
 

 

 

REGOLAMENTO COSTITUTIVO E STATUTO  DI A.I.G.A.  

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI SEZIONE DI NAPOLI 

Articolo 1 

IN VIGORE DAL 06 SETTEMBRE 2019 

1.Il presente regolamento disciplina l’attività della sezione dell’Associazione Italiana 

Giovani Avvocati – A.I.G.A., come costituita, opera presso il circondario del Tribunale di 

Napoli; la Sede è stabilita presso lo studio del Presidente eletto, come risultante dall’albo 

professionale.  

2.L’associazione è apartitica e senza scopo di lucro; ad essa possono parteciparvi 

esclusivamente avvocati e praticanti avvocati.  

L’Associazione non può dividere, neppure in modo indiretto, eventuali utili e avanzi di 

gestione, riserve o capitale, cespiti presenti nel patrimonio dell’associazione  salvo casi in 

cui la legge disponga diversamente. 

3.Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme dello 

Statuto Nazionale dell’A.I.G.A., alla cui osservanza sono in ogni caso tenuti tutti i soci. 

Articolo 2 

1.La sezione si prefigge lo scopo di promuovere sul territorio la tutela dei diritti 

dell’avvocatura; di garantire ai praticanti e ai giovani avvocati un’idonea formazione 

professionale, affinchè ne sia agevolato l’accesso all’esercizio della professione forense; 

l’associazione si propone, altresì, di adoperarsi sul territorio al fine di vigilare sul rispetto 

dei diritti fondamentali della persona ed in particolare sul diritto ad un’effettiva difesa e ad 

un processo equo e di ragionevole durata; di rafforzare la funzione difensiva sia nella 

giurisdizione statale che nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie; di 

diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale e la 

specificità nei processi di integrazione con le realtà sociali ed economiche; di promuovere 

lo sviluppo delle competenze forensi e l’armonizzazione delle norme professionali in 

campo internazionale, anche attraverso il coordinamento con l’AIJA. 

2.Per raggiungere tali scopi, la sezione organizza, anche mediante la costituzione di una 

fondazione, attività scientifiche e culturali; promuove e mantiene rapporti con le 

rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali; 

studia, propone e sostiene soluzioni, anche normative, corrispondenti all’evoluzione della 

domanda di giustizia e della professione forense; promuove e sostiene la presenza della 

giovane avvocatura nelle istituzioni e negli organismi forensi e giudiziari. 

Articolo 3 

1.Il patrimonio della sezione è costituito dalle quote versate dai soci, dai contributi devoluti 

da terzi ed accettati dal Consiglio Direttivo della Sezione, dai beni acquisiti, anche per 

donazione ovvero legato, nonché da ogni altra sopravvenienza attiva. 

2.La Sezione ha propria autonomia e responsabilità patrimoniale. 

3.In caso di scioglimento od altre cause di estinzione, il patrimonio sociale sarà devoluto 

ad altra associazione forense che ha sede nel circondario del Tribunale di Napoli da 

indicarsi contestualmente nella relativa delibera. In mancanza, e su istanza di chi ne avrà 

interesse, si demanda ogni determinazione sostitutiva al Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli in carica al momento dell’intervenuta estinzione. 



 

 

Articolo 4 

1.L’Associazione si compone di soci fondatori, effettivi, onorari e benemeriti. Sono 

fondatori i soci intervenuti nell’atto costitutivo della Sezione ed effettivi quelli che si 

iscrivono all’Associazione. Il Consiglio Direttivo della Sezione può proporre 

all’Assemblea di deliberare l’iscrizione, quale socio d’onore, di persone o Enti che si siano 

distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell’Associazione e, quale socio 

benemerito, di persone o Enti che versino alla Sezione una speciale quota annuale di 

iscrizione. Solo i soci effettivi che abbiano regolarmente adempiuto l’obbligo di 

versamento della quota annuale di iscrizione hanno l’elettorato attivo e passivo. I soci 

d’onore non sono obbligati a versare la quota associativa. 

2.Possono iscriversi alla sezione dell’Associazione tutti gli avvocati ed i praticanti 

avvocati, purché siano iscritti nei relativi albi presso il Tribunale di Napoli, che non 

abbiano superato il 45° anno d’età. Il numero dei soci della sezione è illimitato. 

3.La domanda di iscrizione va rivolta, anche telematicamente, in forma scritta al 

Presidente; sulla domanda di iscrizione delibera il CDS nella prima seduta utile. In caso di 

rigetto, l’aspirante può inoltrare la domanda al Consiglio Direttivo Nazionale, che decide 

con delibera impugnabile innanzi al Collegio di Garanzia. 

4.L’iscrizione all’Associazione comporta il pagamento di una quota annuale deliberata dal 

Consiglio Direttivo di Sezione da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. In 

caso di mancato pagamento della quota annuale, il Presidente (oppure, in sua vece, il 

Tesoriere) invita il socio moroso ad ottemperare tale obbligo entro 10 giorni, con 

avvertenza che in caso contrario il CDS ne delibererà l’espulsione.  

5.La qualità di socio si perde per: decadenza, per espulsione e per recesso. In tutti tali casi, 

la perdita della qualità di socio diverrà effettiva a seguito della delibera del CDS.  

La perdita della qualità di socio consegue altresì in via automatica al raggiungimento del 

45° anno di età: in tal caso, la perdita della qualità di socio diverrà effettiva alla data di 

compimento del 45° anno di età, senza che vi sia la necessità di delibera da parte del CDS. 

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno 

rimborsati. 

6.In deroga a quanto previsto dal comma precedente, il socio che abbia raggiunto il 45° 

anno di età e che rivesta una carica nell’Associazione, la conserva sino al naturale rinnovo 

della carica medesima. 

7.Il CDS può deliberare l’espulsione del socio che abbia un comportamento contrario alle 

norme del presente Statuto o agli scopi dell’Associazione o comunque all’etica 

professionale. 

8.La delibera di decadenza o di espulsione, nei casi in cui è prevista, è impugnabile innanzi 

al Collegio dei Probi Viri. 

9.In qualunque momento, il socio può recedere dal rapporto associativo con dichiarazione 

espressa da inviarsi, anche telematicamente, al Presidente di sezione che provvede a 

comunicarlo al CDS. Il CDS ne prende atto e ne delibera la cancellazione dell’iscrizione 

alla prima seduta utile. 

Articolo 5 

Gli organi della sezione sono: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il 

Consiglio Direttivo di Sezione (CDS), il Collegio dei Probi Viri e l’Assemblea dei soci. 



 

 

Articolo 6. 

1.Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione; presiede e convoca l’Ufficio di 

Presidenza, il CDS e l’Assemblea; cura i collegamenti tra la Sezione ed il Consiglio 

Direttivo Nazionale, di cui fa parte di diritto; è responsabile di tutti gli adempimenti verso 

gli Organi Nazionali dell’Associazione; cura le comunicazioni con la Giunta, il Segretario, 

il Tesoriere Nazionale ed il Coordinatore Regionale. Il Presidente, in particolare, entro la 

data indicata dallo Statuto Nazionale, cura l’invio dell’elenco dei soci della sezione: detto 

elenco ha solo finalità dichiarativa e non costitutiva della qualità di socio e dei diritti ad 

esso connessi; sovraintende a tutte le attività dei componenti del CDS e ne coordina le 

mansioni; può designare tra i soci, di concerto con il CDS, delegati speciali che lo 

assistano in determinate attività o mansioni; vigila sulla corretta applicazione dello Statuto. 

2.Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente è adiuvato, in primo luogo, dai 

componenti dell’Ufficio di Presidenza, cioè dal Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Al 

Vicepresidente spetta, in particolare, il compito di coadiuvare il Presidente nello 

svolgimento della sua attività e, in caso di assenza, impedimento o decadenza, lo 

sostituisce fino a nuova elezione; il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute 

del CDS e dell’Assemblea ed effettua la verifica dei poteri per l’esercizio dell’elettorato 

attivo; è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione 

dell’Associazione, nonché della regolare tenuta del libro dei verbali; cura, unitamente al 

Tesoriere, l’aggiornamento dell’elenco dei soci; il Tesoriere tiene la contabilità 

dell’Associazione, riceve le quote e rilascia le relative quietanze; redige e mantiene un 

registro della contabilità, avendo cura di conservare gli eventuali documenti giustificativi; 

rende il conto al CDS; redige annualmente il rendiconto riferendone in Assemblea.  

3.Il Presidente di sezione ed il Tesoriere hanno i poteri di compiere operazioni bancarie 

ordinarie e straordinarie in forma disgiunta. 

Articolo 7 

4.Il CDS è composto dal Presidente (che lo presiede), da 11 membri, e dai Consiglieri 

Nazionali. Se già non ha provveduto in sede di Assemblea ordinaria elettiva, al primo CDS 

il Presidente nomina, tra gli 11 componenti, un Vicepresidente, un Segretario ed un 

Tesoriere. 

5.I membri del CDS sono eletti dall’Assemblea dei soci, e decadono dalla carica, previa 

delibera del CDS, in caso di 3 assenze consecutive, non giustificate ed in mancanza di 

giustifica trasmessa al Presidente anche telematicamente, alle riunioni del CDS. 

6.Il numero dei Consiglieri Nazionali si calcola ai sensi dello Statuto Nazionale. 

7.Il CDS è convocato dal Presidente, su propria iniziativa, o su richiesta di almeno 1/3 dei 

componenti, con avviso inviato almeno 7 giorni prima; il CDS, oltre che con mezzi 

telematici, potrà altresì essere convocato oralmente e, in caso d’urgenza, ad horas. 

8.Per la validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno sette dei componenti del 

Consiglio Direttivo di sezione. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei 

presenti, aventi diritto al voto. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo di sezione hanno 

diritto di voto. 

9.Il mandato del componente del CDS ha durata biennale e segue le norme previste dallo 

Statuto in relazione alla sessione congressuale. Il CDS decade con il Presidente, così come 

i Consiglieri Nazionali ed i componenti del Collegio dei Probi Viri. 



 

 

10.Il Consiglio: a) sollecita, coordina ed indirizza le attività della Sezione; b) elabora, 

sviluppa ed aggiorna le direttive politiche dell’Associazione e gli indirizzi programmatici 

approvati dall’Assemblea; c) delibera la convocazione delle Assemblee stabilendone l’odg 

e mantiene i contatti con il Consiglio dell’Ordine, le Istituzioni, i gruppi e le Associazioni; 

d) redige il rendiconto annuale ai fini della sua approvazione, stabilisce l’ammontare della 

quota annuale che ciascun socio deve versare alla Sezione; e) assume, in caso di 

eccezionale ed inderogabile urgenza, ogni altra deliberazione, salvo ratifica 

dell’Assemblea. 

Articolo 8 

1.L’Assemblea ordinaria si tiene ogni anno, di regola nel mese di luglio, ed è composta da 

tutti i soci della Sezione. 

2.L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, che ne fissa data ed ordine del 

giorno, mediante avviso da inoltrare, in via telematica, ai soci almeno 15 giorni prima della 

sua celebrazione e, nelle stesso termine, da pubblicare sul sito della sezione. In ogni caso, 

la validità della convocazione dell’assemblea ordinaria deriva dalla pubblicazione, nel 

termine suindicato, sul sito della sezione dell’avviso di convocazione con la data della 

prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno. 

Qualora il Collegio di Garanzia Nazionale proponga all’Assemblea di sezione la decadenza 

dalla carica di un socio che ricopra una carica in un organo territoriale, il Presidente deve 

convocare l’Assemblea entro il termine assegnato dal Collegio di Garanzia Nazionale e 

comunicare immediatamente, al medesimo Collegio, le decisioni dell’Assemblea; ove il 

Collegio di Garanzia Nazionale proponesse al CDN di deliberare la perdita della qualità di 

socio e/o l’inibizione dell’uso del nome AIGA, il Presidente comunicherà a ciascun iscritto 

la data ed il luogo del CDN avente all’ordine del giorno la discussione della predetta 

proposta in modo da consentire l’audizione dei soci della sezione. 

3.L’Assemblea, attraverso il più ampio confronto fra i soci, determina l’indirizzo politico 

programmatico dell’Associazione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli 

strumenti con i quali raggiungerli. Inoltre, l’Assemblea approva il rendiconto economico e 

finanziario che il CDS presenta entro sei mesi dalla conclusione dell’esercizio precedente. 

4.In ogni momento, il CDS può deliberare ed il Presidente può convocare Assemblee 

Straordinarie al fine di deliberare su questioni di preminente interesse per la Sezione; ad 

esse si applicano le medesime regole dell’Assemblea Ordinaria, ma la convocazione deve 

essere comunicata con soli 7 giorni di anticipo; l’Assemblea Straordinaria dovrà essere 

convocata qualora ne facciano richiesta 1/3 dei componenti del CDS, oppure 1/5 dei soci in 

regola con il versamento delle quote. 

5.Partecipano all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di voto, tutti i soci in 

regola con il pagamento delle quote. S’intende in regola con il pagamento della quota il 

socio che abbia versato la quota annuale entro e non oltre la data del 30 giugno. Tale 

termine è perentorio e inderogabile. La verifica delle condizioni sussistenti per i soci aventi 

diritto di voto alle assemblee viene effettuata dal Presidente di sezione di concerto con il 

Tesoriere.  L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei 

presenti ed è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno la 

metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 

Articolo 9 



 

 

6.L’assemblea elegge il Presidente della Sezione, n. 11 componenti effettivi del CDS, 

nonché gli eventuali Consiglieri Nazionali. L’assemblea elegge altresì il Collegio dei 

Probiviri. L’assemblea elegge, inoltre, i delegati al Congresso ordinario e straordinario. 

7. Per esercitare l’elettorato attivo e passivo bisogna essere in regola con il pagamento 

della quota alla data del 30 giugno di ogni anno ed essere iscritti all’Associazione da 

almeno 3 mesi. Se non sussistono entrambe queste condizioni, non sarà possibile esercitare 

l’elettorato attivo e passivo. A parità di preferenze, viene eletto il socio con maggiore 

anzianità di iscrizione all’Associazione. 

8.Se il Presidente decade anticipatamente dalla carica, viene sostituito dal Vicepresidente, 

sino alla scadenza naturale del mandato; nel caso in cui ciò accada oltre 150 giorni prima 

della scadenza naturale del mandato e nel caso in cui, per qualsiasi ragione, decada dalla 

carica anche il Vicepresidente, il CDS convoca anticipatamente l’Assemblea Ordinaria per 

le elezioni. 

9.Se un Consigliere Nazionale decade anticipatamente dalla carica, viene sostituito dal 

Supplente iscritto da più tempo all’Associazione; se, per qualsiasi ragione, decadono 

anticipatamente dalla carica più Consiglieri Nazionali dei componenti Supplenti, il CDS 

convoca anticipatamente l’Assemblea per le elezioni. 

10.Le candidature (Presidenza di sezione, componente del CDS, consigliere nazionale 

componente del Collegio dei Probiviri, Delegati al Congresso orinario e straordinario) 

vanno presentate entro e non oltre le ore 24:00 del giorno in cui viene convocata 

l’assemblea. La convocazione dell’assemblea deve essere inviata telematicamente a tutti 

gli iscritti e deve essere pubblicata sul sito dell’associazione. Le candidature devono essere 

inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata del Presidente di sezione, risultante 

dall’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli alla data di invio della 

candidatura. Le candidature vengono comunicate e pubblicate sul sito cinque giorni prima 

della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. 

Articolo 10 

Il Presidente di sezione convoca il primo CDS entro 15 giorni dalla data dell’Assemblea 

dei soci che lo ha eletto. 

Articolo 11 

Il Presidente di sezione, immediatamente dopo la convocazione pervenuta dal Presidente 

Nazionale per l’elezione della Giunta Nazionale, deve convocare, in occasione e nella 

stessa sede del primo CDN, i Presidenti delle sezioni della Regione Campania, per 

eleggere il Coordinatore Regionale che da’immediata comunicazione della sua elezione al 

Segretario Nazionale. 

Articolo 11 bis 

Organo giurisdizionale e di controllo dell’associazione è il Collegio dei Probiviri, costituito 

da tre membri effettivi, è eletto dall’assemblea dei soci della sezione. L’assemblea dei soci 

elegge sia il Presidente del Collegio dei Probiviri che gli altri due membri effettivi.  Il 

Collegio dura in carica due anni e decade automaticamente con il Presidente ed il CDS. 

L’elettorato passivo al Collegio dei P.V. si acquisisce dopo tre anni dall’iscrizione alla 

Sezione. Il Collegio dei P.V. viene convocato dal suo Presidente ogni qualvolta ne ricorra 

la necessità ed in ogni caso i componenti del Collegio partecipano alle adunanze del CDS 

con mera funzione consultiva. Dopo tre assenze, consecutive ed ingiustificate – e la 



 

 

giustifica deve pervenire esclusivamente in forma scritta al Presidente di sezione -, dalle 

riunioni di un membro effettivo, automaticamente il componente del Collegio decade, ed il 

Presidente di sezione deve convocare l’assemblea dei soci per la nomina di un nuovo 

membro. Il Collegio dei P.V. delibera a maggioranza dei suoi membri effettivi. I compiti 

del collegio dei PV sono: a) vigilare sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari, 

delle cui ultime, in caso di controversia è l’unico interprete; b) giudicare in caso di 

impugnazione sui provvedimenti di esclusione (espulsione o decadenza) di associati 

deliberati dal CDS, ai sensi del precedente art. 4, par. 6; c) dirimere le controversie fra gli 

iscritti aventi rilevanza nei rapporti associativi; d) convocare il CDS in caso di inattività del 

Presidente di Sezione per oltre un semestre ex art. 7, co.2; e) giudicare il comportamento 

degli associati ed emettere eventuali provvedimenti disciplinari sulla base delle censure 

mosse dal CDS. L’opposizione ad un provvedimento di esclusione di un associato, 

deliberato dal CDS, dovrà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri entro trenta 

giorni dalla notifica all’interessato. Il Collegio, previa audizione dell’interessato, dovrà 

pronunciarsi entro trenta giorni dalla notifica dell’impugnazione. Le decisioni del Collegio 

dei PV sono impugnabili entro trenta giorni dalla notifica, innanzi al Collegio Nazionale di 

Garanzia.  

Articolo 12 

1.La carica di Presidente della Sezione è incompatibile con la carica di Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, di Presidente del Consiglio Nazionale 

Forense, di Presidente della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, nonché di altre 

istituzioni, organismi ed associazioni forensi. 

2.La carica di Componente del CDS e di Consigliere Nazionale è incompatibile con ogni 

altra carica dirigenziale in altre associazioni forensi. 

3.Al fine di favorire la più ampia partecipazione agli organi rappresentativi 

dell’Associazione e di rafforzare lo spirito di servizio che deve informare l’attività dei soci, 

la Sezione promuove, conformemente all’art.17 dello Statuto Nazionale, il principio della 

rotazione degli incarichi: perciò, la carica di Presidente non può essere mantenuta oltre il 

secondo mandato consecutivo. 

 

    Il Segretario                                                                             Il Presidente 

Avv. Enrico Ferraro                                                         Avv. Francesco Gargiulo 


