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Costituzione di Associazione
REPUBBLICA ITALIANA

-=--

L'anno duemiladieci, il

7^

il\-q

In Siracusa e in via

o

Adorno n. 2.

Avanti me dottor Angelo Bellucci, Notaio alla residenza di
Siracusa, iscritto presso

il

Collegio Notarile di Siracusa.

SONO PRESENTI

-

CACIAGLI Flavia

o Flavia Maria

Teresa, nata

a

Caracas

NEZUELAI 1l L7 dicembre 1953, residente a Siracusa {SR),
Via-le Teracati

-

n. 198, Codice Fiscale:

COOPER Alexandra,

CCG FLV 53T57 Z6I4Y.

nata a Ware (GRAN BRETAGNA E

IRI-{NDA DEL NORDì il 28 qiusno 1967. residente a Siracusa
SR),

ViaArno Ír.4, Codice Fiscale: CPRLND 67H6BZLL4F.

- IBEID Omar, nato a Yamun (GIORDANIA)

il

17 gennaio 195O,

residente a Noto {SR), Via Angelo Cavarra fi: 77, CoCice Fiscale:
BDI MRO 5OAT7 Z22OR.
- FIDOTTA Anna, nata a Wattrelos (FRANCIA)

residente

a Siracusa

il 15 rnarzo 1968,

(SR), Viale Scala Greca

n. 295, Codice

Fisca-le: FDT NNA 68C55 ZLLOG.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, i

uali mediante questo atto dichiarano di costituire una
associazione non avente scopo di
denominazione:

lucro, sotto la

''ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAD UTIORI INTERPRETI

GIUDIZIAzu''

in sigla'ASSITIG"
L'associazione

ha sede in Siracusa (SR) e per ora in

viale

Teocrito n.87 c/o Studio Linguistico Internaztonafe.

Lo scopo dell'associazione, le nonne sull'ordinamento
I'amrninistrazione,

e

i didtti e gli obblighi degli associati e le

modalità per la loro adesione nonchè le norme relative agli
orgarri dell'associazione e al funzionamento degli stessi sono
indicate nello statuto, che al presente atto si allega sotto la
lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi della Norma Transitoria contenuta nello Statuto i
comparenti nominano
Prow'isorio

a componenti il Consiglio Direttivo

i soci: Caciagli Flavia o Flavia Maria Teresa che

designano quale Presidente, Ibeid Omar
Segretario/Tesoriere,

che

designano

e Cooper Alexandra che designano

Consigliere. Gli eletti accettano la carica loro asse{nata'

Ai firÌi della costituzione del patrimonio iniziale

ciascun

associato versa ora stesso a mani del Tesoriere

la somma di

euTo cento {E.lOO,OO). TaIe somma ra

resenta

la quota

dowà essere versata anche da

nuovo associato. Il

patrimonio iniziale a
ad Euro

seg uito

ogr

che

dei suddetti versamenli ammonta

4OO,OO.

I comparenti

avendo

i

rr

aisiti di legge dispensano

da dare lettura dell'all ato statuto dichiaraldo

me notaio

di a\-erne

e conoscenza.

direzione,

di rnio

o; viene sottoscritto alle

ore ,4

STATUTO

Lt

E' costituita una Associazione professionale, apartitica,
aconfessiona-le, senza finaltà di lucro avente la segqqqlq
denominazione
''ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAD UTTORI INTERPRETI
GIUDIZIAzu''

in si{la'ASSITIG"
ART.2

La sede della Associazione è

in

Siracusa e prl-elq -1rì-l4ale

Teocrito n.BT c/o Studio Linguistico Lqlqrnq4ggale.
Essa potrà essere spostata nell'ambito del Comune di Siracusa

con semplice deliberazíone dell'Organo ùrettivo comunicata a

tutti i soci, gli enti, le autorità ed a qualil detto

organo

deciderà.
ART.3
Scopo della Associazione è:

- promuovere la

professionalizzazrone

della fisura

d

traduttore/interprete di Tribunale e del traduttore/interprete
siuridico in tutti €li ambiti dove la suddetta figura professionale
sia richiesta;

Dromuovere iniziative legislative volte al riconoscimento dello

status giuridico professionaLe dei traduttore/interprete di
tribuna-le e del traduttore /interprete gir-:ridico

;

Éaranlire nell'interesse primo della giustizia,

i principi

l

ou kca.uz

/

., ..?

f,ondamentali dei

,.11

:'

,

"..

diritti umarri e 1e libertà fondamenta.li, così

come previsto agli art. 5 e

6 della Convenzioqg-Eulgpg4-qgl

Diritli Umani e Liber[à Fondamentali, attraverso una
Drestazione professiona-le altamente qualificata;

promuovere

la

formazione e

t'aggiorn@

mediante l'istruzione di corsi di perfezi

di formazione continui, anche in

collaborazione con altri

Istituti, Enti e Associazioni, favorendo altresi f inserimento nella
nrofessione con un prograrnma di sostegno per qq€g! eqqgg1e]L
che sono in corso di pratica professionale;

-

promuovere

la raccolta e la diffusione di

informazioni

risuardanti la Professione;

- garantire sotLo l'aspetto etico e sociale il rispetto de
r:ondizioni e orestazioni di lavoro, autonomo e dipendente, dei

traduttori e degli interpreti di tribunale e giuridici, anche
tramite I'elaborazione

di

contratti tÍpo;

tutelare gli interessi economici e giuddi@

- inserire lAssociazione in

associazioni internazionali che

nerseÉuino sli stessi scopi.

per

il ragqiungimento

degli scopi soqati la Associazione potl.à:

Dromuovere e orgaxúzzare convegni, tavole rotonde, congreS

etc., aprire siti lnte

riviste e libri e fare quant'altro it Comitato Direttivo riterrà uflle
o necessalao.

ART.4

trimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverralno di proprietà della
Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
j bilancio;
c) da eventuali

donaàornlasci'; ed erogazioni.

Le entrate della associazione sono costituite:

a) darle quote

sqcia-li e da eventuali

contributi straordinari:

azione

di

manifest azions o

partecipazioni ad esse;

c) da ogni a-ltra entrata che concorra ad incrementare I'attivo
socia-le;

d) dai contributi da enti pubbrici {Stato, Regione,provincia,
Comune ed altri) e da privati.
ART.5
Leqci della AssocÍazione sono di quattro categorie:

a)

- soci ordinari:

sono tali

i traduttori giuridici, gli interpreti

giudiziari ed i traduttori trascrittori, persone fisiche

che

svolgano le loro attività in modo non occasionale;

traduttori e/o interpreti

che,

pur essendo in possesso dei requisiti richiesti per essere soci.

non abbiano alcorq maturata esperienza

lavorativa

professionale.

Ai soci di queste duq categorie è richiesta la conoscenza ad a_lto
livello di alrneno una ii4gua straniera e per

i

soci stranieri lo

italiana;

stesso livello di conoscenza della

cì - Soci aggregati
connesse

scuolesuperioriperinterpretietraduttori,purchèsiano
riconosciute, gli
sociali, le associazioni

forensi e

di

rE

strati, interessati al

'ezionamento della

ualità della traduzlane gruridica e
o
- Soci onorari: sono coloro che hanno sostenuto

moralmente e materialmente lAssociazione'

Per l'ammissione
richiede

studio, da qn-ggrngufum

rofessionale

certificati ricfriesU. tnoltre

i soci ordinari

favorevolmente una prova

di

d

esame mentre

dovranno superare favorevolmente
Sia

do.t*.tttto t d"i
i

soci

un perido di praticantato.

i certificati
saranno indicati 9 -Iggglati

fondazione della
Associazione'ancheSenont].aduttofle/oÍntelpreti'divelTanno

di diritto

I

soci hanno diritto di partecipare a tutte te attività Dromosse

datla Associazione {congressi, seminari, lezioni ecc.),

ad

utifuzare il sito Internet ufÍìciale della Associazione,
frequentare

a

la biblioteca (quando e se verrà costituita)

consultaldo libri, riviste e sistemi audiotelevisivi e

a

frequentarq la sede sociale (quanto e se verrà aperta).

I soci saranno dotati di tessera di
Associazione

e

apparteneÍrza alla

debbono attenersi a_l dovere

risersratezza, lealtà, diligenza

di

correttezza,

e decoro. Debbono

proprio aggiornamento professiona_le, collaborare con

cura_re

i

il

colleghi

e prowedere agli adempimenti prescrÍtti dalle norrne di legge in

vigore.

Tutti i soci (tranne g1i onorari) dovranno versare una quota
associativa alnuale
assemblea.

I

il cui ammontare sarà stabilito dalla

versamenti andranno eseguiti entro

il

mese di

febbraio di ciascun arrno.

L'assemblea

potrà deliberare versamenti di

contributi

straordinari per evenienze impreviste di particolare importanza.
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
i
I

I

- per dirnissioni: che non eseneralo dallo obbligo di pagare

le

quote e gli altri oneri rnaturati prima;

I

l

- per decadenza: pronunciata per il malcato versamento

delle

quote associative ordinarie e straordinarie entro tre mesi dalla
scadenza, senza obbligo di messa in mora;

do

esclusione:

il

ito in contrasto con

socio abbia

della Associazione;

interessi e/o

- Der espulsione: conseguente a condotta del
udizievole per il buon nome dei traduttori e i e

socio

dell'etica professionale.

Sia la

decadenza

deliberate con voto unanime del Consiglio Direttivo e nel caso

@

non vi sia unanimità, dalla

della Associazione è l'Assemblea costituita da

tutti i soci; in

essa haruro

diritto di voto solo i soci onorari ed i

soci ordinari che siano in regola con

associativa e
LAssemblea

il

pagamento della quota

dei

si riUrrisce norrnalmente una volta I'anno

e

comunque ogni qualvolta 1o ritenga neces
Direttivo o 1o richi

ti.
soci e

uar,'viso

di convocazione deve essere inviato a tutti i

deve

riunione,

il

giorno e l'ora

e

tÍ da trattare. Linvio

della
deve essere spedito ^lmeno otto giorni prima della data

LAssemblea

ò essere ordinaria o straordinaria'

L'Assemblea ordinada

è

validamente cosutuita quando sia

te o rappresentata per delega la ma€gioranza (5oolo+1) dei

soci che hanno didtto di voto; se

ta-1e

maggioranza non sI

l'Assernblea
stessa ora

si riunirà

nello stesso luo

e nella

il giorno dopo e sarà ritenuta validamente costituita

ualunque sia il
che nel secondo essa delibera v

della

rnaggiorarrza (5O%+l) degli intervenuti. L',Assemblea

ordinaria delibera

su11a relazione

del Presidenle del Comitato

te e

Direttivo circa l'attività svolta nell'anno
ella da

nell'anno ln corso,

s

Lîssemblea straordinaria
slano

nti o ra

è validamente costituita quando
tati almeno i due terzi del numero
tuale non viene

unta l'Assemblea si riunirà nello stesso lu
e sarà ritenuta

il f,iorno do

e

o all'ordine del giorno

dei soci che hanno di4tto ai voto; se tale

stessa ora

tivo

511i fuilanci

argomento

consuntivo e su

circa

e

nella

valid@

con f intervento della

oÍaÍtza (5O%+1) dei soci aventi

diritto al voto. Sia nel

che nel secondo caso essa delibera

validamente

con il voto favorevote Aei aue teA &

trtervenuti.LAssemb

sratutarie, sullo

scio

to della Associazione e

su

uant'altro sia ritenuto necessario dal comitato Direttivo'
Sia nella Assemblea ordinaria che in quella straordinaria
sono farsi ra

scritta.

i

soci

ntare solo da altro socle-rnedia4le 34

socio non Può avere PfU

digng

39

ART.8

Ai.ro or ano della Associazione è il Cqq

Diretlivo com

da cin

e membri eletti dalla Assemblea tra

i

soci ordinari

e

dura in carica tre anni. Esso elegge tra i suoi membri il
Presidente.

iI Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e si

riunisce su convocazione del Presidente o da due Consiglieri,
mediante invio di lettera semplice da spedire almeno otto giorni

prima della riunione e nella quale verrà indicato
giorno

4t

il

luogo, il

e 1'ora de1la riunione e l'elenco degli argomenti

da

trattare. Il mancato intervento alle riunioni per piu di due volte
anche non consecutive darà. luogo alla

deca@

Le decisioni del Consiglio Direttivo vanno prese a maggLolarq4

dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe
l'intervento. Il Consiglio Direttivo appronta il b@

per

e ouello consuntivo, vigila sull'esatta appld:cazione dellq norme
. ,'":;:jiÈé/!4'
-/.. jrìlrrt.
"-

-'

del presente statuto, delibera su tutte le materie inerenti
atl'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione

che siano genericamente idonee aI raggiungirnento degli scopi

sociali e che non siano da] presente statuto risen-ate alla
Assemblea, delibera I'esclusione

e

I'esptùsioqq lei--eesi--e

delibera inoltre sugli altri argomenti posti al'ordj4g !g!g1qneo.
11

Consiglio Direttivo inoltre potrà, a sua atscrezione, sceg

nominare

un

fissandone

consulente, anche estraneo alla Associazione,

la retribuzione, con il compito di indiÚ are,

controllare e verificare

la attività della Associazione sotto iI

profilo della lega-lità, delia cotrettezza e delia regolarita
amministrativo/ contabile e fi scale.

ART.9
11

trresidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentarva lesale

della Associazione, ne convoca e presiede le riunioni, controlla

e

le 4unioni istituzionali e prende sotto la sua
responsabilità, trrtti i prowedimenti di urgenza e le iniziative
presiede

ritenute necessarie nell'interesse della Associazione

da

sottoporre poi alla ratifica del ConsiÉlio Direttivo.

il vice Presidente sostituisce il Presidente, con gri stessi poteri
in caso di sua assenza o impedimento o di delega.
ART.10

Il.Sggretario collabora con

iI

il Presidente

per l'organjzzazione ed

funzionamento della Associazione, redige

i verbali

della

Assemblea, conserva i verbali delle riunioni degli organi sociali,

la corriqpondenza e tutta la documentazione dell'attività della
Associazioire.

In

caso

di

documentato impedimento del Fresidente,

eccezionalmente

e

soro

il Segretario ne esercita le funzioni con facoltà

di firma.
AR.I
I1 Tesoriere

spesg

l

prowede alla amrninistrazione.delle entrate, delle

e del patrimonio sociale in

esecuzione del bilancio

appróvato dalla Assemblea. Firma gli ordinativi di incasso e di

pagamento

e prepara

annua-lmente

il bilancio

preventivo

e

quello consuntivo da sottoporre arlo esarne del consiglio
Direttivo ed alla approvazione dellAssemblea.

ART.12
,rt

'

t

,,t'

ln caso dí scioglimento della Associazione, da deljberarsi
ra detto, I Assemblea Straordinaria nomina un

come

idatore

e

delibera sulla destinazione da dar.e alle attività nette
trimoniali ovvero sulle
necessari a coprire le paqqn4la.

11 Considio Direttivo

Po@

attuazione che disciplini ta vita ed

arnmini.strativo

il

funzionament

della Associazione nonchè un

codice

deontologico che

per
de1la Assemblea. DettO regolamento e codice avranno
lo stesso

re vincolante del

i

soci

nte statuto.

NORMA TRANSITORI-A

per un periodo di due anni a parlire dalla stipula dell'atto
costitutivo della

statuto saranno sosfltuiti, con tutti

i

rispe

di tre membri, nominato dai
comparenti in seno al'atto medesimo e con pied
al proselitismo e quindi
a1la creazione di

da Presi.dente' chi da
etario/Tesoriere e chi da ConsigLiere' [l Consiglio
Pror,'v'isorio

al terrn

che norninerà le cariche sociali

e

to I'Associazione da ta-le

f

;-

t-

-

