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Raccolta n.11220-ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE----------------Con la presente scrittura privata che per espresso desideriodelle parti resterà depositata negli atti del notaio che neautenticherà le firme e curerà la registrazione tra i sotto-scritti:-----------------------------------------------------1) DANISI Marcello, nato a Bari il 18 settembre 1958 ed ivi
residente in via Cardassi n.6, codice fiscale DNS MCL 58P18
A662A, il quale interviene al presente atto nella sua qualità
di Presidente dell’"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI BARI" con sede in Bari alla via Venezia
n.13, codice fiscale 93350190729, a questo atto autorizzato ai
sensi dell’art.11 del D.Lgs. 139 del 2005, per eseguire la delibera assunta dal consiglio dell'ordine in data 27 ottobre
2015;--------------------------------------------------------2) AIELLO Giovanni Fabio, nato a Brindisi il 2 novembre 1959
ivi residente alla via Filomeno Consiglio n.56/B, codice fiscale LLA GNN 59S02 B180A, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell'"ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRINDISI" con sede
in Brindisi alla via Carmine n.44, codice fiscale 91052870747,
a questo atto autorizzato ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 139
del 2005, per eseguire la delibera assunta dal consiglio
dell'ordine in data 25 settembre 2015 e in data 27 ottobre
2015;
----------------------------------------------------3) LAURINO Giuseppe Antonio Luigi, nato a San Severo il 29
marzo 1968, ivi domiciliato alla via Legnano n.132, codice fiscale LRN GPP 68C29 I158S, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell" ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA" con sede
in Foggia alla via Della Repubblica n.25, codice fiscale
94073840715, a questo atto autorizzato ai sensi dell’art.11
del D.Lgs. 139 del 2005, per eseguire la delibera assunta dal
consiglio dell'ordine in data 10/11/2015;
----------------4) CARDILLO Mario, nato a Volturino l’8 luglio 1955 e residente a Lucera in via Indipendenza n.15, codice fiscale CRD MRA
55L08 M132G, il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Presidente dell" ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LUCERA" con sede in Lucera alla
Via
Maddalena
Candida
Mazzaccara
n.1,
codice
fiscale
91016710716, a questo atto autorizzato ai sensi dell’art.11
del D.Lgs. 139 del 2005, per eseguire la delibera assunta dal
consiglio dell'ordine in data 13 novembre 2015;--------------5) CHIECHI Maria Rosa, nata a Gioia del Colle l’8 settembre
1959, residente in Taranto alla via Crispi n.14, codice fiscale CHC MRS 59P48 E038A, la quale interviene al presente atto
nella sua qualità di consigliere delegato ed in rappresentanza
dell" ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TARANTO" con sede in Taranto al viale Virgilio n.152,
codice fiscale 90174840737, a questo atto autorizzata in forza
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dei poteri conferiti con delega del Presidente dott. Latorre
Cosimo Damiano in data 7 dicembre 2015, per eseguire la delibera assunta dal consiglio dell'ordine in data 2 novembre
2015;--------------------------------------------------------6) SOLDANI Antonio, nato a Bisceglie il 21 giugno 1958 ed ivi
residente in via Aldo Moro n.31, codice fiscale SLD NTN 58H21
A883O, il quale interviene al presente atto nella sua qualità
di Presidente dell’"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI TRANI" con sede in Trani alla via Arcangelo Prologo n.37, codice fiscale 92058320729, a questo atto
autorizzato ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 139 del 2005,per
eseguire la delibera assunta dal consiglio dell'ordine in data
7 ottobre 2015.----------------------------------------------I costituiti, tutti cittadini italiani come dichiarano, con-vengono e stipulano quanto segue:------------------------------------------------------ARTICOLO 1-------------------------E' costituita tra i sottoscritti un'associazione, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile nonché del Progetto
per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione approvato
dal CNDCEC il 18 marzo 2015, costituente una Scuola di Alta
Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Regione PUGLIA, denominata "SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PUGLIA" (in breve e nel prosieguo anche "SAF PUGLIA").---------L'associazione è retta dalle norme del Codice Civile, dallo
Statuto e dalle altre leggi vigenti, nazionali, regionali e
comunitarie.---------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 2-------------------------L'Associazione ha sede legale presso la sede dell’Ordine di
appartenenza del Presidente del Comitato Esecutivo.----------La SAF potrà istituire sedi secondarie e operative nel territorio della PUGLIA, avendo riguardo a garantire un’offerta
formativa adeguatamente distribuita in tutta la regione.-------------------------------ARTICOLO 3-------------------------L'Associazione è senza scopo di lucro ed ha per obiettivo la
valorizzazione e la tutela della figura professionale del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile, attraverso la
progettazione di percorsi formativi altamente qualificati, tali da garantire non solo il mantenimento delle competenze e
capacità professionali, ma anche l'accrescimento delle stesse
nelle specifiche aree dell'attività professionale, così come
definite dall'art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.------L'attività è in ogni caso svolta in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa primaria e secondaria in materia
di formazione professionale continua e di specializzazione del
titolo professionale, secondo la normativa speciale in materia
e l'ordinamento professionale tempo per tempo vigente.-------A tal fine la SAF potrà:-------------------------------------- istituire corsi di alta formazione;------------------------- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte ed

audiovisive), pubblicare materiale editoriale di qualunque natura, anche multimediale e per via telematica, che abbia ad
oggetto temi riconducibili agli scopi della SAF;-------------- collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, organismo, associazione o movimento che abbia scopi analoghi, complementari o comunque ritenuti strumentali al perseguimento
degli scopi della SAF;---------------------------------------- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a
tutte le iniziative sopra specificate.-----------------------La SAF partecipa al Coordinamento permanente delle SAF nominato dal CNDCEC con un componente nominato dall'Assemblea.-----Le norme disciplinanti l'organizzazione dell'associazione
stessa, sono contenute nello Statuto che si allega al presente
atto sotto la lettera "A".-------------------------------------------------------------ARTICOLO 4-------------------------Gli esercizi sociali decorrono dall'1 (uno) gennaio al 31
(trentuno) dicembre di ogni anno.----------------------------Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2015 (duemilaquindici).------------------------------------------------------------ARTICOLO 5-------------------------Il Patrimonio della SAF è costituito:------------------------- dai beni conferiti dai fondatori;--------------------------- dal contributo, in termini di apporto scientifico e non, del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili;---------------------------------------------------- dai beni immobili e mobili che perverranno alla SAF a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e Privati, nonché da persone fisiche, semprechè i beni
immobili e mobili, le elargizioni e i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per
le finalità previste dall'art.3 dello statuto sociale.---------------------------------ARTICOLO 6-------------------------Gli organi dell'associazione sono:---------------------------- l'Assemblea;------------------------------------------------ il Comitato Scientifico;------------------------------------ il Comitato Esecutivo;-------------------------------------- il Direttore (scelta facoltativa);-------------------------- il Collegio dei Revisori.------------------------------------------------------------ARTICOLO 7-------------------------I costituiti, nelle loro qualità, eleggono quali membri del
primo Comitato Scientifico su indicazione degli ordini territoriali i signori:-------------------------------------------- Massari Manuela Monica Danila, nata a Bari il 30 giugno
1976, ivi domiciliata alla via Col. De Cristoforis n.11,codice
fiscale MSS MLM 76H70 A662U;---------------------------------- CINIERI Saverio nato a Francavilla Fontana il 22 maggio
1967, ivi residente alla via Imperiali n.68, codice fiscale
CNR SVR 67E22 D761F;------------------------------------------ GRINER Antonio nato ad Andria il 10 marzo 1966, ivi residente alla via L. Bonomo n.84, codice fiscale GRN NTN 66C10

A285Q;-------------------------------------------------------- CAVALIERE Marisa Rosa nata a Foggia il 17 maggio 1962, ivi
residente al Viale Francia n.24, codice fiscale CVL MSR 62E57
D643S;-------------------------------------------------------nonché su indicazione delle Università presenti in Puglia i
professori:--------------------------------------------------- URICCHIO Antonio Felice nato a Bitonto il 10 luglio 1961 e
domiciliato in Bari alla Piazza Umberto I n.1;---------------- GARZONI Antonello nato a Bari il 14 giugno 1969 e domiciliato in Milano alla Via G. B. Morgagni n.20;-------------------- ROMANO Mauro nato a Casarano il 23 settembre 1974 e domiciliato in Foggia alla Via Caggese n.1 c/o Dipartimento di Economia.-------------------------------------------------------I sunnominati dureranno in carica per il periodo previsto
dall’articolo 8 dello statuto dell’associazione.---------------------------------------ARTICOLO 8-------------------------I costituiti, nelle loro qualità, eleggono quali membri del
primo Comitato Esecutivo i signori:--------------------------- Merlicco Domenico, nato a Foggia il 20 giugno 1964, residente a Cerignola in via Gessi n.26, codice fiscale MRL DNC 64H20
D643C quale PRESIDENTE, appartenente all'ODCEC di Foggia;----- Dibitonto Mariano, nato a Bitonto il 12 ottobre 1965, ivi
domiciliato alla via Giacomo Matteotti n.95,codice fiscale DBT
MRN 65R12A893U quale Consigliere;----------------------------- Lignola Luca, nato a Trani il 23 ottobre 1964 ivi domiciliato alla via Don Giuseppe Rossi n.12 codice fiscale LGN
LCU64R23 L328L quale Consigliere;----------------------------- CHIECHI Maria Rosa, nata a Gioia del Colle l’8 settembre
1959, residente in Taranto alla via Crispi n.14, codice fiscale CHC MRS 59P48 E038A, quale Consigliere.-------------------Il quinto componente il Comitato Esecutivo sarà nominato dal
Comitato Scientifico a termini di Statuto.-------------------I membri del Comitato esecutivo durano in carica per il periodo previsto dall’articolo 9 dello statuto dell’associazione. --------------------------ARTICOLO 9-------------------------I costituiti, nelle loro qualità, eleggono quali membri del
primo Collegio dei Revisori i signori:------------------------ MELA Antonio nato a Brindisi il 29 ottobre 1956 ivi residente alla via Giuseppe Pellizza da Volpedo n.3/B codice fiscale
MLE NTN 56 R29 B180I quale PRESIDENTE------------------------- TESTA Giuseppe nato a Torremaggiore il 6 maggio 1954 ivi residente alla via Madre Teresa di Calcutta codice fiscale TST
GPP 54E06 L273L quale Revisore Effettivo---------------------- LATORRE Cosimo Damiano nato a Taranto il 28 novembre 1959
residente in Torricella (TA) alla Via Le Grazie n.151 codice
fiscale LTR CMD 59S28 L049Q----------------------------------- LOTITO Michele nato a Merida (Venezuela) il 2 febbraio 1961
e residente a Corato alla via Lama di Grazia n.73, codice fiscale LTT MHL 61B02 Z614S quale Revisore Supplente------------ CALABRESE Domenica nata a Bari il 13 settembre 1968, ivi re-

sidente al Corso Benedetto Croce n.129/E codice fiscale CLB
DNC 68P53 A662B quale Revisore Supplente;---------------------------------------------ARTICOLO 10-------------------------I costituiti, nelle loro qualità, eleggono quale rappresentante della SAF PUGLIA al Coordinamento permanente SAF del CNDCEC
il Prof. CARDILLO Mario, nato a Volturino l’8 luglio 1955 e
residente a Lucera in via Indipendenza n.15.------------------------------------------ARTICOLO 11-------------------------Le spese e tasse del presente atto e dipendenti sono a carico
della "SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PUGLIA".-----------------------Il sunnominato dott. Domenico MERLICCO, che a norma dell'articolo 8) dello Statuto sopra allegato è titolare della rappresentanza legale dell'Associazione, viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale conseguimento
del riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione presso le Autorità e gli Uffici competenti; ai soli effetti di cui sopra egli viene facoltizzato ad apportare al
presente atto ed allegato Statuto tutte quelle modifiche che
fossero richieste dalle competenti Autorità.-----------------Trani 10 dicembre 2015---------------------------------------In originale firmato:----------------------------------------Antonio Soldani- Maria Rosa Chiechi- Mario Cardillo- Giuseppe
Antonio Luigi Laurino- Giovanni Fabio Aiello- Marcello DanisiRepertorio n.25298
Raccolta n.11220--------------AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA----------Certifico io sottoscritta Dott.ssa Antonella TRAPANESE, notaio in Trani, con studio alla via Montegrappa n.47, iscritta
nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Trani, che,
previa lettura datane da me notaio, sono state apposte in mia
presenza in calce alla presente scrittura e a margine dei fogli intermedi e dell’allegato “A” le firme dei signori:------- SOLDANI Antonio, nato a Bisceglie il 21 giugno 1958 ed ivi
residente in via Aldo Moro n.31, nella sua qualità di Presidente dell’ "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI TRANI" con sede in Trani alla via Arcangelo Prologo n.37,---------------------------------------------------- CHIECHI Maria Rosa, nata a Gioia del Colle l’8 settembre
1959, residente in Taranto alla via Crispi n.14, nella sua
qualità di consigliere delegato ed in rappresentanza dell" ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
TARANTO" con sede in Taranto al viale Virgilio n.152,--------- CARDILLO Mario, nato a Volturino l’8 luglio 1955 e residente
a Lucera in via Indipendenza n.15, nella sua qualità di Presidente dell" ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI LUCERA" con sede in Lucera alla Via Maddalena
Candida Mazzaccara n.1,--------------------------------------- LAURINO Giuseppe Antonio Luigi, nato a San Severo il 29 marzo 1968, ivi domiciliato alla via Legnano n.132, nella sua
qualità di Presidente dell" ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA" con sede in Foggia alla
via Della Repubblica n.25,------------------------------------ AIELLO Giovanni Fabio, nato a Brindisi il 2 novembre 1959
ivi residente
alla via Filomeno Consiglio n.56/B, nella sua
qualità di Presidente dell" ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRINDISI" con sede in Brindisi
alla via Carmine n.44,---------------------------------------- DANISI Marcello, nato a Bari il 18 settembre 1958 ed ivi residente in via Cardassi n.6, nella sua qualità di Presidente
dell’"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI" con sede in Bari alla via Venezia n.13, codice
fiscale 93350190729,-----------------------------------------della identità personale dei quali, qualifica e poteri di firma io notaio sono certa. ------------------------------------Trani, dieci dicembre duemilaquindici, nei locali alla via
Prologo n.37 alle ore dodici e trenta minuti.----------------In originale firmato: Antonella Trapanese notaio. Vi è impronta sigillo.---------------------------------------------------

La presente copia, composta di quattro fogli per quattordici facciate
compresa la presente è conforme all'originale munito delle prescritte
firme e si rilascia per uso cui compete.
Trani,

