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Il Presidente

Perugia27 settembre2007

.

Caro Collega,

Ti informo che il Consiglio dell'Ordine,nell'ottica delle previsioni contenutenei disegni di
legge per la riforma dell'Ordinamento della professione di Avvocato e, soprattutto, in
considerazionedei compiti affidati ai Consigli dell'Ordine per l'attuazione delle attività di
formazioneprofessionalepreviste dal Codice Deontologicoe già disciplinate con il Regolamento
approvatodal ConsiglioNazionaleForense,ha costituitolo scorso25 luglio la
FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA
con sedepresso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
La Fondazionesi propone:
a) di fornire e favorire le condizioni per la crescita della cultura forense e giudiziaria nell'ambito del
Circondario del Tribunale di Perugia, nonchédel Distretto della Corte d'Appello di Perugia;
b) di predisporreper i giovani, che intendono intraprenderela libera professionedi avvocato, strumenti
di studiodella
e diScuola
formazione
professionale giuridica
e forense, anche a mezzo dell'organizzazionee
gestione
Forense;
.
c) di fornire agli avvocati che operanonell'ambito del Circondario del Tribunale di Perugia, nonchédel
Distretto della Corte d'Appello di Perugia, un servizio di aggiornamento professionale permanente,
con possibilità di specializzazionenei diversi settori dell'attività giudiziaria forense.
La Fondazioneha, altresì, come scopo la promozione e la diffusione dei metodi di risoluzione
delle controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria e, in particolare, a titolo esemplificativo,
della conciliazione, della mediazione e dell'arbitrato. Nell'ambito di tale obiettivo, la Fondazione
si propone di diffondere e sviluppare una cultura conciliativa tra privati, società, enti, associazioni e
pubbliche amministrazioni.
La Fondazione potrà, inoltre, esercitare l'amministrazione delle procedure di risoluzione
delle controversie alternative alla giurisdizione ordinaria, nonché l'organizzazionedi centri di
risoluzione delle controversie e/o di organismi di conciliazione, anche ai sensi del D. Lgs. n. 5 del
17.01.2003,nonchédel D. M. n. 222 del 23.07.2004.
Possonoesserenominati soci "ordinari" della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Perugia, nonché tutti gli iscritti
agli Albi degli Avvocati degli altri Ordini del Distretto della Corte d'Appello di Perugia, i quali
presentino domanda e versino la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione
Confido (allorché, in esito alla procedura di riconoscimento, si apriranno i termini per le
iscrizioni) nella Tua adesione, perché la Fondazione è - e sempre di più sarà - un patrimonio
prezioso di tutta l'Avvocatura perugina, di cui dovrà custodire i valori e garantire la crescita,
dotandola di quegli strumenti culturali e di quelle risorse professionali che ci vengono imposte dalle
sfide di rinnovamento di questo millennio.
Potrai prendere visione dello Statuto della Fondazione nel sito del nostro Ordine.
Con i migliori saluti.

Dean
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