
ATTO COSTITUTIVO

ISTITUTO DI DIRTTO CONCORSUALE E DELLE ESECUZIONI

GIUSEPPE AULETTA

L'anno duemilatredici il giorno sei del mese difebbraio in Cosenza.

SONO PRESENTI:

1) Prof. Enrico Caterini - ín qualità di delegato del Direttore del Dipartimento di

Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Unical, giusta delibera del Consiglio di

Dipartimento del 19 dicembre20L2 n. 1-L, con ivi autorizzazione alla firma;

2) Avv. Oreste Morcavallo - Presidente Ordine Avvocati di Cosenza, giusta delibera

del Consiglio dell'Ordine del 30 novembre 20t2, con ivi autorizzazione alla firma;

3) Dott. Andrea Manna - Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Cosenza, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine del 30 novembre 2Ot2,

con ivi aulorizzazione alla firma.

I comparenti, cittadini italiani, dichiarano e convengono quanto segue:

ART.1

E' costituita, un'associazione non lucrativa denominata "lstituto di diritto

concorsuale e delle esecuzioni 'GIUSEPPE AULETTA', anche nella forma abbreviata

dell'acronim o "IDCE GIUSEPPE AULETTA".

ART.2

L'Associazione ha sede in con sede in Cosenza, alla via Fausto e Luigi Gullo Palazzo

delTribunale, presso l'Ordine degliAvvocati di Cosenza, ela durata è illimitata.

ART.3

L'Associazione è retta dallo statuto, che firmato dai comparenti si allega al presente

atto sotto la lettera "A".

ART.4

Le persone che hanno stipulato il presente atto costitutivo assumono la qualifica di

soci fondatori della predetta associazione.

ART.5

A comporre il primo Consiglio Direttivo che resterà in carica cinque anni, vengono

nominati i signori:

Presidente: Avv. Oreste Morcavallo;
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Vice-Presidente: Prof. Enrico Cateríni;

Segretario e Tesoriere: Dott. Andrea Manna.

ll Presidente Avv. Oreste Morcavallo viene autorizzato a compiere tutte le pratiche

necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le

competenti Autorità e quelle intese ad ottenere I'acquisto della personalità giuridica

da parte della stessa Associazione, ,

ll Presidente viene altresì autorizzato ad apportare allo statuto tutte le modifiche che

dovessero essere richieste dalle competenti Autorità.

ART.6

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.
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STATUTO
ART. 1) COST|TUZtONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L-L E' costituita la libera Associazione non lucrativa per lo studio del diritto

concorsuale e delle esecuzioni denominata "lstituto di diritto concorsuale e delle

esecuzioni Giuseppe Auletta" anche nella forma abbreviata dell'acronimo "IDCE

Giuseppe Auletta", con sede in Cosenza, alla via Fausto e Luigi Gullo Palazzo del

Tribunale, presso l'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

ART. 2)SCOPO E OGGETTO SOCIALE

2-I L'Associazione non ha scopo di lucro e destina le eventuali risorse finanziaria e

gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del

patrimonio. L'Associazione nasce come soggetto associativo autonomo a carattere

democratico, per promuovere e gestire attività culturali, di alta formazione, di

ricerca giuridica e di tirocinio professionale, l'integrazione tra ordinamenti giuridici, il

dialogo tra ordini professionali, magistratura e università.

ln tale ambito lo scopo dell'associazione è:

la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale afferenti alla formazione

universitaria e post-universitaria, alla ricerca e all'erogazione di servizi culturali

diretti a realizzare la finalità di interesse generale prevista dagli artt.9 e 33 cost.

2-2 L'Associazione promuove lo studio e la ricerca favorendo ogni forma di

integrazione tra i sessi, le religione, le razze, le condizioni socio-economiche delle

persone.

ART.3) PATRTMONTO ED ENTRATE

3-1" ll patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che

pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi da parte di Enti

pubblící e prívatí o persone físíche e dagfí avanzi nettÍ di gestíone.

3-2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione non ha bisogno di fondi ma

puo disporre delle seguenti entrate:

a) eventuali proventi dalle "quote associative" dei soci e dalle eventuali "quote

integrative";

b) Sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici,

privati, Associazioni e soci.

3-3 E' vietato distribuire anche in modo indiretto, in favore di amministratori,

associati e collaboratori, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché

fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o

distribuzione non siano imposte dalla Legge.

3-4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione degli

scopi e delle attività sociali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3-5 ln nessun caso e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in

caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può darsi

luogo alla restituzione di quanto versato alla stessa Associazione a titolo di

versamento al fondo di dotazione.
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3-6 lversamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione, e in particolare'

non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a

titolo particolare, né per successione a titolo universale'

3-7 ll Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da

effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi'

ART.4) SOCI

4-l- possono far parte dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, nonché soggetti

di diritto che condividono gli scopi del presente Statuto'

4-2 L,adesione all,aSSOCiazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta

per un Periodo temPoraneo'

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al

Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che

l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo Statuto ed i regolamenti'

4-4 ll Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in

merito all'accoglimento o meno delle stesse; il mancato accoglimento dev'essere

adeguatamente motivato'

4-5 La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile per alcun motivo o titolo'

4-6 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività

dell,Associazione nelle modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti

interni.

4-7 I soci pagano la quota annuale nella misura deliberata dal consiglio Direttivo'

4-8 Tutti isoci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno

espressamente:

a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti

eperlanominadegliorganidirettividell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e

finanziario annuale, neitempi e modi previsti dal presente Statuto.

4-9 L,eventuale quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai

rivalutabile.

4-10 Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri:

a) sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;

b) Partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;

c) offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento

dei servizi necessari alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione, secondo le

necessità organizzative delle attività promosse'

ART.5)RINUNCIA,DECADENZAEDESCLUSIONEDEISOCI

5-1 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua

volontà di recedervi, con efficacia daltrentesimo giorno successivo a quello nel quale

tale comunicazione è stata ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso

Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine'
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5-2 Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando
violano i doveri di cui al precedente art.4.i.0.

5-3 ln presenza di gravi motivi il socio può essere escluso su proposta del Consiglio
Direttivo con deliberazione motivata dell'Assemblea.

L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione ditale
decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è
stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento
arbitrale di cui al presente Statuto.

ART.6) DtR|TTO Dt RTVALSA

6-L L'Associazione ha il diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o
morali al patrimonio ed alla reputazione della stessa.

ART. 7)ASStCURAZ|ONE

7-L L'Associazione, se lo riterrà opportuno, può dotarsi di copertura assicurativa
contro la responsabilità civile, gli infortuni a beneficio dei singoli soci nelle varie
attività che essi svolgono per conto dell'Associazione.

ART. 8) ORGANT DELL',ASSOCTAZTONE

8-L Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea;

b) ll Consiglio Direttivo;

c) il Comitato scientifico.

ART.9) L'ASSEMBLEA

9-1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni
sono sovrane.

9-2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal presidente

dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente o, in subordine,
dal Consigliere più anziano.

9-3 L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto.
9-4 Tali soci hanno tutti il medesimo potere d'intervento e di voto, sia che si deliberi :

in sede ordinaria che straordinaria.
9-5 Vige il principío del voto singolo di cui all'art.2532lettera d), secondo comma del
Cod. Civ., non sono ammesse deleghe.

9-6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo
impedimento, dal Vice-Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in
ultima istanza, dal socio designato dagli intervenuti.
9-7 ll Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo o in mancanza da un
socio nominato dall'Assem blea.

9-8 Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare
all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9-9 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per
l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale
rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o le viene
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sottoposta.

9-L0 L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita in prima

convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda

convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando si raggiunge la presenza

di almeno un terzo degli iscritti. L'avviso di convocazione deve prevedere orario e

luogo di svolgimento della prima e della seconda convocazione.

9-L1 Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il Consiglio Direttivo

lo reputi necessario e lo deliberi o quando siano richieste, con domanda motivata,

sottoscritta da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto; in tale caso entro i l-0

giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea da tenersi entro i successivi l-0

giorni.

9-t2 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad

esprimersi su modifiche dello Statuto è necessaria la presenza di almeno la

maggioranza dei soci aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei

vota nti.

9-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad

esprimersi sullo scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza di almeno tre

quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione. Qualora validamente

costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

9-L4 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante affissione

di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa nonché a

mezzo e-mail, con almeno 1-0 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione,

nonché con ogni altra forma di invito e/o pubblicità ritenute idonea dal Consiglio

Direttivo. Al fine di garantire un efficace rapporto associativo, con adeguate

modalità, deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le
deliberazioni assembleari assunte, per ibilanci e i rendiconti economici e finanziari

conseguentemente a pprovati.

9-L5 L'Assemblea ordinaria:

a) Elegge ogni quinquennio i componenti il Consiglio Direttivo;

b) Annualmente vota il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo

dell'anno in corso;

c) Determina su proposta del Consiglio Direttivo gli indirizzi secondo i quali deve

svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifiche

dei regolamenti;

d) Delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9-l-6 L'Assemblea straordinaria :

a) Elegge, nell'ipotesi divacanze previste dal presente Statuto verificatesi prima della

fine quinquennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo;

b) Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

c) Delibera sullo scioglimento dell'Associazione;



: Jîe dell'Assemblea.

:]NSIGLIO DIRETTIVO

:' ^'to Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo tra i soci fondatori;

lcnsiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e

,": :l legialmente tutta l'attività associativa.

--: ! composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti

:z assemblea tra i soci aventi diritto al voto.

:l-4 ll Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e isuoi componenti non sono

eleggibili per più di una volta consecutiva.

10-5 ll Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare

presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione ripartisce tra isuoi
componenti le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario e

Delegati alle varie attività e/ ove opportuno nomina il Direttore Coordinatore

dell'Associazione con anche il compito di portavoce per le relazioni esterne,

10-6 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al

Presidente del Consiglio Direttivo e per compiti specifici agli altri Consiglieri designati

dallo stesso Consiglio Direttivo sulla base di apposite deliberazioni.

t0-7 ll Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo e nei casi d'urgenza può esercitare ipoteri del Consiglio Direttivo salvo

ratifica di questo su quanto deciso alla prima riunione utile.

L0-8 ll Vice-Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o

impedimento.

L0-9 ll Tesoriere redige

comune. :"' -

l'a rcnrvro10-L0 ll Segretario redige il verbale delle riunioni e custodisce

dell'Associa zione.

10-LL ll Direttore-Coordinatore dell'Associazione e i Delegati alle

svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

1,0-L2 ll Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni

straordinariamente ogni qual volta viene richiesto dalla maggioranza di

1-0-13 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la

assoluta dei suoi componenti e le deliberazioni sono approvate a

assoluta dei presenti. Puo riunirsi anche in tele o videoconferenza.

1,O-I4 ll Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può

essere dichiarato decaduto e surrogato con il primo dei non eletti.

10-L5 Al Consiglio Direttivo compete:

a) La relazione culturale annuale preventiva e consuntiva e la eventuale

presentazione in Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno del bilancio e del

-5

,a a tri argomenti posti all'ordine del giorno.

:: :îe alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto.

-::i casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa

il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo

varie attività

tre mesi e

esso.

maggioranza

maggioranza
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rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nell'anno precedente;

b) La presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alle

attività da svolgere nel nuovo anno sociale con il rispettivo bilancio preventivo;

c) L'attuazione delle linee progra m matiche approvate dal l'Assem blea;

d) L'individuazione degli strumenti e dei servizi per la realizzazione dei fini sociali ed

istituziona li;

e) L'eventuale determinazione delle quote sociali;

f) La proposta di modifica dello Statuto e la proposta di emanazione e di modifica dei

regolamenti sociali;

g) L'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli Organismi pubblici

e'privati o altri Enti in genere;

1ó-16 Tutte le cariche associative sono onorifiche e senza alcun compenso, salvo il

rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio ricoperto, purché

nell'ambito di quanto preventivamente autorizzalo dal Consiglio Direttivo.

ART. LL) DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L1-1 ll Consiglio Direttivo decade:

a) Per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) Per vacanze, per qualsivoglia cause, anche non contemporanee, nell'arco del

quinquennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale

limite, infatti, ai consiglierivacanti subentreranno in ordine iprimi dei non eletti.

1-1-2 Nelle ipotesi del punto precedente il Presidente del Consiglio Direttivo, in caso

di un suo impedimento o vacanza il Vice Presidente o, in subordine il Consigliere più

anziano dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci

entro 15 giorni da tenersi nei successivi 30 (trenta), curando l'ordinaria

amministrazione fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. L2) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

l-2-l- L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni

anno.

t2-2 Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo può essere

convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo o rendiconto economico e

finanziario dell'esercizio precedente, in termini utili, comunque, per presentarlo

all'Assemblea Ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

ART. 1-3) DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1"3-1 La durata dell'Associazione è illimitata.

13-2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le

modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

13-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

L3-4 ln caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del

patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o a finalità di

utilità sociale, e salvo destinazione diversa per modificazioni di legge.

ART. 1-4) CLAUSOLA COMPROMISSORIA



1-4-L Qualora sorgesse controversia in dipendenza della esecuzione o interpretazione

del presente Statuto che possa formare oggetto di controversia, sarà rimesso al

giudizio di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità e senza formalità di

procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. I componenti il collegio saranno tre
nominati dal Presidente del Tribunale di Cosenza,

ART. 15) NORME APPLTCAB|Lt

15-1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si deve fare

riferimento alle norme in materia di Associazioni contenute nel Codice Civile.

M


