Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della società Gnosis Forense srl
Il giorno 15 del mese di giugno dell’anno 2010, alle ore 15,00, 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. Programmazione attività sociale
2. Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Franco Toffoletto, i Vice presidenti Marina Marino, Lodovica Giorgi, Michele Di Fiore ed i
consiglieri Bruno Lo Giudice . Hanno fatto pervenire giustificazione della loro assenza i consiglieri Enzo Morrico,
Emiliana Olivieri e Valentina Sarnari
Assume la presidenza del consiglio il Presidente Toffoletto, il quale, constatata e fatta constatare la presenza di 5
consiglieri su 8, dichiara lo stesso validamente costituito e chiama a fungere da segretario il consigliere Di Fiore, il
quale accetta.
Prende la parola il Presidente, il quale aggiorna il Consiglio sull’attività svolta dall’incaricata, sig.ra Makula Canestro,
per il reperimento delle sedi, illustrando le trattative in corso.
Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità delibera:
1) di locare l’immobile in Roma Via Banco di Santo Spirito n.42, scala A int.3, per un canone annuo per i primi due
anni di €.105.000,00 + Iva, oltre oneri condominiali ed a partire dal terzo anno di €.120.000,00 sempre oltre Iva; il
deposito cauzionale come per legge. Il contratto di locazione, dovendo essere eseguiti dei lavori da parte del
proprietario, dovrà decorrere non oltre il 01.12.2010. Tale immobile dovrà essere locato prevedendo la facoltà di
sublocare a favore dei soci della Gnosis Foresnse srl, essendo stato raggiunto già un accordo tra gli stessi per ripartirsi
il canone annuo, in conseguenza dell’utilizzo del suddetto immobile, nel seguente modo: Unione Camere Penali
Italiane-UCPI €.30.000,00 oltre Iva; Associazione Italiana Avvocati diritto di famiglia-AIAF, Associazione
Giuslavoristi Italiani-AGI ed Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi-UNCAT ciascuna di esse €.5.000,00 +
Iva, per cui a carico della Gnosis Forense srl graverà un canone annuo di €.60.000,00 oltre Iva. Nella medesima
proporzione saranno ripartiti gli oneri condominiali e le eventuali maggiorazioni di canone;
2) di locare l’immobile in Milano Via Lentasio 7, p.1, per un canone annuo di €.48.000,00 oltre oneri condominiali con
decorrenza da luglio c.a.; il deposito cauzionale come per legge. Tale immobile dovrà essere locato prevedendo la
facoltà di sublocare a favore dei soci della Gnosis Forense srl, essendo stato raggiunto già un accordo con l’
Associazione Giuslavoristi Italiani-AGI affinché questa ne utilizzi una parte pagando un canone annuo di €.5.000,00,
per cui a carico della Gnosis Forense srl graverà un canone annuo di €.43.000,00. Nella medesima proporzione saranno
ripartiti gli oneri condominiali e le eventuali maggiorazioni di canone;
3) di conferire ampio mandato all’amministratore delegato a condurre le trattative per definirle secondo le precitate
condizioni o ad altre migliorative.
In ordine alla sede di Napoli si invita la collaboratrice incaricata ad effettuare ulteriori ricerche non risultando
soddisfacenti quelle fino ad ora proposte.
In ordine al secondo punto all’ordine del giorno, tra le varie ed eventuali, il Consiglio esamina ed approva all’unanimità
la proposta di modifica dello statuto, da sottoporre all’assemblea dei soci dopo l’estate, allo scopo di prevedere che il
principio di rappresentanza paritetica dei soci fondatori all’interno del consiglio di amministrazione non deve essere
necessariamente rispettato, potendo far parte dell’organo amministrativo anche componenti designati di comune
accordo ed all’unanimità da parte dei soci fondatori.
I componenti del Consiglio, ciascuno in rappresentanza delle loro associazioni, convengono che, nell’ipotesi in cui il
CNF non dovesse emanare il regolamento sulla specializzazione forense e stipulare con le stesse i protocolli sulla cui
base poi avviare le singole Scuole, queste comunque saranno attivate, in attuazione tra l’altro delle delibere adottate da
ciascuna di esse per conseguire comunque la realizzazione della specializzazione forense. E ciò indipendentemente
dall’evoluzione dell’iter legislativo del progetto di riforma forense, in quanto esse tengono alla qualificazione della

professione forense tant’è che con propri mezzi finanziari ed a loro rischio imprenditoriale hanno creato la Gnosis
Forense, per il cui tramite realizzare le singole Scuole di specializzazione. A tal fine su iniziativa dell’UCPI verso la
metà di luglio sarà organizzata una manifestazione a noma di tutte e quattro le associazioni per fare propaganda alla
suddetta iniziativa.
Non essendovi null’altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, alle ore 17.25 viene sciolta la presente
riunione. Del che si è redatto il presente verbale, che come appresso viene sottoscritto.
Il Segretario

I presenti

Il Presidente

