===STATUTO

Er iltituita

E

REGOLAMEI.rIO DEÍ,I,A SCUOLA FORENSE DELLA TUSCIA===

dall 'Ordine 6egli Av-vocati di Vj-terbo, con 1'a-

desione dell,Ordine deqLj- Av-vocati di Orvieto, 1, associazio-

ne I'Scuola Farense de1la Tuscia',

La scuol-a nan ha scopa di" lucro. Le firralit.à de1la Scuola so-

a) 1a formazione professionale dei pxaLicanti,
de1la pratica forense ai sensl deqli
D. P.

R. 10.04.1990 n.

articoli

z

zaz

ione degli

de1

gli iscxitti;======

a!-vocati nelle

d) la organj-zzazíone dei corsi di
d'ufficio

1 e 3

101;======

b) I'aggiornamento professj-orlale di tutti
c) la Epeciali

inteqraLiva

varie

branche

formazione dei difensori

di cui alla legge 6.3.2001 n.

60;==========

e) la organiz*.tÌone dj- corsj- in diriLto europeo e comunita-

f) la organlz zazíone di corsi di linoue s613ni61e-===

La scuola si propone di fornire

ai Draticanti

awocati

un

corredo di nozioni teoriche e Dratiche e di reqole deonLoloche per fa loro formazione professionale. Si

tresì, di tenere corsi di

propone, al-

aggiornamenLo e special i z zaz ione

att.raverso seminari, dibaEtiti,

e cubblicazioni

.

====

+t#-

La scuola opera in stretto colleqamento con 1a lJniversità de-

d.

g1i Studi del1a Tuscia, con 1a quale potrarino essere stipulate apposite convenzioni. La scuoLa intrattiene

albresì

rap-

L

pori:i con la Scuola Foxense del f,azio, Donchè con altre scuo-

t

le forensi e altri

istituti

giuridici

ed enti pubblici o pric

La scuola ha sede in Viterbo presso la sede del1 'Ordine degli

Awocati, Palazzo dl ciustizia ed è aperta a Lutti
scriLLi aqli albj. ed ai reqistri

S1i i-

dej- Pratj-canti Avwocati te-

rluti dagfi Ordini aderenti alla Scuola. Le iscrizioni
xicer-uLe presso la segreteria di ci.ascuno degli

vengono

ordini

renbi. La ammissione alla frequentazione dei corsi

ade-

da parle

di sogqettl estranei aqli Ordini aderenti dowrà essere deliberata da1 Consiglio di Amministrazione deLla scuola, il quale fisserà anche 1e modalità de1la partecipazione e la misur4.
a-

del relatlvo

contributo.

==

I corsi saranno tenuti a Viterbo, con la possibilità

di orga-

nizzaxe in orvieto corsi o seminari dj- formazione e/o agqiorrlamento in particolari

materie. I corsi di formazione avranno

fa durata blennale e si Svolqeranno secondo il

calendario

e

con le modalità dl frequenza che verranno stablllte

dal comi-

tato scienti fìcó

izzazione

T corsi di aqqiornamento e

avranno la frecnrenza e 1a durata stabifita

sDec i a1

di vofta in volta

''--À
l

dal In etc<eo

crrrnifato-====

t.-.;\

La scuola ha autonomia finanziaria ed è docata dj" un proprj'o

fondo. costituito da fj-nanziamenbi provenj-enEi dagli
istitsuzionali centrafi della Avwocatura, dai consigli
ordini aderenti, da altri

enti pubblicl o privati

e da ogni
o

qualsivoglia altro tipo di finanziamento, anche comuniLario'=
ciascuno ordine aderente determi-nerà auLonomamente 1e modali-

tà di reperimento dei fondi a suo carico'====================
scuola sarà

per i1 50?r (clnquanta pet cettto) in ragio

mero degli iscritli

a ciascun Albo e per j-l

(cinquanLa per: cento) in ragione d"l .t*"."

restante

50?

d"i pt"ti"

Sono organi della scuol a: ========== ============ ==== ====== = = ==

- il

Consiglio di Amministratiot";-

il Direttore;
- il Comltato scientifico.

,

degli

o donazioni

Ltonere finanziario per il funzionamento della

=

Potrà inoltre essere coslituito, con f tt"lgllsls]9llfeIgl!9

:-

consuLtive, il Cotleqio dei docenti

ti.

II consigLio di Amministrazione è composto

' = =====:-

=

:::--

.'*L.r

ìt

organj'

IM

L

altra acquiSizione per sovvenzioni, Iasciti

ripartito

"

:::::

da:===============

r,.)

]i

{

:
t

- i1 president.e. ne1la persona deL Presidente pro tempore
dell'ordine degli Awocati di viterbo, che ha 1a legale rappresenL.in;a .iei l.ì

Sc::la

;

===-- --= = - - -' -- =' -:::::::::::-:-

::

- quattro Consigtieri, scelti due per ciascuno qe94 !fq41
aderenti, Lra i componenti dei rispettivi

Consigli dell'Ordi-

11 Consiglj-o di Ammlni s traz ìone : =======

a) raccoglie, gestisce ed eroga i fondi di

cui alltarticolo

b) nomina i docenti, stipulando 1e rel-ative convenziooi
c) approva il

proqr:amma

;

=====

del1a Scuola predisposto da1 Comitato

Scientifico, nonchè il calendario delle lezioni e delle eser-

d) delibera su ogni tlpo di proposLa formulata da1 ComiLato
scientifico per il buon funzionamento d"!]= !!lt9l ".:--_::.*+úe
t
e) rÌ.Lascr-a qIr attestaEl di parteciPazione ai corsi; ======f) approva il bilancio

Preventivo e consuntivo, P:redisposto

dal Com*LaEo ScienL; iico; --==-===

q) assume ogni altra determinazione per il funzionamento dell:

c-r r^

l

h) delibera sulla ammi-ssione a1la frequentazion" d"t !9I"i

49

arte di soqqetti estranei agti ordini, fissando anche 1e modalità delta partecipazione e la misura del relativo

contri-

l
i

l

I

i) delibera sulle accetÈazioni- de1le donazioni ed in
su tuttì

g1i aLti di straordinaria amministrazione.==========

l1 consiglia di Amministrazione si riunìsce, di

regola,

una

volta al mese e 1e relaLive delibere sono prese a maggioranza
dei partecipanti, che non devono essere j,n lumero inferiare

a

tre. ln caso di parità nei voti, è determj.nante i1 voto del
?:esidente

.

==

11 Direttore, nominato oqni due aru1i dal consj-glio di Ammini -

strèzione

:

===

a) convoca iÌ comitato Scientifico;=
b) viqila sullo svolgimento dei corsi, in particolare sul ri
speEto ciei proqrammi;

===

c) autorizza i docenti ad avwalersi di

collaborabori,

assl-

stenLi o sosEituti; =-=
d) in caso di necessità, decide in oxdine alle spese nei lijt=

miti dj" Iire 1.0oo.ooo (unmitione) , riferendo in ogni caso al
Consiglio di Amministrazione - =======

11 comitato Scientifico, nominato ogni due anni,

dal DireLtore e da altri

è composto

quaLtro memlcri, di cui uI9j19MlA!9

dal1'ordine di orviet.o, due da1l 'ordine di ViLerbo ed uno designato dai Praticanti iscritti
stessi. La carica di

alLa scuola, txa i praticanti

DireLtore e di membro del Comitato

Scientiflco è incompatibife con la carica di conllgl i elellgl-

t
l1 comitato Scientifico:

1

=

a) pxopone a1 Consiglio di

Ammini

straz j"orie i

docenti, i1 calendarío de1Ìe lezioni
con relativi

nominativi dei

e delle

esercitazioni

L

argomenti e le forme dí attestazione de1la fre-

I

C

b) organizza e predispone ogni approprì-ato supporto strutturale e

cii dar-

t:

co;

= = = == = = =

=

c) formula al Consiglio di amministrazione proposte in ordine
alla eventuale modífica dei programmi, alla variazione della
materie di insegnamento ed in genere afl'attuazione dei fini
Lrc.L

-Ld JcuUlcl;

d) indica aI Consiqlio di Amministraziooe i mezzi finanziarl
occorrenti per la Scuola, precisandone 1e causali;
e) delibera in meriLo al rllascio dell'attestato

di

parteci-

.l
paz ]-one

f) determina Ie eventuali quoLe di partecipazione da parte
degli iscriLLi aj. corsj- di formazione, aggiornamento e spe-

ll Comitato Scienti"fj-co si riunisce di regola una volta

al

mese, durante i1 perj-odo di svolgimenco dei corsi, e comunque

ogni volta che it Direttore o i1 Presidente del1a ScuoÌa

ne

rawisino Ìa necessità. Le riunioni deÌ Comitato Scientifico

Li e 1e re-

se vi Dartecipano almeno tre

sono valide

lative delibexe sono prese a maggioranze dei votanti'========
In caso di parità è determinante i1 voto atl !i'9!!ol9:

-::--

l,e maLexie di insegnamento dei corsi di formazione sono, di

regola: i1 diritt.o civile,
diritto

i1 ditt@
amlìinistrati-

penale, 1a procedura penale, il diritto

vo e la giustizia amminisLrativa.=====i -::::::

::::j::

La deontologia e l,'ordinamento professionale e le

tecniche

professiona]-i in genere. Il corso di f "I.e:. ".9-!=1i-canti avwocati si articola, di regola, in 200 (duecento) ore
di lezione complessive nel biennio, comprensi"ve delle

prove

pratiche. I praticant j- sono tenuti ^ q9q"9.!"I9- l"- 9999q9+
formazi-one professionale per non meno di 2/3 delle

dal comitaco

modalità che verranno stabilite

secondo le

lezioli,

sciel1tifico ai fini del rllascio del1 'aLLestato di pqt!"t-l!g,t=

zione al corso.

=gGe.=======

Per quanto non espressamente previsto de]

!I-9"!=,!!"tt!1-

regolamento, il Consiglio di A*.i*i"tt"tiot"

è

"o*p"t'

adottare Lutte 1e deLerminazioni necessarie per il
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