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Raccolta n. 107
Verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci della
"ASSOCIAZIONE FORENSE ACESE"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di marzo, in
Acireale (CT), al Corso Umberto, n. 179, presso l’Aula delle udienze
penali del Giudice di Pace di Acireale, alle ore tredici e minuti
quindici.
- 05-03-2022; 13:15 Avanti a me, dottor Paolo ROMEO, Notaio residente in Comiso (RG),
con studio alla Via Gandhi, n. 2, iscritto nel Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Ragusa e Modica,
È PRESENTE:
- l'Avvocato Alessandro PATANÈ, nato il 21 maggio 1962 in Acireale
(CT) e ivi residente, alla Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, n. 1,
codice fiscale dichiarato "PTN LSN 62E21 A028Y", domiciliato per la
carica ove appresso, il quale dichiara, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o reticenti, da me
Notaio ammonito al riguardo, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, in via sostitutiva di atto di notorietà, di intervenire al presente
atto non in proprio, bensì in qualità di Presidente dell'associazione
non riconosciuta di diritto italiano denominata "ASSOCIAZIONE
FORENSE ACESE", con sede in Acireale, al Corso Umberto, n. 179,
numero
di
codice
fiscale
90007920870,
p.e.c.
associazioneforenseacese@pec.it.
Detto comparente, cittadino italiano e della cui identità personale io
Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo, è
riunita, in unica convocazione, l'assemblea generale degli associati
della suddetta associazione, per discutere e deliberare, con
riferimento alla parte straordinaria, sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura e approvazione Nuovo Statuto Associativo.
Aderendo io Notaio alla richiesta do atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 (tredici)
del vigente statuto associativo, il comparente Avv. Alessandro
PATANÈ, il quale dichiara, constata e fa constare:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi
dell'articolo 12 (dodici) del vigente statuto associativo, mediante
affissione presso la sede dell'associazione ininterrottamente dal
giorno 18 (diciotto) febbraio 2022 (duemilaventidue);
- che sono presenti, in proprio o per giuste deleghe da egli presidente
ritenute valide e acquisite agli atti dell'associazione, numero 74
(settantaquattro) associati su un totale di numero 84 (ottantaquattro)
iscritti;
- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori
Alessandro PATANÈ, sopra generalizzato, in qualità di Presidente,
Mario TORNATORE, nato il giorno 11 ottobre 1975 in Acireale,
codice fiscale TRN MRA 75R11 A028U, in qualità di Vice-Presidente,
Roberto PAVONE, nato il 18 novembre 1965 in Acireale, codice
fiscale PVN RRT 65S18 A028G, Francesco PATANÈ nato il 7 aprile
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1983 in Catania, codice fiscale PTN FNC 83D07 C351Z, Maria
Carmela BARBAGALLO BARBAGALLO, nata il 23 gennaio 1974 in
Catania, codice fiscale BRB MCR 74A63 C351W, e Giuseppe LO
FARO, nato il 5 maggio 1978 in Catania, codice fiscale LFR GPP
78E05 C351Y, mentre sono assenti i consiglieri Giusi
SCACCIANOCE, nata il giorno 3 ottobre 1963 in Catania, codice
fiscale SCC GSI 63R43 C351S, Pierfrancesco CONTINELLA, nato il
15 luglio 1969 in Catania, codice fiscale CNT PFR 69L15 C351D, e
Francesco GRASSO LEANZA, nato il 13 gennaio 1973 in Catania,
codice fiscale GRS FNC 73A13 C351K;
il tutto come risulta dal "Foglio di presenza" che, in documento
separato viene allegato in copia al presente verbale sotto la lettera
"A";
- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, i quali
hanno tutti confermato di poter liberamente interagire nella riunione e
potersi scambiare eventuale documentazione;
- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita e idonea a
discutere e deliberare sul sovraesteso ordine del giorno.
DISCUSSIONE
Prende la parola il Presidente dell'Associazione, il quale espone
all'Assemblea le ragioni per le quali risulta conveniente e opportuno
procedere all'adozione di un nuovo testo statutario, dando analitica
evidenza del testo medesimo, procedendo alla lettura integrale, il
tutto corroborato con le motivazioni che hanno condotto il Consiglio
Direttivo, all'unanimità, segnatamente nelle persone di egli
Presidente, Mario TORNATORE, Roberto PAVONE, Francesco
PATANÈ, Maria Carmela BARBAGALLO BARBAGALLO, Giuseppe
LO FARO, Francesco GRASSO LEANZA, Giusi SCACCIANOCE e
Pierfrancesco CONTINELLA, alla proposta di adozione del nuovo
statuto, la cui versione vigente risale a quella approvata in sede di
costituzione dell'associazione medesima giusta atto per Notar
Giuseppe DI BARTOLO di Acireale del 17 marzo 1973, Repertorio n.
67341, registrato ad Acireale il 26 marzo 1973, al n. 746, mod. 71/M,
vol. 93.
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente dell'Assemblea
chiede all'assemblea di esprimersi in merito all'ordine del giorno.
A questo punto, egli presidente accerta e mi dichiara, e io Notaio
trascrivo che con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tutti i
soci presenti aventi diritto di voto, tutti voti espressi per appello
nominale, l'assemblea
DELIBERA:
1. di approvare il nuovo statuto associativo, il cui tenore letterale si
riporta integralmente qui di seguito:
"STATUTO
della Associazione Forense Acese
“A.F.A.”
Art. 1 Costituzione della Associazione
1.1 È costituita in data 17.03.1973, con atto ai rogiti del Notaio G. Di
Bartolo di Acireale, n. rep. 67341, n. racc. 3738, registrato ad Acireale
(CT) in data 26.03.1973, al n. 746, l’Associazione Forense Acese,

sinteticamente denominata “A.F.A.”.
1.2 L'Associazione Forense Acese “A.F.A.” non ha scopo di lucro, è
apartitica, non ha carattere politico, né sindacale, ha durata illimitata
ed è strutturata su base democratica.
1.3. L’Associazione Forense Acese è regolarmente iscritta
all’Anagrafe Tributaria con il numero di codice fiscale: 90007920870.
1.4. Lo Stemma ufficiale dell’Associazione è composto da numero
quattro riquadri. Nel primo riquadro in alto a sinistra viene raffigurata
una bilancia stilizzata in un fondo color ocra. Nel secondo riquadro in
alto a destra si raffigura la ninfa Galatea implorante, in un fondo color
blu notte. Nel terzo riquadro in basso a sinistra sono raffigurati i
faraglioni emergenti dal mare stilizzato in colore blu notte. Nel quarto
riquadro in basso a destra è riprodotta l’effige del foro romano di
colore bianco lineare in un fondo colore ocra. Appena sotto, figura la
scritta: fondata nel 1973. In basso, a chiusura, la scritta a rilevanza:
Associazione Forense Acese.
Art. 2 Sede dell'Associazione
2.1 L'Associazione Forense Acese “A.F.A.” ha sede principale presso
la Sala Avvocati “Avv. Salvatore Pistorio” dedicata al Socio Fondatore
e primo Presidente dell'Associazione, sita all'interno dei locali del
Comune di Acireale (CT), preferibilmente all'interno dei locali
dell'Ufficio Giudiziario, ove presente.
2.2 Potranno essere istituite sedi secondarie per l’esercizio delle
attività statutarie su tutto il territorio del circondario giudiziario di
competenza del Giudice di Pace di Acireale (CT) con deliberazione
dell’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.
2.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire presso la
sede, lo Studio Professionale del Presidente pro-tempore o in altri
luoghi concordati dal Consiglio Direttivo, purché nell'ambito della
suddetta circoscrizione.
Art. 3 Scopi ed attività dell'Associazione
3.1 L'Associazione Forense Acese “A.F.A.” si propone di perseguire i
seguenti scopi e di svolgere le seguenti attività:
a. rappresentare e tutelare i propri Associati nei confronti di terzi in
sede nazionale e internazionale, nella società civile, giudiziaria e
forense;
b. favorire il contatto umano tra gli Avvocati con le iniziative che
saranno ritenute più idonee;
c. provvedere alla tutela degli interessi della classe forense anche
attraverso lo studio e la proposta di provvidenze legislative e
amministrative;
d. esaminare i problemi attinenti all'esercizio dell'attività forense e
della Giustizia in genere, promuovendo, sul piano operativo, presso
gli Organi competenti, l'azione necessaria per la loro soluzione;
e. educare ed assistere coloro i quali intendono intraprendere e/o
intraprendono la libera professione forense;
f. determinare il costante aggiornamento professionale e culturale
attraverso l'organizzazione e la realizzazione di: studi, incontri,
convegni, corsi di aggiornamento, anche “da remoto”, pure
comportanti l'acquisizione di “crediti formativi” secondo le prescrizioni

vigenti, di corsi di alta formazione per l’accesso alla professione di
avvocato ai sensi del D.M. Giustizia n. 17 del 9 febbraio 2018 e per il
conferimento e/o mantenimento dei titoli di specializzazione previsti
dalla normativa, avendo come condizione imprescindibile che il
conferimento del titolo di specialista non comporti riserva di attività
professionale, nonché attraverso l’istituzione e la gestione di scuole
secondo le disposizioni vigenti in materia;
g. istituire, gestire e dirigere, anche in convenzione con i soggetti
istituzionali, comitati, istituti, camere di conciliazione ed arbitrati per la
composizione della crisi da sovraindebitamento e la crisi d’impresa ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge;
h. promuovere e determinare rapporti di cordialità e collaborazione
con le Istituzioni, internazionali, europee, nazionali, regionali,
provinciali, comunali, locali, la Magistratura, gli Operatori del Diritto in
genere, e la società civile;
i. individuare le forme di finanziamento per realizzare le proprie
finalità e quelle professionali dei propri Associati;
l. sensibilizzare gli Associati e la Società in genere sui valori ispiranti
la classe forense;
m. far proprie le finalità espresse dalla Costituzione Italiana.
Art.
4
Associati
ordinari
dell'Associazione,
Modalità,
Ammissione, Recesso, Espulsione
4.1 All'Associazione Forense Acese “A.F.A.” possono aderire quali
propri Associati ordinari tutti gli Avvocati, regolarmente iscritti:
- nell'Albo Ordinario degli esercenti la libera professione;
- negli Elenchi Speciali degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici;
- negli Elenchi degli Avvocati specialisti;
- nella Sezione speciale dell'albo degli Avvocati stabiliti;
- nell'Elenco degli Avvocati domiciliati;
istituiti e tenuti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Catania e/o presso un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati avente
sede in Italia, che esercitino in modo continuativo, abituale e
prevalente la professione forense e che abbiano la residenza e/o il
domicilio professionale in uno dei seguenti Comuni: Acireale, Aci
Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci S. Antonio, Santa Venerina
e Valverde o, se più ampio, nel circondario di competenza del
Giudice di Pace di Acireale (CT).
4.2 All'Associazione Forense Acese “A.F.A.” possono, inoltre, aderire
quali propri Associati ordinari tutti i Praticanti abilitati al patrocinio
regolarmente iscritti nell'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio
sostitutivo istituito e tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Catania e/o presso un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
avente sede in Italia, che abbiano la residenza e/o il domicilio
professionale in uno dei seguenti Comuni: Acireale, Aci Bonaccorsi,
Aci Castello, Aci Catena, Aci S. Antonio, Santa Venerina e Valverde
o, se più ampio, nel circondario di competenza del Giudice di Pace di
Acireale (CT).
4.3 All'Associazione Forense Acese “A.F.A.” possono, inoltre, aderire
quali propri Associati ordinari tutti i Praticanti regolarmente iscritti nel
registro dei praticanti istituito e tenuto presso il Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Catania e/o presso un Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati avente sede in Italia, che abbiano la residenza e/o il
domicilio professionale in uno dei seguenti Comuni: Acireale, Aci
Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci S. Antonio, Santa Venerina
e Valverde o, se più ampio, nel circondario di competenza del
Giudice di Pace di Acireale (CT).
4.4 All'Associazione Forense Acese “A.F.A.” possono, inoltre, aderire
quali propri Associati ordinari tutti i regolarmente iscritti nell'Elenco
speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno, istituito e tenuto
presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, e/o presso
un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati avente sede in Italia, che
abbiano la residenza e/o il domicilio professionale in uno dei seguenti
Comuni: Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci S.
Antonio, Santa Venerina e Valverde o, se più ampio, nel circondario
di competenza del Giudice di Pace di Acireale (CT).
4.5 Per essere Associati ordinari dell'Associazione Forense Acese
“A.F.A.” occorre, oltre alla presenza dei requisiti di cui sopra:
a. presentare per iscritto domanda di iscrizione, corredandola della
documentazione eventualmente richiesta, al Consiglio Direttivo
dell'Associazione Forense Acese “A.F.A.”;
b. ottenere l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo
dell'Associazione Forense Acese “A.F.A.”;
c.
partecipare
attivamente
e
regolarmente
alle
attività
dell'Associazione Forense Acese “A.F.A.”;
d. versare la quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea
degli Associati dell'Associazione Forense Acese “A.F.A.” e versare gli
eventuali contributi integrativi richiesti e deliberati dall'Assemblea
degli Associati;
4.6. La perdita della qualifica di Associato avviene nei seguenti casi:
a. cessata attività dell'Associazione Forense Acese “A.F.A.”;
b. recesso volontario, dimissioni presentate dall’Associato;
c. mancato rispetto delle norme e degli obblighi statutari;
d. mancato versamento della quota associativa annuale entro l’anno
di pertinenza e degli eventuali contributi integrativi deliberati
dall'Assemblea degli Associati, salvo dispensa per comprovate e
motivate ragioni;
e. svolgimento, da parte dell’Associato, di condotta contrastante con i
fini dell'Associazione, ovvero in tutti i casi di sospensione o radiazione
dall’Albo.
4.7 L’ammissione di nuovi Associati e la perdita della qualità di
Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione
Forense Acese “A.F.A.” con voto segreto.
Art. 5 Associati
onorari dell'Associazione, Modalità,
Ammissione, Recesso, Espulsione
5.1 All'Associazione Forense Acese “A.F.A.” possono aderire quali
propri Associati Onorari tutti i soggetti, in particolar modo facenti parte
del “mondo giuridico”, che abbiano accettato il pertinente invito
all'uopo Loro rivolto da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione
Forense Acese “A.F.A.”.

5.2 Per essere Associati onorari dell'Associazione Forense Acese
“A.F.A.” occorre, oltre alla presenza dei requisiti di cui sopra:
a. ottenere l'invito da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione
Forense Acese “A.F.A.”;
b. inviare accettazione del pertinente invito al Consiglio Direttivo
dell'Associazione Forense Acese “A.F.A.”, corredandola della
documentazione eventualmente richiesta;
5.3. La perdita della qualifica di Associato onorario avviene nei
seguenti casi:
a. cessata attività dell'Associazione Forense Acese “A.F.A.”;
b. recesso volontario, dimissioni presentate dall’Associato onorario;
c. mancato rispetto delle norme e degli obblighi statutari inerenti gli
Associati onorari;
d. svolgimento, da parte dell’Associato onorario, di condotta
contrastante con i fini dell'Associazione, ovvero in tutti i casi di
sospensione o radiazione dall’Albo, qualora precedentemente iscritti.
5.4 L’ammissione di nuovi Associati onorari e la perdita della qualifica
di Associato onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione Forense Acese “A.F.A.” con voto segreto.
Art. 6 Organi dell'Associazione, Diritto al voto, Elezioni, Gratuità
delle cariche
6.1 Sono organi dell'Associazione Forense Acese “A.F.A.”:
a. l'Assemblea degli Associati ordinari;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Vice Presidente;
e. il Segretario;
f. il Tesoriere;
g. i Probiviri.
6.2 L'Associazione Forense Acese “A.F.A.” ha struttura democratica:
a. tutti gli Associati ordinari hanno diritto di voto;
b. tutti gli Associati ordinari hanno diritto ad essere eletti alle cariche
sociali, salvo quanto infra previsto.
6.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite: è ammesso il solo rimborso
delle spese sostenute e documentate e preventivamente approvate
dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Art. 7 Assemblea degli Associati
7.1 Costituzione e Convocazione:
a. L'Assemblea è costituita dagli Associati ordinari;
b. in seduta ordinaria, è convocata con ordine del giorno dal
Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 31 (trentuno) marzo,
mediante comunicazione scritta, anche telematica, purché con mezzi
idonei a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, e/o mediante
convocazione affissa presso la sede principale, almeno quindici giorni
prima, per la discussione e l'approvazione del bilancio annuale;
dell'adunanza viene redatto regolare verbale a cura del Segretario;
nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non
hanno voto;
c. in seduta straordinaria, è convocata con ordine del giorno dal

Presidente, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o
quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli
Associati ordinari, mediante comunicazione scritta, anche telematica,
e/o mediante convocazione affissa presso la sede principale, almeno
quindici giorni prima. Nel caso di assemblea in seduta straordinaria il
Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni
dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro
quindici giorni dalla convocazione. Nel caso di assemblea in seduta
straordinaria, se il Presidente non vi provvede, la convocazione può
essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Catania.
Dell'adunanza viene redatto regolare verbale a cura del Segretario;
d. ogni Associato ordinario può farsi rappresentare da altro Associato
ordinario munito di delega. Non è ammessa alcuna delega per il
rinnovo del Consiglio Direttivo;
e. in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la
presenza della metà degli Associati ordinari, presenti in proprio o per
delega; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli Associati ordinari presenti,
fatto salvo quanto previsto dai successivi punti h. e i.;
f. è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o
in assenza di quest'ultimo da un Associato ordinario eventualmente
all'uopo eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti;
g. le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice degli Associati
ordinari presenti in proprio o per delega, fatto salvo quanto previsto
dai successivi punti h. e i., e vincolano tutti gli Associati;
h. per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la
presenza di almeno tre quarti degli associati ordinari ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti;
i. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Forense Acese
“A.F.A.” e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di
almeno tre quarti degli associati ordinari ed il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati ordinari;
l. in tutte le deliberazioni dell'Assemblea di approvazione del bilancio
e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del
Consiglio Direttivo non hanno voto.
7.2 Compiti dell'Assemblea:
a. l'Assemblea delibera su tutti i punti dell’oggetto sociale sui quali
viene chiamata a pronunciarsi dal Presidente;
b. approva il programma delle attività proposto dal Consiglio Direttivo;
c. approva il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo per
l'anno successivo;
d. approva le richieste di modifica dello Statuto;
e. approva l'eventuale Regolamento Interno proposto dal Consiglio
Direttivo;
f. approva l'ammontare delle quote associative e dei contributi a
carico degli Associati ordinari, proposti dal Consiglio Direttivo;
g. elegge tra gli Associati ordinari i nove membri del Consiglio
Direttivo tra gli associati iscritti nell’Albo Ordinario degli Avvocati
esercenti la libera professione.
Art. 8 Consiglio Direttivo

8.1 Composizione:
a. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri con mandato
biennale, eletti dall'Assemblea tra gli associati iscritti all’albo degli
Avvocati esercenti la libera professione e aventi studio legale nei
Comuni di Acireale, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Aci Castello, Santa
Venerina, Valverde e Aci Bonaccorsi o, se più ampio, nel circondario
di competenza del Giudice di Pace di Acireale (CT);
b. dei nove membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, uno
sarà il Presidente (organo dell'Associazione), uno il Vice Presidente
(organo
dell'Associazione),
uno
il
Segretario
(organo
dell'Associazione), uno il Tesoriere (organo dell'Associazione), tre i
Probiviri (organi dell'Associazione), e gli altri due Consiglieri;
c. il Consiglio Direttivo eletto, alla prima riunione, provvederà alla
elezione, tra i propri nove membri, a scrutinio segreto, del Presidente,
del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, e dei tre Probiviri;
d. per le predette elezioni, per le prime tre votazioni occorrerà il voto
favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo,
quindi di sei membri, per le eventuali successive votazioni occorrerà il
voto favorevole della maggioranza assoluta;
e. in caso di decadenza o dimissioni di uno dei nove componenti del
Consiglio Direttivo, gli subentrerà il primo dei non eletti; terminato
l’elenco dei non eletti, l’Assemblea procederà alla nomina di un nuovo
Consigliere in occasione della prima Assemblea; i Consiglieri
subentrati nel corso del mandato rimangono in carica fino al termine
del mandato stesso;
f. è convocato, da parte del Presidente, mediante comunicazione
scritta, anche telematica, o in qualunque ulteriore forma di
comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione,
almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo riterrà
opportuno o quando ne facciano richiesta al Presidente almeno tre
dei suoi componenti; in quest’ultimo caso, la riunione deve avvenire
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
g. in prima convocazione, è validamente costituito con la presenza di
almeno due terzi, quindi di n. 6 (sei) dei suoi membri, e in seconda
convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli
stessi;
h. le deliberazioni sono adottate con la maggioranza semplice dei
presenti, salvo quanto sopra; in caso di parità, prevale il voto del
Presidente;
i. le deliberazioni “ordinarie” possono prendersi con voto non segreto;
l. l'espulsione dei Soci per i motivi di cui agli artt. 4.6 e 5.3 sono
stabilite a maggioranza assoluta e con scrutinio segreto;
m. le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche per via
telematica, purché sia possibile per il Presidente e per il soggetto
verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari,
accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e i risultati della
votazione, nonché sia consentito di partecipare simultaneamente alla
riunione, ricevere, scambiare o inviare documenti.
8.2 Compiti:
a. i nove membri eletti dall'Assemblea eleggono al loro interno il

Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i tre Probiviri,
secondo le maggioranze di cui sopra;
b. il Consiglio Direttivo esamina le domande di coloro che intendono
aderire quali Associati ordinari e ne delibera l'eventuale ammissione;
c. il Consiglio Direttivo delibera gli inviti ad aderire quali Associati
onorari;
d. il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione di Associati nei casi
previsti dagli artt. 4.6 e 5.3;
e. il Consiglio Direttivo predispone l'eventuale Regolamento Interno
per l'organizzazione e il funzionamento della Associazione Forense
Acese “A.F.A.”;
f. il Consiglio Direttivo redige e sottopone all'approvazione
dell'Assemblea i bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
g. il Consiglio Direttivo elabora il programma di lavoro nel rispetto
delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuove e
coordina le attività, autorizza le spese;
h. il Consiglio Direttivo promuove il perseguimento delle finalità
dell'Associazione Forense Acese “A.F.A.”;
i. il Consiglio Direttivo affianca i propri Associati, quando richiesto, nei
rapporti con le Istituzioni e gli Enti pubblici;
l. il Consiglio Direttivo ratifica, nella prima seduta successiva, i
provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per
motivi di necessità e di urgenza;
m. il Consiglio Direttivo esercita, in caso di urgenza, i poteri
dell’assemblea, a eccezione dell'approvazione del bilancio e delle
delibere inerenti alla propria responsabilità, convocando quindi
quest’ultima senza indugio per ottenere la ratifica del proprio operato;
n. il Consiglio Direttivo adempie a tutte le attribuzioni previste da leggi
e regolamenti.
Art. 9 Presidente
9.1 Costituzione:
è eletto a maggioranza, con voto segreto, al loro interno dai nove
membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, con mandato
biennale. Decade col decadere del Consiglio Direttivo. La carica di
Presidente non potrà essere ricoperta dalla medesima persona per
più di due mandati consecutivi.
9.2 Compiti:
a. rappresenta legalmente l'Associazione Forense Acese “A.F.A.”,
anche nei confronti di terzi e in giudizio, ed anche presso le Autorità e
le Istituzioni nazionali e internazionali;
b. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea degli Associati e del
Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
c. in caso di comprovata necessità e urgenza, assume i
provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli
poi a ratifica nella prima riunione successiva;
d. stimola le attività dell'Associazione;
e. in caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente,
le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Art. 10 Vice Presidente
10.1 Costituzione:

è eletto a maggioranza, con voto segreto, al loro interno dai nove
membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, con mandato
biennale. Decade col decadere del Consiglio Direttivo.
10.2 Compiti:
in caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente,
rappresenta legalmente l'Associazione Forense Acese “A.F.A.”, ed
assume tutti i compiti del Presidente.
Art. 11 Segretario
11.1 Costituzione:
è eletto a maggioranza, con voto segreto, al loro interno dai nove
membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, con mandato
biennale. Decade col decadere del Consiglio Direttivo.
11.2 Compiti:
a. coadiuva il Presidente;
b. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali
delle riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
c. provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli
Associati;
d. provvede al disbrigo della corrispondenza.
Art. 12 Tesoriere
12.1 Costituzione:
è eletto a maggioranza, con voto segreto, al loro interno dai nove
membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, con mandato
biennale. Decade col decadere del Consiglio Direttivo.
12.2 Compiti:
a. predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio
consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
b. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità nonché alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate, con
l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
c. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese
in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Art. 13 Probiviri
13.1 Costituzione:
sono eletti a maggioranza, con voto segreto, al loro interno dai nove
membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, con mandato
biennale. Decadono col decadere del Consiglio Direttivo.
13.2 Compiti:
a. risolvere eventuali controversie tra i soci o fra Associati ed
Associazione, riguardanti il rapporto associativo.
Art. 14 Bilancio
14.1 Ogni anno solare devono essere redatti, entro il 31 (trentuno)
marzo, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo
da sottoporre, nella prima assemblea successiva, all'approvazione
dell'Assemblea degli Associati.
14.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i
lasciti ricevuti.
14.3 Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Art. 15 Risorse economiche
15.1 L'Associazione Forense Acese “A.F.A.” trae le risorse

economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
a. quote associative e contributi degli Associati;
b. contributi di privati;
c. contributi dello Stato, di Enti locali e di Istituzioni pubbliche e
private;
d. contributi di Organismi internazionali;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. dai beni mobili o immobili che a titolo gratuito od oneroso,
dovessero pervenire all'Associazione;
h. qualsiasi acquisizione e rendite derivanti da beni mobili e immobili
pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
i. dal ricavato ottenuto da iniziative promosse dall'Associazione;
l. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.
15.2 I fondi sono depositati presso un Istituto di credito scelto dal
Consiglio Direttivo.
15.3 È vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale.
Art. 16 Modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto
16.1 Le proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto
possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da
un terzo degli Associati ordinari.
16.2 Per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto occorrono la
presenza di almeno tre quarti degli associati ordinari e il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 17 Scioglimento
17.1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Forense Acese
“A.F.A.” occorre che l'Assemblea sia convocata in seduta
straordinaria.
17.2 Per lo scioglimento dell'Associazione Forense Acese “A.F.A.” e
la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati ordinari.
17.3 In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione Forense
Acese “A.F.A.”, soddisfatti i creditori, sarà devoluto interamente ad un
Ente di beneficenza scelto dall'Assemblea a maggioranza assoluta.
Art. 18 Disposizioni finali
Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rinvia alle vigenti
disposizioni legislative in materia.";
2. di dare mandato all'organo amministrativo di dare ogni più ampia
esecuzione alle sovraestese delibere.
Null'altro essendovi a che deliberare e non essendovi interventi da
verbalizzare, il Presidente dell'assemblea dichiara sciolta la seduta
essendo le ore tredici e minuti quaranta.
Spese e imposte del presente atto, accessorie e conseguenti,
seguono a carico dell'associazione.
Il comparente mi esonera espressamente dalla lettura di quanto
allegato, dichiarando di averne già esatta conoscenza.
Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato
lettura al comparente, che lo approva e lo conferma e con me Notaio

lo sottoscrive alle ore quattordici esatte.
Consta quest'atto di sei fogli scritti interamente da me Notaio con
mezzo elettronico e completati di mio pugno su ventiquattro pagine
fin qui.
F.to: Alessandro Patané; Paolo Romeo I.S.
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