
 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

--------------- 

N. 58.719 di rep.not. Matrice n. 20.041 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquindici, in questo giorno di sabato ventuno del 

mese di novembre. 

21 novembre 2015 

In Bologna, Piazza S. Domenico n.9. 

Avanti a me Dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto n el ruolo 

del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in  questa 

città,  si sono costituiti i signori: 

BOMPADRE MIRELLA, nata a Macerata (MC) il 28 aprile  1948, Co-

dice Fiscale BMP MLL 48D68 E783X, nella qualità di Presidente 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Espe rti Conta-

bili di Bologna (BO), con sede in Piazza De' Calder ini n. 2, 

Codice Fiscale 91291870375, ove domicilia per la ca rica, in 

forza di delibera del Consiglio in data 3 novembre 2015; 

BARTOLI BRUNO, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 25  settembre 

1962, Codice Fiscale BRT BRN 62P25 H223F, nella qua lità di 

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  degli 

Esperti Contabili di  Reggio nell'Emilia (RE), con sede in Via 

R. Livatino n. 3, Codice Fiscale 91141130350, ove d omicilia 

per la carica, in forza di delibera del Consiglio i n data 19 

ottobre 2015; 

LOPEDOTE CARLEUGENIO, nato a Piacenza (PC) il 18 di cembre 

1959, Codice Fiscale LPD CLG 59T18 G535Z, nella qua lità di 

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  degli 

Esperti Contabili di Piacenza (PC), con sede in Via  S. Siro n. 

17, Codice Fiscale 91091200336, ove domicilia per l a carica, 

in forza di delibera del Consiglio in data 28 ottob re 2015; 

CLO' ALESSANDRO, nato a Modena (MO) il 31 maggio 19 64, Codice 

Fiscale CLO LSN 64E31 F257W, nella qualità di Presi dente 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Espe rti Conta-

bili di Modena (MO), con sede in Via Emilia Est n. 25, Codice 

Fiscale 94137830363, ove domicilia per la carica, i n forza di 

delibera del Consiglio in data 14 ottobre 2015; 

PICCIONI BRUNO, nato a Riccione (RN) il 22 gennaio 1942  Codi-

ce Fiscale PCC BRN 42A22 H274B, nella qualità di               

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  degli 

Esperti Contabili di Rimini (RN), con sede in Corso  d'Augusto 

n. 108, Codice Fiscale 91110520409, ove domicilia p er la cari-

ca, in forza di delibera del Consiglio in data 21 o ttobre 

2015; 

MISSIROLI ARIDE, nato a Forli' (FC) il 21 novembre 1956, Codi-

ce Fiscale MSS RDA 56S21 D704E, nella qualità di Pr esidente 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Espe rti Conta-

bili di Forli' (FC), con sede in Corso Mazzini n. 1 65, Codice 

Fiscale 92066750404, ove domicilia per la carica, i n forza di 

delibera del Consiglio in data 25 maggio 2015; 

ROLLO PAOLO, nato a Ferrara (FE) il 28 luglio 1960,  Codice Fi-



 

scale RLL PLA 60L28 D548R, nella qualità di Preside nte 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Espe rti Conta-

bili di Ferrara (FE), con sede in Via degli Armari n. 18, Co-

dice Fiscale 93072640381, ove domicilia per la cari ca, in for-

za di delibera del Consiglio in data 21 ottobre 201 5; 

BERTI DAMIANO, nato a Faenza (RA) il 9 giugno 1970,  Codice Fi-

scale BRT DMN 70H09 D458A, nella qualità di Preside nte 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Espe rti Conta-

bili di Ravenna (RA), con sede in Viale della Liric a n. 15, 

Codice Fiscale 92067280393, ove domicilia per la ca rica, in 

forza di delibera del Consiglio in data 15 ottobre 2015; 

ANEDDA ANGELO, nato a Parma (PR) il 5 settembre 195 5, Codice 

Fiscale NDD NGL 55P05 G337G, nella qualità di Presi dente 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Espe rti Conta-

bili di Parma (PR), con sede in Viale Mentana n. 45 , Codice 

Fiscale 92146780348, ove domicilia per la carica, i n forza di 

delibera del Consiglio in data 26 ottobre 2015. 

Comparenti, della cui identità personale, io Notaio  sono cer-

to. 

I comparenti convengono quanto appresso: 

ART.1) Fra i sottoscritti nel nome rispettivo è cos tituita 

un'associazione, costituente una Scuola di Alta For mazione dei 

Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili de ll'Emilia 

Romagna, non lucrativa, denominata  

"Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialis ti e degli 

Esperti Contabili dell'Emilia Romagna" (in sigla SA F EMILIA 

ROMAGNA )". 

ART.2) La SAF ha sede legale in Bologna, c/o Ordine  dei Dotto-

ri Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolo gna, Piazza 

De' Calderini n. 2 e potrà operare nella macro-area  dell'Emi-

lia Romagna e potrà aprire sedi distaccate per lo s volgimento 

dei corsi di alta formazione. 

Essa ha durata a tempo indeterminato. 

L'Associazione è retta dalle norme del Codice Civil e, dallo 

Statuto e dalle altre leggi vigenti, nazionali, reg ionali e 

comunitarie. 

ART.3) Gli scopi dell'associazione, i diritti ed i doveri dei 

soci, le forme di amministrazione e di gestione, le  formalità 

di convocazione delle assemblee ed i requisiti di v alidità dei 

relativi deliberati, tutti gli altri patti e tutte le altre 

condizioni, risultano dallo Statuto che al presente  atto si 

allega sotto la lettera "A", previa lettura da me d atane ai 

comparenti. 

ART.4) Gli Organi dell'associazione sono: 

- l'Assemblea; 

- il Comitato Scientifico; 

- il Comitato Esecutivo; 

- il Direttore; 

- Il Collegio dei Revisori. 

ART.5) I costituiti, nella loro qualità, convengono  che i com-



 

ponenti dei suddetti ORGANI durano in carica quattr o anni e 

comunque fino alla scadenza del mandato dei Consigl i degli or-

dini territoriali e sono rieleggibili. 

I sottoscritti eleggono quali membri del Comitato E secutivo i 

signori: 

BOMPADRE MIRELLA, di cui sopra, che assumerà la car ica di Pre-

sidente; 

BARTOLI BRUNO, di cui sopra; 

GALEOTTI RENZO, nato a Ravenna il 21 novembre 1958,  codice fi-

scale GLT RNZ 58S21 H199S; 

BELLANTI ALESSANDRO, nato a Bologna il 30 marzo 196 9, codice 

fiscale BLL LSN 69C30 A944O; 

le parti danno atto che il quinto componente del Co mitato Ese-

cutivo sarà nominato dal Comitato Scientifico a ter mini di 

statuto. 

I sottoscritti eleggono quali membri del Comitato S cientifico 

i signori: 

LUNATI STEFANO, nato a Piacenza il 26 maggio 1960, codice fi-

scale LNT SFN 60E26 G535V; 

GIAQUINTO ALESSANDRO, nato a Roma il 30 gennaio 197 0, codice 

fiscale GQN LSN 70A30 H501Z; 

BALDINI CORRADO, nato a Reggio Emilia il 7 ottobre 1973, codi-

ce fiscale BLD CRD 73R07 H223T; 

FIACCHI GIAN LUIGI, nato a Sassuolo il 12 marzo 196 2, codice 

fiscale FCC GLG 62C12 I462O; 

SPERA MARIO, nato a Bologna il 3 luglio 1956, codic e fiscale 

SPR MRA 56L03 A944P; 

ROLLO PAOLO, come sopra; 

BIANCHI ROBERTO, nato a Milano il 26 agosto 1963, c odice fi-

scale BNC RRT 63M26 F205I; 

GAVELLI GIORGIO, nato a Cesena il 17 novembre 1966,  codice fi-

scale GVL GRG 66S17 C573K; 

PICCIONI BRUNO, come sopra; 

tutti in rappresentanza degli Ordini; 

FELLEGARA prof. ANNA MARIA, nata a Borgonuovo Val T idone (PC) 

il 18 gennaio 1958, codice fiscale FLL NMR 58A58 B0 25J, in 

rappresentanza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede 

di Piacenza; 

MARCHINI prof. PIER LUIGI, nato a Parma il 26 sette mbre 1976, 

codice fiscale MRC PLG 76P26 G337L, in rappresentan za dell'U-

niversità degli Studi di Parma; 

ZAVANI prof. MAURO, nato a Fivizzano (MS) il 15 apr ile 1955, 

codice fiscale ZVN MRA 55D15 D629I, in rappresentan za dell'U-

niversità degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 

MADONNA prof. SALVATORE, nato a Pisa il 14 marzo 19 69, codice 

fiscale MDN SVT 69C14 G702Z, in rappresentanza dell 'Università 

degli Studi di Ferrara; 

BASTIA prof. PAOLO, nato a Bologna il 5 marzo 1957,  codice fi-

scale BST PLA 57C05 A944T; 

SAVIOLI prof. GIUSEPPE, nato a Montescudo (RN) il 2 8 settembre 



 

1961, codice fiscale SVL GPP 61P28 F641V,  

entrambi in rappresentanza dell'Alma Mater Studioru m - Univer-

sità di Bologna. 

I sottoscritti eleggono quali membri del Collegio d ei Revisori 

i signori: 

FURINI LAURA, nata a Ferrara il 5 dicembre 1970, co dice fisca-

le FRN LRA 70T45 D548A, quale Presidente; 

RIGHETTI DEBORAH, nata a Carpi il 14 luglio 1977 co dice fisca-

le RGH DRH 77H54 B819Q, effettivo; 

PIACQUADDIO ENRICA, nata a Torremaggiore (FG) il 28  giugno 

1965, codice fiscale PCQ NRC 65H68 L273W, effettivo ; 

ANCESCHI LUIGI, nato a Piacenza il 27 maggio 1961, codice fi-

scale NCS LGU 61E27 G535D, supplente; 

TORRONI SERGIO, nato a Sant'Arcangelo di Romagna il  11 settem-

bre 1959, codice fiscale TRR SRG 59P11 I304R, suppl ente. 

L'assemblea nomina quale rappresentante della macro -area nel 

Coordinamento Permanente SAF del CNDCEC il dott. St efano LUNA-

TI, sopra generalizzato. 

ART.6) Per quanto qui non previsto, si fa riferimen to allo 

Statuto Sociale e alle norme di legge che regolano la materia. 

ART.7) Le spese del presente atto, inerenti e conse guenti, so-

no a carico del Coordinamento degli Ordini dei Dott ori Commer-

cialisti e degli Esperti Contabili dell'Emilia Roma gna. 

ART.8) I costituiti dichiarano di essere stati edot ti degli 

obblighi posti a loro carico dal Decreto Legislativ o 20 Feb-

braio 2004, nr.56, in attuazione della Direttiva 20 01/97/CE 

(cd. "Legge antiriciclaggio") e della normativa in merito al 

Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, nr.196 (cd. "Le gge Priva-

cy"), e pertanto, riconoscono di aver preso visione  dell'in-

formativa relativa al trattamento dei loro dati per sonali e ne 

autorizzano l'intero trattamento ai fini del presen te atto, 

consentendone le comunicazioni a tutti gli Uffici c ompetenti e 

la loro conservazione, esonerando me Notaio da ogni  responsa-

bilità al riguardo. 

Io Notaio ho dato lettura di questo atto ai costitu iti che lo 

approvano.  

E così pubblicato viene dai costituiti e da me Nota io firmato 

a norma di legge, essendo le ore 12,45. 

Consta di 2 (due) fogli scritti con mezzi elettroni ci da per-

sona di mia fiducia e di mia mano per 7 (sette) pag ine e 18 

(diciotto) righe della ottava, proseguendo sulla no na pagina 

del terzo foglio per le postille e la loro firma. 

f.to MIRELLA BOMPADRE 

f.to CARLEUGENIO LOPEDOTE 

f.to ALESSANDRO CLO' 

f.to BRUNO PICCIONI 

f.to ARIDE MISSIROLI 

f.to PAOLO ROLLO 

f.to DAMIANO BERTI 

f.to BRUNO BARTOLI 



 

f.to ANGELO ANEDDA 

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO - 

 

 



 

Allegato "A" al n. 58719/20041 di rep.not. 

STATUTO 

DELLA "ASSOCIAZIONE  

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALIST I E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI DELL’EMILIA ROMAGNA 

(in sigla SAF EMILIA ROMAGNA)" 

Denominazione e scopo 

1) A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civ ile, nonché 

del Progetto per la costituzione delle Scuole di Al ta Forma-

zione approvato dal CNDCEC il 18 marzo 2015, è cost ituita la 

Scuola di Alta Formazione (nel prosieguo anche: SAF  EMILIA RO-

MAGNA) dei Dottori Commercialisti e degli Esperti C ontabili           

dell’Emilia Romagna.  

2) La SAF EMILIA ROMAGNA  ha sede legale in Bologna  presso la 

sede del locale Ordine dei Dottori Commercialisti e  degli 

Esperti Contabili e potrà operare nella macro-area dell’Emilia 

Romagna. 

3) La SAF EMILIA ROMAGNA  non ha scopo di lucro. Es sa ha per 

obiettivo la valorizzazione e la tutela della figur a profes-

sionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto C ontabile, 

attraverso la progettazione di percorsi formativi a ltamente 

qualificati, tali da garantire non solo il mantenim ento delle 

competenze e capacità professionali, ma anche l’acc rescimento 

delle stesse nelle specifiche aree dell’attività pr ofessiona-

le, così come definite dall’art. 1 del d.lgs. 28 gi ugno 2005, 



 

n. 139. 

Il tutto conformemente a quanto disposto dalla vige nte norma-

tiva primaria e secondaria in materia di formazione  professio-

nale continua e di specializzazione del titolo prof essionale, 

secondo la normativa speciale in materia e l’ordina mento pro-

fessionale tempo per tempo vigente.  

A tal fine la SAF EMILIA ROMAGNA  potrà: 

- istituire corsi di alta formazione; 

- promuovere e realizzare iniziative editoriali(scr itte ed au-

diovisive), pubblicare materiale editoriale di qual unque natu-

ra, anche multimediale e per via telematica, che ab bia ad og-

getto temi riconducibili agli scopi della SAF EMILI A ROMAGNA ; 

- collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato , orga-

nismo, associazione o movimento che abbia scopi ana loghi, com-

plementari o comunque ritenuti strumentali al perse guimento 

degli scopi della SAF EMILIA ROMAGNA ; 

- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblic itario 

a tutte le iniziative sopra specificate. 

La SAF EMILIA ROMAGNA  partecipa al Coordinamento P ermanente 

delle SAF nominato dal CNDCEC con un componente nom inato 

dall’Assemblea e che resterà in carica sino alla sc adenza del 

mandato del Consiglio Nazionale in carica all'atto della sua 

nomina.  

Patrimonio della SAF EMILIA ROMAGNA  

4) Il Patrimonio della SAF EMILIA ROMAGNA  è costit uito: 



 

- dai beni conferiti dai fondatori come risulta dal l’atto 

costitutivo; 

- 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 S AF EMI-

LIA ROMAGNA  a qualsiasi titolo, da elargizioni o c ontributi 

versati da Enti Pubblici e Privati, nonché da perso ne fisiche, 

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

tributi predetti siano espressamente destinati ad i ncrementare 

il patrimonio per le finalità previste dall’art. 3) . 

Fondo di gestione della SAF EMILIA ROMAGNA   

5) Per l’adempimento dei suoi compiti la SAF EMILIA  ROMAGNA 

dispone delle seguenti entrate: 

- proventi reddituali derivanti dal Patrimonio di c ui 

all’articolo precedente; 

- contributi da parte del Consiglio Nazionale dei D ottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, la cui er ogazione è 

subordinata al ricorrere delle condizioni previste al punto 5 

del richiamato Progetto del CNDCEC; 

- ogni eventuale contributo ed elargizione di soste nitori 

o di terzi destinati all’attuazione degli scopi sta tutari e 

non espressamente destinati all’incremento del Patr imonio; 

- proventi derivanti dalle attività istituzionali p reviste 

dall’art. 3). 



 

Organi della SAF EMILIA ROMAGNA    

6) Sono organi della SAF EMILIA ROMAGNA  : 

- l’Assemblea; 

- il Comitato Scientifico; 

- il Comitato Esecutivo; 

- il Direttore; 

- il Collegio dei Revisori. 

Ove non disposto diversamente, nel caso in cui dura nte il pe-

riodo del mandato i componenti dei suddetti organi cessino per 

qualsiasi motivo dalla loro carica, gli Enti od org anismi pre-

posti alla loro nomina provvederanno alla loro sost ituzione: i 

nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenz a degli al-

tri componenti in esercizio. 

Assemblea 

7) L'Assemblea è costituita dagli Ordini territoria li della 

macro-area di riferimento. 

L’Assemblea: 

a) Nomina i componenti del Comitato Scientifico, pr evia de-

terminazione del numero; 

b) Nomina quattro componenti del Comitato Esecutivo , tra 

cui il Presidente; 

c) Nomina il Collegio dei Revisori; 

d) Nomina il rappresentante della macro-area nel Co ordina-

mento Permanente SAF del CNDCEC; 

e) Approva il conto preventivo ed il conto consunti vo; 



 

f) approva le modifiche dello statuto.  

Essa è convocata dal Presidente del Comitato Esecut ivo median-

te avviso contenente l'indicazione del giorno, dell ’ora e del 

luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da tra ttare. 

L’avviso, almeno otto giorni prima, è spedito media nte racco-

mandata postale, fax, messaggio di posta elettronic a a firma 

digitale ovvero con ogni altro mezzo che consenta d i verifica-

re la provenienza e di avere riscontro dell'avvenut a ricezione 

da parte dei destinatari. 

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima con vocazione, 

con la presenza di almeno la metà degli Ordini terr itoriali e, 

in seconda convocazione, che non può aver luogo nel lo stesso 

giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero d i interve-

nuti. Essa delibera a maggioranza degli intervenuti  aventi di-

ritto al voto. 

Comitato Scientifico 

8) Il Comitato Scientifico è composto: 

a) Da un rappresentante nominato da ciascun ordine territo-

riale appartenente alla macro-area dell’ Emilia Rom agna;  

b) Da un solo rappresentante di ciascuna delle Univ ersità 

presenti sul territorio, con l'eccezione dell'Unive rsità di 

Bologna che ne nomina due, sulla base delle indicaz ioni prove-

nienti dagli Ordini territoriali; 

c) Da eventuali rappresentanti di altre istituzioni , sulla 

base delle indicazioni provenienti dagli Ordini ter ritoriali. 



 

I componenti del Comitato Scientifico durano in car ica quattro 

anni e comunque fino alla scadenza del mandato dei Consigli 

degli Ordini territoriali e  sono rieleggibili. 

In caso di commissariamento di un ordine territoria le, il com-

ponente del Comitato Scientifico nominato da quell’ ordine ri-

mane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio  di 

quell’Ordine territoriale. 

Il Comitato scientifico nomina al suo interno un co ordinatore 

e un segretario. 

La partecipazione al Comitato Scientifico deve inte ndersi a 

titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle s pese secon-

do i criteri definiti dall’Assemblea. 

Al Comitato Scientifico è attribuito il compito di indicare le 

linee guida programmatiche e di indirizzo per l’att ività della 

SAF, secondo quanto previsto nel progetto formativo  annuale 

predisposto dal Coordinamento permanente delle SAF.  

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate  dal coor-

dinatore mediante modalità atte a comprovare il ric evimento 

della convocazione almeno otto giorni prima della r iunione 

contenente l’ordine del giorno della materia da tra ttare. 

Per la validità delle riunioni del Comitato Scienti fico deve 

essere presente la maggioranza dei rappresentanti d egli Ordini 

territoriali appartenenti alla macro-area. Il Comit ato Scien-

tifico delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti 

dei rappresentanti degli Ordini territoriali appart enenti alla 



 

macro-area. 

In caso di parità di voti, prevale quello del coord inatore. Le 

riunioni e le deliberazioni del Comitato Scientific o verranno 

fatte constare da verbali redatti dal Segretario, s ottoscritti 

dallo stesso unitamente al coordinatore e trascritt i su un ap-

posito libro. 

Comitato Esecutivo 

9) Il Comitato Esecutivo è composto da cinque compo nenti, di 

cui uno di nomina del Comitato Scientifico e quattr o di nomina 

dell’Assemblea, tra cui il Presidente. 

I componenti del Comitato Esecutivo nominati dall’A ssemblea 

dovranno essere scelti in modo da garantire un’adeg uata rap-

presentanza territoriale che dovrà essere valutata tenuto con-

to anche della nomina del componente da parte del C omitato 

Scientifico.  

I componenti del Comitato Esecutivo durano in caric a quattro 

anni e comunque fino alla scadenza dei Consigli deg li Ordini 

territoriali e sono rieleggibili. In caso di commis sariamento 

di un ordine territoriale, il componente del Comita to Esecuti-

vo nominato da quell’ordine rimane in carica fino a lla nomina 

del nuovo Consiglio. 

La partecipazione al Comitato Esecutivo deve intend ersi a ti-

tolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spe se secondo 

criteri definiti dall’assemblea. 

Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno il Segr etario e 



 

disciplina con apposito regolamento il proprio funz ionamento. 

Al Comitato Esecutivo compete la gestione generale e quindi 

anche l’amministrazione ordinaria e straordinaria d ella SAF 

EMILIA ROMAGNA . 

In particolare, il Comitato Esecutivo: 

a) Delibera sulle assunzioni e sui licenziamenti de l perso-

nale dipendente e ne determina il trattamento giuri dico ed 

economico, provvede alla nomina del Direttore della  SAF EMILIA 

ROMAGNA  , determinando la durata e la natura dell' incarico, 

nonché il relativo trattamento economico; 

b) Delibera sull’accettazione delle elargizioni, de lle do-

nazioni e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite 

dalla legge; 

c) Stabilisce i programmi della SAF EMILIA ROMAGNA  seguen-

do le indicazioni del Comitato Scientifico e del Co ordinamento 

permanente delle SAF; 

d) Decide sugli investimenti del Patrimonio e di og ni altro 

bene pervenuto alla SAF EMILIA ROMAGNA  , sentiti g li Ordini 

territoriali appartenenti alla macro-area; organizz a le atti-

vità formative, con l’ausilio del Comitato Scientif ico e del 

Coordinamento permanente delle SAF. 

Il Comitato Esecutivo può delegare in parte i suoi poteri ad 

uno o più dei suoi componenti, può avvalersi di esp erti e di 

professionisti e può autorizzare la nomina di procu ratori per 

determinati atti o categorie di atti. 



 

Il Presidente convoca il Comitato con preavviso di almeno cin-

que giorni, mediante modalità atte a comprovare il ricevimento 

della convocazione. 

Egli presiede le riunioni, che saranno verbalizzate  dal Segre-

tario. In caso di sua assenza la presidenza è affid ata al com-

ponente più anziano. 

Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi  anche per 

tele o videoconferenza. 

Per la validità delle riunioni del Comitato Esecuti vo deve es-

sere presente la maggioranza dei componenti. Il Com itato Ese-

cutivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti 

dei presenti. 

In caso di parità di voti, prevale quello del Presi dente. Le 

riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo verranno 

fatte constare da verbali redatti dal Segretario, s ottoscritti 

dallo stesso unitamente al Presidente e trascritti su un appo-

sito libro. 

Rappresentanza della SAF EMILIA ROMAGNA   

10) La rappresentanza organica della SAF EMILIA ROM AGNA  di 

fronte ai terzi e in giudizio è attribuita al Presi dente del 

Comitato Esecutivo e, in caso di sua assenza o impe dimento, al 

Consigliere più anziano facente parte del Comitato Esecutivo. 

Il Comitato Esecutivo può attribuire ad uno o più c omponenti 

poteri rappresentativi per il compimento di singoli  atti auto-

rizzati. 



 

Direttore della SAF EMILIA ROMAGNA   

11) Il Direttore della SAF EMILIA ROMAGNA  , nomina to dal Co-

mitato Esecutivo, collabora con il Comitato stesso:  

- alla predisposizione dei programmi di attività de lla SAF  

EMILIA ROMAGNA  occupandosi della gestione e del co ntrollo de-

gli stessi dopo che siano stati approvati dal Comit ato Esecu-

tivo; 

- all’attuazione delle deliberazioni del Comitato S cienti-

fico e del Comitato Esecutivo; 

- alla direzione e al coordinamento degli uffici de lla SAF 

EMILIA ROMAGNA  . 

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli o rgani della 

SAF EMILIA ROMAGNA  .  

Collegio dei revisori 

12) Il Collegio dei Revisori è composto da tre memb ri effetti-

vi e da due supplenti  tutti nominati dall’Assemble a, che 

elegge tra i membri effettivi il Presidente. 

I componenti del Collegio dei Revisori durano in ca rica quat-

tro anni e  comunque fino alla scadenza dei Consigl i degli Or-

dini territoriali di cui sono espressione e   sono rieleggibi-

li. 

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controlla re la ge-

stione finanziaria, la corretta tenuta della contab ilità e il 

rispetto delle leggi in vigore. 

Ha inoltre il compito di vigilare sull'integrità de l patrimo-



 

nio della SAF EMILIA ROMAGNA    e sulla legalità de lle delibe-

re del Comitato Esecutivo, nonché sul rispetto degl i adempi-

menti di legge e delle norme del presente Statuto; redige una 

relazione al bilancio consuntivo e a quello prevent ivo. 

La partecipazione al Collegio dei revisori deve int endersi a 

titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle s pese secon-

do i criteri definiti dal Coordinamento permanente delle SAF. 

Vigilanza 

13) L’organizzazione e il corretto funzionamento de lla SAF 

EMILIA ROMAGNA  sono soggetti alla vigilanza del Co ordinamento 

permanente delle SAF.  

Bilancio della SAF  EMILIA ROMAGNA   

14) Il Comitato Esecutivo cura la tenuta delle scri tture con-

tabili della SAF EMILIA ROMAGNA  e redige il bilanc io consun-

tivo composto da stato patrimoniale, conto economic o e nota 

integrativa ed il bilancio preventivo con la relati va relazio-

ne illustrativa di ogni anno solare. Il bilancio co nsuntivo 

dovrà essere corredato dal rendiconto finanziario.  

Il Comitato Esecutivo provvederà alla loro trasmiss ione al 

Collegio dei Revisori per l’espressione del relativ o parere 

almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’Asse mblea che 

deve discuterli. 

L’Assemblea approva il bilancio consuntivo di ogni anno solare 

entro il 30 aprile dell’anno successivo ed il bilan cio preven-

tivo di ogni anno solare con la relazione illustrat iva entro 



 

il 30 novembre dell’anno precedente. 

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono tra smessi al 

Coordinamento Permanente delle SAF entro 30 giorni dalla loro 

approvazione da parte dell’Assemblea. 

Estinzione della SAF EMILIA ROMAGNA   

15) In caso di esaurimento degli scopi della SAF EM ILIA ROMA-

GNA  o di impossibilità di attuarli, nonché di esti nzione del-

la SAF EMILIA ROMAGNA  determinata da qualsiasi cau sa, i beni 

della stessa saranno liquidati da un liquidatore el etto dal 

Comitato Esecutivo, scelto fra i membri dello stess o. 

Al termine della liquidazione, le disponibilità res idue saran-

no destinate a borse di studio o ad organismi che p erseguono 

le medesime finalità previste dal presente Statuto,  secondo le 

determinazioni del Comitato Esecutivo, sentito il C oordinamen-

to SAF. 

f.to MIRELLA BOMPADRE 

f.to CARLEUGENIO LOPEDOTE 

f.to ALESSANDRO CLO' 

f.to BRUNO PICCIONI 

f.to ARIDE MISSIROLI 

f.to PAOLO ROLLO 

f.to DAMIANO BERTI 

f.to BRUNO BARTOLI 

f.to ANGELO ANEDDA 

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO - 


