Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società Gnosis Forense srl
Il giorno 3 del mese di settembre dell’anno 2010, alle ore 15,30, in Roma Via Margutta n.17 presso la sede dell’UCPI,
si è riunito il CdiA della società Gnosis Forense srl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno
1.

Aggiornamento sullo stato di realizzazione delle sedi di Milano, Roma e Napoli ed eventuali conseguenti
delibere

2.

Aggiornamento sullo stato di realizzazione dei bandi delle singole scuole: delibere sull’attività organizzativa e
promozionale per l’avvio delle scuole

3.

Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Franco Toffoletto, i Vice presidenti Marina Marino, Lodovica Giorgi, Michele Di Fiore, i
consiglieri Bruno Lo Giudice ed Enzo Morrico. Hanno fatto pervenire giustificazione della loro assenza i consiglieri
Emiliana Olivieri e Valentina Sarnari. E’ altresì presente la collaboratrice sig.ra Makula Canestro
Assume la presidenza del consiglio il Presidente Toffoletto, il quale, constatata e fatta constatare la presenza di 6
consiglieri su 8, dichiara lo stesso validamente costituito e chiama a fungere da segretario il consigliere Di Fiore, il
quale accetta.
In ordine al primo punto all’odg, prende la parola il Presidente, il quale aggiorna il Consiglio riferendo che sono stati
presi in locazione gli immobili, già in precedenza individuati, per le sedi di Roma e Milano. In particolare l’immobile di
Milano è stato già consegnato, mentre quello di Roma, a causa dei lavori in corso di esecuzione da parte della
proprietaria, sarà consegnato il prossimo 15.11. Per la sede di Napoli l’incaricata, sig.ra Makula Canestro, riferisce che
esistono notevoli difficoltà nel reperirlo nella zona prescelta di Chiaia. Il consigliere Di Fiore interviene per riferire che
egli ha preso contatti con l’Università Parthenope allo scopo di locare stabilmente un’aula e che a giorni attende una
risposta ufficiale definitiva, a lui anticipata informalmente come positiva. Ciò non di meno, in considerazione
dell’urgenza, il Consiglio invita la sig.ra Canestro a ricercare l’immobile anche in zone diverse da quella
originariamente scelta.
Per l’allestimento delle tre sedi l’incaricata sigra Canestro ha preso contatti con vari fornitori per la scelta
dell’arredamento. La stessa mostra al consiglio le caratteristiche e le varie offerte economiche. Dopo una breve
discussione, il consiglio all’unanimità delibera di acquistare gli arredi per le sedi di Milano e Roma, come da offerta
economica della Estel Office spa, per un importo stimato massimo di spesa di €.65.000,00 oltre Iva, e di acquisire
un’opzione per l’acquisto alle stesse condizioni economiche del medesimo arredamento per la sede di Napoli (stimato
in €.32/35.000,00 di modo che la spesa complessiva non superi l’importo di €.100.000,00 oltre Iva). Rispetto all’offerta
economica mostrata in visione si decide di eliminare l’acquisto della moquette, mentre la cattedra dovrà avere
dimensioni idonee per la presenza contemporanea di 3-4 relatori. L’acquisto dei suddetti arredi dovrà avvenire a mezzo
leasing. A parte gli arredi necessari per la Scuola, il Consiglio delibera di acquistare, sempre a mezzo leasing, due tavoli
riunioni, preventivando una spesa massima complessiva di €. 5.000,00/6.000,00 oltre Iva.
In ordine al secondo punto all’odg, prende la parola il consigliere Lodovica Giorgi riferendo che l’UCPI ha già
predisposto il bando per il proprio corso di specializzazione ed altrettanto riferisce il Presidente, per conto dell’AGI.
L’Uncat e l’Aiaf, per il tramite dei consiglieri Lo Giudice e Marino riferiscono che le loro associazioni prossimamente
lo approveranno. Tutti i presenti, in rappresentanza delle associazioni di loro appartenenza, ribadiscono ed assumono
l’impegno, al fine di avere una condotta unitaria, che, anche in caso di mancata approvazione del regolamento della
specializzazione da parte del CNF entro la seconda decade di settembre, a partire dall’1.1.2011 saranno avviate le
Scuole per la realizzazione dei corsi di specializzazione forense e che al termine del corso ed al superamento dell’esame
le rispettive Associazioni rilasceranno l’attestato per consentire agli avvocati di qualificarsi come specializzati, facendo
seguire la sigla dell’associazione (così ad esempio “avvocato penalista specializzato UCPI”). Ciascuna associazione poi
sarà libera di adottare la disciplina transitoria che riterrà più opportuna, al fine di riconoscere il titolo ad avvocati in
possesso di determinati requisiti e che siano o meno iscritti alle rispettive associazioni; in proposito il consigliere Giorni
riferisce che l’UCPI ha adottato una norma transitoria secondo cui il requisito dell’iscrizione all’associazione non è
necessario.

I rappresentanti delle associazioni decidono altresì di partecipare tutte, per il tramite dei loro Presidenti, alla
manifestazione organizzata dall’Aiaf per il prossimo 22.9 ore 15,00 presso l’aula magna del Tribunale di Milano, allo
scopo di dare e fare propaganda per le Scuole di specializzazione a nome delle rispettive associazioni, senza però
coinvolgere la Gnosis. Il consiglio in proposito si riserva di decidere sull’iniziativa promozionale da intraprendere
appena si saprà se il CNF abbia adottato o meno il regolamento sulla specializzazione.
Non essendovi null’altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, alle ore 17.45 viene sciolta la presente
riunione. Del che si è redatto il presente verbale, che come appresso viene sottoscritto.
Il Segretario

I presenti

Il Presidente

