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Regolamento per l’adesione all’Associazione 
 

Art. 1. Scopo 

1.1. Il presente documento è denominato “Regolamento per l’adesione all’Associazione” (di seguito, 

“Regolamento”) e  costituisce un documento ufficiale dell’Associazione. 
1.2. Il Regolamento ha l’obiettivo di disciplinare la regolamentazione per l’adesione all’Associazione, stabilendo i 

requisiti che gli aspiranti Associati devono avere o devono mantenere per poter rivestire la qualifica di Associato. 

 Art. 2. Requisiti 

2.1. Possono entrare far parte del National Legal Team Italy (siglabile NLTI) con la qualifica di socio ordinario gli 

avvocati regolarmente iscritti ad un Ordine ed in regola con l’iscrizione ad un Capitolo ovvero ad un core group della 

rete BNI (Business Networking International, rappresentata in Italia da BREC S.r.l.). 

2.2. L’iscrizione a BNI è condizione necessaria per l’associazione al NLTI. 

2.3.  Possono continuare a far parte di NLTI con la qualifica di socio ordinario gli avvocati regolarmente iscritti ad un 

Ordine e che siano stati per almeno due anni solari membri di BNI. 

2.4. I soci Fondatori ed i soci Ideatori possono mantenere la qualifica di socio anche ove perdessero la qualifica di 

membro     BNI. 

 Art. 3. Decisioni sull’adesione 

3.1. La competenza a decidere sulle domande di adesione è demandata ai sensi dello Statuto al Consiglio Direttivo. 

3.2. Il Consiglio Direttivo nomina di volta in volta un referente con compito di vagliare la candidatura dell’aspirante 

membro. 

3.3. Il Referente ha il compito di esaminare preventivamente la richiesta di adesione al NLTI presentata e di effettuare 

un colloquio preventivo con l’aspirante membro. 

 Art. 4. Procedura di adesione 

4.1. Il candidato presenta al referente di zona, all’associazione via e-mail o ad un membro dell’associazione stessa la 

sua richiesta di adesione al NLTI, compilando la modulistica (cartaceo ovvero on line) appositamente predisposta ed 

allegando copia del documento di identità, del tesserino dell’Ordine di appartenenza nonché copia della domanda di 

iscrizione al BNI o dell’ultima domanda di rinnovo. 

4.2. Il Referente, vagliate le eventuali cause ostative, potrà contattare il Director del Capitolo di appartenenza ed 

effettuare un colloquio con l’aspirante membro, per accertare che le motivazioni e gli ideali del candidato siano 

conformi ai principi ispiratori del NLTI. 

4.3. Al completamento del colloquio, il Referente esprime il proprio parere in merito alla richiesta di associazione 

del candidato. Tale parere è poi vagliato dal Consiglio Direttivo che si pronuncia sulla candidatura. 

4.4. L’associazione si ha per perfezionata una volta acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo e corrisposta 

da parte del candidato la quota associativa determinata ai sensi dello Statuto. 

4.5. Il Collegio dei Probiviri vigila sulla corretta applicazione delle regole di ammissione all’Associazione. 

 Art. 5. Durata dell’associazione 

5.1. L’iscrizione è annuale. 

5.2. Entro 30 giorni prima dello scadere dell’iscrizione, l’interessato deve proporre domanda di rinnovo, che sarà 

vagliata dal Collegio, che potrà respingerla per il venir meno dei requisiti di cui al presente Regolamento ovvero per 

gravi motivi. 

5.3. All’atto del rinnovo, deve essere versata la quota prevista per il rinnovo dell’iscrizione. 

 Art. 6. Perdita della qualità di associato 

6.1. La qualità di associato si perde per esclusione per i motivi di cui all’art. 10 dello Statuto, per decesso, dimissioni. 

6.2. A prescindere dalle motivazioni della perdita di qualità di Associato, il socio uscente non ha diritto al rimborso 

delle quote versate. 

6.3. La quota associativa annuale al NLTI deve essere pagata contestualmente alla presentazione della domanda di 

adesione o di rinnovo. 

6.4. Il venir meno dell’appartenenza a BNI, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5.3 dello Statuto e riassunto all’art. 

2.3 del presente regolamento, determina automaticamente la decadenza dall’associazione al NLTI senza necessità di 

alcuna comunicazione da parte dei competenti ordini del NLTI. 

6.5. Allo stesso modo, l’iscrizione (o il rinnovo dell’iscrizione) a BNI per categoria professionale diversa da quella di 

avvocato determina la decadenza dalla qualità di socio. 

6.6. Il socio che rientra in una delle ipotesi di cui al presente articolo, dovrà comunicarlo immediatamente al collegio 

mezzo e-mail dell’associazione o raccomandata r.r.. 


