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AIGI - ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI DI IMPRESA  
Assemblea Straordinaria convocata il 30 settembre 2021 

 
SCHEDA DI VOTAZIONE  

“proposta di modifica dello Statuto AIGI” 
 

 

ELENCO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA: 

 
Art. 4 - Categorie di Soci e requisiti per l'ammissione all’ Associazione 

1.  ..omissis.. 

2.  Soci Ordinari  
Sono requisiti, concorrenti fra loro, per l’ammissione quali Soci Ordinari: 
a) ..omissis.. 

 TESTO ATTUALE alla lettera b) NUOVO TESTO alla lettera b) 

b) lo svolgimento di attività di Giurista di Impresa in 
via continuativa da almeno 2 anni; 

b) lo svolgimento di attività di Giurista di Impresa in 
via continuativa da almeno un anno; 

c) ..omissis.. 
d) ..omissis.. 
 

 
Art. 5 - Ammissione dei Soci 

1. ..omissis.. 

2. La domanda di ammissione è presentata al Presidente dell'Associazione, secondo il modello 
predisposto dall'Associazione, e deve essere accompagnata dai seguenti documenti: 
a) ..omissis.. 
b) ..omissis.. 

TESTO ATTUALE alla lettera c) NUOVO TESTO alla lettera c) 

c) autocertificazione dello svolgimento da almeno 
due anni dell’attività di Giurista di Impresa, o di una 
attività in campo giuridico che, a giudizio 
insindacabile del Consiglio Generale, possa 
considerarsi equivalente, con indicazione sommaria 
del curriculum vitae e dell’attività svolta; 

c) autocertificazione dello svolgimento da almeno un 
anno dell’attività di Giurista di Impresa, o di una 
attività in campo giuridico che, a giudizio 
insindacabile del Consiglio Generale, possa 
considerarsi equivalente, con indicazione sommaria 
del curriculum vitae e dell’attività svolta; 

d) ..omissis.. 
e) ..omissis.. 

 
 

Art. 10 - Assemblea Ordinaria. 

1. ..omissis.. 
   .... 
7. ..omissis.. 

TESTO ATTUALE al punto 8. NUOVO TESTO al punto 8. 

8. La convocazione dell’Assemblea deve contenere 
l’indicazione degli argomenti all’ordine del Giorno e 
deve essere effettuata con preavviso di almeno 20 
giorni rispetto alla data fissata, con il mezzo 

8. La convocazione dell’Assemblea deve contenere 
l’indicazione degli argomenti all’ordine del Giorno e 
deve essere effettuata con preavviso di almeno 20 
giorni rispetto alla data fissata, con il mezzo di 
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di comunicazione e/o pubblicità che verrà deciso dal 
Consiglio Generale e che dovrà rispondere a criteri di 
sufficiente certezza. In deroga a quanto sopra la 
convocazione dell'Assemblea Ordinaria per 
il rinnovo delle cariche sociali dovrà essere fatta con 
le medesime modalità previste per l'Assemblea 
Straordinaria. 

comunicazione e/o pubblicità che verrà deciso dal 
Consiglio Generale e che dovrà rispondere a criteri di 
sufficiente certezza, anche via posta elettronica. In 
deroga a quanto sopra la convocazione 
dell'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche 
sociali dovrà essere fatta con le medesime modalità 
previste per l'Assemblea Straordinaria. 

 

Art. 11- Assemblea Straordinaria 

1. ..omissis.. 

TESTO ATTUALE al punto 2. NUOVO TESTO al punto 2. 

2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve 
essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, 
telex, telefax o altro mezzo avente data certa, 
osservandosi per le ulteriori modalità di 
convocazione e partecipazione le medesime 
disposizioni previste per l'Assemblea Ordinaria. 
 

2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve 
essere inviata con lettera raccomandata, 
telegramma, telex, telefax o anche via posta 
elettronica, osservandosi per le ulteriori modalità di 
convocazione e partecipazione le medesime 
disposizioni previste per l'Assemblea Ordinaria. 

3. ..omissis.. 
4. ..omissis.. 

 

Art. 17 - Consiglio Generale - Funzionamento 

1. ..omissis.. 
    ...... 
6. ..omissis.. 

TESTO ATTUALE al punto 7. NUOVO TESTO al punto 7. 

7. Non presente 7.Le decisioni del Consiglio Generale possono altresì 
essere adottate mediante consultazione scritta o 
sulla base del consenso espresso per iscritto dai 
componenti, purché le modalità concrete di 
attuazione della consultazione o della formazione del 
consenso garantiscano che risulti con chiarezza 
l’argomento oggetto della decisione ed il consenso 
alla stessa da parte dei suoi componenti.  La 
procedura di raccolta dei consensi dei componenti 
del Consiglio dovrà in ogni caso essere ultimata, a 
pena di decadenza dell’attività svolta, entro quindici 
giorni solari dal suo avvio. 
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Art. 18 - Comitato Direttivo 

1. ..omissis.. 
...... 
5. ..omissis.. 

TESTO ATTUALE al punto 6. NUOVO TESTO al punto 6. 

6. Non presente 6. Le decisioni del Comitato Direttivo possono altresì 
essere adottate mediante consultazione scritta o sulla 
base del consenso espresso per iscritto dai 
componenti, purché le modalità concrete di 
attuazione della consultazione o della formazione del 
consenso garantiscano che risulti con chiarezza 
l’argomento oggetto della decisione ed il consenso 
alla stessa da parte dei suoi componenti.  La 
procedura di raccolta dei consensi dei componenti del 
Comitato dovrà in ogni caso essere ultimata, a pena 
di decadenza dell’attività svolta, entro quindici giorni 
solari dal suo avvio. 

 

Art. 25 - Collegio dei Probiviri 

1. ..omissis.. 
2. ..omissis.. 
3. Il Collegio dei Probiviri: 

TESTO ATTUALE alla lettera a) NUOVO TESTO alla lettera a) 

a) vigila sul rispetto dello Statuto del Codice di 
Condotta da parte di tutti i Soci; 

a) vigila sul rispetto dello Statuto, del Codice di 
Condotta e di regolamenti e/o politiche 
dell’Associazione da parte di tutti i Soci; 

b) ..omissis.. 

TESTO ATTUALE alla lettera c) NUOVO TESTO alla lettera c) 

c) adotta le sanzioni disciplinari; c) adotta le sanzioni disciplinari previo parere, non 
vincolante, del Comitato Direttivo; 

d) ..omissis.. 

TESTO ATTUALE alla lettera e) NUOVO TESTO alla lettera e) 

e) esplica le ulteriori funzioni espressamente 
assegnate dallo Statuto. 

e) esplica le ulteriori funzioni espressamente 
assegnate dallo Statuto e dal Consiglio Generale in 
base ad appositi regolamenti e/o politiche 
dell’Associazione. 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

SOCIO* AIGI ( Nome e Cognome )  
 
__________________________________________________________ 

 APPROVO le modifiche allo Statuto AIGI 

  

 NON APPROVO le modifiche allo Statuto AIGI 

Data ________________________ Firma ______________________ 
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