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Regolamento Congressuale  
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati 

 
 

Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati 
riunitosi a  Prato  in seduta del 25 maggio 2019         
 

premesso che 
 
- l’art. 19, comma 4, dello Statuto Nazionale A.I.G.A. riconosce al Consiglio Direttivo 
Nazionale di adottare propri regolamenti per la disciplina delle attività del Congresso; 
 
- il presente regolamento è necessario al fine di assicurare una prassi uniforme e 
condivisa delle attività dell’Ufficio Verifica Poteri in occasione di Congressi Ordinari e 
Straordinari, a garanzia della massima partecipazione delle Sezioni territoriali; 
 
- il presente regolamento è altresì motivato dall’esigenza di agevolare le Sezioni 
territoriali nell’esecuzione degli adempimenti pre-congressuali idonei all’esercizio del 
voto;  
 
- il presente regolamento è conforme alle norme del vigente Statuto Nazionale A.I.G.A.; 
 
- i termini indicati nello Statuto Nazionale A.I.G.A. e riportati nel presente Regolamento 
sono perentori 
 
 

ADOTTA 
il seguente regolamento 

 
 
ART. 1  OGGETTO 
 

Il presente Regolamento disciplina le attività pre-congressuali poste a carico delle 
Sezioni AIGA locali in base allo Statuto Nazionale A.I.G.A. nonché le successive attività 
di vaglio delle stesse da parte dell’Ufficio Verifica Poteri. 
 
 
ART. 2 ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI: 
L’ASSEMBLEA DI RINNOVO CARICHE DELLE SEZIONI 
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1. Entro il 31 Luglio dell’anno del Congresso ordinario ogni Sezione deve 

convocare, nel rispetto delle modalità e termini previsti dal proprio Statuto di Sezione, 
Assemblea di elezione delle cariche del Presidente, Consiglio Direttivo ed eventuali 
Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente (art. 14, coma 1, Statuto Nazionale 
A.I.G.A.), da tenersi nel termine idoneo a garantire i successivi adempimenti di cui 
all’art. 6, comma 4, dello Statuto Nazionale A.I.G.A. ed all’art. 4 del presente 
Regolamento. 

2. Nell’ipotesi di cessazione anticipata della carica del Presidente di Sezione o di un 
altro Consigliere Nazionale, si procede comunque ad ulteriore rinnovo nel termine del 
31 Luglio in vista della successiva sessione congressuale ordinaria. 

3. Tutte le Sezioni devono uniformare il rinnovo delle proprie cariche a quanto 
previsto nei commi 1 e 2 in riferimento al Congresso Ordinario, a pena dell’esclusione 
dal voto della Sezione (artt. 6 e 14, comma 1, Statuto Nazionale A.I.G.A.).  
 
 
ART. 3 ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI: 

L’ASSEMBLEA DI ELEZIONE DEI DELEGATI. 
 

1. Ogni Sezione esprime il proprio voto in sede di Congresso esclusivamente 
attraverso i Delegati eletti dall’Assemblea della Sezione. Ogni Delegato esprime un 
voto, salvo dotato di delega di altri delegati. 

2. A tal fine il Presidente di ogni Sezione deve convocare, nel rispetto delle modalità 
e termini previsti dal proprio Statuto di Sezione, Assemblea di elezione del Soci 
Delegati al Congresso da tenersi in termine idoneo a garantire i successivi adempimenti 
di cui all’art. 6, comma 4, dello Statuto Nazionale A.I.G.A. ed all’art. 4 del presente 
Regolamento. 

3. Ogni Sezione può esprimere Delegati al Congresso nella misura di un delegato 
per ogni 10 iscritti o frazione di 10 superiore a 5, oltre al Presidente, quale Delegato di 
diritto. Il computo dei Delegati è calcolato sulla media degli iscritti dichiarati dalle 
Sezioni nell’anno di convocazione del Congresso ed in quello precedente, purché in 
regola con tutti gli adempimenti statutari (art. 8, comma 1, dello Statuto Nazionale 
A.I.G.A.). 

4. La qualità di socio effettivo è requisito indispensabile per l’elezione a Delegato 
alla data di svolgimento dell’Assemblea della Sezione. In ipotesi di superamento del 
limite di età di 45 anni nell’anno di celebrazione del Congresso ordinario o 
straordinario, il Socio è eleggibile come Delegato al Congresso fino al 31 Dicembre 
dell’anno di riferimento se: 

-   rivesta già la carica di Presidente (Delegato di diritto); 
- eletto Delegato (ordinario o supplente) con assemblea tenutasi prima del 

raggiungimento dei 45 anni (art. 4, coma 4, Statuto Nazionale A.I.G.A.) il cui verbale 
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deve essere trasmesso nei termini di cui all’art. 4, comma 4, dello Statuto Nazionale 
A.I.G.A. (art. 6, comma 5, lett. f), del presente Regolamento). 

La carica di Delegato ricoperta dal socio che abbia compiuto 45 anni rileva solo ai 
fini dell’espressione del voto e non anche della sua qualità di socio effettivo alla data di 
celebrazione del Congresso. Il Presidente di Sezione invia copia del verbale di 
assemblea di elezione dei Delegati al fine di dimostrare  

5. Ogni Sezione elegge Delegati ordinari ed un pari numero di Delegati supplenti.  
Il Delegato supplente esprime il voto in ipotesi di assenza del Delegato ordinario 

non sopperita da delega di quest’ultimo verso altro Delegato ordinario ed accertata 
dall’Ufficio Verifica Poteri. 

Ogni Delegato, se sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’art. 6, comma 4, dello 
Statuto Nazionale A.I.G.A., oltre ad esprimere il proprio voto, può votare in 
rappresentanza di massimo altri due delegati, qualora munito di relativa espressa 
delega. Ogni Delegato può, pertanto, esprimere il numero massimo di 3 voti (uno 
proprio e due per delega). 

La delega al voto di cui al comma precedente deve avere la forma scritta e recare la 
sottoscrizione del Delegato che la rilascia, allegando copia di valido documento di 
riconoscimento. 

Il Presidente (quale delegato di diritto) può delegare al voto un Delegato ordinario. 
Ogni Delegato ordinario può delegare al voto il Presidente od altro Delegato ordinario. 
In assenza di delega l’esercizio di voto è rimesso al Delegato supplente. 

I Delegati supplenti presenti al Congresso sono chiamati ad esercitare il voto 
nell’ordine nel quale i loro nominativi sono stati comunicati dal Presidente di Sezione al 
Segretario Nazionale conformemente al verbale di Assemblea di Sezione. 
 6 La mancata elezione di Delegati ordinari e supplenti, la mancata, incompleta o 
tardiva comunicazione al Segretario Nazionale dei citati Delegati ordinari e supplenti 
(art. 6, comma 4, Statuto Nazionale A.I.G.A.) comportano l’esclusione della Sezione dal 
voto (art. 6, comma 4, dello Statuto Nazionale A.I.G.A.), salvo quanto previsto dall’art. 
6, comma 5 lett. e), f) e g) del presente Regolamento. 

7. Il Presidente di Sezione esegue la comunicazione dei Delegati indicando, sotto la 
propria responsabilità: 

- data di celebrazione dell’Assemblea, allegandone la copia del verbale; 
- nome, cognome, data di nascita di tutti i Delegati ordinari e supplenti.  
La comunicazione incompleta dei dati dei Delegati è sanabile tramite consultazione 

dell’elenco dei soci, purché regolarmente compilato ed inviato nei termini di cui all’art. 
6, comma 4, dello Statuto nazionale A.I.G.A..  
 8. In caso di mancata o tardiva indicazione dei Delegati ordinari o supplenti, il 
Presidente, in qualità di Delegato di diritto al Congresso, può esercitare il voto purché 
non sussista morosità della Sezione per una o più annualità e, in caso di Congresso 
ordinario, siano rispettati tutti gli adempimenti nei termini di cui all’art. 6, comma 4, 
dello Statuto Nazionale A.I.G.A.. 
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ART. 4  ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI: 
 COMUNICAZIONI A SEGRETARIO NAZIONALE E TESORIERE 
NAZIONALE 
 
 1. Entro il 31 Luglio di ogni anno il Presidente di Sezione (art. 6, comma 4, Statuto 
Nazionale A.I.G.A.): 
a) versa ad AIGA Nazionale la quota associativa per ciascun socio, dandone relativa 
comunicazione al Tesoriere Nazionale; 

b) comunica al Segretario Nazionale l’elenco dei propri Soci tramite apposito 
modulo, compilato in ogni sua parte.  

Gli adempimenti di cui al comma 1 si intendono riferite ai soli soci effettivi e non 
anche ai soci onorari, benemeriti o sostenitori. 

Per socio effettivo si intende qualunque avvocato o praticante avvocato che, 
liberamente esercente a tempo pieno la professione forense, non abbia compiuto 45 anni 
di età alla data del voto congressuale (art. 4, comma 2, Statuto Nazionale A.I.G.A.), 
fermo restando quanto previsto per la sola carica di Delegato al Congresso Ordinario o 
Straordinario dall’art. 3, comma 4, del Regolamento. 

2. Entro il 31 Luglio dell’anno di convocazione del Congresso Ordinario o almeno 
entro 20 giorni prima del voto il Presidente di Sezione esegue i seguenti ulteriori 
adempimenti (art. 6, comma 4, Statuto Nazionale A.I.G.A.) comunica al Segretario 
Nazionale: 

- la composizione del Consiglio Direttivo di Sezione; 
- i nominativi di eventuali Consiglieri Nazionali diversi ed ulteriori al Presidente; 
- i nominativi dei Delegati ordinari e supplenti al Congresso eletti in Assemblea di 

Sezione, allegandone la copia del verbale. 
3. Entro 5 giorni prima della data di convocazione del Congresso Straordinario il 

Presidente di Sezione, fermo restando l’obbligo di cui al comma 1, esegue i seguenti 
adempimenti (art. 6, comma 4, Statuto Nazionale A.I.G.A.): 

- comunica al Segretario Nazionale i nominativi dei Delegati ordinari e supplenti al 
Congresso eletti in Assemblea di Sezione, allegandone la copia del verbale. 
 4. Il mancato adempimento di uno degli obblighi preclude il diritto di voto 
dell’intera Sezione al Congresso Ordinario e Straordinario nonché ai successivi Consigli 
Direttivi Nazionali e, in caso di morosità, sino al pagamento del debito o delibera del 
Consiglio Direttivo Nazionale di cancellazione della Sezione (art. 6, comma 5, Statuto 
Nazionale A.I.G.A). 
 
 
ART. 5  UFFICIO VERIFICA POTERI 
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1. L’ufficio Verifica Poteri è composto dal Segretario Nazionale e dal Tesoriere 
Nazionale, ognuno secondo le attribuzioni proprie della carica ricoperta. 

Il Tesoriere Nazionale verifica esclusivamente: 
- entità, continuità e tempestività dei versamenti delle quote associative dovute 

dalle singole Sezioni ad A.I.G.A. Nazionale; 
- tempestività e congruità delle comunicazioni di tesoreria che gli competono in 

base allo Statuto Nazionale A.I.G.A. ed al presente Regolamento; 
Il Segretario Nazionale verifica tutti gli altri adempimenti che gli competono in base 

allo Statuto Nazionale A.I.G.A. ed al presente Regolamento; 
- redige il verbale delle operazioni dell’Ufficio Verifica Poteri che sottoscrive 

unitamente al Tesoriere Nazionale. 
2. In caso di candidatura alla Presidenza avanzata da Segretario e/o Tesoriere 

Nazionale, la Giunta nomina, non oltre 15 giorni prima dalla data del Congresso, il 
componente in sostituzione di ciascun candidato, ai soli fini della verifica poteri in sede 
congressuale (art. 16, comma 4, Statuto Nazionale A.I.G.A.)  

3. L’Ufficio Verifica Poteri esamina la regolarità degli adempimenti pre-
congressuali posti a carico delle Sezioni ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente 
Regolamento al fine di determinare il diritto al voto ed il numero di preferenze 
esprimibili dalle stesse, verificando anche la presenza dei Delegati ordinari e/o 
supplenti ammessi al voto e la regolarità delle deleghe (art. 3 del presente 
Regolamento). 

4. Le attività dell’Ufficio verifica poteri sono pubbliche e terminano entro e non 
oltre il giorno prima della data di conclusione del Congresso (art. 16, comma 4, Statuto 
Nazionale A.I.G.A.). 

 
 
ART. 6  DIRITTO AL VOTO  
 
1. Il diritto all’elettorato attivo al Congresso è garantito esclusivamente quando tutti 

gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 4, dello Statuto Nazionale A.I.G.A. ed agli artt. 
2, 3 e 4 del presente Regolamento risultano assolti. 
 2. Partecipano al Congresso con diritto di voto le nuove Sezioni la cui domanda di 
costituzione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno sei mesi 
prima del Congresso stesso (art. 8, comma 7, Statuto Nazionale A.I.G.A.). 

3. La mancata, inesatta, incompleta, tardiva esecuzione di ogni singola attività posta 
a carico della Sezione in sede pre-congressuale in conformità dello Statuto Nazionale 
A.I.G.A. comporta esclusione dal voto. 
 4. L’esecuzione degli adempimenti statutari pre-congressuali può essere integrata 
e/o modificata dal Presidente di Sezione entro e non oltre i termini perentori previsti per 
gli stessi. 
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 5. Qualora sussistano incongruenze fra i versamenti delle quote associative e la 
comunicazione dell’elenco degli iscritti alla Sezione o dei nomi dei Delegati, l’Ufficio 
Verifica Poteri adotta i seguenti provvedimenti: 

a) quote versate superiori al numero dei soci dichiarati: l’Ufficio Verifica Poteri 
ammette la Sezione con voti corrispondenti al numero dei soci dichiarati, con 
disposizione del Tesoriere Nazionale di rimborso delle quote in eccedenza alla Sezione. 

Qualora la differenza consti nell’omessa indicazione di un solo iscritto, l’Ufficio 
Verifica Poteri, previa dichiarazione del Presidente di Sezione rilasciata nel verbale 
delle attività dell’Ufficio che attesti l’effettiva qualità di Socio del soggetto omesso e che 
specifichi la sussistenza di mero errore materiale, ammette la Sezione con voti 
corrispondenti al numero di iscritti comprensivo del Socio non inserito in elenco; 

b) quote versate inferiori al numero dei soci dichiarati: l’Ufficio Verifica Poteri 
ammette la Sezione con voti calcolai in base al numero dei soci pari alle quote 
corrisposte, con invito verso il Presidente di Sezione: 

- dal Tesoriere ad integrare immediatamente il pagamento; 
- dal Segretario ad indicare immediatamente quali soci dichiarati devono intendersi 

effettivi. I soci indicati come Delegati ordinari o supplenti e/o risultanti nella copia del 
verbale di Assemblea di Sezione di elezione dei Delegati devono sempre intendersi 
effettivi; 

c) mancata comunicazione elenco Soci: l’Ufficio Verifica Poteri ammette il solo 
Presidente della Sezione al voto, quale Delegato di diritto, purché risultino versate 
almeno 20 quote associative, non risultino morosità a carico della Sezione e siano state 
tempestivamente comunicate le cariche della Sezione ai sensi dell’art. 6, comma 4, dello 
Statuto Nazionale A.I.G.A.; 

d) incompleta compilazione dei dati elenco dei Soci: l’Ufficio Verifica Poteri 
ammette la Sezione al voto a condizione che i soci siano identificabili riguardo ai 
requisiti minimi di nome, cognome e data di nascita. I Soci che risultino di età superiore 
ai 45 al giorno del voto congressuale si considerano non inseriti in elenco; 

e) mancata comunicazione dei nominativi dei Delegati: l’Ufficio Verifica Poteri 
ammette la Sezione al voto nella sola persona del Presidente (delegato di diritto), salvo 
risulti inviata copia del verbale di Assemblea di Sezione per la nomina dei Delegati 
entro il termine di cui all’art. 6, comma 4, dello Statuto Nazionale A.I.G.A., ritenendosi 
l’allegazione un adempimento equivalente alla comunicazione dei nominativi dei 
delegati; 

f) mancata allegazione della copia del verbale di Assemblea di elezione dei Delegati: 
l’Ufficio Verifica Poteri ammette la Sezione al voto. Qualora, invece, la data di 
celebrazione dell’Assemblea sia determinante per la validità del voto dell’ex socio 
Delegato ordinario o supplente che abbia compiuto 45 alla data di celebrazione del 
Congresso (art. 3, comma 4 del presente Regolamento), la mancata allegazione del 
verbale di Assemblea preclude l’esercizio del voto al socio ultra quarantacinquenne. 

g) difformità fra il verbale di Assemblea di elezione dei Delegati e la corrispondente 
comunicazione del Presidente di Sezione: l’Ufficio Verifica Poteri ammette la Sezione al 
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voto in base alle risultanze del verbale di Assemblea della Sezione, ritenendosi la 
differente comunicazione erronea; 

h) incompleta o errata comunicazione della composizione del Consiglio Direttivo e 
dei nominativi dei Consiglieri Nazionali diversi dal Presidente: l’Ufficio Verifica Poteri 
ammette la Sezione al voto in base alle risultanze del verbale di Assemblea di elezione 
delle cariche della Sezione depositata dal Presidente in copia durante le operazioni di 
verifica, ritenendosi la differente comunicazione erronea. 

 
 
ART. 7 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua approvazione. 
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui allo Statuto 

Nazionale A.I.G.A. 
 

     Prato, 25 maggio 2019 
 
 
 
Il Presidente Nazionale      Il Segretario Nazionale 
Avv. Alberto VERMIGLIO    Avv. Antonio DE ANGELIS 

 
 


