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ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"ORDINE FORENSE DI BARI - ONLUS"
Registrato a Gioia del Colle
il 06/08/2015 al n.7716

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici
del mese di luglio
14.07.2015
in Bari, Palazzo di Giustizia, Piazza de Nicola n. 1, presso
l'Ordine degli Avvocati.
Avanti

a

me

dr.

Patrizia

SPERANZA,

Notaio

in Altamura,

i-

scritta al Collegio Notarile di Bari,
sono presenti
gli avvocati:
- STEFANI' Giovanni , nato il giorno 1 giugno 1962 a Bari, ove
domicilia,
A662N)

Via

Quintino

Sella

il quale interviene

n.

21

al presente

(C.F.

STF

GNN

62H01

atto sia in proprio

che nella qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Bari

con

sede

in

Bari,

giusta

deliberazione

del

Consiglio

dell'Ordine stesso, assunta in data 21.05.2015 il cui verbale
in estratto certificato conforme da me Notaio in data odierna, rep.n.81417 si allega al presente atto sotto la lettera
"A" a farne parte integrante e sostanziale;
- ARMENISE Maria Antonietta, nata il 17 novembre 1967 a Bari,
ove

domicilia,

A662R);

Corso

Italia

n.

43/C

(C.F.

RMN

MNT

67S57

- BENEGIAMO Antonio, nato il 25 giugno 1973 a Bari, ove domicilia, Via Cardassi n. 26 (C.F. BNG NTN 73H25 A662Q);
- BASCIANI Giuseppe Andrea, nato il 4 agosto 1970 a Bari, ove
domicilia,

Via

Scipione

Crisanzio

n.17 (C.F. BSC GPP 70M04

A662N);
- DALFINO Giuseppe, nato il 15 aprile 1964 a Bari, ove domicilia, Via Andrea da Bari n. 157 (C.F. DLF GPP 64D15 A662R);
- DE LIDDO Carlo, nato il giorno 11 maggio 1973 a Bari, ove
domicilia,

Via

Giulio

Petroni

n.

37/F

(C.F. DLD CRL 73E11

A662Y);
- DE SIATI Roberta, nata il 20 marzo 1966 a Pesaro, domiciliata in Bari, Via Dante Alighieri n. 87 (C.F. DST RRT 66C60
G479D);
- DI CAGNO Katia, nata il 23 maggio 1969 a Brindisi, domiciliata

in

Bari, Via S.Matarrese

n. 264 (C.F. DCG KTA 69E63

B180A);
- DI FRONZO Alessandra, nata il 23 marzo 1973 a Bari, ove domicilia,

Via

Rosario

Livatino

n.

94

(C.F.

DFR

LSN

73C63

A662Q);
- DI MURO Gaetano, nato il 9 gennaio 1944 a Morcone, domiciliato in Bari, Via Imbriani n. 48 (C.F. DMR GTN 44A09 F717F);
- DISTEFANO Luca, nato il 17 agosto 1973 a Cerignola, domiciliato

in

Bari,

Via

F.Campione

n.

58

(C.F.

DST

LCU

73M17

C514A);
- GARGANO Nicola, nato il 19 marzo 1981 a Bari, ove domici-

lia, Via Principe Amedeo n. 190 (C.F. GRG NCL 81C19 A662T);
- GAROFALO

Giancarlo,

nato il 6 settembre 1962 a Bari, ove

domicilia, Via Trevisani n. 153 (C.F. GRF GCR 62P06 A662E);
- GIANCASPRO Girolamo, nato il 6 ottobre 1967 a Campobasso,
domiciliato

in

Gravina

in

Puglia,

Corso

Aldo

Moro

n.

138

(C.F. GNC GLM 67R06 B519G);
- GIANNINI Giulia, nata il 18 maggio 1978 a Bari, ove domicilia, Corso Mazzini n. 56 (C.F. GNN GLI 78E58 A662U);
- LEONE Mariella, nata il giorno 8 aprile 1969 a Bari, ove
domicilia, Via Melo da Bari n. 185 (C.F. LNE MLL 69D48 A662D);
- MELE Alfredo, nato il 5 luglio 1973 a Bari, ove domicilia,
Via Calefati n. 62 (C.F. MLE LRD 73L05 A662T);
- PALTERA Pierpaolo, nato il 10 novembre 1974 a Bari, ove domicilia, Corso Cavour n.60 (C.F. PLT PPL 74S10 A662O);
- RUSSI Alessandro, nato il 21 aprile 1975 a Bari, ove domicilia,

Corso Vittorio

Emanuele

II n.60 (C.F. RSS LSN 75D21

A662B);
- SELVAGGI Nicola, nato il 20 marzo 1975 a Gravina in Puglia,
domiciliato in Bari, Via Domenico Nicolai n.177 (C.F. SLV NCL
75C20 E155K);
- STARACE Guglielmo, nato il 16 dicembre 1967 a Bari, ove domicilia, Via De Rossi n. 66 (C.F. STR GLL 67T16 A662I);
- TINTO Clemi, nata il 12 aprile 1960 a Bari, ove domicilia,
Via Piccinni n. 12 (C.F. TNT CLM 60D52 A662N);
- TRIGGIANI Serena, nata il 4 novembre 1972 a Bari, ove domi-

cilia, Via S.Cognetti n. 25 (C.F. TRG SRN 72S44 A662Z);
- VALENTE Roberta, nata il 19 agosto 1959 a Bari, ove domicilia, Via G.Matteotti n.6 (C.F. VLN RRT 59M59 A662V);
Detti comparenti, cittadini italiani come mi dichiarano, della cui identità personale io notaio sono certa,
premesso
- di essere tutti componenti del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati

di

Bari,

del

quale

l'avvocato

Stefanì

Giovanni

è

Presidente;
- che l'Ordine degli Avvocati di Bari intende costituire una
organizzazione

non lucrativa

il perseguimento

di utilità

sociale (ONLUS) per

di finalità di solidarietà sociale nell'am-

bito del circondario del Tribunale di Bari, a favore di persone svantaggiate

in ragione

di condizioni fisiche, psichi-

che, economiche, sociali o familiari;
tutto ciò premesso a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti
convengono
e stipulano quanto segue:
1) viene costituita tra l'Ordine degli Avvocati di Bari con
sede in Bari e gli avvocati Giovanni Stefanì, Antonio Benegiamo,

Basciani

Giuseppe

Andrea,

Maria Antonietta

Armenise,

Dalfino Giuseppe, De Liddo Carlo, De Siati Roberta, Di Cagno
Katia, Di Fronzo Alessandra, Di Muro Gaetano, Luca Distefano,
Gargano

Nicola,

Giancarlo

Garofalo,

Girolamo

Giancaspro,

Giannini Giulia, Mariella Leone, Alfredo Mele Pierpaolo Paltera,

Alessandro

Russi,

Selvaggi

Nicola,

Guglielmo

Starace,

Tinto Clemi, Triggiani Serena, Valente Roberta, tutti componenti

del

Consiglio

quale

l'avvocato

dell'Ordine

Giovanni

degli Avvocati

Stefanì

di Bari del

è presidente,

un'associa-

zione non lucrativa di utilità sociale denominata "ORDINE FORENSE DI BARI - ONLUS", con sede in Bari, presso l'Ordine degli Avvocati, Palazzo di Giustizia, Piazza De Nicola.
2) L'associazione, che non ha fini di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento

di finalità di solidarietà sociale in

favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione si propone in particolare di:
a) promuovere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria dirette al superamento delle situazioni di bisogno in cui
versino

i soggetti

beneficiari,

ivi compresa la concessione

di sussidi economici;
b) promuovere attività di tutela dei diritti civili, in particolare la tutela degli stessi previsti dalla Costituzione,
nonchè

quella

dei

diritti

economici,

sociali

e

culturali,

quali ad esempio il diritto al lavoro, alla casa, alla salute
e all’istruzione, ovvero dei diritti civili e di quelli politici,

diretta

ad

arrecare

benefici

che versino in condizioni di bisogno.

ai

soggetti

beneficiari

L’Associazione

non

sopra indicate,

può

svolgere

attività

diverse

da quelle

ad eccezione di quelle ad esse direttamente

connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
all’art.10, comma 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460; a tale
scopo l’Associazione potrà emettere "titoli di solidarietà".
3) L'Associazione

è retta dalle norme contenute nel presente

atto costitutivo e nello Statuto che al presente atto si allega sotto la lettera

"B" per farne parte integrante e so-

stanziale.
Per tutto quanto non espressamente disposto troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge.
4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
1)

da

beni

mobili

o

immobili

pervenuti

all'Associazione

a

qualsiasi titolo;
2) dai contributi dei propri associati;
3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
Per il primo anno il contributo a carico di ciascun associato
è fissato in euro 50,00 (cinquanta).
5) L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno; il primo esercizio si
chiuderà il trentuno dicembre duemilaquindici (31.12.2015).
6) Gli organi sociali dell'associazione sono:
1) l'Assemblea dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;

4) il Vice-presidente;
5) il Segretario-economo;
6) il Collegio dei probiviri.
Lo statuto detta le norme per la valida convocazione dell'assemblea

generale

e per la nomina e competenza di tutti gli

organi sociali.
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte
ai terzi e in giudizio e ha la firma degli atti sociali che
impegnano l'associazione sia verso i soci, sia verso i terzi.
7) A comporre

il Consiglio

Direttivo

per il primo triennio

vengono nominati gli avvocati:
Giovanni Stefanì - quale Presidente;
Serena Triggiani - quale Vice Presidente;
Giuseppe Andrea Basciani - quale segretario economo;
Antonio Benegiamo e Giuseppe Dalfino - quali consiglieri.
Quale Presidente viene nominato l'Avvocato Giovanni Stefanì e
quale Vice Presidente l'Avvocato Serena Triggiani.
8) Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.
I comparenti

mi dispensano dalla lettura degli allegati di-

chiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.
Atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in
parte scritto da me Notaio su pagine sette e quanta della ottava di due fogli e da me Notaio letto ai comparenti che approvano e sottoscrivono alle ore quattordici e dieci.
FIRMATO:GIOVANNI

STEFANI=ANTONIO

BENEGIAMO=SERENA

TRIGGIA-

NI=MARIELLA

LEONE=GIROLAMO

MELE=PIERPAOLO
SCIANI=ROBERTA
VALENTE=KATIA

PALTERA=GIULIA
DE
DI

SIATI=CLEMI
CAGNO=GAETANO

CARLO GAROFALO=NICOLA
GI=MARIA

GIANCASPRO=CARLO

ANTONIETTA

DE LIDDO=ALFREDO

GIANNINI=GIUSEPPE
TINTO=GIUSEPPE
DI

MURO=LUCA

ANDREA

BA-

DALFINO=ROBERTA
DISTEFANO=GIAN-

GARGANO=ALESSANDRO RUSSI=NICOLA SELVAGARMENISE=ALESSANDRO

STARACE=PATRIZIA SPERANZA.Segue sigillo.=

DI

FRONZO=GUGLIELMO

