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L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di settembre -

i Signori Awocati:

1. Salvatore Lucignano, nato aNapoli, il04lO5lI978,C. F. LCG SVT 78804 F839 D;

2. Giuseppe Fera, nato aNapoli i|3010311976,C. F. FRE GPP 76C30 F839N;

3. Rosaria Elefante, nata aNapoli iI131061t970, c. F. LFN RSR 70H53 F839N;

costituiscono I'associazione NUOVA AVVOCATURA DEMOCRATICA, regolata

secondo le norme dello statuto che segue.

Gli stessi assumono, con effetto immediato, le seguenti cariche: Aw. Rosaria

Elefante, Presidente Nazionale; Aw. Salvatore Lucignano, Segretario Nazionale;

Aw. Giuseppe Fera, Tesoriere Nazionale.

statuto, di designare i membri del Direttivo

.i ..

STATUTO

Art. I

costituzione, denominazione e principi fondamentali.
\-"

1. E' costituita l'associazione "Nuova Awo caturaDemocratica", con sede in -iil:,\
in Via Stella î. 9, in sigla NAD e con simbolo riportato e comunque desc

,'rettangolo di colore rosso, con scritte e disegni in bianco. In alto la sigla NAD in

caratteú maiuscoli, al centro una bilancia con fulcro avente sembianze della testa di

un toro e bracci rappresentati come le sue corrra, in basso il nome dell'associazione

"Nuova Awocatura Democfatica", con le fte iniziali maiuscole.

2. possono chiedere di associarsi gli avvocati e gli ex awocati in pensione non più

iscritti all'albo, di qualsiasi nazionalità, p
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proprio paese d'origine, nonché i giuristi di qualsiasi nazionalità, anche non awocati

che ne facciano richiesta al direttivo nazionale.

3. L'associazione ha durata illimitata, riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni

culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita
democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere,

l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, I'orientamento sessuale, l'origine etnica

degli associati.

4. L'associazione promuove la trasparenza e il ricambio nelle proprie cariche

associative, nonché in quelle politiche e istituzionali dell'awocatura italiana. Le

candidature a tali cariche sono regolate dal presente statuto, al f,rne di rendere gli
incarichi contendibili a ciascun associato, oltre a fissare un limite inderogabile al

cumulo e al rinnovo dei mandati. A tali norrne devono attenersi tutti gli associati, in
ogni ambito politico, anche in occasione delle nomine o proposte di designazione che

ad essi competano, al di fuori della vita associativa. L'associazione dichiara che ogni

Natura e scopo

1. L'associazione non ha f,rni di lucro, è apartitica ed aconfessionale, ha durata k
illimitata.

2. Scopo principale dell'associazione è f imp

awocatura democratica, caratterizzata da un

awocaturaitaliana. retto ed eletto a suffragio

italiani, con voto capitario. Al fine di realizz

seguenti obiettivi irrinunciabili della propria vita associativa, che dovranno essere

accettati e fatti sempre valere dai propri associati:

2.1. Perseguire la piena rappresentatività di ogni awocato
istituzioni forensi nazionali, por mezzo dell'estensione

ciascun awocato.

2.2.Battersi perché ogni carica, politica, amministrativa o istituzionale, prevista nelle

istituzioni forensi italiane sia assegnata per mezzo di sistemi elettorali rispettosi dei

\s-x
italiano, alf interno delle \
dell'elettorato passivo a



diritti delle minoranze, per mezzo del confronto libero tra aggregazioni associative

politiche o singoli.

2.3. Nel riconoscimento che Ia condizione dell'awocatura italiana vive una

discriminazione di fatto, sul piano morale, politico ed economico, delle donne e dei

giovani awocati, battersi perché 1'assetto normativo ed istituzionale dell'awocatura
rimuova le condizioni che consentono tale inaccettabile situazione, promuovendo il
sostegno delle donne e dei giovani awocati, come scopo primario dell'associazione.

2.4. Favorire e promuovere prowedimenti tesi all'affermazione dei principi liberali
della professione forense, affinché gli avvocati italiani non debbano sottostare a

vincoli ed oneri che ne limitino le possibilità lavorative e politiche.

2.5. Favorire la massima partecipazione degli awocati italiani alla politica forense,

per mezzo della discussione e promozione di dibattiti politici e culturali

iconoscendo la sfera politica, volta alla conosceîza ed alla determinazione delle

istiche che regolano la professione forense e la giustizia italiana, come

o essenziale della formazione e dell'agire dell'awocatura.

..,.. ,.,-, ,* La creazione di un sistema di previdenza forense non assistenziale, liberale,

sato sul ripudio della mutualità obbligatoria, riconosciuta come strumento di
ssazione intergenerazionale, e sul riconoscimento del dovere di autosufficienza

pensionistica di ciascun associato, anche per mezzo di provvedimenti che

riconoscano la prestazione di idonee garanzie, daparte degli awocati italiani, capaci

di consentire il raggiungimento di questo scopo.

2.7. Battersi per l'affermazione di una rigida ed inderogabile incompatibilità trala
condizione di awocato pensionato e lo s

favorendo prowedimenti che lascino all'avv
la propria attività lavorativa, ma solo a condi

durante il perdurare dell' attività lavor ativ a.

2.8. In ossequio alla visione associativa liberale e libertaria, Iegata all'effetti,r\*
valufazione dei meriti di ciascuno, battersi per Ia creazione di un sistema di verifica \
della formazione, della specializzazione e dell'aggiornamento degli awocati italiani
per mezzo esclusivo di prove volte a valutare in concreto 1'attività professionale e di

studio svolta dall'awocato per qualificarsi e riqualificarsi, rigettando e ripudiando al

contempo ogni sistema di assegnazione di crediti formativi, titoli specialistici ed

attestati di aggiornamento, che non derivino da una valutazione effettiva dei meriti e
delle attività svolte dall' awocato.
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2.g. Far-orire e promuovere 1'ampliamento delle competenze professionali

del|'awoc ato, atraverso il riconoscimento del suo ruolo di giureconsulto, delle sue

capacità di mediazione, componimento delle liti, asseverazione di atti sottoposti alla

sua redazione, di giudizio anche irrryarziale e non di parte delle liti, per mezzo di una

logica ed un'attività di diritto collaborativo, autonoma e complementare rispetto alla

normale attività di patrocinatore di parte, alf interno del fenomeno contenzioso,

processuale e stragiudiziale.

2.10. Battersi sempre, dovunque e comunque per la piena affermazione dei diritti di

ciascuno, per la real\zzazione di effettive condizioni di uguaglianza e libertà di tutti,

per la rimozione delle discriminazioni di qualsiasi tipo, per la realizzazione di una

giustizia giusta, imparziale, attenta agli interessi dei piu deboli ed alla loro difesa da

soprusi e sopraffazioni di ogni genere, all'affermazione di modelli sociali e

,.i,. ' -,Ì 
giurisdizionali liberi e democratici'

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci,

dai contributi dei soci, dai beni acquistati con questi contributi, da eventuali legati e

donazioni pervenute all'associazione, da proventi elo entrate pervenute

all'associazione a seguito di attività rientranti negli scopi associativi.

2. Per ogni esercizio, corrispondente all'anno solare, è predisposto un bilancio

consuntivo ed un bilancio preventivo. Entro il mese di marzo di ciascun A
anno/eser cizio, il tesoriere nazionale ha l'obbligo di predisporre il bilancio \
consuntivo e preventivo, che vanno

aprile. Entrambi i bilanci devono esse

del tesorierc nazionale. Tali atti, un

comunque a disposizione dei soci, a semplice richiesta.
,'\

3. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi dil\t
gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita \
dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte per legge. L'associazione ha I'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di

gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente

connesse.



4. In caso di scioglimento dell'associazione

nazionale, sentito il tesoriere, nominerà un

elo di sua estinzione, il direttivo

liquidatore, che avrà l'obbligo di

procedere ad inventario dei beni dell'associazione. Scopo della liquidazione è la
devoluzione del patrimonio utile netto residuo ad un ente, istituzione o associazrone

con finalità analoghe a quelle dell'associazione o con fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma I90 L. 23.12.96 n. 662 e salvo

diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento

dell'assoctazione.

Art.4

Struttura, organi sociali e soci.

onomia frnanziaria ed operativa solo entro i
e di una sezione locale è possibile all'interno di

lia. Le sezioni presenti alf interno delle regioni

nale, responsabile dei rapporti tra il direttivo

2. Le condizioni per il riconoscimento di una sezione da parte dell'assoctazione sono

le seguenti: il tesseramento di almeno quindici soci da parte della sezione, tra cui

siano eletti gli organi di sezione; la creazio

owero altro idoneo strumento di comunicaz

dal direttivo nazionale, gestito dagli organi d

Sono organi di sezione dell'associazione:

f . il segretario di sezione;

2. il tesoriere di sezione; \'.
\\

\
3. il presidente di sezione; \

Tutti gli organi di sezione sono eletti dai soci iscritti alla sezione e restano in carica

fino al successivo congresso, nazionale o straordinario.

3. Con le stesse modalità utilizzate per eleggere gli organi di sezione, i segretari di

sezione di ogni regione eleggono tra i soci iscritti nella regione il delegato regionale,



che resta in carica fino al successivo congresso, nazionale o straordinario. I delegati

regionali sono membri di diritto del direttivo nazionale.

4. Sono organi nazionali dell'associazione:

- il segretario nazionale;

- il presidente nazionale;

- il tesoriere nazionale;

- il direttivo nazionale.

5. possono essere soci dell'associazione tutti gli awocati, anche in pensione, che

facciano richiesta di iscrizione ad una sezione esistente e/o al direttivo nazionale

per il tesseramento. Possono

facciano richiesta al direttivo
del|'aSSociazione e versino la quota sociale prevista

iati anche i tirocinanti ed i giuristi che ne

previa approvazione del segretario nazionale, che può negare f iscrizione

incompatibilità previste dal presente statuto' I soci che operino in territori in

hanno comunque la facoltà di

associative secondo quanto
n è attiva una sezione locale dell'associazione,

previsto dal presente statuto e dai regolamenti delegati.

6. Ciascun aspirante socio diviene tale solo dopo il versamento della quota

associativa determin a per ogni eser cizio dagli organi associativi. A seguito del

pagamento della quota associativa l'aspirante socio viene prontamente tesserato, )
dagli organi di sezione elo nazionali e diviene socio a tutti gli effetti, mantenendo tale\
qualifica fino alla scadenza dell'esercizio.

propria tessera entro il 31 gennaio dell'an

qualità di socio non comporta diritto al ri
elettronica, secondo le norme previste dal pr

7. Costituiscono causa di incompatibi

dell'associazione I'apparteneîza ad altre as

politico forense, salvo quelle specialistiche'

professionali. Altre cause di incompatibilità e i meccanismi di rimozione di tali

situazioni, sono disciplinate dal presente statuto e/o dai regolamenti adottati dagli

organi naz\onalt in conformità dello stesso.

Art. 5



Funzioni degli organi nazionali e locali.

Tutte le cariche assunte dai soci sono esercitate a titolo gratuito, salvo i diritti ai

rimborsi per le spese sostenute ed accertate. Gli organi nazionali restano in carica

fino al congresso nazionale o straordinario dell'associazione. Ogni caúcanegli organi

nazionali o locali dell'associazione può essere assunta e mantenuta solo da chi rivesta

la qualità di socio dell'associazione. Gli organi nazionali svolgono le seguenti

funzioni, oltre a quelle previste dai regolamenti associativi:

1. I1 sesretario nazionale.

Al segretario nazionale spetta la rappresentanza legale e politica dell'associazione,

nonché la responsabilità che I'indirizzo assunto dagli organi associativi, nazionali e

locali, risponda alle finalità associative. I1 segretario nazionale convoca il direttivo

nazionale, oe dirige i lavori e ne fissa I'ordine del giomo, partecipando

personalmente al direttivo o delegando il presidente ad assumere le sue funzioni. Il
segretario può proporre la nomina alf interno del direttivo nazionale fino ad un

massimo di venti soci, che possono essere indicati, anche in momenti differenti, in un

qualsiasi momento del suo mandato. I membri proposti dal segretario nazionale

devono essere in ogni caso in numero pari e rappresentare ugualmente i due generi,

maschile e femminile, avendo anche funzione di riequilibrio del direttivo nazionale

per:ìqqanto riguarda la rappresentanza di genere. Le nomine vanno comunque

ratifieate dal direttivo nazionale, che può respingerle. I1 segretario nazionale può

pioporre al direttivo di associare soggetti per particolari meriti acquisiti verso

I'as'sociazione ed ha facoltà di proporre la decadenza dei soci dalla propria qualità e/o I
, daÈlì incarichi sociali assunti, ferme le moda

dal presente statuto e dai regolamenti associ

2. Il presidente nazionale.

Il presidente nazionale cura gli aspetti org

coadiuvare il segretario in ogni aspetto che riguardi le attività associative ed ha piena

autonomia per l'organizzazione delle alti
carattere non politico, ma culturale, svilupp

Il presidente assume le funzioni del segret

quando da quest'ultimo delegato, e può a sua volta delegare all'assunzione di tali

runzioni uno qualsiasi dei membri del direttivo, qualora egli stesso non vi partecipi.

3. Il tesoriere nazionale

Ò



Il tesorier e nazionale gestisce il patrimonio dell'associazione, ne assicura f integrità e

la destinazione ai fini sociali, rispondendo unicamente alle noffne previste

,Jall,ordinamento italiano e dal presente statuto ed ai soci dell'associazione' Il

:esoriere predispone i bilanci, preventivo e consuntivo' nonché la telazione di

accompagnamento agli stessi, con piena facoltà di farsi coadiuvare ed assistere per

.-rgni attività che necessiti di specifiche competenze tecniche, da soggetti anche

:sterni all'associ azione, in grado di aiutarlo nel suo compito, scelti in piena

autonomia. Restano a carico dell'associazione gli oneri relativi all'espletamento di

-li attività. I1 tesoriere decade dal suo incarico in caso di mancata approvazione del

:ilancio preventivo o consuntivo, da parte del direttivo nazionale'

-. I1 direttivo nazionale.

-. direttivo nazionale è l'organo assembleare che coadiuva gli organi nazionali

iell'associazione e concoffe al taggiungimento degli scopi politici, organizzalivi e

:.rlturali della stessa. E' composto dai soci proposti dal segretario nazionare' nonché

-i delegati regionali, dal president e nazionale e dal tesoriere nazionale. Il direttivo

=-abora ed approva i regolamenti che regolano la vita associativa, nel rispetto delle

r-.rrre statutarie, si riunisce con cadenza armeno mensile, con le modalità previste

-,. presente statuto e dai regolamenti associativi, ma può essere convocato dal

=gretario nazionarein quarsiasi momento, per motivi urgenti che vanno ratificati dal

iiettivo stesso. Il direttivo nomina il presidente ed il tesoriere nazionale, approva i

:-lanci dell,associazione,rutificagli atti dell'assoc\azione, assumendo ogni decisione

= maggioranza semplice dei suoi compo

:-:Janizza dipartimenti tematici che curin

=.-ir ità associative, favorisce il confro

-:^l'organizzazione di eventi patrocinati o

::recipazione dei soci alla vita associativ

: =,-ebook e/o sul sito dell'associazione, di t

:--: r'ita dell'associazione. Spettano al dire

: -:;a la decadenza di tutti i soci dagli in

:: i'assoc\azione. I1 direttivo nazionale de

--.2ìonale circa soci da ammettere

:: -'assoc\azione elo da rimuovere dagli incarichi ricoperti negli organi locali' il
-:enivo ratiftca I'espulsione dei soci, per particolari colpe nei confronti

:,:-i'associazione, assicurando il rispetto del contraddittorio e comunque secondo

-_rdaiità procedurali previste da apposito regolamento.

: Il segretario di sezione



Cura 1o sviluppo e l'attività della sezione, ne assume la rappresentanza politica,

risponde al segretario nazionale delf indirizzo e dell'attività della sezione, secondo i

iìni statutari. Si coordina con il delegato regionale e con i segretari di sezione della

sua regione per garantire una migliore operatività dell'associazione in ambito locale e

:egionale.

l. Il presidente di sezione

Coadiuva il segretario di sezione, cura I'organizzazione della vita associativa,

::îraverso 1o sviluppo del gruppo Facebook e/o del sito internet di sezione, organizza

: sovraintende alle attività culturali dell'associazione sul territorio di pertinenza della

i'zione, rispondendo al presidente nazionale della propria attività.

-. Il tesoriere di sezione

Gestisce i fondi destinati dal tesoriere nazionale allo svolgimento delle attività

--.sociative di pertiîenza de1la sezione locale, garantendone I'impiego secondo i fini
;-arutari. E' responsabile nei confronti dell'associazione del versamento delle quote

'.>ociative che vengano a lui versate dai soci iscritti alla sezione. Cura la raccolta di

:ere quote ed il loro trasferimento al tesoriere' nazionale, secondo le modalità

-- :r'iste dai regolamenti associativi.

$. Il delegato regionale

- a' il referente dell'associazione per la regione di appartenenza e membro del direttivo

V-.-z,onale. Cura 1o sviluppo di attività associative in collaborazione con enti e soggetti

1 -e-enti sul territorio regionale, relazionando al direttivo nazionale sulla propria
'\
l- =:r ità. Sovraintende all'attività degli organi di sezione, segnalando al direttivd

-.='ionale violazioni e comportamenti dei soci che meritino f intervento degli organi

=zionali. I1 delegato si coordina con i segretari di sezione, confrontandosi

::rsrantemente sulle iniziative da assumere in ambito regionale e locale per attuare

:l:.. associativi.

{rt.6.

flezioni e congresso nazionale.

Salvo il momento costitutivo dell'associazione e delle singole sezioni, tutte le
::=,che associative sono contendibili tra i soci, sono elettive, salvo le disposizioni del

--ente statuto.

I{



- Tutte le cariche , naz\onali e locali, durano al massimo tre anni' sono elettive e

:,tssono essere immediatamente ricoperte per un unico mandato' Scaduto il secondo

_.rdato nessun socio può ricoprire nuovamente 1o stesso incarico se non dopo che

: : :rascorso un periodo uguale a quello per il quale abbia ricoperto f incarico nel suo

:.:-.-rodo mandato, owefo in caso di mandati successivi, dopo che sia trascorso un

:=-odo uguale a quello per cui si siano esercitati entrambi i mandati'

_. ^ utte le cariche associativ e, nazionali e locali, vengono rinnovate dal congresso

-.-:.rnale dell'associazione, che si svolge in via ordinaria ogni tre anni o in via

: :=..:dinaria, quando ricorrano le condizioni per la convo cazione del congresso

,---=..:dinario. II direttivo nazionale può chiedere la convocazione di un congresso

,:,::,Jinario, qualora si esprimano in tal senso i due fetzi de\ componenti del

:.=-.ro.Ilcongressonazionalesisvolgesecondolemodalitàprevistedalrelativo
-::: -r:nento, adottato dal direttivo nazionale'

consresso nazionale rappresenta il momento di massimo confronto
MrÓrveev

:: .=sociazione, individua ed.t.gg. il segretario nazionale ed i membri degli altri

--::-- associativi secondo le modalità statutarie, e regolamentari' I delegati

.::-.::ssuari vengono eletti da tutti cororo che rivestano ra quatità di soci appartenentt

, ->-.:iazione dalla data del 3r gennaio dell'anno di indizione del congresso, Su l.-\
.,-:^^ -ol nrr.r ."n rli rrn delesato I-.- 

=:zle-rnale, con sistema elettorale aprefereîZaunica' nel num'-:ro di un delegato ì
.; -.:::i iscritti. I membri del direttivo nazionale sono delegati di diritto' \

--'
-.: :i:i- --ongressuali, vengono nuovamente eletti dai so

. -..:--- ...;ali, secondo le modalità, previste dai regol

\-_-

lnr.:mprribilità, soprawenute o rilevate' comportamenti e perdita delta qualità

: !-{t.:"

-.-:. socio, a seguito dell'accett azione della sua domanda di adesione

:- j-ir---.:-rzione, accetta il presente statuto ed i regolamenti da esso delegati'

--t::=iosi a rispettarli integralmente. La quota associativa annuale non è

- -:"::=..:i^e in alcun caso, mentre al socio espulso o dimessosi andranno semple

-:-:.--..-.;:i i rimborsi per attività prestate durante Ia perlrrlaneîza alf interno

:- '::Sr--rriàZione. La qualità di socio si perde in ogni caso pef la cessazione delle



:,-.rdizioni previste dal presente statuto per I'ammissione del socio, per morte, Por

- rissioni volontarie, per espulsione decisa dal direttivo nazionale.

: Il direttiv o nazionale, con cadenza almeno mensile, viene convocato anche in

H.uta disciplinare e delibera sui procedimenti disciplinari a carico dei soci secondo

= nodalità previste da apposito regolamento. Resta fermo il diritto ad un

:.:r-:raddittorio integro ed al pieno esercizio del diritto del socio incolpato di espletare

.: :ropria difesa con la più ampia libertà e senza necessità di formalità che ne

:-=ingano le facoltà. I1 socio ha la facoltà di farsi assistere nel procedimento

---iplinare da uno o più soci, fino ad un massimo di tre componenti del collegio

- ::::.siyo. I1 direttivo può comminare sanzioni che prevedano l'ammonimento, la

3.u\-a dalf incarico ricoperto alf interno dell'associazione, l'espulsione, per falti

:-=:-.tti particolarmente gravi. I1 socio espulso ha facoltà di richiedere nuovamente

.:::nissione all'associazione, trascorso almeno un anno dal prowedimento emesso

r s-r-r carico, previa domanda di riammissione, da\ndir\zzare al direttivo nazionale in
-'Er- 'I

-: 
- 'associazione riconosce il carattere radicale della propria attività politica, tutela in

:g=- nodo la libertà di pensiero e di parola dei propri soci, pertanto non potranno

ril- ssere oggetto di prowedimenti discipli

- ' j--i:tzzo, in forma pubblica, mediante sc

-:--.:ero. del dileggio elo del turpilo

- L- .Lisociazione;I

1-:-=r.-''zione di forme obiezione di coscienz

# -:-:ernazionale, motivata dalla convinzio

nE- -<i e o lesivi delle prerogative e dei dov

- :,i cr riportato condanne non definitive per

ir:ro oggetto di procedimento disciplin

:trr:.rro sanzioni disciplinari dal proprio Ordine di apparlenenza, qualora non

-t'-::ri alle situazioni'descritte nei commi precedenti. Condanne del socio per reati

j :--lsiasi tipo potranno dar luogo alla sospensione temporanea dalf incarico

r:----c-atir-o ricoperto, con elezione di un diverso socio, fino a definizione del

-r,:+limento penale a carico del socio incolpato.

r -- :rocedimento disciplinare a carico del socio sarà sempre possibile qualora al

:---:r o nazionale vengano sottoposte notizie che riguardino la manifesta attività del

ii.:--ur resa a danneggiare in qualsiasi modo 1'attività associativa, owero a svilirne



'i:._lJiativa,
: -J I llodo.

-::rolirne 1a linea politica, mediante attività di propaganda contraria alla politica

ferma la legittima espressione del dissenso, che I'associazione tutela in

: - ::ti i soci che risultino eletti o nominati in organismi istituzionali forensi o

-:..::1o cariche in tale ambito, dovranno devolvere all'associazione una quota

',.-,-.ariva annuale pari al quintuplo della quota associativa ordinaria. Il riflruto di

,:=-.:-ere a tale obbligo da parte del socio sarà motivo di incompatibilità con

: : : =ene nza all' associazione.

t-- t

U:.lifiche statutarie, adozione dei regolamenti, norme transitorie.

-: nodifiche al presente statuto potranno essere apportate dal congresso

'. . -- ::.:le. con il voto favorevole della maggioranza dei delegati congressuali.

: - i:eani associativi nazionali, all'atto della costituzione dell'associazione ed in

----,--. .^ presente statuto, vengono nominati dai tre soci fondatori, indicati nell'atto

- , ì:- :-:-'. o. per la durata ordinaria prevista dallo statuto.

. : r:gani nazional\ così individuati, prowedono alla nomina degli organi di

€:i= :er ciascuna nuova sezione locale che presenti le caratteristiche ed il numero

:É-.'-:-=:i dal direttivo nazionale restano in carica fino al primo congresso Nazionale

:È'- ::= :'--:aZiOne.
\

: :=-ir o nazionale prowederà all'adozione e pubblicazione di tutti i regolamenti

i= :r- := presente statuto entro e non oltre il termine di sei mesi dal deposito e

: t , :-::-:cazione dello stesso. I soci potranno in ogni momento prendere visione

;= t,-,- -:-3nti redatti dal direttivo, mediante consultazione del gruppo Facebook e/o

: - - --.:--..3: dell'associaz\one.

: : 
= 
r r-;e-r quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti delegati,

.:i:.:-=z:one fa riferimento alle norune vigenti nell'ordinamento giuridico italiano ed
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