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STUDIO DEI NOTAI
GUIDO BUCCI - RENATO BUCCI - LUIGI OLMI

VIA MARSALA, 12 - 60121 ANCONA
TEL. 071 206866 - FAX 071 200069

Repertorio n. 347 Raccolta n. 218
ATTO COSTITUTIVO DELL'"UNIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOT-
-TORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE MARCHE"--
---------------------REPUBBLICA ITALIANA----------------------
L'anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di giugno --
------------------------4 giugno 2013-------------------------
in Ancona nel mio studio in via Marsala n. 12.----------------
Avanti a me, dotto RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto
presso il collegio notarile del distretto di Ancona, sono pre-
senti:--------------------------------------------------------
- COPPOLA STEFANO, nato a Roma il giorno 11 aprile 1962 e re-
sidente a ANCONA, Piazza Plebiscito n. 21 e LUCHETTA GIORGIO,
nato ad Apiro il l agosto 1959, e residente a Serra San Quiri-
co, largo Gandhi n.9, i quali dichiarano di intervenire al
presente atto e di agire non in proprio, bensì nella loro qua-
lità rispettivamente di presidente e vice presidente dell'OR-
DINE TERRITORIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTA-
BILI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI ANCONA, con sede in
Ancona, Corso Stamira n. 16, codice fiscale 93115120425, alla
stipula del presente atto autorizzati in forza di delibera del
consiglio dell'ordine in data 4 aprile 2013;------------------
- BALESTIERI PAOLO, nato a Pesaro il giorno 19 dicembre 1958 e
residente a Pesaro, via M. Luther King n. 26, il quale dichia-
ra di intervenire al presente atto e di agire non in proprio,
bensì nella sua qualità di presidente dell'ORDINE TERRITORIALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLA!
CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI PESARO E URBINO, con sede inl
Pesaro, via Almerico da Ventura n. 2, codice fiscalej
92040340413, alla stipula del presente atto autorizzato in
forza di determina del presidente adotta~ per urgenza in data
3 giugno 2013;------------------------------------------------
- PIERGIACOMI GIORGIO, nato a Macerata il giorno 3 agosto 1959
e residente a Macerata, via dei Velini n. 19/H e CIRILLI AN-
DREA, nato a Macerata il 21 novembre 1959 e residente a Mace-
rata, via Ancona n. 51, i quali dichiarano di intervenire al
presente atto e di agire non in proprio, bensì nella loro qua-
lità rispettivamente di presidente e vice presidente
dell'ORDINE TERRITORIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI MACERATA E
CAMERINO, con sede in Macerata, Piazza della Libertà n. 23,
codice fiscale 93055860436, alla stipula del presente atto au-
torizzati in forza di delibera del consiglio dell'ordine in
data 3 giugno 2013;-------------------------------------------
- CESARI MARIANO, nato a Castorano il giorno 28 luglio 1957 e
residente a Spinetoli, via Accesso Stazione n. 29 e CANTALA-
MESSA CARLO, nato a Colli del Tronto il 23 novembre 1960 e re-
sidente ad Ascoli Piceno, via dei Gelsomini n. 161, i quali
dichiarano di intervenire al presente atto e di agire non in
proprio, bensì nella loro qualità rispettivamente di presiden-
te e vice presidente dell'ORDINE TERRITORIALE DEI DOTTORI
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e) _ro uovere tutte le iniziative utili ed opportune per ren-
-~e ~forme ed omogenea l'attività degli Ordini territoriali

ad essa aderenti, allo scopo di predisporne e facilitarne la._-------"-._---_ ..__ . ._--_._ .._-----

COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, con sede in Ascoli Piceno, Corso
Mazzini n. 216, codice fiscale 92045280440, alla stipula del
presente atto autorizzati in forza di delibera del consiglio
dell'ordine in data 5 aprile 2013i----------------------------
- CANNELLA MARCO, nato ad Ascoli piceno il giorno 3 novembre
1959 e residente a Monte Urano, viale Rimembranza n. 4 e PAZZI
ALBERTO, nato a Fermo il 24 dicembre 1963 e residente a Fermo,
via G. Puccini n. 26, i quali dichiarano di intervenire al
presente atto e di agire non in proprio, bensì nella loro qua-
lità rispettivamente di presidente e vice presidente
dell'ORDINE TERRITORIALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI FERMO, con se-
de in Fermo, Corso Cefalonia n. 69, codice fiscale
90044710441, alla stipula del presente atto autorizzati in
forza di delibera del consiglio dell' ordine in data 3 giugno
2013.---------------------------------------------------------
I comparenti, della cui identità personale io notaio sono cer-
to, mi hanno chiesto di ricevere il presente atto in forza del
quale convengono quanto segue.--------------------------------
Art. 1 - E' costituita tra gli ordini territoriali dei dottori
commercialisti ed esperti contabili delle circoscrizioni dei
Tribunali di Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata e Camerino,
Fermo, Ascoli piceno un'associazione denominata "UNIONE REGIO-
NALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELLE MARCHE".--------------------------------------
Art. 2 - L'associazione ha sede in Ancona, presso l'ordine
territoriale della provincia di Ancona, attualmente in corso
Stamira n. 16.------------------------------------------------
Art. 3 - L'Unione Regionale non ha fini di lucro.-------------
Essa, nel rispetto delle compeeenze proprie di ciascun Ordine,
si propone di:------------------------------------------------
a) coordinare l'attività degli Ordini territoriali ad essa
aderenti in relazione a tutte le manifestazioni ed iniziative
di carattere nazionale, interregionale e regionale connesse

lall'attività degli Ordini medesimi e all'esercizio della pro-
! fessione di Dottore Commercialista e dell' Esperto Contabile
in generalei--------------------------------------------------
b) coordinare l'attività degli Ordini territoriali ad essa
aderenti in relazione ai rapporti con gli enti e le autorità
di qualsiasi livello e sedei----------------------------------
c) organizzare convegni, seminari, conferenze di carattere
~ec~co-professionale, svolgere attività di formazione profes-
s~o ale con riferimento agli iscritti all'albo, ai tirocinanti
e a~ dipendenti degli studi professionalii--------------------
ci) stipulare convenzioni nell' interesse degli iscritti agli

Il

a-hii---------------------------------------------------------



loro strutturazione istituzionale ed amministrativa a livello
regionale.----------------------------------------------------
Art. 4 - L'organizzazione dell'associazione risulta dallo sta-
tuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per-
ché ne faccia parte integrante e sostanziale, previa lettura
da me datane ai comparenti.-----------------------------------
Art. 5 Ai sensi dell' art. 8 dello statuto il Consiglio
dell'Unione è formato dai Presidenti e Vicepresidenti in cari-
ca dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili aderenti all'Unione e per-
tanto il primo Consiglio dell' Unione è composto da: COPPOLA
STEFANO, LUCHETTA GIORGIO, BALESTIERI PAOLO, TONUCCI MASSIMO,
PIERGIACOMI GIORGIO, CIRILLI ANDREA, CESARI MARIANO, CANTALA-
MESSA CARLO, CANNELLA MARCO e PAZZI ALBERTO. -----------------
Art. 6 - Il fondo comune dell' associazione è costituito dai
contributi degli associati e dai beni acquistati con questi
contributi.---------------------------------------------------
Il fondo di dotazione iniziale è stabilito nella misura di eu-
ro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), che verranno ver-
sati in parti uguali dagli Ordini territoriali aderenti all'u-
nione secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti
dal Consiglio.------------------------------------------------
Art. 7 - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico
dell'associazione.-----------------~--------------------------
lo notaio ho letto ai comparenti questo atto da me scritto con
strumenti elettronici e completato a mano su sei pagine di due
fogli.--------------------------------------------------------
Viene sottoscritto alle ore dodici e trenta minuti.-----------
FIRMATO: STEFANO COPPOLA - LUCHETTA GIORGIO - PAOLO BALESTIERI
- GIORGIO PIERGIACOMI - CIRILLI ANDREA - MARIANO CESARI - CAR-
LO CANTALAMESSA D MARCO CANNELLA - ALBERTO PAZZI -~ENATO BUC-
CI (IMPRONTA n~L SIGILLO)-------------------------------------



ALLEGATO "A"

all'atto n, 218 della

raccoltaUNIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI

E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE MARCHE

STATUTO

Art. 1

E' costituita tra gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli

esperti contabili rientranti nel territorio della Regione Marche, che vi

aderiscono, un'associazione denominata "Unione Regionale degli Ordini

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Marche".

Art. 2

L'Unione Regionale ha la sede legale presso L'Ordine territoriale del

capoluogo di Regione.

L'unione avrà anche una sede di rappresentanza e organizzativa, che

coinciderà di volta in volta con la sede del Consiglio dell'Ordine del

Presidente in carica.

Art. 3

L'Unione Regionale non ha fini di lucro.

Essa, nel rispetto delle competenze proprie di ciascun Ordine, si propone

d', ~I:

a) coordinare l'attività degli Ordini territoriali ad essa aderenti in

relazione a tutte le manifestazioni ed iniziative di carattere nazionale,

interregionale e regionale connesse all'attività degli Ordini medesimi e

all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e dell'Esperto

Contabile in generale;

b) coordinare l'attività degli Ordini territoriali ad essa aderenti in

relazione ai rapporti con gli enti e le autorità di qualsiasi livello e sede;

c) organizzare convegni, seminari, conferenze di carattere tecnicO"-·-7~:'·,~"
...r: ' ".~::':~: "'-t ;- ~"

professionale, svolgere attività di formazione professionale /~i,~~ò~:,r'~'?~t~:)
; } ,', il:;, , -Òi;- . r' ••••..• '.~';~.'. l'. ,"'\

riferimento agli iscritti all'albo, ai tirocinanti e ai dipendenti degli{,st9~'~"" i:,.>/>f~J
professionali; \1~~~i\<~laiy}
d) stipulare convenzioni nell'interesse degli iscritti agli albi; '\~~?~".~,~,i·«;j·;;~~::/'--•..•._ ...••....

-•



Art. 6

e) promuovere tutte le iniziative utili ed opportune per rendere uniforme

ed omogenea l'attività degli Ordini territoriali ad essa aderenti, allo

scopo di predisporne e facilitarne la loro strutturazione istituzionale ed

amministrativa a livello regionale.

Art. 4

L'adesione all'Unione non preclude la partecipazione dei singoli Ordini ad

altri organismi locali o nazionali.

Hanno diritto a partecipare all'Unione tutti gli Ordini territoriali dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili rientranti nel territorio della

Regione Marche.

La domanda di adesione deve essere indirizzata al Consiglio che deve

esprimersi nel termine di 30 giorni dalla ricezione.

Art. 5

Ciascun Ordine territoriale aderente all'Unione può recedere con

dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio. Il recesso ha effetto

con lo scadere dell'anno in corso, purché la dichiarazione sia inviata

almeno tre mesi prima.

Sono organi dell'Unione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio;

- il Presidente;

- il Vice-Presidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere.

Tutte lecarlche sono gratuite.

Coloro ':'che le ricoprono hanno diritto al solo rimborso delle spese

sostenute per lo svolgimento del loro ufficio secondo le misure e le

modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 7

L'Assemblea dell'Unione è composta da tutti componenti dei Consigli

degli Ordini territoriali aderenti.



Potranno presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche i singoli

iscritti agli Ordini territoriali, invitati dal Consiglio, che si siano distinti

per attività svolte nell'interesse della categoria.

L'assemblea si riunisce presso la sede dell'Unione o anche in altro luogo

purché nel territorio della Regione Marche.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in caso di sua

assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ovvero in caso di assenza o

impedimento di entrambi da un componente nominato dall'Assemblea

stessa.

L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del

bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Unione predisposto

dal Consiglio. L'Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che ne faccia

richiesta il Consiglio o un quinto dei suoi membri.

L'assemblea è convocata con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere

comunicato agli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato

per l'assemblea, mediante posta elettronica.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di più della metà

degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'atto costitutivo e lo statuto possono essere jl1odificati, su proposta del

Consiglio, con le maggioranze di cui al precedente comma.

L'Unione potrà essere sciolta, su proposta del Consiglio, o di un quinto

dei membri dell'assemblea, con delibera dell'assemblea da approvarsi

con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto di voto.

Art. 8

Il Consiglio dell'Unione è composto dai Presidenti e

carica nei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori

degli Esperti Contabili aderenti all'Unione.

Il Consiglio delibera su:

a) relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Unione Regionale degli

Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'esercizio

precedente e sul programma per l'esercizio in corso;



b) bilancio preventivo e rendiconto consuntivo, da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;

c) programma, indirizzi, priorità e criteri programmatici da attuare;

d) importo della quota ordinaria annuale;

e) eventuali contributi speciali e relativo importo;

f) nomina, tra i propri componenti, del Presidente, del Vicepresidente,

del Segretario e del Tesoriere.

La nomina di tutte le cariche sarà effettuata seguendo un criterio di

rotazione annuale delle stesse tra i rappresentanti dei diversi Ordini

appartenenti all'Unione.

Il Presidente convoca il Consiglio di norma ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sono presenti almeno i due

terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal

Vicepresidente.

La convocazione tanto ordinaria che straordinaria del Consiglio di

Amministrazione è disposta dal Presidente mediante lettera, con

indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza, da inviare a tutti i

componenti del Consiglio, con qualunque tipo di comunicazione ritenuta

idonea, almeno sei giorni prima del giorpo fissato per la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole di

almeno i due terzi dei suoi membri. In ogni caso le delibere non possono

ledere le prerogative e le autonomie dei singoli ordini territoriali, così

come determinate dall'ordinamento professionale.

Art. 9

Il Presidente rappresenta l'Unione Regionale dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili delle Marche; dura in carica un anno, convoca e

presiede il Consiglio e dà esecuzione alle sue deliberazioni.

In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni sono

svolte dal Vice-Presidente.

Presidente e Vice Presidente devono appartenere ad Ordini diversi.



Art. 10

Il Segretario collabora con il Presidente nel dare esecuzione alle delibere

assembleari e dovrà:

a) assicurare il funzionamento dell'Ufficio della segreteria;

b) redigere accurati e dettagliati verbali sulle riunioni dell'Assemblea,

trascriverli sul libro verbale dell'Assemblea e trasmetterne una copia a

tutti gli Ordini aderenti entro quindici giorni dalla data della seduta;

c) assicurare la diligente conservazione degli atti e dei documenti

dell'Unione.

Art. 11

Il Tesoriere deve presentare entro il mese di marzo di ciascun anno

solare un rendiconto delle entrate e delle spese e entro il mese di

ottobre un preventivo di entrate e spese per l'anno successivo.

Egli dovrà inoltre curare l'amministrazione e la conservazione dei beni

dell'Unione.

Art. 12

Le spese per il funzionamento dell'Unione e per lo svolgimento dei

compiti previsti dallo Statuto saranno sostenute con fondi versati dagli

Ordini per la metà in proporzione al numero dei loro iscritti all'Albo, per

l'altra metà in parti uguali, secondo quanto stabilito in .sede di

approvazione del bilancio preventivo.

FIRMATO: STEFANO COPPOLA - LUCHETTA GIORGIO PAOLO

~ALESTIERI - GIORGIO PIERGIACOMI - CIRILLI ANDREA - MARIANO

CESARI- CARLO CANTALAMESSA- MARCO CANNELLA- ALBERTO PAZZI

-RENATOBUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)
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