STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“GIURISTIAMBIENTALI”
ART. 1 COSTITUZIONE
E’ costituita in Roma, Via Franco Sacchetti, 114, presso lo Studio Legale “Prof. Avv. Franco GIAMPIETRO
e Associati”, l’Associazione dei Giuristi ambientali (“Giuristiambientali”), avente finalità scientifiche e
culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro.
ART. 2

FINALITA’

La finalità di carattere generale consiste nell’analisi con metodo scientifico, del diritto ambientale vigente
e della relativa esperienza storica (con riferimenti comparati ai Partners europei e al diritto comunitario),
allo scopo di definirne concetti, principi ed istituti generali, e quindi, la sua autonomia nell’ambito delle
scienze giuridiche.
Le finalità di carattere specifico e strumentali alla prima sono, in via esemplificativa, le seguenti:
Aprire e rendere permanente un dialogo costante tra esperti del diritto ambientale e gli studiosi
dei profili tecnici, nella consapevolezza della necessità di un continuo scambio culturale; donde la
Sezione Tecnica dell’Associazione;
Creare una rete di informazione sulle ricerche e sulle iniziative in corso, promuovendo tutte quelle
che rispondono ad un interesse comune agli associati (Convegni, Seminari, Master, Pubblicazioni)
o che investono temi di indiscussa attualità (attraverso studi preparatori; proposte di riforma
ecc.);
Avviare e sviluppare un sito internet dell’Associazione (www.Giuristiambientali.it),

che possa

costituire il luogo di interscambio non solo delle informazione, ma sopratutto di libero dibattito
all’interno dell’Associazione e di confronto con tutti i soggetti interessati alle problematiche
ambientali.
ART. 3 PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito:
a) delle quote degli associati, che saranno definite anno per anno dall’Assemblea, a partire dal 2004
e sino al 2006, su proposta del Consiglio Direttivo; e, sino al 31 dicembre 2003, in €. 100
(cento);
b) da ogni altro eventuale contributo, donazione, elargizione, lascito.
ART. 4

CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI
A) Soci fondatori: sono coloro che partecipano a fondare l’Associazione e che restano per tre
anni e mezzo in carica (sino al 31 dicembre 2006 ) impegnandosi, tra l’altro ad
alimentare con propri contributo il predetto sito internet. Sono qui di seguito elencati:

Fabio Anile, Francesco Calculli, Sonia D’Angiulli, Paolo Dell’Anno, Francesco Fonderico,
Franco Giampietro, Maddalena Mazzoleni, Vincenzo Paone, Luca Prati, Giampaolo Sechi,
Leonarda Vergine.
B)

Soci ordinari: quelli che posseggono i seguenti requisiti: laurea in giurisprudenza e status
di libero professionista o di dipendente pubblico, ma con peculiare autonomia (professori
universitari, magistrati, ricercatori); e nell’ambito della Sezione Tecnica dell’Associazione,
quelli che posseggono i seguenti requisiti: laurea in scienze tecniche (ingegneria,
architettura,

biologia,

chimica

ecc.

),

aventi

analogo

status

professionale;

che

condividono gli scopi dell’Associazione.
ART. 5

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
A)

L’elettorato attivo e passivo spetta ai soci Fondatori ed ai Soci Ordinari;

B)

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota sociale,

stabilita di anno in anno,

dall’Assemblea, entro il 15 febbraio, salvo quanto previsto dall’art. 3, lett. a), per l’anno 2003.
C)
ART. 6

I medesimi associati contribuiscono al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato può essere persa:
a) per recesso dell’associato
b) per morosità
c)

per esclusione deliberata dall’Assemblea, in caso di comportamenti incompatibili con gli scopi
dell’Associazione.

Chiunque perda per qualsiasi motivo la qualifica di Associato non ha titolo a ripetere quote o contributi
versati nè alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 7

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sino al 31 dicembre 2006 e comunque sino all’approvazione dello Statuto definitivo dell’Associazione, gli
organi della medesima sono:
a) l’Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Consiglio scientifico
a)

L’ASSEMBLEA
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è costituita dagli associati.
L’Assemblea ordinaria si riunisce entro i primi tre mesi dell’anno per l’approvazione del
bilancio consuntivo dell’anno precedente e per l’approvazione del bilancio preventivo
dell’anno in corso.

L’Assemblea straordinaria si riunisce quando il Presidente, o almeno un terzo degli aventi
diritto al voto attivo ne fa richiesta.
Le deliberazioni, salvo diverse indicazioni contenute nel

Codice Civile per specifiche

situazioni o contingenze, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la
metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero dei convenuti.
I membri possono delegare per iscritto altri membri a farsi rappresentare.
b)

IL PRESIDENTE
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è eletto a maggioranza dell’Assemblea. Nel
periodo transitorio, di cui all’art. 8, sarà eletto dal Consiglio Direttivo, previsto dalla lett. c), e
durerà in carica sino al 31 dicembre 2004.

c)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ composto sino al 31 maggio 2006 dal Presidente e da 5 soci fondatori scelti nell’elenco di
cui all’art. 4, lett. A, designati dai medesimi soci .

d)

IL COMITATO SCIENTIFICO
E’ composto dai soci fondatori e da coloro che, una volta iscritti all’Associazione, entro sei
mesi dalla sua costituzione, saranno designati dalla maggioranza dei soci fondatori.

ART. 8 DURATA
L’Associazione, così come prevista nel presente Statuto provvisorio, durerà fino a tutto il
2006, anno entro il quale sarà approvata dall’apposita Assemblea lo statuto definitivo e
saranno nominati i nuovi organi della medesima; ove ciò non avvenga, entro il 31
dicembre 2006, l’Associazione sarà sciolta.
ART.9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Lo Studio Legale “Prof. Avv. Franco GIAMPIETRO e Associati”, in qualità di promotore,
sosterrà le spese di avvio del Sito Internet, che rimarrà intestato al medesimo Studio, ove
lo Statuto definitivo dell’Associazione non venga approvato entro il 2006, ai sensi dell’art.
8, con l’intestazione del sito all’Associazione e, per essa, ad uno dei suoi organi.
Nel periodo provvisorio di cui all’art. 8, le quote associative versate saranno destinate:
1.

Alle spese di Segreteria dell’Associazione;

2.

Alle spese di gestione del Sito Internet.

3.

Al perseguimento delle finalità di cui all’art. 2.

