
REPERTORIO N.RO 24.092 RACCOLTA N.RO 5.077

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'Anno DUEMILAOTTO il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE

28 NOVEMBRE 2008 in Vico Equense, nel mio studio alla Via

San Ciro 19/H, Davanti a me Dottor GIULIO BONADIES, Notaio

residente in Vico Equense, iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, SI CO-

STITUISCONO:

GIUGLIANO PAOLO, nato a Napoli l'uno maggio millenovecen-

tocinquantanove, con domicilio Sorrento (NA), Corso Italia

212, Codice Fiscale GGL PLA 59E01 F839 T

GARGIULO MICHELE, nato a Sorrento (NA) il ventiquattro di-

cembre millenovecentosessanta, con domicilio Sorrento (NA),

Corso Italia 214, Codice Fiscale GRG MHL 60T24 1862 J

.

GUIDA GIUSEPPE, nato a Vico Equense (NA) l'otto ottobre

millenovecentoquarantasette, con domicilio Vico Equense (NA),

Via S. Caterina 20, Codice Fiscale GDU GPP 47R08 L845 S ;

I Costituiti, tutti cittadini Italiani, della cui identità

personale io Notaio sono certo, CONVENGONO E STIPULANO,

quanto in appresso così regolato:

ARTICOLO 1: E' costituita tra i comparenti, una Associazione

denominata: "Fondazione ODCEC Torre Annunziata".

ARTICOLO 2: L'Associazione ha sede legale presso la sede

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torre Annunziata,
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attualmente in Torre Annunziata alla via Prota n. 79.

ARTICOLO 3: L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone

gli scopi di cui all'allegato statuto.

ARTICOLO 4: L'Associazione è retta dallo Statuto sociale che,

firmato dai comparenti e da Me Notaio, si allega sotto la

lettera "A" al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale previa lettura da me Notaio datane ai costituiti.

ARTICOLO 5: Sono Organi de11 'Associazione:

-il consiglio di amministrazione

-il collegio dei revisori

-l'assemblea

ARTICOLO 6: Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte

le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento I

dell'Associazione presso le Autorita' competenti e quelle

intese all'acquisto da parte dell'Associazione della perso- ,

or
nalita' giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio

viene facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato

quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti

Autori ta ' .

ARTICOLO 7: Le spese del presente atto, sua registrazione,

annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

r

,-
Di questo atto dattiloscritto con sistema elettronico da

- .
persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto di aie

.

I
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ALLEGATO "A"

(}iuCio CBonadìes
!NO'IJUo

ATTO DEL 28/11/2008

REP. N.RO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO

DELLA CULTURA PROFESSIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI

ESPERTI CONTABILI DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

~

Articolo 1

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costi-

tuita per espressa volontà e deliberazione del Consiglio

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-

tabili di Torre Annunziata una associazione non riconosciuta

denominata "Fondazione ODCEC Torre Annunziata" per la promo-

zione e lo sviluppo della cultura professionale dei dottori

commercialisti.

Articolo 2

" L'Associazione ha sede legale presso la sede dell'Ordine dei
"S

Dottori Commercialisti di Torre Annunziata, attualmente in

Torre Annunziata alla via Prota n. 79.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare altra sede

operativa.

. Articolo 3

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la

29.6.2005, mediante l'attuazione di tutte le iniziative

valorizzazione della figura professionale del dottore

mercialista, così come definita dal D.Lgs. n. 139
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interesse culturale per la promozione e la valorizzazione

dell'attività professionale dei dottori commercialisti, ed il

suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la

promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla

formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti.
.

A tal fine essa potrà:

. -

-organizzare convegni, corsi, seminari, scuole di preparazione

~e
perfezionamento su argomenti di cui al punto precedente;

-organizzare corsi di studi e di formazione professionale;

-promuovere e realizzare iniziative editoriali ( riviste,

giornali, libri, atti di.convegni) anche attraverso la con-

cessione di contributi a terzi organizzatori;

---

-istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di

ricerca scientifica nelle materie economiche, commerciali e

tributarie.
~-

Le borse saranno assegnate a persone meritevoli tenuto conto,
.

eventualmente, di uno o più dei seguenti requisiti: titoli

scolastici ed accademici, titoli scientifici acquisiti, lavoro

di ricerca, condizione economica. Tali borse di studio saranno

rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata

pubblici tà . Il Consiglio di amministrazione predisporrà un

apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo

!.
statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di

partecipazione ai concorsi, nonchéi criterie le modalità di

giudizio. Il Consiglio di amministrazione assegnerà le borse
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di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto

favorevole dei due terzi dei componenti. Le decisioni saranno

esposte nella sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Torre Annunziata per un periodo non

inferiore a 15 giorni;
.

-acquistare mobili, attrezzature, immobili utili per il rag-

-
" giungimento dello scopo per cui è stata costituita;

~-sostenere con finanziamenti l'attività di enti che agiscono

nel campo della promozione per lo sviluppo e degli studi e-

conomici, commerciali e tributari;

-fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a

tutte le iniziative sopra specificate;

-ogni altra atti vi tà, anche di prestazioni di servizi, che sia

.

direttamente o indirettamente ritenuta utile per il raggi un-

- gimento dei propri fini istituzionali.

"
" Articolo 4

>
L'Associazione opera prioritariamente nell'ambito della cir-

coscrizione dell'Ordine dei dottori commercialisti .e degli

esperti contabili del Tribunale di Torre Annunziata, e se-

condariamente nel territorio della Regione Campania.

Articolo 5
_~~/":Y~'~4'", ~......,.,..
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costituito f.'>"~>
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Il patrimonio dell'Associazione è dalla dotazione ij.' .,: .;i.~:.'\
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sperti contabili di Torre Annunziata delibererà di versare. Ii' ":..: .__ .~.}~F',:/;}?
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....,

Patrimonio iniziale viene stabilito e versato in Euro - .......
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1.500,00. Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato

con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti ab-

biano desiderio ed interesse al conseguimento delle finalità

dell'Associazione. Tale patrimonio potrà altresì essere ali-

mentato da contributi da parte di Enti Pubblici, Istituti di
.

Credito ed Aziende private anche tramite sponsorizzazioni di
,

>
specifiche attività poste in essere dalL'Associazione. L'As-

-.

sociazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con il suo

patrimonio e con i proventi derivanti dalle attività istitu-

zionali previste dall'Art. 3. Il Consiglio di Amministrazione

curerà gli investimenti, le spese ordinarie e la gestione

della liquidità, provvederà all'investimento del denaro che

dovesse risultare temporaneamente eccedente rispetto alle

necessità occorrenti per il raggiungimento dello scopo, nel

modo che riterrà più sicuro e redditizio. -

"

Artico10 6

~Possono essere soci dell'Associazione tùtte le persone fisi-

che, giuridiche, gli enti pubblici e privati che ne facciano

richiesta al Consiglio di Amministrazione.

I soci dell'Associazione si dividono in soci fonda tori, soci

benemeriti e soci sostenitori. Sono soci fondatori coloro che

hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

À
Sono soci benemeriti coloro che apporteranno al patrimonio

. .

dell'Associazione contributi scientifici di particolare ri-

lievo e qualità, utili per il raggiungimento delle finalità
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istituzionali dell'Associazione medesima.

Sono soci sostenitori coloro, condividendo le finalità del-

l'Associazione, vogliano contribuire alla loro realizzazione

mediante la corresponsione di un contributo annuo ordinario

nella misura indicata dal Consiglio di Amministrazione.
.

Artioolo 7

..
organi dell'Associazione:Sono

~-ilconsiglio di amministrazione

-il collegio dei revisori

-l'assemblea

Artioolo 8

L'Associazione è retta da un Consiglio di amministrazione il

cui presidente è designato del Consiglio dell'Ordine dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torre

- Annunziata, mentre il'Consiglio di Amministrazione procederà

- alla nomina di un vice presidente, del segretario e del te-

:-

soriere.

Artioolo 9

Il Consiglio di Amministrazione, sarà costituito da un numero

di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici,

nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Torre Annunziata e scelti tra gli
"'"'.............-.--.......

L~;'
,.,

'..,~

iscritti all'Albo. Il numero dei consiglieri sarà stabilito, Aò;:"::' .);:*~!Y,:~,:.
'~: .._<'...,:~-J \....)

.
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all'atto della nomina, dal consiglio dell'ordine. La durata in ~(''!'7'<t;.1 I c;:
';>
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carica del Consiglio di Amministrazione è di regola di un i~
,
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quadriennio e più precisamente del medesimo tempo in cui ri-

mane in carica il consiglio dell'Ordine e quindi la nomina,

scadenza o decadenza di quest'ultimo comporta contemporanea-

mente la nomina, la scadenza o decadenza del Consiglio di

Amministrazione dell'Associazione, il tutto salvo eventuale
.

prorogatio dello stesso sino alla elezione del nuovo Consiglio

-

dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di aumentare,
-

-

in qualsiasi momento, il numero dei consiglieri, nel rispetto

del limite massimo di cui al presente articolo. Il Consiglio

ha altresì la facoltà di ridurre il numero dei componenti,

senza obbligo di reintegro, nel solo caso di dimissioni vo-

lontarie, oltrechè nei casi di decadenza nei casi espressa-

mente previsti dalla Legge.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione curerà la gestione delle en- -

trate e la ripartizione delle rendite fra le diverse inizia-

-
tive che costituiscono lo scopo dell'Associazione, svolgerà le

altre attività necessarie e funzionali al raggiungimento dello

scopo di cui all'art. 3 del presente statuto.

Al Consiglio di amministrazione spetta: a) di predisporre

entro il mese di Novembre il conto preventivo dell'anno se-

guente ed entro il mese di Marzo il conto consuntivo dell'anno

, precedente.

.,
Articolo 11

Il consiglio delibererà, inoltre, su tutti gli argomenti che
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si fosse espressamente riservato.

Artioolo 12
.

Il Presidente ha la rappresentanza legale delL'Associazione di

fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente: -

convoca il consiglio di amministrazione e lo presiede propo-

.

nendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; -

-. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti

gli affari che vengono deliberati; - sorveglia il buon anda-

mento amministrativo dell'Associazione; -cura l'osservanza

dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda ne-

cessario; - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie; - adotta in

caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più

breve tempo al Consiglio. In caso di mancanza o di impedimento

- del Presidente ne fa le veci il vice Presidente.

. Artioolo 13

:
Il Consiglio di amministrazione si raduna di norma in seduta

ordinaria quattro volte all'anno e straordinariamente ogni

qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta

richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è

fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto

giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da .......-'p--./: . ..
,,<,

.'"

trattare. In di la convocazione può fatta /!;'X~i.,~~f:~f:~Y ~~)\caso urgenza essere -~. J"''':I!.-:>';t.J'.:,
j8r°'ft\ '"

'A._.
,

,',!-,,'?'iV'"
. ....,.. \..:

è~r'.~~ ~'~;,7:~I.i',~
.''', ,....,..Iu

~;\
~"L/" ""a mezzo telegramma o telefax almeno 24 ore prima dell'adu- .i~.iJ"

'-, ..:-r~.:.,

\'~.~~~ '''''~'-;:~i/t ~:';'~;Z(~nanza. "...... .
--..-",-
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Articolo 14

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è

presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le de-

liberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione

palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presi-
.

dente.

.,
Articolo 15

-.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione

devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito

registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal

Segretario.

Articolo 16

Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio

stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti.

Articolo 17 .

I componenti il Consiglio di amministrazione ed i Revisori non ,

.

percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il

rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione del-

l'ufficio.

Articolo 18

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1

Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno, il primo

~. anno termina il 31.12.2008.

"",o
, '\ Articolo 19

Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Consiglio
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dell'Ordine, è composto da tre membri, dura in carica fino

alla scadenza del Consiglio dell'Ordine che lo ha eletto, ed i

suoi componenti, scelti tra gli iscritti all'Ordine, sono

rieleggibili. Il collegio controlla la contabilità e la ge-

stione finanziaria, effettua verifiche di cassa e relaziona

sui bilanci preventivi e consuntivi. I revisori possono as-

sistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del

comitato esecutivo. L'incarico è gratuito, salva diversa de-

liberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

L'assemblea dei soci dell'Associazione è composta dal socio

fondatore, rappresentato da tutti i Consiglieri dell'Ordine

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torre

Annunziata e dai rappresentanti legali o dai delegati dei

soci benemeriti e sostenitori.

L'assemblea:

:
approva il conto consuntivo ed il bilancio di previsione

approva le modifiche statuarie

- adempie ad ogni altra funzione che per legge o statuto siano

demandate alla sua competenza.

Essa è convocata dal consiglio di amministrazione almeno due

volte all'anno entro il 30 aprile ed entro il 15 dicembre, per

la approvazione rispettivamente del conto consuntivo e del

bilancio di previsione.

La convocazione deve avvenire a mezzo lettera raccomandata con
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avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci ed al

collegio dei revisori almeno quindici giorni prima di quello

fissato per la riunione.

In difetto delle predette formalità l'assemblea è comunque

validamente costituita se siano presenti tutti i soci, il
,

consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori.

-

L'assemblea è validamente costituita quando sia presente la
-
.

maggioranza assoluta dei soci fondatori e la maggioranza dei

rappresentanti delle altre categorie di soci.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti e le deli-

berazioni sono valide quando vi sia anche il voto favorevole

della maggioranza dei soci fonda tori.

In seconda convocazione per la validità della riunione è

sufficiente la maggioranza dei soli soci fondatori, e l'as-

semblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. -

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am- ;

"ministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice pre-

sidente.

Le riunioni dell'assemblea vengono fatte constare da verbale
-

redatto dal segretario e sottoscritto da questi e dal presi-

dente.

Articolo 21

Addivenendo per qualsiasi motivo alla liquidazione dell'As-

sociazione, i beni dell'Associazione saranno liquidati e le

somme residue saranno assegnate a borse di studio secondo le.
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modalità fissate dall'assemblea in sede di approvazione del

rendiconto finale della liquidazione.

Articolo 22

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si

applicano le norme di legge in materia di associazioni e

.

fondazioni di cui al Titolo II Capo II del codice civile.

-

. Firmato:
~

PAOLO GIUGLIANO, MICHELE GARGIULO, GUIDA GIUSEPPE.

BONADIES GIULIO Notaio Sigillo
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pugno su fogli uno per facciate tre sin qui,ho dato chiara

lettura alle parti che su mia esplicita interrogazione di-

chi arando lo pienamente conforme alla loro volontà lo approvano

e con Me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore

diciassette. Firmato:

PAOLO GIUGLIANO, MICHELE GARGIULO, GUIDA GIUSEPPE.

~
BONADIES GIULIO Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico, compost

di fogli n.ro tre è conforme all'originale e si rilascia pe

uso consentito dalla legge

VICO EQUENSE, li

3
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