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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di novem-

bre

(28 novembre 2015)

in Pescara, via Rieti n. 45.

Avanti a me dottor Giuseppe Altieri, notaio in Avezzano, con

studio in via Monsignor Domenico Valerii n.8, iscritto nel

ruolo dei distretti notarili riuniti di L'Aquila, Sulmona ed

Avezzano,

sono presenti i signori

- DI MICHELE Domenico, nato in Francavilla al Mare (CH), il

17 marzo 1958, domiciliato per la carica ove appresso, codi-

ce fiscale DMC DNC 58C17 D763W, il quale interviene al pre-

sente atto nella sua qualità di Presidente dell'"ORDINE DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PESCA-

RA", con sede in Pescara (PE), via Rieti n. 45, codice fisca-

le 91091710680,

a questo atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli

con Decreto istitutivo dell�Ordine (D.Lgs. 139/2005);

- DAVIDE Alberto, nato in Teramo (TE) il 10 giugno 1958, do-

miciliato per la carica ove appresso, codice fiscale DVD LRT

58H10 L103B, il quale interviene al presente atto nella sua

qualità di Presidente dell'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALI-



STI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TERAMO", con sede in Teramo

(TE), via M. Delfico n. 6, codice fiscale 92036850672,

 a questo atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli

con Decreto istitutivo dell�Ordine (D.Lgs. 139/2005);

- ROSA Filippo, nato in Chieti (CH), il 13 maggio 1970, domi-

ciliato per la carica ove appresso, codice fiscale RSO FPP

70E13 C632P, il quale interviene al presente atto nella sua

qualità di Presidente dell'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALI-

STI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CHIETI", con sede in Chieti

(CH), Larghetto Teatro Vecchio n.4, codice fiscale

02230190692,

a questo atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli

con Decreto istitutivo dell�Ordine (D.Lgs. 139/2005);

- DI BENEDETTO Americo, nato in L'Aquila (AQ), il giorno 11

agosto 1968, domiciliato per la carica ove appresso, codice

fiscale DBN MRC 68M11 A345M, il quale interviene al presente

atto nella sua qualità di Presidente dell'"ORDINE DEI DOTTO-

RI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI L'AQUILA",

con sede in L'Aquila (AQ), via Pescara n. 2/A, codice fisca-

le 93042110663,

a questo atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli

con Decreto istitutivo dell�Ordine (D.Lgs. 139/2005);

- BARBATI Agostino, nato in Avezzano (AQ), il 19 maggio

1969, domiciliato per la carica ove appresso, codice fiscale

BRB GTN 69E19 A515C, il quale interviene al presente atto



nella sua qualità di Presidente dell'"ORDINE DEI DOTTORI COM-

MERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI AVEZZANO", con sede

in Avezzano (AQ), via Corradini n. 222, codice fiscale

90032500663,

a questo atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli

con Decreto istitutivo dell�Ordine (D.Lgs. 139/2005);

- PIETROCOLA Francesco, nato in Vasto (CH), il 26 settembre

1955, domiciliato per la carica ove appresso, codice fiscale

PTR FNC 55P26 E372O, il quale interviene al presente atto

nella sua qualità di Presidente dell'"ORDINE DEI DOTTORI COM-

MERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VASTO", con sede in

Vasto (CH), Corso Mazzini n. 226, codice fiscale 92027000691,

a questo atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli

con Decreto istitutivo dell�Ordine (D.Lgs. 139/2005);

- DI PRIMIO Patrizia, nata in Sant'Eusanio del Sangro (CH),

il giorno 8 aprile 1961, residente in Lanciano (CH), via M.

De Pasqua n. 29, codice fiscale DPR PRZ 61D48 I335Z,

la quale interviene al presente atto nella sua qualità di

Consigliere dell'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI

ESPERTI CONTABILI DI LANCIANO", con sede in Lanciano (CH),

via del Mare n. 87, codice fiscale 90025110694, delegato al-

la stipula del presente atto in forza di delibera del Consi-

glio dell'Ordine n. 2, in data 18 novembre 2015,

- CESARI Mariano, nato in Castorano (AN), il 28 luglio 1957,

domiciliato per la carica ove appresso, residente in Spineto-



li (AP), via Primo Maggio n. 4, codice fiscale  CSR MRN

57L28 C331R, il quale interviene al presente atto sia nella

sua qualità di Presidente dell'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIA-

LISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ASCOLI PICENO", con sede

in Ascoli Piceno (AP), Corso G. Mazzini n. 216, codice fisca-

le 92045280440,

a questo atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli

con Decreto istitutivo dell�Ordine (D.Lgs. 139/2005),

e che interviene altresì nella sua qualità di procuratore

speciale dell'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI E-

SPERTI CONTABILI DI ANCONA, con sede in Ancona (AN), Corso

Stamira n. 16, codice fiscale 93115120425,

in forza di procura speciale autenticata nella firma dal no-

taio Vittorio Bortoluzzi di Ancona in data 24 novembre 2015,

Rep.n. 195810, che al presente atto si allega sotto la lette-

ra  "A" (All. "A")

- PIERGIACOMI Giorgio, nato in Macerata (MC), il 3 agosto

1959, domiciliato per la carica ove appresso, codice fiscale

PRG GRG 59M03 E783I, il quale interviene al presente atto

nella sua qualità di Presidente dell'"ORDINE DEI DOTTORI COM-

MERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MACERATA E CAMERI-

NO", con sede in Macerata (MC), Piazza della Libertà n. 23,

codice fiscale 93055860436,

a questo atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli

con Decreto istitutivo dell�Ordine (D.Lgs. 139/2005),



- BALESTIERI Paolo, nato a Pesaro (PU) il 19 dicembre 1958,

domiciliato per la carica ove appresso, codice fiscale

BLSPLA58T19G479M, il quale interviene al presente atto nella

sua qualità di Presidente dell'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIA-

LISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PESARO E URBINO", con se-

de in Pesaro (PU), via A. Da Ventura n. 2, codice fiscale

92040340413,

a questo atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli

con Decreto istitutivo dell�Ordine (D.Lgs. 139/2005),

- PAZZI Alberto, nato a Fermo (FM) il 24 dicembre 1963, resi-

dente in Fermo (FM), via Giacomo Puccini n. 26, codice fisca-

le PZZ LRT 63T24 D542B, il quale interviene al presente atto

nella sua qualità di Vice Presidente dell'"ORDINE DEI DOTTO-

RI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FERMO", con

sede in Fermo, Corso Cefalonia n. 69, codice fiscale

90044710441,

delegato alla stipula del presente atto in forza di delibera

del Consiglio dell'Ordine n. 29 in data 11 novembre 2015,

- DE SIMIO Mario, nato a Baranello (CB) il giorno 1 febbraio

1954, domiciliato in Campobasso, via Campania n.  90, codice

fiscale DSMMRA54B01A616H,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vi-

ce Presidente dell'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DE-

GLI ESPERTI CONTABILI DI CAMPOBASSO", con sede in Campobasso

(CB), via G. Carducci n. 4/Q, codice fiscale 92056610709,



delegato alla stipula del presente atto in forza di delibera

del Consiglio dell'Ordine n. 3 in data 20 novembre 2015,

- BORRELLI Antonio, nato a Venafro (IS) il 12 luglio 1962,

domiciliato per la carica ove appresso, codice fiscale

BRRNTN62L12L725F, il quale interviene al presente atto nella

sua qualità di Presidente dell'"ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIA-

LISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ISERNIA", con sede in I-

sernia (IS), Corso Risorgimento n. 6, codice fiscale

90032340946,

a questo atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli

con Decreto istitutivo dell�Ordine (D.Lgs. 139/2005),

- SMARGIASSI Liliana, nata in Mannedorf (Svizzera) il 7 set-

tembre 1960, domiciliata per la carica ove appresso, codice

fiscale SMR LLN 60P47 Z133E, la quale interviene al presente

atto nella sua qualità di Presidente dell'"ORDINE DEI DOTTO-

RI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LARINO", con

sede in Termoli (CB), via Asia n. 3/A, codice fiscale

91038340708,

a questo atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli

con Decreto istitutivo dell�Ordine (D.Lgs. 139/2005),

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-

sonale e qualifica io notaio sono certo, convengono e stipu-

lano quanto segue.

ARTICOLO 1

E' costituita tra gli enti comparenti un'associazione, costi-



tuente una Scuola di Alta Formazione (nel proseguo SAF) dei

dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Abruzzo,

Marche Molise, denominata "SAF MEDIOADRIATICA COMMERCIALISTI

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di A-

bruzzo, Marche, Molise", e denominata più brevemente "SAF ME-

DIOADRIATICA COMMERCIALISTI".

L'associazione è retta dalle norme del Codice Civile, dallo

Statuto e dalle altre leggi vigenti, nazionali, regionali e

comunitarie.

ARTICOLO 2

La sede legale dell'associazione è stabilita in Pescara

(PE), via Rieti n. 45, con sede operativa in Ancona, Corso

Stamira n. 16.

L'associazione potrà operare nella macro-area formata dalle

Regioni Abruzzo, Marche e Molise.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie e operative

nel territorio della detta macro-area, avendo riguardo a ga-

rantire un'offerta formativa adeguatamente distribuita in

tutta la macro area, anche con l'istituzione di tali sedi in

regioni diverse da quella in cui è ubicata la sede legale.

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 qualifica-



ti, tali da garantire non solo il mantenimento delle compe-

tenze e capacità professionali, ma anche l'accrescimento del-

le 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 di-

sposto dalla vigente normativa primaria e secondaria in mate-

ria di formazione professionale continua e di specializzazio-

ne del titolo professionale, secondo la normativa speciale

in materia e l'ordinamento professionale tempo per tempo vi-

gente.

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, organi-

smo, associazione o movimento che abbia scopi analoghi, com-

plementari 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 del

CNDCEC con un suo rappresentante, appresso nominato.



Le norme disciplinanti l'organizzazione dell'associazione

stessa, sono contenute nello Statuto che si allega al presen-

te atto sotto la lettera "B" (All. "B").

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) di-

cembre 2015 (duemilaquindici).

ARTICOLO 5

Il Patrimonio della SAF è costituito:

- dai beni conferiti dagli Enti Associati;

- dal contributo, in termini di apporto scientifico e non,

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli E-

sperti Contabili;

- dai beni immobili e mobili che perverranno alla SAF a qual-

siasi 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 predet-

ti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimo-

nio per le finalità previste dallo 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

Comitato Scientifico i signori:

- FIORANELLI Marco nato in Senigallia  (AN) il 25 agosto

1959, residente in Osimo (AN), Corso Mazzini n.8, codice fi-

scale  FRN MRC 59M25 I608N;

- DE ANGELIS Luciano, nato in Ascoli Piceno (AP) il 23 dicem-

bre 1965, residente in Grottammare (AP), via San Paolo n.

89, codice fiscale DNG LCN 65T23 A462X;

- CENERINI Giacinto, nato in Urbino (PU), il 30 maggio 1970,

residente in Urbino (PU), via G. Dini n. 9/C, codice fiscale

CNR GNT 70E30 L500W;

- FRADEANI Andrea, nato in Macerata (MC), il 9 agosto 1972,

residente in Macerata (MC), via G. Falcone n. 16, codice fi-

scale FRD NDR 72M09 E783M;

- RIPA Giuseppe, nato in Sant'Elpidio al Mare (FM) il 10 feb-

braio 1950, residente in Sant'Elpidio al Mare (FM), via Mon-

te Amiata n. 46, codice fiscale RPI GPP 50B10 I324D;

- ALBO Riccardo, nato in Andria (BA), il 15 agosto 1968, re-

sidente in Osimo (AN), via Tintoretto n. 28, codice fiscale

LBA RCR 68M15 A285W;

- TOMA Donato, nato in Napoli (NA), il 4 dicembre 1957, resi-

dente in Campobasso (CB), via Pisa n. 36, codice fiscale TMO



DNT 57T04 F839O;

- CANFORA Maurizio, nato in Porto San Giorgio (AP) il giorno

11 maggio 1957, residente in Termoli (CB), via Manzoni n.

120, codice fiscale CNF MRZ 57E11 G920G;

- MILANO Paolo, nato in Isernia (IS) il giorno 8 aprile

1967, residente in Roccasicura (IS), via Roma n. 13, codice

fiscale MLN PLA 67D08 E335N;

- DI BENEDETTO Americo, nato in L'Aquila (AQ) il giorno 11 a-

gosto 1968, domiciliato presso l'Ordine dei Dottori Commer-

cialisti e degli Esperti Contabili di L'Aquila, codice fisca-

le DBN MRC 68M11 A345M;

- COSTANZA Michele, nato in Orvieto (TR), il giorno 11 apri-

le 1961, domiciliato presso il proprio studio in Chieti

(CH), via P.M. Gizzi n. 10, codice fiscale CST MHL 61D11

G148A;

- TRACANNA Paolo, nato in Pescara (PE), il 29 giugno 1953,

domiciliato presso il proprio studio in Spoltore (PE), fra-

zione Villa Raspa, presso Arca delle Professioni SS 16 bis

n. 94;

- BENINI Franco, nato in Torricella Sicura (TE), il 19 apri-

le 1961, domiciliato presso il proprio studio in Teramo, via

Fonte Baiano n. 17, codice fiscale BNN FNC 61D19 L295N;

- BARBATI Agostino, nato in Avezzano (AQ) il 19 maggio 1969,

domiciliato presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercia-

listi e degli Esperti Contabili di Avezzano, codice fiscale



BRB GTN 69E19 A515C;

- TALONE Giancarlo, nato in Casoli (CH), il giorno 8 luglio

1957, residente in Lanciano (CH), Contrada Follani n. 28/D,

codice fiscale TLN GCR 57L08 B985D;

- PIETROCOLA Francesco, nato in Vasto (CH) il 26 settembre

1955, domiciliato in  Vasto (CH), Corso Mazzini n. 226, codi-

ce fiscale PTR FNC 55P26 E372O.

ARTICOLO 8

I costituiti, nelle loro qualità, eleggono quali membri del

Comitato Esecutivo i signori:

- PIERGIACOMI Giorgio, nato in Macerata (MC), il 3 agosto

1959, residente in Macerata (MC), via dei Velini n. 19/H, co-

dice fiscale PRG GRG 59M03 E783I, quale Presidente;

- SANTOLINI Alberto, nato in Isernia (IS), il 19 febbraio

1958, residente in Isernia (IS), via dell'acqua zolfa n. 1C,

codice fiscale SNT LRT 58B19 E335R, quale Vice Presidente;

- FAVA Marco, nato in Teramo (TE) il 17 marzo 1961, domici-

liato presso il proprio studio in Teramo (TE), via Don Luigi

Sturzo n. 36, quale Vice Presidente;

- BOZZA Ermando, nato in Grottaminarda (AV) il 22 novembre

1963, residente in Lanciano (CH), via Osento n. 8, codice fi-

scale BZZ RND 63S22 E206T, quale Tesoriere;

- CANTALAMESSA Carlo, nato in Colli del Tronto (AP) il 23 no-

vembre 1960, residente in Ascoli Piceno (AP), Corso Vittorio

Emanuele n. 13, codice fiscale CNT CRL 60S23 C877E, quale Se-



gretario.

ARTICOLO 9

I costituiti, nelle loro qualità, eleggono quali membri del

Collegio dei Revisori i signori:

- SMARGIASSI Liliana, nata in Mannedorf (Svizzera) il 7 set-

tembre 1960, residente in Termoli (CB), via delle Magnolie

n. 8, codice fiscale SMR LLN 60P47 Z133E, quale Presidente

del Collegio dei Revisori;

- LEOMBRUNI Orazio, nato a Torino(TO), il 22 giugno 1964, do-

miciliato in Sulmona (AQ) via Case Lupi n. 18/A, codice fi-

scale LMBRZO64H22L219V, quale membro effettivo del Collegio

Revisori;

- PAZZI Alberto, nato in Fermo (AP), il 24 dicembre 1963, re-

sidente in Fermo (FM), via Giacomo Puccini n. 26, codice fi-

scale PZZ LRT 63T24 D542B, quale membro effettivo del colle-

gio dei Revisori;

- GIANDOMENICO Sandro, nato in Chieti (CH) il 9 marzo 1963,

domiciliato presso il proprio studio in Chieti (CH), via Fi-

lippo Rega n. 4, codice fiscale GND SDR 63C09 C632Q, quale

membro supplente del Collegio dei Revisori;

- BERCHICCHI Daniela, nata in Campobasso (CB), il 16 luglio

1972, residente in Campobasso (CB), via San Giovanni n.

15/C, codice fiscale BRC DNL 72L56 B519F, quale membro sup-

plente del Collegio dei Revisori;

- CESARI Mariano, nato in Castorano (AN), il 28 luglio 1957,



residente in Castel di Lama (AP), Contrada Cerreto n. 1, co-

dice fiscale CSR MRN 57L28 C331R, quale membro supplente del

Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 10

I costituiti, nelle loro qualità, eleggono quale rappresen-

tante della SAF nel Coordinamento permanente delle SAF del

CNDCEC il signor:

- D'ALESSANDRO Augusto, nato a Tagliacozzo (AQ) il 9 agosto

1965, residente in Tagliacozzo (AQ), piazza Argoli n. 13, co-

dice fiscale DLS GST 65M09 L025X.

ARTICOLO 11

Le spese e tasse del presente atto e dipendenti sono a cari-

co dell'Associazione.

Le parti prestano il loro consenso affinchè il Notaio rogan-

te tratti e conservi i loro dati personali ai sensi del

D.Lgs. n. 196/2003; pertanto, in relazione al presente atto

e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali po-

tranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi

informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uf-

fici competenti a riceverli.

Le parti concordemente mi dispensano dalla lettura di quanto

allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il signor PIERGIACOMI Giorgio, 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 ri-

conoscimento della personalità giuridica dell'Associazione

presso le Autorità e

gli Uffici competenti; ai soli effetti di cui sopra egli vie-

ne facoltizzato ad apportare al presente atto ed allegato

Statuto tutte quelle modifiche che fossero richieste dalle

competenti Autorità.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati per

averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente atto

e ne ho dato lettura ai comparenti che lo approvano ed unita-

mente a me notaio lo sottoscrivono alle ore dodici.

Scritto con mezzi elettronici ed inchiostro indelebile da

persona di mia fiducia ma per mia cura e da me notaio comple-

tato a mano in quattro fogli  di cui si compone su quindici

facciate fin qui.

F.to Domenico Di Michele - Alberto Davide - Filippo Rosa

     Americo Di Benedetto - Agostino Barbati - Francesco

     Pietrocola - Patrizia Di Primio - Mariano Cesari -

     Giorgio Piergiacomi - Paolo Balestieri - Alberto Pazzi

     Mario De Simio - Antonio Borrelli - Liliana Smargiassi

F.to Giuseppe Altieri notaio
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STATUTO SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE MEDIOADRIATICA COMMERCIALISTI 

ABRUZZO-MARCHE-MOLISE 

Articolo 1 – Denominazione e scopo  

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, è costituita l’associazione costituente la Scuola di Alta Formazione (nel 

prosieguo anche: SAF) denominata "SAF MEDIOADRIATICA COMMERCIALISTI dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Abruzzo, Marche, Molise", e denominata più brevemente "SAF MEDIOADRIATICA 

COMMERCIALISTI". 

La SAF ha sede legale in PESCARA VIA RIETI. N 45 e potrà operare nella macro-area formata dalle Regioni Abruzzo-

Marche-Molise. La SAF potrà istituire sedi secondarie e operative nel territorio della macro-area Abruzzo-Marche-Molise, 

avendo riguardo a garantire un’offerta formativa adeguatamente distribuita in tutta la macro area, anche con l’istituzione di 

tali sedi in regioni diverse da quella in cui è ubicata la sede legale.  

La SAF potrà istituire sedi secondarie e operative nel territorio della macro-area Abruzzo-Marche-Molise avendo riguardo a 

garantire la copertura territoriale di tutta la macro area e quindi favorendo l’istituzione di tali sedi in regioni diverse da 

quella in cui è ubicata la sede legale.  

La SAF non ha scopo di lucro. Essa 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. 

 

Articolo 2 – Patrimonio della SAF 

Il Patrimonio della SAF è costituito: 

- dai beni conferiti dagli Enti associati; 

- 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, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi 

predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall’art. 1. 

Articolo 3 – Fondo di gestione della SAF 
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Per l’adempimento dei suoi compiti la SAF dispone delle seguenti entrate: 

- proventi reddituali derivanti dal Patrimonio di cui all’articolo precedente; 

- contributi da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la cui erogazione 

è subordinata al ricorrere delle condizioni previste al punto 5 del richiamato Progetto del CNDCEC; 

- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non 

espressamente destinati all’incremento del Patrimonio; 

- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall’art. 1. 

Articolo 4 – Organi della SAF 

 Sono organi della SAF: 

- l’Assemblea; 

- il Comitato Scientifico; 

- il Comitato Esecutivo; 

- il Direttore (scelta facoltativa); 

- il Collegio dei Revisori. 

Ove non disposto diversamente, nel caso in cui durante il periodo del mandato i componenti dei suddetti organi, diversi 

dall’Assemblea, cessino per qualsiasi motivo dalla loro carica, gli organi preposti alla loro nomina provvederanno alla loro 

sostituzione: i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza degli altri componenti in esercizio. 

Articolo 5 – Assemblea 

L'Assemblea è costituita dagli Ordini territoriali della macro-area di riferimento. 

Ogni Ordine è rappresentato da un delegato con diritto di voto. 

 

L’Assemblea: 

a) nomina i componenti del Comitato Scientifico; 

b) nomina i componenti del Comitato Esecutivo, tra cui il Presidente; 

c) nomina il Collegio dei Revisori ed il loro Presidente; 

d) nomina il proprio rappresentante nel Coordinamento Permanente SAF del CNDCEC; 

e) approva il conto preventivo ed il conto consuntivo.  

 

Le nomine del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori vengono effettuate in modo che ciascun organo abbia la 

presenza di almeno un rappresentante residente in ciascuna delle tre Regioni che costituiscono la macro-area Abruzzo-

Marche Molise. Nel caso del Collegio dei Revisori questo principio vale separatamente per i componenti effettivi e per i 

componenti supplenti.  

 

L’assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, 

dell’ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 

L’avviso, almeno otto giorni prima, è spedito mediante raccomandata postale, fax, messaggio di posta elettronica a firma 

digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro dell'avvenuta ricezione 

da parte dei destinatari. 

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli ordini territoriali e, 

in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di 

intervenuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. 

E’ ammesso il voto per rappresentanza: la delega deve essere conferita per iscritto ed ogni Ordine territoriale può 

rappresentare oltre a se stesso al massimo un altro Ordine.  

Articolo 6 – Comitato Scientifico 

 Il Comitato Scientifico è composto: 

a) da un rappresentante indicato da ciascun Ordine territoriale appartenente alla macro-area Abruzzo-Marche-Molise;  

b) da rappresentanti delle Università presenti sul territorio, sulla base delle indicazioni provenienti dagli Ordini 

territoriali; 

c) Da eventuali rappresentanti di altre istituzioni, sulla base delle indicazioni provenienti dagli Ordini territoriali. 
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I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e rimangono in carica sino alla nomina del nuovo 

Comitato Scientifico. I suoi membri sono rieleggibili 

I componenti del Comitato Scientifico di cui alla precedente lettera a) durano in carica fino alla scadenza dei Consigli degli 

Ordini territoriali In caso di commissariamento di un Ordine territoriale, il componente del Comitato Scientifico nominato 

da quell’ordine rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio. 

Il Comitato scientifico nomina al suo interno un Coordinatore e un Segretario. 

La partecipazione al Comitato Scientifico deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese secondo i 

criteri definiti dall’assemblea. 

Al Comitato Scientifico è attribuito il compito di indicare le linee guida programmatiche e di indirizzo per l’attività della 

SAF, secondo quanto previsto nel progetto formativo annuale predisposto dal Coordinamento permanente delle SAF. 

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal coordinatore mediante modalità atte a comprovare il ricevimento 

della convocazione almeno otto giorni prima_della_riunione contenente l’ordine del giorno della materia da trattare. 

Per la validità delle riunioni del Comitato Scientifico deve essere presente la maggioranza dei componenti. Il Comitato 

Scientifico delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 

In caso di parità di voti, prevale quello del coordinatore. Le riunioni e le deliberazioni del Comitato Scientifico verranno 

fatte constare da verbali redatti dal Segretario, sottoscritti dallo stesso unitamente al coordinatore e trascritti su un apposito 

libro. 

Qualora non sia un componente del Comitato Scientifico il rappresentante nel Coordinamento Permanente SAF del 

CNDCEC partecipa alle riunioni dell’Organo. 

Articolo 7 – Comitato Esecutivo 

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri, di nomina dell’assemblea, tra cui il Presidente. Del Comitato 

Esecutivo fa parte almeno un rappresentante residente in ciascuna delle tre Regioni che costituiscono la macro-area. 

I componenti del Comitato Esecutivo durano in carica quattro anni e rimangono in carica fino alla nomina del nuovo 

Comitato Esecutivo. I suoi membri sono rieleggibili. 

I componenti del Comitato Esecutivo nominati su indicazione dei Consigli degli Ordini territoriali durano in carica fino alla 

scadenza dei Consigli degli ordini territoriali e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti. In caso di 

commissariamento di un ordine territoriale, il componente del Comitato Esecutivo nominato da quell’ordine rimane in 

carica fino alla nomina del nuovo Consiglio. 

La partecipazione al Comitato Esecutivo deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese secondo 

criteri definiti dall’assemblea. 

Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno due vicepresidenti, il Segretario ed il tesoriere. Disciplina con apposito 

regolamento il proprio funzionamento. 

Al Comitato Esecutivo compete la gestione generale e quindi anche l’amministrazione ordinaria e straordinaria della SAF. 

In particolare, il Comitato Esecutivo: 

a) delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed 

economico, provvede alla nomina del Direttore della SAF, determinando la durata e la natura dell'incarico, nonché 

il relativo trattamento economico; 

b) delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite dalla 

legge; 
c) stabilisce i programmi della SAF seguendo le indicazioni del Comitato Scientifico e del Coordinamento 

permanente delle SAF; 

d) decide sugli investimenti del Patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla SAF, sentiti gli ordini territoriali 

appartenenti alla macro-area; organizza le attività formative, con l’ausilio del Comitato Scientifico e del 

Coordinamento permanente delle SAF. 

Il Comitato Esecutivo può delegare in parte i suoi poteri ad uno o più membri, può avvalersi di esperti e di professionisti e 

può autorizzare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti. 

Il Presidente convoca il Comitato con preavviso di almeno cinque giorni, mediante modalità atte a comprovare il 

ricevimento della convocazione. 

Egli presiede le_riunioni, che saranno verbalizzate dal Segretario. In caso di sua assenza la presidenza è affidata al 

componente più anziano. 

Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi anche per tele o videoconferenza. 
Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo deve essere presente la maggioranza dei componenti. Il Comitato 

Esecutivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 
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In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo verranno fatte 

constare da verbali redatti dal Segretario, sottoscritti dallo stesso unitamente al Presidente e trascritti su un apposito libro. 

Qualora non sia un componente del Comitato Esecutivo il rappresentante nel Coordinamento Permanente SAF del 

CNDCEC partecipa alle riunioni dell’Organo. 

Articolo 8 – Rappresentanza della SAF 

La rappresentanza organica della SAF di fronte ai terzi e in giudizio è attribuita al Presidente del Comitato Esecutivo e, in 

caso di sua assenza o impedimento, al Componente più anziano facente parte del Comitato Esecutivo. 

Il Comitato Esecutivo può attribuire ad uno o più componenti poteri rappresentativi per il compimento di singoli atti 

autorizzati o per i poteri delegabili a norma dell’art. 7. 

Articolo 9 – Direttore della SAF 

Il Direttore della SAF, se nominato dal Comitato Esecutivo, collabora con il Comitato stesso: 

- alla predisposizione dei programmi di attività della SAF, occupandosi della gestione e del controllo degli stessi 

dopo che siano stati approvati dal Comitato Esecutivo; 

- all’attuazione delle deliberazioni del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo; 

- alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo; 

- alla direzione e al coordinamento degli uffici della SAF. 

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli organi della SAF.  

Articolo 10 – Collegio dei Revisori 

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti indicati dai Consiglio degli Ordini e nominati 

dall’assemblea, che elegge tra i membri effettivi un Presidente. 

Un membro effettivo e un membro supplente risiedono in ciascuna delle tre Regioni che costituiscono la macro-area 

Abruzzo-Molise-Marche. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un membro effettivo, subentra al suo 

posto il membro supplente nominato dall’Assemblea in quanto residente nella stessa Regione del membro effettivo cessato.  

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e rimangono in carica sino alla nomina del nuovo 

Collegio dei revisori. I suoi membri sono rieleggibili. 

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione finanziaria, la corretta tenuta della contabilità e il rispetto 

delle leggi in vigore. 

Ha inoltre il compito di vigilare sull'integrità del patrimonio della SAF e sulla legalità delle delibere del Comitato 

Esecutivo, nonché sul rispetto degli adempimenti di legge e delle norme del presente Statuto; redige_una_relazione al 

bilancio consuntivo e a quello preventivo. 

Il Collegio è invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo. 

La partecipazione al Collegio dei revisori deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese secondo i 

criteri definiti dal Coordinamento permanente delle SAF. 

Articolo 11 – Vigilanza 

L’organizzazione e il corretto funzionamento della SAF sono soggetti alla vigilanza del Coordinamento permanente delle 

SAF.  

Articolo 12 – Bilancio della SAF 

Il Comitato Esecutivo cura la tenuta delle scritture contabili della SAF e redige il conto preventivo e consuntivo di ogni 

anno solare con le relative relazioni illustrative, in base agli schemi predisposti dal Direttore se nominato o in mancanza 

dallo stesso Comitato Esecutivo, provvedendo alla loro trasmissione al Collegio dei Revisori per l’espressione del relativo 

parere almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterli. 

Il bilancio consuntivo contiene le entrate e le uscite relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni 

di entrata e di spesa per l’esercizio annuale successivo. 
L’assemblea approva il conto consuntivo di ogni anno solare con la relazione illustrativa entro il 31 marzo dell’anno 

successivo ed il conto preventivo di ogni anno solare con la relazione illustrativa entro il 30 novembre dell’anno precedente. 
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Il conto preventivo e quello consuntivo sono trasmessi al Coordinamento permanente delle SAF entro 30 giorni dalla loro 

approvazione da parte dell’assemblea. 

 

Articolo 13 – Estinzione della SAF In caso di esaurimento degli scopi della SAF o di impossibilità di attuarli, nonché di 

estinzione della SAF determinata da qualsiasi causa, i beni della stessa saranno liquidati da un liquidatore eletto dal 

Comitato Esecutivo, scelto fra i membri dello stesso. Al termine della liquidazione, le disponibilità residue saranno destinate 

a borse di studio o ad organismi che perseguono le medesime finalità previste dal presente Statuto, secondo le 

determinazioni del Comitato Esecutivo, sentito il Coordinamento SAF. 

F.to Domenico Di Michele - Alberto Davide - Filippo Rosa -    Americo Di Benedetto - Agostino Barbati - Francesco  

       Pietrocola - Patrizia Di Primio - Mariano Cesari -   Giorgio Piergiacomi - Paolo Balestieri - Alberto Pazzi  

       Mario De Simio - Antonio Borrelli - Liliana Smargiassi 

F.to Giuseppe Altieri notaio 

 

 


