAMOLLA, Notaio i n Roma, 

iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Roma, Velletri e Civitavecchia, 

assistita da: 

a) dott.ssa Laura Sartori nata il 6 marzo 1957 in R oma, 

residente in Roma, Via G.A. Baduero n. 51, funziona rio; 

b) avv. Michele Dionigi, nato il 15 settembre 1978 in Bari, 

residente in Bari, Via Lucarelli n. 3, libero profe ssionista; 

testimoni idonei aventi i requisiti di legge, come mi 

confermano, 

SONO PRESENTI 

   - l'avv. prof. PIERO GUIDO ALPA , nato ad 

Ovada (AL) il 26 novembre 1947, quale Presidente;  

   - l'avv. prof. ALDO LOIODICE, nato a Trani 

(BA) il 20 maggio 1941, quale Consigliere, 

che intervengono in rappresentanza del: 

1) "CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE" , Ente Pubblico (istituito con 



R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, art. 52 e art. 21 D. Lgs . Lgt. 23 

novembre 1944 n. 382), 

con sede in Roma, via Arenula n.71,  

codice fiscale 80409200583, 

domiciliati per carica presso la sede dell'Ente ste sso, al 

presente atto autorizzati con delibera del Consigli o medesimo 

in data 26 maggio 2006 ed in data 28 settembre 2006 , che in 

copia autentica, si allegano al presente atto sotto  le lettere 

"A" e "B", 

i quali dichiarano che l'Ente medesimo non è sogget to, per la 

stipulazione del presente atto, ad alcuna autorizza zione; 

2) l'avv .  prof. ALDO LOIODICE, ante generalizzato, domiciliato 

in Bari, via Nicolai n. 29, codice fiscale LDC LDA 41E20 

L328N; 

3)  l'avv. prof. MASSIMO MELICA, nato a Bari il 25 novembre 

1964, domiciliato a Bari, via Michelangelo Signoril e n. 44, 

codice fiscale MLC MSM 64S25 A662M, 

4)  l'avv. AGOSTINO EQUIZI , nato a Palermo il 7 aprile 1940, 

domiciliato in Palermo, via Catania n.14, codice fi scale QZE 

GTN 40D07 G273B, 

5)  l'avv. ANTONIO DE MICHELE, nato a Montelongo (CB) il dì 11 

novembre 1946, domiciliato in Termoli, via Molise n . 19, 

codice fiscale DMC NTN 46S11 F548D, 

6)  l'avv. LUCIO DEL PAGGIO,  nato a Campli (TE) il 17 luglio 



1946, domiciliato in Teramo, via Paladini n.37, cod ice fiscale 

DLP LCU 46L17 B515S. 

I suddetti, della cui identità personale io Notaio sono certa, 

i quali assumono la qualifica di fondatori; 

PREMESSO CHE 

- si è avvertita l'esigenza di istituire un organis mo per 

l'innovazione e l'aggiornamento tecnologico della A vvocatura, 

la diffusione della scienza informatica applicata i n campo 

giuridico, economico ed amministrativo; 

- il CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, facendosi interpr ete di 

questa esigenza, ha promosso, unitamente alle perso ne come 

sopra costituiti, la costituzione di una Fondazione  per il 

perseguimento degli scopi suddetti; 

- i comparenti, in proprio e nel nome, intendono or a procedere 

alla costituzione dell'ente medesimo; 

CIO' PREMESSO 

dichiarano e convengono quanto segue: 

Art. 1  - L'Ente e le persone come sopra presenti e 

rappresentato costituiscono, ai sensi degli artt. 1 4 e 

seguenti c.c. la "FONDAZIONE ITALIANA PER L'INNOVAZIONE 

FORENSE" in sigla " F.I.I.F.",  ente di diritto privato, con 

sede in Roma, Via del Governo Vecchio n. 3. 

Art. 2 -   La fondazione non ha finalità di lucro, è apoliti ca 

e aconfessionale. 



Gli scopi primari della fondazione consistono nella  

innovazione e nell’aggiornamento tecnologico dell’A vvocatura. 

In armonia con le convenzioni internazionali e la n ormativa 

comunitaria, nel rispetto dei principi dell’ordinam ento 

costituzionale, la Fondazione persegue le seguenti finalità: 

a) sviluppare lo studio, la ricerca, l’analisi, la prassi e la 

diffusione della scienza informatica applicata in c ampo 

giuridico, economico, amministrativo con particolar e riguardo 

alla categoria forense e al rapporto con la Pubblic a 

Amministrazione; 

b) promuovere la ricerca di soluzioni tecnologiche alle 

problematiche giuridiche mediante l’utilizzo degli strumenti 

offerti dalla Società dell’Informazione e dall’Info rmation 

Technology (di seguito, per brevità, indicata IT); 

c) favorire l’applicazione di soluzioni tecnico-inf ormatiche 

all’organizzazione e gestione degli Ordini forensi,  degli 

studi legali, degli Uffici giudiziari; 

d) promuovere la formazione nonché l’aggiornamento 

professionale degli operatori giuridici, relativame nte alle 

tecnologie informatiche, telematiche e multimediali ; 

e) favorire lo studio e l’analisi della normativa, degli 

istituti e delle metodologie giuridiche dell’IT; 

f) ricercare e diffondere l’applicazione di metodi di 

risoluzione delle controversie con l’ausilio strume ntale della 



robotica, dell’eidomatica e, più in generale, l’aut omazione 

delle attività umane nell’ambito professionale; 

g) svolgere qualsivoglia altra attività che, dirett amente e/o 

indirettamente, afferisca agli scopi di cui al pres ente 

articolo. 

La fondazione può compiere qualsiasi operazione, st ipulare 

convenzioni con enti pubblici e privati, acquisire immobili in 

proprietà, in locazione, leasing o comodato, da uti lizzare 

quale sede legale o amministrativa o come sede dell e attività 

previste dallo statuto, cooperare con altri enti, p artecipare 

a società, consorzi, associazioni, che perseguano f inalità 

analoghe a quelle istituzionali, aprire conti corre nti, 

effettuare depositi, investire i proventi della sua  attività e 

porre in essere ogni atto idoneo a favorire l'attua zione dei 

suoi fini. 

Art. 3 - Al fine di costituire il patrimonio iniziale della 

Fondazione, l'Ente come sopra costituito e ciascuna  delle 

persone  dichiarano di dotare la Fondazione medesim a mediante 

attribuzione, in denaro, delle somme in appresso 

rispettivamente indicate, e precisamente: 

- il "CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE" per la somma di Euro 

150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero); 

- l'avv. prof. ALDO LOIODICE per la somma di Euro 5 .000,00 

(cinquemila virgola zero zero); 



- l'avv. prof. MASSIMO MELICA per la somma di Euro 5.000,00 

(cinquemila virgola zero zero); 

- l'avv. AGOSTINO EQUIZI per la somma di Euro 5.000 ,00 

(cinquemila virgola zero zero); 

- l'avv. ANTONIO DE MICHELE per la somma di Euro 2. 000,00 

(duemila virgola zero zero); 

- l'avv. LUCIO DEL PAGGIO per la somma di Euro 2.00 0,00 

(duemila virgola zero zero), 

pertanto la dotazione complessiva della Fondazione è pari a 

euro 169.000,00 (centosessantanovemila virgola zero  zero). 

I comparenti dichiarano e si danno atto che la somm a di Euro 

150.000,00 da parte del Consiglio Nazionale Forense  è già 

stata depositata ed accantonata sul conto corrente n. 82 in 

essere presso Banca Nazionale del Lavoro Agenzia n. 6 di Roma; 

mentre gli altri fondatori dichiarano di aver versa to le somme 

nelle casse della Fondazione. Il patrimonio dell'En te sarà 

reso disponibile per la Fondazione - unitamente ad eventuali 

altre somme destinate al sostegno della Fondazione - non 

appena questa avrà ottenuto il riconoscimento e sar à stata 

iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche. 

Art. 4 -  La vita della Fondazione, i suoi organi, le 

rispettive competenze e la loro attività sono disci plinati 

dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera 

"C". 



Art. 5 -  I comparenti si danno atto che: 

1) ai sensi dell'art. 10 dello Statuto la carica di  Presidente 

è ricoperta di diritto dal Presidente del Consiglio  Nazionale 

Forense; pertanto la rappresentanza legale della Fo ndazione 

spetta attualmente all'avv. prof. Piero Guido Alpa,  Presidente 

in carica del medesimo Consiglio Nazionale Forense;  

2) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto il Consiglio  di 

Amministrazione è composto dal Presidente del Consi glio 

Nazionale Forense, dai consiglieri in carica che no n abbiano 

manifestato volontà contraria, dal coordinatore del  Comitato 

Direttivo, da due membri esterni designati dal Cons iglio 

Nazionale Forense tra giuristi di chiara fama nel d iritto 

dell'informatica giuridica, dai componenti del Comi tato 

Direttivo. 

I comparenti si danno atto che il Consiglio Naziona le Forense 

provvederà ad interpellare i suoi membri per accert are quali 

fra essi intendano manifestare volontà contraria al la nomina 

ed a designare i membri esterni prima dell'iscrizio ne 

dell'Ente nel Registro delle Persone Giuridiche. 

Art. 6 -  I comparenti designano per lo svolgimento di tutte  le 

pratiche relative al riconoscimento della Fondazion e e ad 

eventuali domande di iscrizione in registri, albi o d elenchi 

ovvero per il rilascio di autorizzazioni, concessio ni od altri 

provvedimenti amministrativi, l'avv. prof. Aldo Loi odice il 



quale potrà sottoscrivere qualsiasi domanda, istanz a, 

dichiarazione o documento all'uopo necessario. Essi  delegano 

ed autorizzano altresì il medesimo avv. prof. Aldo Loiodice ad 

apportare al presente atto costitutivo ed all'alleg ato Statuto 

le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste 

dalle competenti Autorità in occasione del riconosc imento, 

ferma restando la facoltà di richiedere la stipula di apposito 

atto modificativo, con l'intervento di tutti gli at tuali 

fondatori, per eventuali modifiche che incidano in modo 

rilevante sulla struttura, il patrimonio e l'attivi tà degli 

organi della Fondazione. 

Art.7 -  Agli effetti fiscali i comparenti dichiarano: 

- che lo scopo esclusivo della costituenda Fondazio ne rientra 

fra quelli di assistenza, studio ed istruzione o co munque fra 

le altre finalità di pubblica utilità di cui all'ar t. 3, comma 

1 del D.P.R. n.346/1990; 

- che le somme costituenti il patrimonio iniziale d ella 

Fondazione sono comunque destinate ai fini suddetti , 

conformemente agli scopi istituzionali della Fondaz ione ed 

all'art.  3,  comma 2 del  D.P.R. n. 346/1990 citat o; 

- che pertanto alle dotazioni di cui al presente at to saranno 

applicabili tutti i benefici fiscali competenti sia  

soggettivamente in relazione allo scopo della Fonda zione, sia 

in subordine, oggettivamente, per la destinazione a ttribuita 



alle contribuzioni in questione, ed, in particolare  le 

disposizioni di cui agli artt.  3, I e II comma del  D.P.R. 31 

ottobre 1990, n. 346. 

Le parti, come sopra rappresentate, richiedono comu nque 

l'applicazione al presente atto dell'imposta fissa di 

registro, trattandosi di atto sottoposto ad autoriz zazione 

governativa. 

I comparenti mi dispensano, dalla lettura degli all egati "A", 

"B" e "C", dichiarando di averne esatta conoscenza.  

Del presente atto, ho dato lettura, in presenza dei  testimoni 

ai comparenti, che trovandolo conforme alla loro vo lontà, lo 

approvano e sottoscrivono come per legge. 

Consta di tre fogli ed è stato scritto in parte da persona di 

mia fiducia, in parte da me su pagine nove. 

F.TO: PIERO GUIDO ALPA - ALDO LOIODICE in proprio e  nella 

qualità - MASSIMO MELICA - AGOSTINO EQUIZI - ANTONI O DE 

MICHELE - LUCIO DEL PAGGIO - LAURA SARTORI - MICHEL E DIONIGI - 

SUSANNA OPERAMOLLA. 


