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FONDAZIONE VERONESE DEGLI STUDI GIURIDICI 

CONSIGLIO DI FONDAZIONE 

VERBALE N. 1 DEL 12 OTTOBRE 2009 

Oggi, alle ore 11.45, si è riunito presso la sede della Fondazione Veronese degli Studi Giuridici in Piazza 

dei Signori, 13, il Consiglio di Fondazione. 

Si riunisce il Consiglio di Fondazione, nelle persone del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati, Avv. Carlo Trentini, componente di diritto, del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Prof. 

Stefano Trojano, componente di diritto, dell’avv. Laura Pernigo, dell’Avv. Lamberto Lambertini, dell’Avv. 

Luigi Pasetto e dell’Avv. Mauro Regis, cui partecipa per le delibere di competenza il Collegio dei 

Revisori, nelle persone del Presidente Avv. Dario Donella, dell’Avv. Pier Cesare Tacchi Venturi e 

dell’avv. Bruno Anti. 

Sono presenti al fine di esprimere il voto consultivo, il Segretario, avv. B. Bissoli, che cura anche la 

verbalizzazione, e il Tesoriere, Avv. F. Mafficini. 

Si riporta di seguito l’odierno ordine del giorno: 

a) Regolamento della Scuola Forense: approvazione 

b) Programma Scuola Forense edizione 2009/2010: presa d’atto 

c) Scuola Forense edizione 2009/2010: relazione e preventivo di spesa 

d) Bilancio consuntivo 2008: approvazione 

e) Bilancio preventivo 2009: approvazione 

f) Statuto della Fondazione: approvazione modificazioni (ore 12.00) 

g) Nomina componente Consiglio della Scuola tra i docenti di ruolo presso l’Università di Verona – 

Facoltà di Giurisprudenza. 

h) Varie ed eventuali. 

Il Prof. Stefano Trojano fa presente che il Prof. Alessio Zaccaria è in anno sabbatico e, in qualità di 

Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Verona, parteciperà personalmente alle riunioni 

del Consiglio di Fondazione. Si rende altresì disponibile per comporre il Comitato Giuridico in luogo del 

Prof. Zaccaria. 
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Il Segretario comunica che la riunione del Comitato Giuridico è andata deserta per mancanza del 

quorum costitutivo e che si rende necessario differire la trattazione dell’argomento sub a) ad una 

prossima seduta che, stante la disponibilità della maggioranza dei presenti, viene fissata per il 19 ottobre 

2009, ore 10,30, fermo restando che seguirà la formale convocazione del Presidente. 

Il Consiglio delibera di anticipare l’argomento sub f), stante la presenza del Notaio Maurizio Marino. 

Il Notaio Maurizio Marino illustra le proposte di modificazione dello Statuto della Fondazione poste in 

discussione e ne dà integrale lettura. 

Il Consiglio di Fondazione, con il voto consultivo favorevole del Segretario e del Tesoriere, approva 

all’unanimità le modifiche dello statuto con separata deliberazione a rogito del Notaio Maurizio Marino. 

Quanto al punto b), sentita la relazione del Segretario, il Consiglio prende atto. 

Alle 12,10, il Prof. Stefano Trojano si allontana per poter attendere ai suoi impegni accademici. 

Quanto al punto c), sentita la relazione del Segretario e del Tesoriere, il Consiglio approva il preventivo 

di spesa così come incluso nel bilancio preventivo 2009, con il voto consultivo favorevole del Segretario 

e del Tesoriere. 

Quanto al punto d), sentito il rendiconto gestionale al 31 dicembre 2008 del Tesoriere, che si allega al 

presente verbale, sentita la relazione del Collegio Sindacale, esposta dall’Avv. Bruno Anti, sul rendiconto 

economico al 31 dicembre 2008, che si allega al presente verbale, il Consiglio approva all’unanimità il 

bilancio consuntivo al 31 dicembre 2008, con il voto consultivo favorevole del Segretario e del Tesoriere. 

Quanto al punto e), sentita la relazione del Tesoriere, allegata al presente verbale, il Consiglio approva 

all’unanimità il bilancio preventivo 2009, con il voto consultivo favorevole del Segretario e del Tesoriere. 

Quanto al punto g), sentita la proposta del Presidente, sentito il Segretario, il Consiglio nomina il Prof. 

Maurizio Pedrazza Gorlero quale componente del Consiglio della Scuola, con il voto consultivo 

favorevole del Segretario e del Tesoriere, mandando alla Segreteria di darne comunicazione 

all’interessato richiedendo l’accettazione della nomina. 

Quanto al punto h, il Presidente propone di integrare l’o.d.g. con la sostituzione del Prof. Alessio 

Zaccaria in seno al Comitato Giuridico e il Consiglio autorizza. 
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Il Consiglio di Fondazione, con il voto consultivo favorevole del Segretario e del Tesoriere, data la 

sopravvenuta impossibilità a far parte del Comitato Giuridico del Prof. Alessio Zaccaria riferita al 

Consiglio di Fondazione dal Prof. Trojano, nonché la disponibilità di questi a prendervi parte, nomina il 

Prof. Stefano Troiano, in sostituzione del Prof. Alessio Zaccaria, quale componente del Comitato 

Giuridico, contestualmente confermando gli altri componenti, che hanno comunicato per le vie brevi la 

loro perdurante disponibilità, nelle persone del Dott. Pasquale d’Ascola, dell’Avv. Giorgio Musio, dell’Avv. 

Dario Finardi, del Prof. Avv. Giovanni Tantini, mandando alla Segreteria di darne comunicazione agli 

interessati. 

Non essendovi altri argomenti da trattare, alle ore 12,35, la seduta è tolta e il verbale chiuso. 

Il Segretario Il Presidente 

Avv. Barbara Bissoli Avv. Carlo Trentini 


