Notaio Pierpaolo Barosi
N. 18.786 di Rep.
N. 6513 di Racc.
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 6 (sei) del mese di
Febbraio.
In Mantova, in un locale in via Oberdan n. 17.
Innanzi a me dottor PIERPAOLO BAROSI, Notaio residente in
Curtatone, iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova.
SONO PRESENTI
- SILOCCHI CLAUDIO nato a Gonzaga (Mantova) il 29 giugno 1964
e residente a Curtatone, Via Marzabotto n. 29, Codice Fiscale: SLC CLD 64H29 E089A;
- BARDINI DAVIDE nato a Mantova (MN) il 20 aprile 1968 e residente a Mantova, piazza Virgiliana n. 41, Codice Fiscale:
BRD DVD 68D20 E897S;
- PICCAGLI DINO nato a Mantova (MN) il 8 febbraio 1964 e residente a Porto Mantovano, via C. Pavese n. 74, Codice Fiscale: PCC DNI 64B08 E897Y;
- FREDDI FRANCESCA nata a Mantova (MN) il 10 dicembre 1972 e
residente a Mantova, vicolo Chiodare n. 1, Codice Fiscale:
FRD FNC 72T50 E897W;
- BIANCHI MARCO nato a Mantova (MN) il 18 marzo 1974 e residente a Mantova, via Rippa n. 22, Codice Fiscale: BNC MRC
74C18 E897F;
- MARCO VOCERI nato a Mantova (MN) il 30 aprile 1975 e residente a Mantova, via Don Enrico Grazioli n. 1, Codice Fiscale:VCR MRC 75D30 E897U;
- SANTI NICOLA nato a Bozzolo (Mantova) il 9 dicembre 1975 e
residente a Mantova, via Corridoni n. 55, Codice Fiscale:
SNT NCL 75T09 B110Y;
- REBECCHI PAOLO nato a Mantova (MN) il 24 novembre 1963 e
residente a Mantova, via Isabella d'Este n. 19, Codice Fiscale: RBC PLA 63S24 E897T;
- MALERBA STEFANIA nata a Casalmaggiore (Cremona) il giorno 8
ottobre 1967 e residente a Castellucchio, via Gabbiana n.
2/C, Codice Fiscale: MLR SFN 67R48 B898A;
- DE SIMONE LAURA nata a Mantova (MN) il 5 dicembre 1965 e
residente a Mantova, via Conciliazione n. 19, Codice Fiscale:
DSM LRA 65T45 E897G;
- LANZONI BRUNO nato a Mantova il 25 agosto 1963, residente a
Mantova, Piazza Don Leoni n. 16, codice fiscale: LNZ BRN
63M25 E897G.
I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, stipulano e convengono quanto segue.
- 1 Tra i costituiti SILOCCHI CLAUDIO, BARDINI DAVIDE, PICCAGLI
DINO, FREDDI FRANCESCA, BIANCHI MARCO, SANTI NICOLA, DE SIMONE LAURA, MALERBA STEFANIA, REBECCHI PAOLO, VOCERI MARCO e
LANZONI BRUNO viene costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DIRITTO DELLA CRISI E DELL'INSOLVEN-
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ZA".
L'Associazione ha sede in Curtatone (Mantova), all'indirizzo
in Via Caduti del Lavoro n. 1.
- 2 Come meglio indicato all'art. 3) dello Statuto, l'Associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si propone
di promuovere la conoscenza e l'applicazione delle norme e
degli strumenti giuridici ed economici, nell'ambito delle
procedure esecutive, della gestione e composizione della crisi e dell'insolvenza in genere, anche al fine di consentirne
l'interazione tra l'attività giudiziaria in detti settori ed
i fenomeni economico - sociali ad essa correlati, nella prospettiva di una sempre maggior efficienza della giurisdizione
e di una effettiva tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.
A tal fine, l'associazione potrà:
- instaurare con i soggetti interessati e con l'autorità giudiziaria in genere, rapporti di collaborazione per favorire
la crescita professionale degli appartenenti all'associazione, incentivando i comportamenti virtuosi anche di natura
organizzativa;
- favorire lo svolgimento delle procedure nel rispetto dei
precetti giuridici e dei principi deontologici che sono posti
alla base delle professioni, avendo riguardo anche a tutte
quelle innovazioni di carattere tecnologico ed informatico,
che possano risultare utili e contribuire a rendere più efficace la gestione delle procedure concorsuali;
- promuovere la creazione e la gestione di strumenti di comunicazione telematica tra gli associati, nonché eventualmente
tra una più ampia cerchia di soggetti interessati, per lo
sviluppo del confronto sulle materie di cui sopra;
- promuovere l'organizzazione e gestire, anche in concorso
con terzi, incontri, seminari, convegni, dibattiti, corsi di
formazione, ricerche e altre iniziative scientifiche, anche
mediante la creazione e la divulgazione di materiale scientifico ed editoriali su ogni supporto, per la trattazione delle
suddette materie;
- favorire tra gli associati la creazione di gruppi scientifici, di studio e di lavoro operanti anche in collaborazione
con il Tribunale, con gli Enti Pubblici o sovranazionali e
con soggetti privati, al fine di formulare proposte o approfondire problematiche attinenti le attività indicate nello
Statuto;
- prestare assistenza e fornire ogni adeguato supporto nell'avvio e nella gestione dell'attività informatica inerente
le procedure suddette;
- realizzare un mutuo scambio di esperienze fra gli associati, al fine di creare ed implementare un patrimonio comune di
conoscenze, che consenta agli associati di migliorare la gestione delle procedure di cui sopra.
L'Associazione è disciplinata dallo statuto che, firmato dai

costituiti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto
la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale
a' sensi di legge.
- 3 In deroga alle previsioni statutarie:
--- quale primo organo amministrativo viene nominato un Consiglio Direttivo costituito da cinque membri in persona dei
costituiti:
- PICCAGLI DINO Presidente;
- SILOCCHI CLAUDIO Vice Presidente;
- BARDINI DAVIDE consigliere;
- BIANCHI MARCO consigliere;
- DE SIMONE LAURA consigliere;
--- vengono nominati quale Segretario il costituito BIANCHI
MARCO e quale Tesoriere il costituito BARDINI DAVIDE.
Si dà atto che quali componenti del primo Comitato di Presidenza vengono designati i costituiti PICCAGLI DINO Presidente, nonchè SILOCCHI CLAUDIO Vice Presidente, BIANCHI MARCO
Segretario e BARDINI DAVIDE Tesoriere, in conformità alle
previsioni di statuto;
--- quale primo Collegio dei Revisori dei Conti vengono nominati i costituiti:
- FREDDI FRANCESCA membro effettivo;
- MALERBA STEFANIA membro effettivo;
- REBECCHI PAOLO membro effettivo e Presidente;
- SANTI NICOLA membro supplente;
- VOCERI MARCO membro supplente.
Gli eletti, presenti, accettano.
Per espresso patto, il Collegio dei Probiviri ed il Comitato
Scientifico verranno nominati alla prima assemblea degli associati convocata a tal fine.
I costituenti, versano nelle casse dell'Associazione, dandosene quietanza, la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero
zero) ciascuno, mediante denaro contante: pertanto il fondo
iniziale ammonta a Euro 1.100,00 (millecento virgola zero zero), somma consegnata al nominato Tesoriere.
Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2018
(duemiladiciotto).
- 4 Il Presidente PICCAGLI DINO viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie presso le competenti autorità.
Ai soli effetti di cui sopra il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare allo Statuto qui allegato le modifiche che venissero richieste dalle competenti
autorità.
Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico
della Associazione.
Previa dispensa dalla lettura dell'allegato, del presente atto io Notaio ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e
con me Notaio lo sottoscrivono alle ore venti e minuti cin-

quantasei: questo scritto in parte con mezzi elettronici da
persona di mia fiducia a mia personale direzione ed in parte
manoscritto da me Notaio, consta di due fogli per quattro intere facciate e righe sin qui.
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