ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE
“GIUSTIZIA TELEMATICA LECCHESE”
con sede in Lecco
--ooOoo-REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici (2013), addì 10 (dieci) febbraio in Lecco, via
Visconti n° …, presso lo studio del notaio Giulio Donegana.
Avanti a me, dottor Giulio Donegana, notaio iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti di Como e Lecco, con residenza in Lecco,
sono comparsi personalmente i signori:
- … nella sua qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lecco …
- … nella sua qualità di Presidente dell’Associazione Notarile di Lecco
- … nella sua qualità di … Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e dei Revisori Contabili di Lecco
- … nella sua qualità di … Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di
Lecco
- … nella sua qualità di … Presidente dell’Ordine degli Architetti di
Lecco
- … nella sua qualità di … Presidente del Collegio dei Geometri di Lecco
…
i quali comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io
notaio sono certo, mi richiedono di dare atto di quanto segue:
PREMESSO
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- che le parti intendono favorire lo sviluppo del processo civile telematico
nel Foro di Lecco, al fine di contribuire a una maggiore efficienza
dell'amministrazione della giustizia;
…
TUTTO CIO' PREMESSO
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 – Costituzione e denominazione
Tra gli enti “Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco”,
“Associazione Notarile di Lecco”, “Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri
di Lecco”, “Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei
Revisori Contabili.... di Lecco”, “Consiglio dell'Ordine degli Architetti di
Lecco” e “Collegio dei Geometri di Lecco”, tutti come sopra
rappresentati, viene costituita l'Associazione denominata
“GIUSTIZIA TELEMATICA LECCHESE”
Articolo 2 – Sede
L'Associazione ha sede in Lecco (LC), Corso Promessi Sposi n° 27, presso
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco.
Articolo 3 – Oggetto e scopo dell'Associazione
L'Associazione non ha scopo di lucro, né connotazioni politiche.
Essa ha lo scopo di:
(a) supportare e favorire lo sviluppo dei servizi comunque
connessi al processo civile telematico, presso gli uffici
giudiziari del Foro di Lecco; nonché, in tale ambito:
(b) favorire la semplificazione delle procedure telematiche di
informazione, accesso e fruizione dei servizi della giustizia, anche
attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con altre
amministrazioni pubbliche presenti sul territorio del circondario del
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Tribunale di Lecco, nel quadro delle direttive espresse dal Ministero della
Giustizia, per l'attuazione del processo civile telematico;
(c) promuovere attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti,
seminari, lezioni, diretti a informare la collettività sui progetti del
Tribunale di Lecco, volti al potenziamento della tutela dei diritti dei
cittadini, delle famiglie, dei minori, delle imprese e dei professionisti;
(d) promuovere attività di formazione: corsi di aggiornamento
teorico-pratici per il personale amministrativo e giudicante degli uffici
giudiziari del Foro di Lecco, nonché per gli iscritti e il personale degli
Enti associati;
(e) promuovere attività editoriali: pubblicazione di documenti
inerenti l'attività svolta, sito web o altro.
Articolo 4 – Disciplina
L'Associazione è regolata e svolge la propria attività in conformità e
sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, del quale
fa parte integrante lo Statuto che, previa lettura da me datane ai
comparenti, qui si allega sotto la lettera “A” e, per tutto quanto non
previsto dallo Statuto, dalle norme di legge in materia.
Articolo 5 – Patrimonio associativo
Il patrimonio associativo è costituito da:
a) conferimenti in denaro e/o beni e/o servizi degli enti associati, a titolo
di quote associative o di contributi volontari;
b) elargizioni di denaro e/o beni e/o servizi da parte di terzi, comprese
donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
c) rimborsi derivanti da convenzioni;
d) entrate derivanti da iniziative intraprese dall’Associazione;
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e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,
connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento
delle finalità associative di cui al precedente articolo 2.
f) ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo in conformità
con lo Statuto.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal
Consiglio direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le
finalità statutarie.
Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli
associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento,
cessazione o estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra o altre
associazioni con finalità analoghe o affini a quelle dell’Associazione,
oppure sono devoluti a fini di pubblica utilità.
Articolo 6 – Adesione all'Associazione
Potranno aderire all'Associazione “Giustizia Telematica Lecchese”, ai
sensi dell’articolo 4 dello Statuto, gli ordini o collegi professionali e le
associazioni di diretta emanazione o partecipate dagli ordini o collegi
professionali attivi nel circondario del Tribunale di Lecco, che operino a
qualsiasi titolo nell’ambito del processo civile telematico e che si
riconoscano nelle finalità di cui all'articolo 3 del presente atto.
Articolo 7 – Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati, ciascuno in persona del proprio Presidente o
da altro soggetto da questi delegato, purché iscritto all’Ente dallo stesso
presieduto;
- il Consiglio Direttivo;
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- il Presidente;
- il Segretario;
-il Tesoriere;
- il Revisore dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Articolo 8 - Amministrazione dell'Associazione
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da
cinque membri, di cui quattro eletti dall'Assemblea, tra gli iscritti degli
Enti associati e uno, di diritto, designato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Lecco tra i propri iscritti. La carica di membro del consiglio
direttivo è incompatibile con la rappresentanza degli associati in
assemblea; pertanto, i membri del consiglio direttivo non concorrono alla
composizione dei quorum costituivo e deliberativo dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza, tra i propri membri, il
Presidente, che è anche il rappresentante legale dell'Associazione, il
segretario e il tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti
tutti i membri.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e possono
essere rieletti.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Articolo 9 – Primo Consiglio direttivo
In deroga alle norme statutarie, il Consiglio direttivo dell’Associazione,
che resterà in carica fino al 31 dicembre 2016, viene così costituito:
.............................. (presidente)
.............................. (consigliere)
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.............................. (consigliere)
.............................. (consigliere)
.............................. (consigliere)
Tutte le cariche associative sono gratuite.
Gli altri organi dell'Associazione verranno nominati in una prossima
assemblea e anch’essi, in deroga alle norme statutarie, resteranno in
carica fino al 31 dicembre 2016.
Articolo 10 – Durata dell'Associazione e degli esercizi sociali/associativi
L'Associazione ha durata illimitata.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2013.
Articolo 11 – Spese di costituzione
Le spese di questo atto, inerenti e conseguenti, sono a carico
dell’Associazione.
Richiesto, io notaio, ho ricevuto questo atto, scritto in parte da me e in
parte da persone di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina, con
inchiostro indelebile, da me letto ai comparenti che lo confermano e con
me lo sottoscrivono, alle ore ..:.. (… e …).
Occupa questo atto numero … facciate e parte della ...ima, di … fogli.
In originale firmati:
…
…
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Allegato “A”
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
“GIUSTIZIA TELEMATICA LECCHESE”

Articolo 1 – Denominazione e sede
E' costituita l'Associazione “Giustizia Telematica Lecchese”, libera associazione con
durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo
III del codice civile, nonché dal presente Statuto.
L'Associazione ha sede in Lecco (LC), Corso Promessi Sposi n° 27, presso il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Lecco.
Articolo 2 – Oggetto e scopo dell'Associazione
L’Associazione “Giustizia Telematica Lecchese” ha il fine di assicurare il perseguimento
delle seguenti finalità:
(a) supportare e favorire lo sviluppo dei servizi comunque connessi al processo civile
telematico, presso gli uffici giudiziari del Foro di Lecco; nonché, in tale ambito:
(b) favorire la semplificazione delle procedure telematiche di informazione, accesso e
fruizione dei servizi della giustizia, anche attraverso il coinvolgimento e la
collaborazione con altre amministrazioni pubbliche presenti sul territorio del
circondario del Tribunale di Lecco, nel quadro delle direttive espresse dal Ministero
della Giustizia, per l'attuazione del processo civile telematico;
(c) promuovere attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni,
diretti a informare la collettività sui progetti del Tribunale di Lecco, volti al
potenziamento della tutela dei diritti dei cittadini, delle famiglie, dei minori, delle
imprese e dei professionisti;
(d) promuovere attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico-pratici per il
personale amministrativo e giudicante degli uffici giudiziari del Foro di Lecco,
nonché per gli iscritti e il personale degli Enti associati;
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(e)

promuovere attività editoriali: pubblicazione di documenti inerenti l'attività
svolta, sito web o altro.

L'Associazione potrà svolgere attività correlate e strumentali alle finalità sopra
descritte e potrà compiere operazioni mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie
o editoriali occasionali e marginali, comunque volte a perseguire lo scopo
dell'Associazione.
L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto e scopo
analoghi ai propri.
Articolo 3 – Patrimonio associativo
Il patrimonio associativo è costituito da:
(a) conferimenti in denaro e/o beni e/o servizi degli enti associati, a titolo di quote
associative o di contributi volontari;
(b) elargizioni di denaro e/o beni e/o servizi da parte di terzi, comprese donazioni,
eredità, lasciti testamentari e legati;
(c) rimborsi derivanti da convenzioni;
(d) entrate derivanti da iniziative intraprese dall’Associazione;
(e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle
attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative di
cui al precedente articolo 2;
(f)

ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo in conformità con lo
Statuto.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo,
che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie.
Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche
in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di
scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra o altre associazioni con finalità
analoghe o affini a quelle dell’Associazione, oppure sono devoluti a fini di pubblica
utilità.
Articolo 4 – Ammissione di nuovi associati
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Possono aderire all'Associazione “Giustizia Telematica Lecchese” gli ordini o collegi
professionali e le associazioni di diretta emanazione o partecipate dagli ordini o collegi
professionali attivi nel circondario del Tribunale di Lecco, che operino a qualsiasi titolo
nell’ambito del processo civile telematico e che si riconoscano nelle finalità di cui
all'articolo 2 del presente atto.
L'ammissione dei nuovi associati è deliberata, su domanda scritta del richiedente
controfirmata da almeno due associati, dal Consiglio Direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri, entro 30
giorni dalla ricezione della comunicazione.
Articolo 5 – Sanzioni
Ogni associato deve rispettare lo Statuto, eventuali regolamenti associativi, le
deliberazioni e disposizioni degli organi dell'Associazione. In caso di condotta difforme
dell'associato, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il
Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo o
diffida. In caso di particolare gravità, l'Assemblea potrà deliberare l'espulsione
dell'associato dall'Associazione.
Articolo 6 – Uscita dall'Associazione
La qualifica di associato si perde:
(a) per dimissioni;
(b) per espulsione deliberata dall'Assemblea.
Articolo 7 – Esercizi annuali
L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea
ordinaria, ogni anno, entro il mese di aprile.
Articolo 8 – Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
(i)

l'Assemblea degli associati, ciascuno in persona del proprio Presidente o da altro
soggetto da questi delegato, purché iscritto all’Ente dallo stesso presieduto;

(ii) il Consiglio Direttivo;
(iii) il Presidente;
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(iv) il Segretario;
(v) il Tesoriere;
(vi) il Revisore dei conti;
(vii) il Collegio dei Probiviri.
Articolo 9 – Assemblea degli associati
L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto
a un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e, in via
straordinaria, dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità, oppure quando sia
richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno due associati.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno
per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
L'assemblea va convocata con lettera inviata mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo contenente il giorno,
l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno, ricevuta dall'associato almeno sei
giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, anche
mediante telegramma, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria, così come quella straordinaria, è
validamente costituita se è presente almeno la metà degli associati e delibera
validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la validità di
costituzione e quella di delibera prescindono dal numero dei presenti.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre
il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, nel caso di sua
impossibilità, dal consigliere di maggiore anzianità anagrafica.
Ogni associato può farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato, mediante
delega scritta.
Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
segretario nominato in apertura della riunione. Delle delibere assembleari deve essere
data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede.
Articolo 10 – Compiti dell'assemblea ordinaria e di quella straordinaria
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L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
(i) elegge quattro dei cinque membri del Consiglio direttivo;
(ii) elegge il Revisore dei conti e il Collegio dei probiviri;
(iii) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
(iv) approva eventuali regolamenti interni;
(v) delibera sugli argomenti sottopostigli dal Consiglio direttivo.
L'assemblea straordinaria delibera invece sulle seguenti questioni:
(i) modifiche dello Statuto;
(ii) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
(iii) nomina del liquidatore e suoi poteri.
Articolo 11 – Consiglio direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da cinque membri, di
cui quattro eletti dall'Assemblea, tra gli iscritti degli Enti associati e uno, di diritto,
designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco tra i propri iscritti. La
carica di membro del consiglio direttivo è incompatibile con la rappresentanza degli
associati in assemblea; pertanto, i membri del consiglio direttivo non concorrono alla
composizione dei quorum costituivo e deliberativo dell’assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza, tra i propri membri, il Presidente, che è
anche il rappresentante legale dell'Associazione, il segretario e il tesoriere.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente:
(a) su iniziativa del Presidente medesimo;
(b) su delibera del Consiglio direttivo;
(c) su richiesta scritta e motivata rivoltagli da almeno due dei membri del Consiglio
direttivo;
(d) su richiesta scritta e motivata rivoltagli da almeno un terzo degli associati.
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Il Consiglio direttivo va convocato con lettera inviata mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo contenente
il giorno, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno, ricevuta dal consigliere
almeno sei giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere
fatta, anche mediante telegramma, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri e
delibera a maggioranza. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua
impossibilità, dal consigliere più anziano. In caso di parità (ad es. per astensione di uno
dei consiglieri) prevale il voto del Presidente.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche mediante telegramma o sms
almeno ventiquattro ore prima della riunione.
Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
segretario nominato in apertura della riunione. Delle delibere assembleari deve essere
data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede.
Articolo 12 – Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
(i) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
(ii) formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
(iii)

deliberare sugli
dell'Associazione;

investimenti

diretti

alla

realizzazione

dei

programmi

(iv)

elaborare e approvare il progetto di bilancio consuntivo, da sottoporre
all'assemblea dei soci, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata
relative al periodo di un anno;

(v)

elaborare e approvare il progetto di bilancio preventivo, da sottoporre
all'assemblea degli associati, che deve contenere, suddivise in singole voci, le
previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

(vi) eleggere al proprio interno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
(vii) curare gli affari di ordine amministrativo.
(viii) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte finanziaria
dell’Associazione.
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Nel caso in cui, nel corso di un esercizio, venga meno uno dei Consiglieri eletti, i
Consiglieri in carica provvedono all’immediata convocazione dell’Assemblea
straordinaria per la nomina del nuovo Consigliere. Nell’ipotesi in cui venga meno il
Consigliere designato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, quest’ultimo provvederà
nel più breve tempo possibile alla nuova designazione.
In ogni caso, il mandato del sostituto cessa contemporaneamente alla naturale scadenza
del mandato degli altri membri del Consiglio direttivo.
I consiglieri sono rieleggibili e possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta
causa e dopo che sia stato consentito loro di esporre le proprie ragioni.
Il Consiglio direttivo assiste alle riunioni dell'Assemblea degli associati.
Articolo 13 - Presidente
Il Presidente è l'organo avente la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai
terzi e anche in giudizio. Egli usufruisce, unitamente agli altri membri del Consiglio
Direttivo, di copertura assicurativa a carico dell'Associazione stessa.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti
amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari
e postali e procedere agli incassi.
Il Presidente può conferire procura a una o più persone fisiche, rappresentanti degli
associati, per singoli atti o per categorie di atti.
Il Presidente rimane in carica quattro anni, così come il Consiglio direttivo ed è
rieleggibile.
Articolo 14 – Revisore dei conti
Il Revisore dei conti deve essere revisore legale dei conti; è eletto dall'Assemblea tra gli
iscritti degli Enti associati, al di fuori dei membri del Consiglio direttivo. Il Revisore dei
conti verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e
redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Si applicano al Revisore le cause d’ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo
2399 c.c. per i sindaci delle società per azioni.
Il Revisore dei conti resta in carica quattro anni ed è rieleggibile; non può essere
revocato dall'Assemblea dei soci se non per giusta causa e dopo essere stato sentito.
Articolo 15 – Collegio dei Probiviri
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Al Collegio dei Probiviri sono demandate le controversie sull’interpretazione ed
applicazione del presente Statuto nonché le eventuali controversie tra Associati o tra
Associati e l’Associazione ovvero i suoi organi, ivi compresa l’esclusione o l’ammissione
del Socio.
Il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente tra i suoi Membri.
Ciascun membro del Collegio dei Probiviri decade automaticamente dall’incarico al
verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
a) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
b) condanna penale;
c) assenza a più di due riunioni all’anno
d) assunzione di altro incarico negli organi dell’Associazione.
Essi sono eletti dall'Assemblea tra gli iscritti degli Enti associati, al di fuori dei membri
del Consiglio direttivo.
Il Collegio dei revisori resta in carica quattro anni ed è rieleggibile; non può essere
revocato dall'Assemblea dei soci se non per giusta causa e dopo essere stato sentito.
Articolo 16 – Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale, durante la vita
dell’Associazione; salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
È fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività comunque connesse alle finalità istituzionali dell’Associazione.
Articolo 17 – Completezza dello Statuto
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili
le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.
Lecco, ............... 2013
Il Consiglio direttivo e i Soci fondatori
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