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Al Consiglio Direttivo Nazionale AIGA

Oggetto: Congresso Ordinario di Palermo Ottobre 2013
Principali Adempimenti delle Sezioni
Carissimi,
desidero rammentarvi i principali adempimenti statutari in vista del Congresso
Ordinario dell’AIGA, che si terrà a Palermo il prossimo Ottobre 2013.
1)

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, dello Statuto, Il Presidente della Sezione è tenuto:
a. a versare al Tesoriere Nazionale la quota per ciascun iscritto entro il termine
del 30/6/2013 (termine ordinatorio) e comunque entro 20 giorni prima
dell’inizio del Congresso (termine perentorio);
b. a comunicare al Segretario Nazionaleentro il 30/6/2013 (termine ordinatorio)
e comunque entro 20 giorni prima dell’inizio del Congresso (termine
perentorio), l’elenco degli iscrittiutilizzando l’apposito modulo informatico, a
tal fine trasmesso dal Segretario Nazionale e che vi allego;
c. a comunicare al Segretario Nazionaleentro 20 giorni prima dell’inizio del
Congresso ordinario la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi
degli eventuali consiglieri nazionali diversi dal Presidente;
d. a comunicare al Segretario Nazionale entro 20 giorni prima del Congresso
ordinario i nominativi dei delegati (effettivi e supplenti) al Congresso.

Vi rammento che il mancato adempimento di uno solo degli obblighi previsti dal
comma 4 dell’art. 6 dello Statuto (ivi compreso l’obbligo di trasmissione dell’elenco
soci secondo il modulo allegato) preclude ai rappresentanti della Sezione il diritto di
voto nel Congresso, ordinario e straordinario e nel Consiglio Direttivo Nazionale.
L’elettorato attivo è comunque garantito se, all’atto dell’esercizio del diritto di voto, gli
adempimenti risultano assolti da almeno 20 gg. ed il Presidente di sezione ne ha dato
comunicazione al Segretario Nazionale da almeno 10 giorni
2)

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto:
a) Nel periodo fra l’inizio della sessione congressuale e almeno 20 giorni prima
dell’inizio del Congresso Ordinario, ciascuna Sezione deve tenere l’assemblea
per la elezione diretta del Presidente, del Consiglio Direttivo e degli eventuali
consiglieri nazionali diversi dal Presidente di Sezione.
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b) Le assemblee delle Sezioni devono eleggere i Delegati al Congresso ed i
supplenti in numero pari agli effettivi.

Il versamento delle quote associative (€20,00 per ciascuno socio, in misura minima
di 20 soci, salvo che per le Sezioni di nuova costituzione che abbiano ottenuto apposita
deroga dal CDN) dovrà avvenire con bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:
intestatario: Associazione Italiana Giovani Avvocati
istituto: Banco Popolare S.p.a.
IBAN: IT28 M 05034 12100 000000008334
Nella causale dovrà essere indicato la sezione e l’anno di riferimento delle quote
versate.
Per facilitare le verifiche, i Presidenti di Sezione dovranno inviare tutti i documenti
sopra indicati al seguente indirizzo mail: tesseramento@aiga.it(indicare nell’oggetto la
Sezione di riferimento).
Ovviamente, vi rimando allo Statuto nazionale vigente, recuperabile sul nostro sito
internet, per ogni ulteriore approfondimento.
Ci vediamo il 24 ottobre a Palermo!
Il Presidente

Per competenze statutarie
Il Segretario

Il Tesoriere
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