
STATUTO ASSOCIAZIONE “O. C. C. DI TRAPANI” 
 

Come da espressa intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Trapani, in persona del Presidente pro tempore Avv. 

Umberto Coppola, e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani, in persona del 

Presidente Pro tempore Dott. Mario Sugameli, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento 
non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, si costituisce l'Organismo di Composizione 

della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni. 
1) Costituzione e denominazione 
E’ costituita l’associazione denominata “ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO DEL TRIBUNALE DI TRAPANI”, in breve anche O.C.C. del Tribunale di 

Trapani. 
2) Sede 

L’associazione ha sede in Trapani, via….. 

3) Soci 

Sono soci fondatori l'Ordine degli Avvocati di Trapani e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Trapani, rispettivamente in persona dei presidenti pro tempore, quali soggetti iscritti di diritto, a 

semplice domanda, nel registro ai sensi dell'Art 15 comma 4 L.3/2012 e successive modificazioni e 

integrazioni. 
4) Oggetto 

L’associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e non ha fini politici. 

Essa si propone di gestire l’Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di Trapani secondo 

le peculiari attribuzioni che la Legge 3/2012 attribuisce a tali organismi.  
Per il raggiungimento di tale scopo si avvale dell’ausilio dei professionisti iscritti ai rispettivi Ordini soci 

dell'associazione, i quali possiedono adeguate competenze tecniche e scientifiche per lo svolgimento 

dell'incarico; a titolo esemplificativo e non esaustivo l'associazione potrà effettuare le seguenti attività: 

- gestire l’Organismo di Composizione della Crisi; 
ed a tale scopo  

- organizzare la produzione di documentazione scientifica e tecnico – professionale, master, eventi, 

convegni, corsi, dibattiti e tutti gli altri strumenti idonei a conseguire le finalità sociali compresi quelli 

informatici; 

- stipulare convenzioni con Istituti di Credito per dare accesso al credito ai soggetti in stato di crisi ovvero 

a coloro che sono stati successivamente esdebitati; 
- favorire occasioni di confronto e dialogo con Istituzioni ed autorità per l’attuazione dello scopo 

Istituzionale. 

L’associazione opera prevalentemente sul territorio nazionale, ma potrà agire anche in ambito internazionale. 

5) Durata 

La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (31.12.2050), salvo proroga o anticipato 

scioglimento.  
6) Patrimonio 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni, di cui essa è titolare, e da ogni altro diritto o 

rapporto ad essa facenti capo. 

7) Entrate 

Le entrate dell’Associazione sono costituite da: 

- Redditi derivanti dal patrimonio; 

- Redditi derivanti da compensi per l'attività dell’OCC; 
- Quote associative, se previste dal Comitato Direttivo; 



- Eventuali contribuzioni derivanti per l’organizzazione di master, eventi, convegni, corsi, dibattiti e tutti 

gli altri strumenti idonei allo scopo compresi quelli informatici; 

- Eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o altri enti pubblici e privati; 

- Liberalità, erogazioni e contributi da chiunque disposti; 
- Ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti purché finalizzati 

allo scopo sociale. 

8) Organi 

Gli organi associativi sono: 

- 1) L’Assemblea; 

- 2) Il Presidente; 

- 3) Il Comitato Direttivo; 

- 4) Il Revisore legale dei conti. 
9) L’Assemblea 

L'Assemblea è costituita dai soci. 
Essa è l'organo sovrano dell'Associazione. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente. 

L'Assemblea ordinaria: 

1) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite ; 
2) elegge il Presidente; 
3) elegge i componenti del Comitato Direttivo; 
4) elegge il revisore unico; 
5) determina il contributo annuale dei soci; 
6) approva i regolamenti interni e loro variazioni anche su proposta del Comitato Direttivo. 
 

L'Assemblea straordinaria delibera: 

1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 
2) sullo scioglimento dell'Associazione. 

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di tutti i soci. 
Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono assunte all’unanimità dei soci. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo avviso di convocazione inviato a mezzo PEC ai soci. 
L'avviso di convocazione deve specificare l’ordine del giorno, data, luogo e ora dell’adunanza, sia di prima 

che di eventuale seconda convocazione. 
Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un lasso di tempo non inferiore a giorni tre. 
Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione, o in sua vece il Vice-Presidente, il quale dichiara la 

regolare costituzione dell'assemblea, accerta il diritto di voto degli intervenuti e dirige la discussione 

sull'ordine del giorno. 
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del 

rendiconto annuale delle entrate e delle uscite nonché per discutere ogni altro argomento di interesse della 

Associazione. 
Si riunisce inoltre ogni volta che i soci ne facciano richiesta motivata al Presidente e tutte le volte in cui 

quest’ultimo lo ritenga necessario. 
10) Il Presidente  

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea in seduta ordinaria; egli è il rappresentante legale 

dell’Associazione, verso i terzi e in giudizio, é il Presidente del Comitato Direttivo, dell’Assemblea, nonché 

assume il ruolo di Referente dell’OCC presso il Ministero ai sensi della L. 221/2012. 
In caso di assenza o impedimento le relative funzioni spettano al Vice-presidente, che ne esercita tutti i 

poteri, compresa la rappresentanza legale, anche in giudizio. 



Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci, sia dei 

terzi. 
Il Presidente dura in carica 2 (due) anni e non è immediatamente rieleggibile alla scadenza. 
Al Presidente spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’ufficio. 
La nota spese debitamente documentata dovrà essere vistata dal Revisore Unico prima del rimborso. 
Il Presidente nomina i “Gestori della Crisi” su proposta del Comitato Direttivo.  
11) Comitato Direttivo 
L’amministrazione dell’associazione è affidata ad un Comitato Direttivo composto da un minimo di tre 

membri incluso il Presidente e sempre in numero dispari di componenti. 
Il Comitato Direttivo è eletto dall’assemblea ordinaria. 

I membri del Comitato durano in carica 2 anni e alla scadenza non sono immediatamente rieleggibili. 
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Comitato Direttivo, l’Assemblea 

provvede a sostituirli. 
Ogni membro cessa dalla carica allo scadere del mandato del Comitato Direttivo a cui partecipa. 
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente. Il Vice-presidente in 

nessun caso può sostituire il Presidente nelle sue funzioni di “Referente”. 

Il Comitato Direttivo individua tra i suoi componenti un Segretario ed un Tesoriere. 

Il Segretario sovraintende alla segreteria amministrativa con tutte le attribuzioni ad essa demandate ed in 

particolare di quelle specificatamente previste dal regolamento “dell’organismo” nel rispetto della legge 

L.3/2012. Ha rapporti operativi con la segreteria amministrativa e con il “Referente”. 
Il Tesoriere attende ai compiti di controllo delle entrate e delle uscite comunque effettuate, ha delega 

operativa sui conti correnti, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre al 

Comitato Direttivo e successivamente all’Assemblea per la loro approvazione. Ha rapporti operativi con la 

segreteria amministrativa, con il revisore unico e con il Presidente. 

Il Comitato si riunisce due volte al mese secondo un calendario che va approvato semestralmente; si riunisce 

altresì ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. 
Spettano al Comitato Direttivo tutti i poteri necessari al conseguimento dello scopo sociale che non siano di 

attribuzione esclusiva dell’Assemblea o del Presidente; predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio 

preventivo, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea. 
Il Presidente ed i componenti del Comitato Direttivo sono incompatibili ad assumere incarichi quale gestore 

della crisi. 
12)  Rappresentanza legale 

La rappresentanza dell’Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente. 
13)  Scioglimento Associazione 

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria su proposta del Presidente e del 

Comitato Direttivo nomina il liquidatore. 

Al termine della liquidazione l’eventuale saldo attivo realizzato come pure il patrimonio residuo non 

dismesso saranno devoluti ai soci, in quanto Enti Pubblici, da destinarsi a finalità socialmente utili. 
14)  Revisore legale dei conti 

Il controllo contabile é rimesso ad un organo monocratico eletto dall’Assemblea ordinaria tra gli iscritti al 

Registro dei Revisori che siano anche iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Trapani o a quello degli Avvocati di Trapani. 
Il mandato scade con quello del Comitato Direttivo.  
Il Revisore Unico è rieleggibile alla scadenza per un altro mandato. 
E’ compito del Revisore Unico controllare l’andamento della gestione e il buon funzionamento 

amministrativo e contabile dell’Associazione e redigere una relazione annuale sul rendiconto delle entrate e 

delle uscite, sul bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea per l'approvazione. 



É chiamato ad esprimere parere sulle note di rimborso spese del Presidente e su ogni altra specifica questione 

contabile di cui venga investito dagli organi sociali. 
15)  Durata dell’esercizio sociale 

L’esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 
Il primo esercizio si conclude il 31 dicembre dell'anno di costituzione ove questa avvenga entro il primo 

semestre e il 31 dicembre dell'anno successivo alla costituzione ove questa avvenga dopo il 01/07. 
 

16) Rinvii 
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al “Regolamento dell’OCC”, alle disposizioni del 

Codice Civile ed alle altre norme speciali in materia, comprese le evoluzioni della normativa a cui ci si deve 

uniformare. 
 

 


