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STATUTO
Titolo I; PENOMINAZIQNg, gEPE, PURATA. FIWAt-ITA, SCOPO 6 ATTIVITÀ
Art.l

È costituita l'Associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA CANI
DELLA PRATERIA", nel seguito nominata semplicemente Associazione o AICDP, ai sensi
degli art. 36 (associazioni non riconosciute) e seguenti del Codice Civile Italiano^ e ai
sensi della L. 11 agosto 1991, n.266 e della legge regionale n. 22 dei 24.07.1993.

Art. 2

La sede legale viene stabilita presso l'indirizzo di residenza del Presidente in carica.
Con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite o soppresse su tutto il
territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati.

Art. 3

La presente Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4

La AICDP non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale tra
esseri viventi, di tutela e di conservazione della natura nonché di protezione della vita
in ogni sua forma. In particolare, l'ente opera in maniera specifica, con prestazioni
non occasionali di volontariato attivo alla tutela e alla assistenza del cane della
prateria (Cynomys,
nelle sottospecie ludovicianus
e altre) e del citello
{Urocitellus
richardsonii
e specie correlate).
Per perseguire gli scopi sopra indicati, AICDP si propone di:
a) Curare il collocamento dei cani della prateria e specie affini abbandonati e
l'assistenza a quelli bisognosi;
b) Realizzare progetti destinati ad incrementare e valorizzare la conoscenza del
cane della
prateria
e specie affini,
promuovendone lo sviluppo, il
miglioramento, la tutela e la conservazione;
c) Realizzare campagne di sensibilizzazione ed iniziative ad hoc tese a proteggere
e tutelare il cane della prateria e specie affini, come animali domestici da
compagnia;
d) Favorire lo scambio d'informazione, di materiali tecnici e di animali per favorire
la crescita di popolazioni geneticamente sane;
e) Promuovere e patrocinare esposizioni in Italia e all'estero intese anche a
favorire la conoscenza, la valorizzazione e la selezione del cane della prateria e
specie affini;
f) Promuovere studi, ricerche e iniziative volte allo studio, al miglioramento, al
benessere e alla diffusione del cane della praterìa e specie affini;
g) Denunciare agli organi competenti i maltrattamenti, le sevizie e episodi simili
di cui venga in qualunque modo a conoscenza, anche collaborando in modo

^.{Ordinamento e amministrazione
delle Associazioni non riconosciute). L'ordinamento intemo e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute
come persone giuridiche sono regolali dagli accordi degli associali. L e dette associazioni possono stare i n giudizio nella persona di coloro ai quali,
secondo questi accordi, è conferita l a presidenza o la direzione
. (Fondo comune) I contributi degli associati e i beni acquisiti con questi contributi costituiscono i l fondo comune dell'Associazione. Finché questa
esiste, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la quota in caso di recesso.
. (Obbligazioni). Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidaimente le persone che hanao agito in nome e per conto dell'Associazione.
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g) Denunciare agli organi competenti i maltrattamenti, le sevizie e episodi simili
di cui venga in qualunque modo a conoscenza, anche collaborando in modo
attivo con altre organizzazioni private ed enti pubblici, anche in forma dì
convenzione;
h) Promuovere tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al
raggiungimento degli scopi di AICDP;
i) Collaborare con altre organizzazioni e associazioni che perseguono gli stessi
scopi;
i) Applicare l'eutanasia nei casi di gravi sofferenze di animali senza speranza di
guarigione, nei limiti e nei modi previsti dalla legge;
k) Operare in difesa dell'ambiente.
Essa opera a livello nazionale. Per perseguire i propri fini essa potrà associarsi o
federarsi con altre associazioni pubbliche o private le cui finalità siano compatibili, sia
di tipo civile che militare, nazionali o internazionali.

T i t o l o » - SOCI
Art. 5

II numero di Soci è illimitato. I Soci possono essere:

-

-

fondatori
ordinari
sostenitori

-

corrispondenti
onorari

,

.

Art. 6

Possono divenire Soci singole persone, italiane o straniere legalmente presenti in
Italia, che abbiano interesse allo sviluppo della conoscenza e della protezione dei cani
della prateria e che non abbiano subito condanne o abbiano processi in corso correlati
a maltrattamento di animali o altra infrazione specifica nell'ambito della protezione
animale.

Art. 7

La domanda di ammissione a Socio ordinario deve essere redatta su apposito modulo
predisposto dall'Associazione, dovrà essere presentata presso la sede amministrativa
dell'Associazione e dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio
Direttivo non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione in caso di mancata
approvazione della domanda di ammissione. La qualità di Socio non è trasmissibile e i
Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua fissata dall'Assemblea
dei Soci su indicazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Soci sostenitori: sono riconosciuti Soci sostenitori quei Soci che contribuiscono alle
attività di AICDP, quale segno tangibile di appoggio alle iniziative ed alle attività del
sodalizio, mediante opere in denaro o in natura (messa a disposizione di locali,
collaborazioni professionali gratuite, sostegno pubblico delle finalità dell'Associazione
e altro) superiori ed aggiuntive a quelle previste per i Soci ordinari. La nomina a Socio
sostenitore viene effettuata dal Collegio dei Probiviri.

Art. 9

Soci corrispondenti: possono fare domanda a Socio corrispondente persone straniere
non residenti sul territorio nazionale Interessate all'oggetto sociale. La domanda deve
essere presentata come quella di Socio ordinario. Il Socio corrispondente è tenuto ai
versamento della quota sociale, che può essere ridotta a metà con delibera del
Consiglio direttivo in casi particolari.
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a. Soci onorari: possono essere nominate dall'Assemblea dei Soci persone fisiche o
giuridiche, su indicazione dei Consiglio Direttivo o di almeno tre Soci, sentito il
parere favorevole del Collegio dei Probiviri, per benemerenze nel campo della
salvaguardia e tutela dei cani della prateria e della protezione degli animali esotici
in generale. I Soci onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale,
possono partecipare alle Assemblee dei Soci, ma non hanno diritto di voto attivo e
passivo. Il socio onorario può, per libera scelta, decidere di versare la quota di
capitazione annuale, acquisendo i diritti ed i doveri dei soci ordinari,
b. Cariche onorifiche e benemerenze. Le cariche onorifiche a m m e s s e e previste
dall'Associazione sono le seguenti:
- Presidente onorario
- altre onorificenze al merito; queste cariche verranno attribuite dall'Assemblea
dei Soci su suggerimento del Consiglio Direttivo,

A r t . 11

Soci fondatori! Soci che hanno fondato l'Associazione. Essi hanno gli stessi diritti e
doveri dei Soci ordinari e sono membri di diritto del Collegio del Probiviri,
Sono Soci fondatori, in ordine alfabetico:
Ascari Eleonora
Aste Federica
Bagagli Giovanni
Broich Guido
Corsi Stefano
Spoladore Monica
'
Varolotti Roberta
,

Art. 12

Coloro I quali abbiano precedenti penali per reati ritenuti ad insindacabile giudìzio del
Consiglio Direttivo di natura infamante o coqiun'que non compatibili con la dignità e le
finalità dell'Associazione, non potranno essere a m m e s s i come Soci.

Art.l3

L'iscrizione all'Associazione avrà scadenza annuale a decorrere dalla data effettiva del
rilascio della tessera di Socio.

Art.l4

L'appartenenza a AICDP ha carattere lìbero e volontario, m a impegna gli aderenti al
rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo competenze
statuarie.

Art. 15

Tutti i Soci partecipano a pieno titolo alia vita dell'organizzazione e contribuiscono a
determinarne le scelte e gli orientamenti. Tutti i Soci, con eccezione di quelli onorari,
hanno diritto di voto attivo e passivo in Assemblea.

Art 16

È fatto obbligo ai Soci di:
a) versare la quota associativa annuale;
b) contribuire al raggiungimento degli scopi di AICDP e prestare nei modi e nei
tempi concordati la propria opera secondo il fine dell'Associazione stessa;
c) divulgare le loro esperienze durante gli incontri, verbalmente o mediante
relazioni scritte, pubblicazioni o con altri strumenti eventualmente messi a
disposizione da AICDP stessa, quali ad esempio siti internet;
d) prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
diritto ad alcun compenso per le attività prestate, salvo il rimborso delie spese
effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo dì
AICDP 0 dalla legge.

Pagina 3 di 11

Associazione Italiana Cani della

Art. 17

Prateria

L'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo limitato ma è da
intendersi a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso che il Socio può
esercitare in qualunque momento. La lettera di recesso va inviata al Presidente, che
ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.
La qualifica di Socio si perde:
a) per recesso
b) per decesso
,Ì
«
c) per esclusione
d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari
f)
per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto
patrimoniale tra io stesso e l'Associazione
g) se, a seguito di sollecito di pagamento della quota associativa scaduta e
preavviso
di espulsione, il Socio non si mette in regola entro 60 giorni, né
presenta ricorso
contro l'espulsione entro ulteriori 30 giorni.
L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione scritta al
Socio degli addebiti che gii vengono mossi, dando facoltà di replica. L'associato può
fare ricorso contro l'esclusione alla prima Assemblea dei Soci successiva al
provvedimento.

Art. 18

L'Associazione tutela ì propri Soci per le responsabilità e le azioni svolte nell'ambito
delle proprie funzioni associative. Sono comprese la tutela legale e il rimborso di
eventuali danni contro terzi disposti se soccombenti in giudizio civile, se l'atto
contestato era autorizzato in via formale dal Consiglio Direttivo. È esclusa la tutela di
atti non specificamente autorizzati, salvo specifica delibera favorevole del Collegio dei
Probiviri e delibera favorevole del Consiglio. Tale tutela non può comunque superare il
patrimonio netto dell'Associazione stessa e in nessun
possono essere dedotte
responsabilità personali di Soci a qualsivoglia titolo in base a questo articolo.

caso

Titoloni
A r t . 19

- ORGANI

Gli organi sociali della AICDP sono;
-

l'Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Vice-Presidente
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sono gratuite.

C a p o 1° -

L'Assemblea dei Soci

Art. 20

L'Assemblea dei Soci è sovrana. Essa è composta dai Soci in regola con il versamento
della quota sociale per l'anno in corso ed è presieduta dal Presidente,

Art. 21

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si
riunisce almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del rendiconto
economico-finanziario annuale consuntivo e del preventivo, su convocazione del
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Presidente oppure ogni volta che ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci. La
convocazione può essere inviata tramite lettera raccomandata o avviso in formato
elettronico con caratteristiche tecniche e legali equivalenti alla raccomandata, quali la
PEC 0 altre forme equiparate per norma di legge, almeno quindici giorni prima dalla
data fissata per l'assemblea. Vale la data del timbro postale di spedizione per la
raccomandata e di avvenuta consegna per l'email PEC. Nella lettera di convocazione
devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del
giorno da trattare.
Sono a m m e s s e forme telematiche di riunione, purché tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Qualora possibile, nella
convocazione dovranno essere comunicati anche i relativi codici di accesso.
Art. 22

Sono a m m e s s e deleghe scritte con un numero massimo di tre per Socio.

Art. 23

L'assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta del Presidente, di almeno
tre Consiglieri, di almeno un quarto dei Soci Ordinari o di uno dei Soci Probiviri.

Art. 24

L'Assemblea dei Soci ha le seguenti competenze:
1.
2.
3.
4,

5.
6,
7,

Art. 25

c

Stabilisce gli indirizzi e le direttive generali della AICDP;
approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il preventivo;
fìssa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi
associativi annuali e straordinari;
stabilisce i limiti di rimborso globale delle spese relativo alle diverse voci di spesa
degli amministratori, fatto salvo il principio che tutte le cariche dell'Associazione
sono effettuate a titolo gratuito, entro i quali II Consiglio Direttivo può autorizzare
tali spese;
nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
<-<
• ratifica le modifiche dello Statuto;
delibera sullo scioglimento dell'organizzazione e sulla devoluzione del patrimonio
sociale residuo secondo quanto disposto agli artt. 26 e 52 del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria, che delibera sui commi da 1 a 5 dell'articolo precedente, è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei
Soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è
validamente costituita con qualsiasi numero di presenti e delibera a maggioranza dei
presenti. =
. >
.>

Art. 26

Sono competenza di Assemblea straordinaria:
- le modifiche dello Statuto
« '
- lo scioglimento dell'Associazione
Possono essere proposti dal Consiglio Direttivo o da una petizione dei Soci ordinari
che raccolga almeno un terzo delle firme dei Soci attivi aventi diritto di voto.
- Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea si intende validamente costituita con
la presenza dei due terzi dei Soci; le deliberazioni sono assunte con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.
- Per io scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea si Intende validamente
costituita con la presenza dei tre quarti dei Soci e le deliberazioni sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci. La proposta può
essere sottoposta all'Assemblea dei Soci solo previo voto favorevole del Collegio
dei Probiviri.

Art. 27

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente
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0 dal proboviro più anziano presente. In caso di assenza anche di questi, l'Assemblea
non può essere considerata costituita.
In tal caso l'Assemblea procede alla nomina di un Presidente ad hoc per determinare
la riconvocazione. Questi agisce da Presidente nella successiva convocazione solo se
permane l'assenza degli aventi diritto di cui sopra.
Art. 28

II Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il
verbale di assemblea, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto
di intervenire, la validità delle deleghe e, qualora abbiano a svolgersi votazioni con
schede segrete, lo scrutinio delie stesse. Di norma tale ruolo viene svolto dal
Segretario dell'Associazione.

C a p o 20

- ZI C o n s i g l i o D i r e t t i v o

=

^

K

Art. 29

II Consiglio Direttivo è composto di 5 membri, il Presidente e 4 Consiglieri. I membri
durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. I Consiglieri sono eletti direttamente
dall'Assemblea.

Art. 30

II Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo le elezioni elegge al suo interno un
Presidente.

Art. 31

II Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, vigila sulla esatta
applicazione delle norme statutarie, convoca le assemblee, convoca e presiede le
riunioni del Consiglio Direttivo, convoca il Collegio dei Proboviri. Egli presiede e
risponde al Consiglio.
La carica di Vice-Presidente viene proposta dal Presidente, o in alternativa viene
proposto il Socio Consigliere che ha avuto più votazioni dopo il Presidente. Il VicePresidente coadiuva 0 sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia impedito
temporaneamente a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge
tutte le funzioni proprie del Presidente. Resta in carica fino alla naturale scadenza del
Consiglio Direttivo.
Il Presidente e/o il Vice-Presidente possono decadere per dimissioni volontarie o per
revoca unanime del Consiglio Direttivo, il quale dovrà rinominare un Presidente e/o
un Vice-Presidente, scelto tra i Consiglieri.

Art. 32

II Presidente appena eletto nomina un Segretario e un Tesoriere. Il Presidente ha
facoltà di revocarii qualora lo ritenesse opportuno.

Art. 33

II Segretario ed il Tesoriere collaborano con il Presidente nella conduzione
dell'Associazione. Il Segretario è consegnatario e tiene aggiornati i libri verbali delle
assemblee e dei consigli, raccoglie gli originali delle commissioni qualora costituite,
attesta il diritto dei delegati di partecipare con il voto alle assemblee. Il Tesoriere
tiene la contabilità dell'Associazione ed è responsabile della tenuta dei libri contabili e
della corretta conduzione amministrativa relativa. Stila il rendiconto economicofinanziario annuale da presentare in Consiglio per la presa d'atto prima della
approvazione in assemblea e tiene i libri e le delibere contabili.

Art. 34

In caso di dimissione di un membro del Consiglio, o comunque di sua uscita dal
Consiglio, sarà nominato Consigliere il primo Socio disponibile risultato non eletto alle
precedenti votazioni. Qualora non vi fossero Soci disponibili, l'Assemblea dei Soci
provvedere all'elezione del nuovo Consigliere.
La nomina del nuovo Consigliere non influisce sulla data di scadenza del Consiglio
i
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Direttivo, che rimarrà in carica fino a scadenza naturale.
Art.35

II Consiglio direttivo:
''^
a) compie tutti gli atti di ordinarla e straordinaria amministrazione eccetto quelli
riservati esplicitamente all'assemblea o al Collegio dei Probiviri;
b) sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile il rendiconto
economico-finanziario consuntivo dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in
corso;
c) predispone i regolamenti e le proposte di variazione di Statuto per l'approvazione
dell'Assemblea dei Soci;
d) determina ii programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel
programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando
l'attività e autorizzando la spesa;
e) accoglie o respinge le domande degli aspiranti Soci;
f) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio
adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
g) può assumere personale strettamente necessario per la continuità della gestione
qualora questa non fosse assicurata dai Soci, comunque nei limiti consentiti dalla
disponibilità finanziaria dell'Associazione e previo parere vincolante del Collegio dei
Probiviri;
h) può accendere rapporti di consulenza con società o persone nei limiti della
disponibilità finanziaria dell'Associazione;
i) può costituire commissioni tematiche ad hoc. La partecipazione a tali commissioni
avviene a titolo gratuito;
j) può costituire il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 36

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza del Consiglieri
presenti. In caso di parità del voto, il voto del Presidente vale il doppio.

Art. 37

II Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta ogni tre mesi con avviso scritto o
messaggio elettronico contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i
Consiglieri a cura del Presidente almeno sette giorni prima della data di convocazione.
Sono a m m e s s e , se approvate a maggioranza, forme telematiche di riunione. In caso
di assenza del Presidente, Il Consiglio non è operativo e deve essere riconvocato.

Art. 3 8

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale su apposito registro compilato dal
Segretario. I verbali di assemblea, i rendiconti annuali e le delibere del Consiglio sono
conservati presso la sede legale dell'AICDP e sono liberamente consultabili dai Soci
previo preavviso di 30 giorni.

C a p o 3° - Revisori dei conti
Art. 39

t

I
O

I -à

* f-s,

II Consiglio può istituire il Collegio dei Revisori dei Conti. In tal caso dovranno essere
eletti dall'Assemblea nella prima riunione successiva alla delibera di istituzione in
numero dì 3 effettivi. Durano in carica fino alla scadenza del Consiglio che ha istituito
il Collegio e sono
rieleggìbili.
Hanno il compito dì verificare la contabilità
dell'Associazione. Relazionano annualmente all'Assemblea sulle verifiche eseguite.

Capo 4° - Collegio dei Probiviri
Art.40

4

'

II Collegio dei Probiviri costituisce la commissione di disciplina dell'Associazione.
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È formato dai membri fondatori e da un massimo di 9 membri nominati dal Consiglio.
A questi si aggiungono gli ex presidenti che sono stati in carica dalla approvazione del
presente Statuto.
.
M
Art.41

i

2

II Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:
a) vigila sul buon andamento dell'Associazione e sulla aderenza allo Statuto;
b) dà parere vincolante sui ricorsi proposti dai Soci avverso eventuali provvedimenti
del Consiglio e in ogni altra controversia di carattere morale attinente all'attività
dell'Associazione che dovesse insorgere tra i Soci e AICDP;
c) dà parere vincolante sull'associazione di AICDP con altra Associazione nazionale o
internazionale;
d) dà parere sulle proposte di modifica dello Statuto;
e) può rinviare all'Assemblea per nuova votazione le deiibere approvate, se ritenute
in contrasto con gii scopi dell'Associazione;
f) può dichiarare decaduto un Consigliere che non intervenga senza giustificato motivo
a cinque riunioni consecutive, compreso il Presidente.
Le decisioni del Collegio vengono prese con voto a maggioranza assoluta.
Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente, con avviso scritto o messaggio
elettronico. Sono a m m e s s e forme telematiche di riunione, se approvate a
maggioranza.

Art. 42

srffter

I. Probiviri restano in carica sei anni e sono rinominabili. Il Proboviro decade se perde
la qualifica di Socio per morosità o per dimissioni volontarie. Il Proboviro decade
inoltre in caso di assenza dalle riunioni del Collegio per più di cinque volte, su voto a
maggioranza assoluta del Collegio stesso.

Titoro IV A r t 43
Art. 44

AMMINISTRAZIONE

II patrimonio dell'Associazione comprende beni mobili ed immobili,
l'Associazione stessa è proprietaria a qualsiasi titolo del dante causa.
Le
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

di

cui

risorse economiche dell'Associazione sono costituite d a :
le quote delle iscrizioni degli associati
a> H
eventuali interessi di depositi bancari ed altre rendite di varia natura
eventuali contributi di altre Associazioni pubbliche o private, o da persone fisiche o
giuridiche
donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento
rimborsi derivanti da convenzioni
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerta di beni di modico valore
Ogni altro provento, lascito 0 donazione

Art. 45

I fondi occorrenti per la gestione ordinaria possono essere depositati in conto
corrente presso un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo o custoditi dal
Tesoriere.

Art. 4 6

I beni dell'Associazione possono essere spesi per manifestazioni
pubbliche,
pubblicazioni, acquisto libri, cura e custodia degli animali raccolti, spese di
collocamento, compreso il costo del trasporto, degli animali abbandonati e quanto
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altro utile ai fini sociali.
Art. 4 7

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto
economico-finanziario consuntivo ed il preventivo di rendiconto unitamente alle
relazioni del Consiglio e dei Revisori dei Conti, ove istituito, devono essere depositati
presso la Segreteria almeno 10 giorni prima dell'Assemblea dei Soci.

Art. 48

Ogni Socio è tenuto alla capitazione annuale. S o n o esentati da tale capitazione i Soci
Onorari.

Art. 49

La capitazione deve essere versata in soluzione unica non frazionabile.

Art. 50

II Socio deve provvedere al versamento della quota sociale entro 30 giorni dalla
scadenza della tessera (art. 13).
A tìtolo di sussidiarietà, il Socio che non riesca a rinnovare la tessera per
momentanea difficoltà economica, può sottoporre al Consiglio la richiesta di rimanere
Socio per la durata di un anno, perdendo però il diritto di voto per quel periodo.
Essendo la sospensione dell'obbligo di capitazione limitata ad un anno, non
rinnovabile e con perdita del diritto di voto, non va considerata erogazione a favore
del Socio, mantenendo il pieno rispetto dell'art. 52, che vieta erogazioni monetarie
che direttamente o indirettamente producono beneficio personale ad un Socio.

Art. 51

II Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto
nei confronti della stessa.

Art. 52

È fatto divieto di distribuire ai Soci anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione
nonché fondi o riserve di capitali.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad
altra organizzazione non lucrativa dì utilità sociale o con fini di pubblica utilità, con
finalità simile a quella dell'Associazione AICDP e pertanto la preservazione, la tutela e
la valorizzazione della natura e dell'ambiente, sentito l'organismo dì controllo dì cui
airart.3, c o m m a 190, della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione
disposta per legge.

Art. 53

Particolari norme di funzionamento del presente Statuto, a titolo di regolamento
interno, potranno essere disposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 54

Gli
aderenti
all'AICDP
prestano
la
loro
opera
gratuitamente
in
favore
dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro
dipendente o autonomo.

A r t . SS

AICDP può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in
materia per il supporto delle attività dell'organizzazione. L'organizzazione può inoltre
utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti a norma di legge. I
rapporti onerosi con terzi, sia in lavoro subordinato che non subordinato, sono
disposti
dal
Consìglio
Direttivo
nei
limiti
della
disponibilità
finanziaria
dell'Associazione. I rapporti di lavoro subordinato devono essere approvati dal
Collegio dei Probiviri.

Art. 56

AICDP può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di
accettazione del Consiglio Direttivo che determina anche le modalità e ì tempi della
loro utilizzazione per i fini istituzionali. Essa può inoltre ricevere eredità e lasciti
previa delibera di accettazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, con beneficio di
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inventario, in cui vengono stabiliti nrvodalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle
loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nel presente Statuto.
Art. 57

AICDP può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; beni di
proprietà degli aderenti o di terzi sono dati in comodato all'organizzazione.

Art. 58

AICDP risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni
provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati, fino al limite del
patrimonio sociale. Sono espressamente escluse responsabilità personali dei Soci a
qualsiasi titolo, se non altrimenti disposto da norma dello Stato.

Art. 59

AICDP può assicurarsi per t danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 60

Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitate. Gii eventuali utili dovranno
essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili
di esercizio, le
riserve,
i fondi di gestione e il capitale durante la vita
dell'organizzazione.

Titolo V - P R O V V E D I M E N T I

DISCIPLINARI

Art 61

Un Socio può essere sospeso, espulso o rimosso da eventuali incarichi qualora la sua
condotta non sia conforme al maggior interesse dell'AICDP. Un Proboviro la cui
condotta non sia conforme al maggior interesse dell'AICDP può essere sospeso,
espulso 0 rimosso dall'Incarico solo su iniziativa dagli altri membri del Collegio dei
Probiviri, con deliberazione a maggioranza assoluta.

Art 62

L'azione verso il Socio viene promossa dal Consiglio su segnalazione di un Consigliere
o almeno tre Soci. Se raggiunge la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica,
il fascicolo sarà trasmesso al Consiglio dei Probiviri il quale decìderà ai sensi del
precedente art. 41

Art. 63

II Consìglio dei Probiviri a sua volta potrà decìdere sulla archiviazione del caso, sulla
sospensione temporanea o sulla espulsione del Socio; tale giudìzio è definitivo. Un
Socio espulso non può chiedere la
riammissione
prima di 12 mesi. In casi
particolarmente gravi, il Collegio dei Probiviri potrà consigliare al Presidente di
tutelare gli interessi dell'Associazione In tutte le sedi opportune, anche tramite la
pubblica autorità.

Art. 64

II Collegio dei Probiviri può attivare ogni azione utile per tutelare gii interessi
dell'Associazione nei confronti di Soci che possano avere causato un danno alla
stessa, anche in sede legale.

Art. 65

II Collegio dei Probiviri può disporre la tutela legale dei propri amministratori e Soci
che nello svolgimento delle proprie funzioni associative siano fatti oggetti di
diffamazione, querela, diffida o qualsivoglia danno possibile per causa terzi. In tale
tutela sono comprese le spese legali e gli eventuali oneri civili, qualora non vietati per
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legge.
Art 66

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento
costituzionali e ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.

alle

norme
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Come da convocazione inviata a tutti i Soci entro e non oltre il 18 maggio 2017, il
giorno 18 giugno 2017 alle ore 16.45, presso la "Sala Adriano" in Via Viazzolo 21,
41019 Soiiera (MO),si è riunita l'assemblea straordinaria dei Soci della Associazione
Italiana Cani della Prateria.
Su designazione unanime dei Soci, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente
dell'Associazione Anna Sliirley Riccardi, la quale chiama a fare da Segretario Vittorio
Pisano, che accetta. Il Presidente rileva che la riunione e' stata regolarmente
convocata, che sono presenti n. 26 soci in persona e n. 41 soci per delega, quindi
complessivamente n. 67 soci. Avendo raggiunto la percentuale di presenze stabilita
nell'art. 26 del vigente Statuto (75%), l'Assemblea e' validamente costituita ed atta a
deliberare.
Il Presidente dell'assemblea dà inizio alla discussione relativa ai primo punto all'ordine
del giorno: Modifica articoli dello Statuto, allo scopo di redigere un nuovo Statuto
associativo. Per prima cosa comunica all'assemblea di aver ricevuto dal Collegio dei
Probiviri parere positivo (allegato 1) su tutte le modifiche proposte dal Consiglio
Direttivo. '
Successivamente il Presidente dà lettura della proposta del nuovo Statuto, elaborata
dal Consiglio Direttivo secondo i requisiti previsti dal DIgs. 460/97.Al momento della
lettura dell'art, 10, il socio Birsa chiede di intervenire per presentare all'Assemblea
una sua proposta di modifica relativa a questo articolo (allegato n.2). La modifica
viene approvata e inserita nel nuovo Statuto.
Aperta la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi d'accordo con quanto
prospettato e favorevoli alla proposta riferita dal Presidente. Al termine, l'Assemblea
dei Soci con voto unanime delibera di approvare tutte le modifiche proposte ed
approva, altresì, il nuovo Statuto, così come risultante dalle modifiche, che viene
allegato al presente atto e ne forma parte integrante (allegato n.3). L'Assemblea dà
incarico al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del
presente atto.
Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e
dell'allegato Statuto.
Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 17.15 previa
lettura ed approvazione del presente verbale.
II Presidente
Riccardi Anna Shirley

II Segretario
^-^aiio.Vittorio

'Soliera, 18 giugno 2017
Allegati:1) Approvazione de! Collegio dei Probiviri; 2) Proposta di
Birsa; 3) Nuovo Statuto;
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