
ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE FORENSE “OSSERVATORIO SUL 

DIRITTO DI FAMIGLIA” DELLA SEZIONE DI  

ROSSANO 
ART. 1 

COSTITUZIONE 

Con il presente atto viene costituita la sezione territoriale di Rossano della Associazione dell’Osservatorio 

Nazionale sul diritto di Famiglia. 

ART. 2 

SCOPI 

Gli scopi dell'Associazione che svolge la sua attività in autonomia ed indipendenza da qualsiasi movimento 

politico o altra organizzazione sociale, e senza scopo di lucro, sono i seguenti:  

a)ricerca e studio dell’evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia; 

b)promuovere iniziativa di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale; 

c)promozione del profilo professionale degli avvocati nel settore del diritto di famiglia e dei minori; 

d)la formazione e l’aggiornamento specialistico dei propri iscritti. 

La sezione potrà organizzare e promuovere eventi a livello locale in collegamento con le altre sezioni 

territoriali. 

Inoltre, la sezione può promuovere e partecipare alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione 

con altre associazioni forensi che trattano il diritto di famiglia e dei minori, attuando i necessari collegamenti 

a livello locale. 

ART. 3 

ASSOCIATI 

Possono essere soci dell’Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine 

degli Avvocati del Circondario di Rossano. 

Il Consiglio Direttivo valuterà all'atto dell'ammissione che sussistano i requisiti ed in particolare il concreto 

ed effettivo esercizio della professione. 

ART. 4 

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI 

I soci dell’associazione hanno tutti pari diritti e sono tenuti all'osservanza delle norme dello Statuto 

dell'Associazione e delle deliberazioni degli organi rappresentativi. All'osservanza dei principi dell'etica 

professionale, alla collaborazione personale per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed al 

versamento delle quote associative. 

ART. 5 

PATRIMONIO 

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote annuali versate dai soci, ciascuna del valore nominale 

di Euro 50,00, e da ogni altro contributo da chiunque versato per l’attuazione degli scopi sociali; esso è, 

altresì, costituito da qualsiasi cespite acquistato o ricevuto in donazione destinato o destinabile all’attuazione 

degli scopi sociali. 

L’associazione ha l’obbligo di impiegare le risorse economiche disponibili per l’attuazione delle attività 

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

ART. 6 

ORGANI 

Gli organi che coordinano l’Associazione sono: 

A) Il presidente 

B) Il vice presidente 

C) Il comitato di rappresentanza.  

Il presidente ed il vice sono eletti ogni tre anni dai soci della sezione e dal Comitato di rappresentanza, 

composto da 5 soci, anch’essi eletti dai soci della Sezione ogni tre anni. 

L’elezione del presidente e del Comitato di rappresentanza avviene, previa apposita convocazione dei soci da 

parte del Presidente in carica, nell’ultima riunione dell’anno e comunque non oltre il mese di dicembre, 

precedente all’inizio del triennio di durata e viene comunicata alla Presidenza dell’Associazione.  

ART. 7 

ASSEMBLEA 

L’Assemblea degli associati delibera senza possibilità di deleghe con le maggioranze previste nell’art. 21 del 

codice civile ed è competente a deliberare, previa iscrizione all’ordine del giorno, con la maggioranza dei 

due terzi, l’esclusione del socio per gravi motivi. 



Contro le decisioni di esclusione e per ogni altro contrasto è esperibile reclamo al Comitato di probiviri. 

L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto e delibera 

validamente a maggioranza assoluta dei presenti. 

L’assemblea approva bilanci preventivi e consuntivi, e delibera su qualunque altro argomento posto 

all'ordine del giorno. 

ART.8 

NORMA FINALE 

L’Associazione dell’Osservatorio sul diritto di Famiglia della Sezione di Rossano, è costituita dai seguenti 

soci, che sottoscrivono il presente atto per adesione e ratifica: 

Avv. Michelino Marincolo 

Avv. Adele Ambrosio  

Avv. Odette Carignola  

Avv. Graziella Guido 

Avv. Giuseppe Tagliaferro 

Avv. Serafino Turco 

Avv. Maria Grazia Pistoia  

Avv. Elvira Campana  

Avv. Manuela Marincolo  

Avv. Gennaro Scorza  

Avv. Giovanna Perfetto 

I soci fondatori contestualmente costituiscono la prima Assemblea e nominano: 

quale Presidente l’avv.   Michelino Marincolo            

quale Vice Presidente l’avv. Odette Carignola  

quale Tesoriere l’avv. Graziella Guido  

quale Segretario l’Avv. Adele Ambrosio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto valgono le norme di legge. 

Rossano, 18 Settembre 2010  


