ASSOCIAZIONE “SSPL ITALIA”

STATUTO
Articolo 1 – Oggetto

E’ istituita l’”Associazione Studenti SSPL Italia”, non riconosciuta, avente le seguenti
finalità:
1. Aggregare gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione per le professioni
legali, istituite dall’articolo 16 del decreto legislativo 398 del 16/11/1997;
2. Interloquire con i rappresentanti politici, tecnici ed istituzionali per una valorizzazione del percorso formativo e del valore legale del diploma di specializzazione.
L’Associazione ha sede legale presso il domicilio del Presidente. Tutti gli interessati
possono far parte degli organi dell’Associazione, anche dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, purché accettino di partecipare a titolo gratuito.
L’Associazione è costituita senza limiti di tempo. Il sito Internet di riferimento per
l’Associazione è http://sspl.too.it .

Articolo 2 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
• Il Presidente
• Il Consiglio Direttivo
• L’Assemblea degli associati

• Il Tesoriere

Articolo 3 – Il Presidente
Il Presidente dura in carica dodici mesi. E’ eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio
Direttivo e presiede il Consiglio, oltre ad averne la rappresentanza sostanziale e processuale per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.
Nella prima seduta, il Presidente sceglie all’interno del Consiglio Direttivo un Vice Presidente,il quale sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di necessità.
Per gli atti urgenti ed indifferibili, il Presidente deve informarne il Consiglio Direttivo
alla prima riunione utile, sottoponendo a ratifica il suo operato.
Il Presidente dirige e coordina l’Assemblea, redigendo l’ordine del giorno sulla base delle indicazioni dei membri dell’Assemblea.
In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente subentra ad interim nelle funzioni
sino alla nomina di un nuovo Presidente.

Articolo 4 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dura in carica dodici mesi e si compone di sette membri, eletti
dall’Assemblea degli associati con sistema maggioritario e con un'unica preferenza per
votante.
In caso di parità di voti, prevale il più giovane di età. Esaurito il periodo di durata in carica, i Consiglieri tornano a far parte dell’Assemblea.
E’ compito precipuo dei Consiglieri informare i soci dell’Assemblea delle novità normative,politiche ed istituzionali di rilievo, accogliendo le osservazioni dei soci e sottoponendole all’attenzione del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni portate al suo esame dagli associati,
dagli stessi Consiglieri e dal Presidente, a maggioranza assoluta dei presenti; svolge, con

le stesse modalità, tutte le attività idonee al perseguimento dell’oggetto sociale di cui
all’articolo 1. Non sono ammesse deleghe di voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni trenta giorni, salve riunioni d’emergenza richieste
dal Presidente o almeno due Consiglieri.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale ad opera del Segretario, scelto
fra il Consigliere più giovane, verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sottoposto ad approvazione nella seduta immediatamente successiva. Il verbale è altresì
pubblicato senza ritardo sul sito Internet di cui all’articolo 1.
Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo possono assistere alle riunioni dell’Assemblea, senza
diritto di voto.
Possono altresì dimettersi dalla carica in ogni tempo.
Se viene a mancare oltre la metà dei Consiglieri, il Presidente convoca senza ritardo
un’assemblea straordinaria per le nuove elezioni del Consiglio, proseguendo nel frattempo l’attività con i Consiglieri in carica.

Articolo 5 – L’Assemblea degli associati
L’Assemblea si compone di tutti gli studenti regolarmente associati, esclusi i membri del
Consiglio Direttivo. Sulle domande di iscrizione all’Associazione decide il Consiglio
Direttivo,che si limita a verificare la qualità di specializzando o specializzato del richiedente, ed il versamento della quota annuale di cinque euro.
Gli associati possono essere esclusi dall’Assemblea con provvedimento motivato del
Consiglio Direttivo, adottato a maggioranza assoluta dei membri, per gravi inadempienze, atti contrari alle finalità dell’Associazione o comportamenti illeciti. E’ garantito il
contraddittorio mediante l’audizione dell’interessato.

Il socio può recedere in ogni momento dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria si tiene una volta ogni sei mesi: due quinti degli associati, con istanza sottoscritta congiuntamente, possono richiedere al Consiglio Direttivo
un’assemblea straordinaria, in vista di particolari necessità.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Non è ammessa la delega del
voto.
L’Assemblea elegge i Consiglieri, vigila sull’operato del Consiglio Direttivo richiedendo gli opportuni chiarimenti, delibera sugli argomenti all’ordine del giorno, approva il
bilancio annuale presentato dal Tesoriere.

Articolo 6 – Il Tesoriere
Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, gestisce e conserva il patrimonio
dell’Associazione, effettua le spese deliberate dal Consiglio Direttivo, tiene i libri sociali
e partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Il patrimonio dell’Associazione è composto esclusivamente dai contributi dei soci e dalle libere elargizioni di soci o terzi.

Articolo 7 – Modalità di convocazione
Il presidente convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea senza formalità, contattando i
soci anche telefonicamente o mediante Internet, garantendo comunque un preavviso
congruo ed idoneo a garantire la più vasta partecipazione.

Articolo 8 – Mezzi di pubblicità

I verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sono immediatamente
pubblicati su Internet all’indirizzo http://sspl.too.it , per consentire ai soci il legittimo
controllo.
Sul medesimo sito Internet vengono tempestivamente pubblicate le date delle riunioni
degli organi collegiali ed i relativi ordini del giorno.

Articolo 9 – Modifiche statutarie
Le modifiche allo statuto vanno deliberate dall’Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci. Non sono ammesse deleghe di voto.

Articolo 10 – Norma transitoria
Sino alla prima assemblea, il Dott. Luigi Levita assume le funzioni del Presidente, nominando i membri del Consiglio Direttivo ed organizzando il lavoro necessario al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Nella prima assemblea sono ammessi al voto anche i Consiglieri provvisori ed il Presidente.

Articolo 11 – Norma di salvaguardia
Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice
Civile, in quanto compatibili.

S. Maria CV, 6 marzo 2002

Al Consiglio Direttivo
Associazione “SSPL Italia”
SEDE

Il sottoscritto dott. ……………………………………………….., iscritto per l’anno accademico …………………… al primo anno/ secondo anno /specializzato della Scuola
di

Specializzazione

per

le

Professioni

Legali

dell’Università

di…………………………………………………………………………………………
………

CHIEDE

di assumere la qualità di socio dell’Associazione “SSPL ITALIA”. A tal fine dichiara di
essere stato contattato dal dott. …………………………………., al quale consegna la
quota annuale di cinque euro (art. 6 comma 1 dello Statuto), e dal quale riceve copia dello Statuto, che accetta senza riserve e si impegna a rispettare.

Comunica al Consiglio Direttivo i seguenti recapiti, che saranno trattati nel rispetto della
normativa sulla privacy e che verranno utilizzati per la convocazione alle riunioni degli
organi sociali:

TEL.: ………………………….. CELL.: ………………………………..

E-MAIL.: ……………….................................................

……………….., ……./……/200...

Con osservanza

