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 ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno cinque

del mese di novembre

5 NOVEMBRE 2018

in Andria, nel mio studio.

Innanzi a me dott. Paolo Porziotta, Notaio in Andria, con

studio al Viale Venezia Giulia n.117, iscritto nel ruolo del

Distretto Notarile di Trani,

 sono presenti i signori:

1) SOLDANI ANTONIO, nato a Bisceglie il ventuno giugno 1958,

domiciliato ove appresso per la carica, il quale dichiara di

intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente

dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di

Trani (di seguito ODCEC Trani), con sede in Trani alla Via

Strada 116^ a denominarsi n.4, codice fiscale 92058320729, in

esecuzione della delibera del Consiglio dell'ODCEC di Trani

del 27 settembre 2018, che in estratto sottoscritto dai

costituiti e omessane lettura per espressa volontà degli

stessi, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

2) TULLIO BERTOLINO nato a Napoli il sedici maggio 1965

domiciliato ove appresso per la carica, il quale dichiara di

intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente

dell'Ordine degli Avvocati di Trani, con sede in  Trani alla

-Notaio-



Piazza Duomo n.10, codice fiscale 83001930722, in esecuzione

della delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Trani del 23 ottobre 2018 - verbale n. 2003, che in estratto

sottoscritto dai costituiti e omessane lettura per espressa

volontà degli stessi, si allega al presente atto sotto la

lettera "B".

I costituiti, cittadini italiani, della cui identità

personale, qualifica e poteri di firma, io Notaio sono certo,

e che con riferimento all’informativa ricevuta ai sensi del

G.D.P.R. reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 Gazzetta

Ufficiale Repubblica Italiana 4 maggio 2016 n.L/119, prestano

il proprio consenso al trattamento dei propri dati, e mi

richiedono di ricevere il presente atto con il quale,

convengono e stipulano quanto segue,

 ARTICOLO  1

 Costituzione e sede

L'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di

Trani e l'Ordine degli Avvocati di Trani, in persona dei

rispettivi Presidenti e legali rappresentanti, signori

ANTONIO SOLDANI e TULLIO BERTOLINO, costituiscono

un'Associazione denominata "O.C.C. di Trani".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Trani alla 116^ strada a

denominarsi n.4 presso la sede dell'Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti contabili di Trani.

Art. 3) L’Associazione non ha finalità di lucro, si propone



di promuovere la costituzione e l'organizzazione di un

organismo di composizione per la gestione della crisi da

sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012

e successive modifiche e integrazioni, comune a tutti gli

enti associati in forza delle previsioni contenute nell'art.

4 comma 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del

24 settembre 2014.

L’Associazione si propone altresì di:

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e

culturali, convegni di studio e giornate formative sulla

materia del sovrindebitamento di cui alla legge n.3 del 27

gennaio 2012 e successive modificazioni;

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e

culturali nonché convegni e giornate formative sulle seguenti

materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare,

diritto processuale e civile, economia aziendale e diritto

tributario;

- creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire

servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi

professionali e terzi;

- rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti

pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune

interesse per favorire lo sviluppo e l'affermazione delle

tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di

cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive



modificazioni e integrazioni.

L'associazione non può svolgere attività differenti da quelle

sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente

connesse o accessorie.

Art. 4) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5) Le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui

diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della

loro ammissione, l'oggetto e lo scopo dell'Associazione, sono

riportate nello Statuto che i costituiti mi consegnano e che,

omessane lettura, per espressa dispensa degli stessi, viene

firmato dai comparenti e da me Notaio, è allegato al presente

atto sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e

sostanziale.

Art. 6) Il patrimonio iniziale dell'Associazione, costituito

dai versamenti effettuati dai fondatori, è stabilito in Euro

10.000,00 (Euro diecimila virgola zero zero), nella misura di

Euro 5.000,00 (Euro cinquemila virgola zero zero) per

ciascuno degli Ordini costituiti, che sarà versato nelle

casse associative nei modi di legge e su richiesta del

Consiglio Direttivo.

Art. 7) Il Consiglio Direttivo per i primi 3 (tre) esercizi è

composto nel seguente modo:

1) Avv. Tullio Bertolino: Presidente;

2) Dott. Antonio Soldani, Vice Presidente;

3) Dott. Rag. Mauro Antonio Albrizio Tesoriere;



4) Avv. Paola Nasca Segretario;

5) Avv. Valentina Gesmundo Consigliere.

I costituiti dichiarano che il Revisore legale contabile e il

Collegio dei Probiviri saranno nominati nella prima seduta

utile dell'Assemblea.

Art. 8) Le spese e conseguenziali del presente atto sono a

carico dei costituiti in parti uguali.

Richiesto Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho

dato lettura ai costituiti, che lo approvano e unitamente a

me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e

completato di mio pugno di due fogli occupa intere quattro

facciate e parte della presente e viene sottoscritto alle ore

dodici e minuti venti.

F.to : Antonio Soldani;

F.to : Tullio Bertolino;

F.to : Paolo Porziotta Notaio        -segue sigillo-


