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PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLO STATUTO 

 

Art. 1 – Rinnovo delle cariche sociali 

 

1. L’Assemblea procede ogni triennio all’elezione tra i Soci dei membri del 

Consiglio direttivo, del Presidente e del Segretario generale. 

2. Almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea convocata per il rinnovo 

delle cariche sociali, il Segretario generale invia ai soci e pubblica sul sito 

dell’Associazione una comunicazione, che fissa le modalità e il termine per 

la presentazione delle candidature da parte degli interessati. 

3. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 

4. Hanno diritto di voto i soli Soci in regola col pagamento della quota annuale. 

5. Gli aventi diritto possono esprimere fino a tre preferenze per l’elezione dei 

membri del Consiglio direttivo, una preferenza per l’elezione del Presidente 

e una preferenza per l’elezione del Segretario generale. 

6. Nel caso in cui l’avente diritto esprima più preferenze per l’elezione dei 

membri del Consiglio direttivo, queste devono riguardare candidati di sesso 

diverso. In caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso 

sesso, la seconda preferenza viene annullata. In caso di espressione di tre 

preferenze per candidati dello stesso sesso, sono annullate sia la seconda 

che la terza preferenza. 

 

Art. 2 – Rappresentanza esterna 

 

1. La rappresentanza esterna dell’Associazione in tutti i suoi rapporti, in 

particolare con istituzioni e organismi (nazionali, europei e internazionali), 

nei convegni, dibattiti, seminari e nelle consultazioni pubbliche spetta al 

Presidente. 

2. Il Presidente può delegare al Segretario generale o ad altro membro del 

Consiglio direttivo di rappresentare l’Associazione per il compimento di 

ogni attività che rientra nelle finalità della stessa. 

3. Il Presidente può affidare a un Socio, in regola con il pagamento della quota 

annuale, il compito di portare i saluti a nome dell’Associazione in occasione 

di eventi pubblici. 
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Art. 3 – Patrocinio e uso del logo AISDUE 

 

1. Il patrocinio dell’Associazione può essere concesso per attività promosse 

dai Soci, quali convegni, seminari e altre iniziative di studio e di formazione 

attinenti al diritto dell’Unione europea, che siano considerate dal Consiglio 

direttivo meritevoli di apprezzamento e in linea con le finalità indicate nello 

Statuto.  

2. I Soci richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento della quota 

annuale. La richiesta deve pervenire per iscritto almeno trenta giorni prima 

della data prevista per l’evento. 

3. Il riconoscimento del patrocinio permette di fare uso del nome e del logo 

dell’Associazione. I Soci beneficiari sono tenuti a riportare l’indicazione 

“con il patrocinio di AISDUE” e il logo dell’Associazione in ogni forma di 

pubblicità dell’iniziativa (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, et 

cetera). 

4. La concessione del patrocinio non comporta oneri finanziari a carico del 

bilancio dell’Associazione, né interventi di supporto organizzativo o 

logistico.  

 

 Art. 4 – Forum tematici 

 

1. L’Associazione promuove la costituzione e l’attività al proprio interno di 

forum tematici rappresentativi dei diversi interessi culturali e scientifici dei 

Soci. 

2. I forum tematici sono formati da non meno di dieci Soci. La loro 

costituzione avviene su richiesta di uno dei Soci interessati e viene 

deliberata dal Consiglio direttivo per un periodo iniziale di tre anni, 

ulteriormente prorogabile di tre anni in tre anni. 

3. La richiesta di costituzione e di proroga deve essere trasmessa al Segretario 

generale e contenere l’indicazione dell’ambito tematico che costituirà 

l’oggetto del forum, il nome del coordinatore, un sintetico programma delle 

attività che si prevede di intraprendere e i nominativi dei dieci o più Soci 

inizialmente coinvolti. 

4. I forum tematici sono aperti all’adesione dei Soci, su semplice richiesta di 

questi. 

5. A titolo di esempio, un forum tematico può organizzare, nell’ambito del 

campo di indagine prescelto, convegni, seminari, incontri, promuovere 

pubblicazioni e più in generale stimolare la riflessione scientifica su 

argomenti di attualità o su linee evolutive del diritto dell’Unione europea. 
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6. In quanto attività riconducibili all’Associazione, le iniziative dei forum 

tematici devono essere sottoposte all’approvazione preventiva del Consiglio 

direttivo e possono esporre il logo dell’Associazione. Le attività dei forum 

tematici non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio 

dell’Associazione. 

7. Dei forum tematici esistenti e della loro composizione, così come delle 

attività da questi promosse, viene data notizia sul sito dell’Associazione. 

 

Art. 5 – Iniziative per giovani studiosi 

 

1. L’Associazione valorizza e promuove l’attività scientifica, di ricerca e 

pubblicistica dei giovani studiosi. 

2. Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, l’Associazione 

bandisce annualmente i seguenti premi: 

a) premio AISDUE per la migliore tesi di dottorato in materia di Diritto 

dell’Unione Europea, discussa nei dodici mesi antecedenti la data del 

bando; 

b) premio AISDUE per il miglior articolo su rivista o per il miglior 

contributo in opera collettanea in materia di Diritto dell’Unione 

Europea, pubblicato nell’anno solare precedente a quello di 

pubblicazione del bando, da uno studioso di età inferiore ai trentacinque 

anni alla data di pubblicazione del bando. 

3. Il Consiglio direttivo può istituire premi ulteriori a favore di studiosi di età 

inferiore ai trentacinque anni, con il sostegno economico di enti pubblici o 

privati, previa stipulazione di apposita convenzione approvata dal Consiglio 

Direttivo e firmata dal Presidente.   

4. L’Associazione organizza o contribuisce all’organizzazione di iniziative di 

alta formazione ed approfondimento nell’ambito del diritto dell’Unione 

europea dedicate ai giovani studiosi, tra le quali giornate di studio, scuole 

estive e simili. 

 

 


