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Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali

ex Divisione II

VISTO il D.P.R. in data 28 giugno 1985 eon il quale e stata rieonoseiuta la
personalita giuridiea all' Assoeiazione Nazionale Allevatori Bovini di razza
Grigio Alpina eon sede in Bolzano ed e stato approvato il relativo statuto;

VISTO il D.P.R. in data 17 aprile 1990 eon il quale sono state apportate
modifiehe al detto statuto;

VISTA l'istanza delI'Assoeiazione suddetta intesa ad ottenere
l' approvazione di aleune modifiehe al vigente statuto, cosi come deliberato
dalI'assemblea straordinaria dei 22 giugno 1999, al fme delI'inquadramento
giuridieo delI' assoeiazione stessa tra gIi enti non eommereiali ai sensi deI
Deereto LegisIativo 4 dieembre 1997 n.460;

VISTI gli artt. 12 e 16 dei Codiee Civile;

VISTA Ia Iegge 12 gennai'o 1991 n.13 ed in partieolare I' art.3 eomma 1;

DECRETA:

Lo statuto delI'Assoeiazione NazionaIe Allevatori Bovini di razza Grigio
Alpina eon sede in Bolzano, approvato eon D.P.R. 17 aprile 1990, e sostituito dal
nuovo testo di statuto ehe viene alIegato al presente deereto di eui eostituisee
paI1e integrante.

Roma, li 1 0 SET. 1999

,dtPAL MINISTRO
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per l'Associazione Nazionale Allevatori ßovini di
Alpina

o

TITOLO I

COSTITUZIONE - NOME - SEDE - nu RATA SCOPl:

Articolo 1

L'Associaz.ione N;1.zionale AJlevaLor'i Bovini

con scdc in Uolzano, Jcgalmentc costituiLa
l'e~()J:\L:\d:\1 pr'esente sLatuLo.

di Razza GI'igio - Al pina,
iJ 19 giugno 1980, C

Ar.ticolo 2

L'Associazione
(A.1.A.) oßJI"

[5sa ope ra .ne 1

d socia dell'Associazione Italiana Allevatori

quale accctta ]0 statuto.

quadro delle dir'ettive generali dell' A.I.A.

Articolo 3

L'Associazione svolge la sua attivitd in tutto il tcrritorio
naz.ionale. La Sua durata scade al 31 dicembre 2050, salvo
proroga 0 scioglimento anticipato mediante dclihcraz.ione
o eIl ' ass e m h 1 e a gen e r'ale .

Articolo 4

J-e

L'Associaz.ione ha carattcre tecnico cd cconomico e non ha
scopi di lucro.

L',\ssociaz ione si propone di promuovcl'C cd attua re 1c
iniziaLive chc possono utilmente contribuirc al migJiora-
mento, aJla valorizzazione cd al la diffusionc deI bcstiame
hovitlo cli "a/.za gr.igio-nlplna.

I';lr'ticolar'mentc:

1) cura ncl quadro delle direlllve date dalla Commissione Tecnica

- -- -
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Direttiva deI Libro Genealogico deIla razza, I'espletamento
deI lavoro di selezione, attraverso l'istituzione ed il
funzionamento del Libro Genealogico deI quale provvede a
depositare a norma di Iegge i relativi marchi;

2) promuove ed incoraggia studi e ricerche diretti a rlsolvere
speciali problemi tecnici in collaborazione ed intesa con

gli Organi StataIi competenti, con istituti di ricerca e
di sperimentazione;

3) adempie ai compiti ed alle funzioni che, nell'ambito
nazionale e nello specifico settore produttivo, possono
venirle demandati da Enti 0 autorita provineiali 0
regionali noneh~, nei limiti dell'eventuale mandato

eonferitole dall'A.I.A., ai compiti ed alle funzion~
delegati dagli Organi di Governo o'attribuiti da leggi e
regolamenti all'Associazione Italiana Allevatori medesima;

4) provvede all'espletamento deI lavoro di miglioramento
zootecnieo mediante i controlli delle attitudini produttive

deI be~tiame e la tenuta dei libri genealogiei;

5) promuove manifestazioni zootecniche atte a mettere in

evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione
e collabora nella loro organizzazione integrandoIe
e sviluppandole ai fini economici;

6) cura la relazione e la diffusione della stampa tecniea.

TITOLO 11°

SOCI

Articolo 5

Possono diventare soci dell'Associazione le sezioni Allevatori di

Bovini di razza grigio alpina delle Associazioni Provinciali
Allevatori 0 in mancanza di queste, le relative Associazioni
Provinciali Allevatori Bovini di razza grigio alpina.

ISCRIZIONI

Articolo 6

Le Associazioni Provinciali che non hanno parteeipato all'atto
eostitutivo dell'Associazione Nazlonale ,e ehe intendono' farne
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parte, devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell 'Assoeiazione Na

zionale stessa diehiarando di aeeettare ineondizionatamente 10 statuto al-

legando una eopia autenticata del proprio atto eostitutivo e dello statuto

in vigore. La domanda deve indicare anche la ragione sociale ed il numero

dei propri soci.

Sull 'ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo. Contro la delibera

zione negativa, ehe deve essere motivata sulla base del requisito richiesto

dall 'art. 5 per 1'ammissione a socio, puo, entro un mese dalla comunicazione,

essere presentato reclamo all'assemblea dei soci che si pronuncia in via

definitiva.

QUOTA01 ISCRIZIONE - CONTRIBUTI ANNUALI

Articolo 7

Ogni socio ammesso deve versare entro i termini fissati:

a) una quota sociale dell 'importo minimo di Lire centomila

che sara deliberato.dall 'assemblea dei soci;

b) una.quota d'ammissione proporzionata al numero dei voti

ogni socio seeondo 1 'artieolo 12, il cui ammontare sara

1 'assemblea dei soci con un minimo di Lire centomila od

od un multiplo,

attribuiti ad
'.

stabil ito da l' -

u n mu lt i p 10 d i

Lire centomila;

c) contributi annuali per le esigenze di attivita nel eampo della selezione

da fissarsi dall'assemblea;

d) contributi sociali integrativi per iniziative ordinarie determinati con

delibera del Comitato Oirettivo e ratificati dall 'assemblea.

Qualsiasi trasferimento, cessione e costituzione in pegno di quote sociali

non e ammesso e non produce effetto nei confronti dell 'Associazione.

Alle quote rimane preclusa qualsiasi destinazione di avanzi di gestione

nonche ogni altra forma di remunerazione 0 di rivalutaziöhe.

PEROITA DELLA QUALITA DEL SOCIO

Articolo 8

La qualita di assoeiato si perde:

a) per la perdita del requisito richiesto per
b) per dimissioni volontarie, le quali devoni

avviso di almeno 6 mesi, tramite lettera

1'ammissione;

essere comunieate con il pr~

--
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raccomandata all 'Associazion~;

e) p<:" csclusiolle dovuL.i,a g",avc in[,'azi(Hlc dei Je disposizioni

contenute nel presente statuto e dellc deliberazioni (Iegli
Organi del1'Associazione.

La perdita della qualit3 di associato viene deJiberata
dall 'assemblea per .icasi eli cui ai punti a) e c) cd ha
erfetto dal Ia data della dcl jber'a.

Le dimissioni (punto h) hanno effetto con 10 scadcrc delI 'anno
in cui scade il termine di preavviso delle stesse.

L'escluslone viene eleliberata dall'assemhlea nei ri~uardi
deI socio che non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivono

dal presente statuto trascorsi 30 giorni da diffid~ inviatagli
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta eli ritorno.

11 tel'mine cli.30 giorni decor'r'edalla data rJsuJtante dal
timhro postale della ricevuta dl ritorno.

Gli assoclati ehe comunque abbiano cessato di appartenere
all'Associazione non possono ripetere i contributi versati
na hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione fuori

il d~ritto al rimborso della loro quota socia~e nell'importo
nomirrale.

DIRITTI DEI SOCI

Articolo 9

Gli associati hanno il diritto:

a) di prendere parte alle assemblee generali delI 'Associazione
e alle rispcttive votazioni ed elczioni;

b) di prendere visione dei ver'bali dell'assemhlea generale,
nonchd deI bilancio, della relazione sull'attivit~ svolta
e delIa relazione dei col)egio dei sindaci;

c) di richiedere pr'lma delI' appr'ovaz ionc deI
copia a proprie spese deI bJ.Jancio stesso
rclazloni sopra Indicate;

hilancio annualc

o delle rispcttive

cl) dl .'ichicdcrc il rilascio dj cc"tificati funzionaJ i
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e gcnealogici c di pr'cndcr'c visione d(~1 I ihr'o
t. '': 11\I I.() d ÖlI I I t\ s s "I: i a z i "n'! ;

f) di ricorr'er'e alJ 'assistenza da par.te delJ 'Associazione in

tu L tel e q u e s t ion i r' i g u a r' dan t i I' 0 r' g a n i 7.Za 7..ion e, J 0 s v i I u p po
e Ja difesa delJ 'alJevamento deI la r';)7.za hovina gr'igio _
aJpina.

L'esel'ci7.io dei dir'itti sociali spetta ai 50ci r'cgoJar'rnente

iscI.itti ed in regoJa con il pagamento dei contr'ibuLi di cui
aJl'arL. 7.

OßßLIGIII DEI SOCI

I\rticolo 10

L'adesh:me all'l\ssociazione compor.ta per i soci i seguc"rrti

obbJighi.:

a) l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni

regoJarmente adottate dagJi organi delJ'l\ssociazione;

b) l'ast~nsione da ogni iniziativa e da 1 compimento di
giudizievoli ai fini perseguiti dall'l\ssociazione 0

attivita esercitate dalla medesima;

atti pre-
alle

c ) Ja non appartencnza

i cui scopi socia1i
o in contrastr'o con

o partecipazione ad Organismi ed Enti
o 1a cu i attivita siano in concorrcnza

quell i dc11'l\ssociazione;

"

d) di versare tcmpestivamcnte i contril1uti e Je quote fissate

nello statuto sociale 0 dal1'asscml)lea generale 0 dal

Comitato DtreLtivo;

e) di escguire con assoluta coscienziosita Je prescrizionl
sulla Lenuta dcll ihr'o gencaJogico e su]] 'esecuzione dei
conLrolli funzionali.
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TITOLO TII

ORGAN I OELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

GI i Or'gani deli' Associazione sono

L' ASSEt-1ßLEA

Ar'tico] 0 12
:

L'asscmblea generale ö.composta da tutti i soci di cui al] 'arlico]
5.

'-.

All'assemblea possono partecipare con voto consultivo, un
rapprcsentante designato dal Ministero deIl'Agricoltura, un
rapprcsentante deI Ministero della Sanit~, un rappresentante
dell'A.I.A. ed uno dell'Ufficio Centrale dei Libro Genealogico
di razza.

L'asscmblea generale deve esse re cQnvocata in via ordinaria

u n a v 0 I tal ' a n n 0 e n t r'0 i ] me se d i I{i u g n 0 per l' a pp r 0 v a z ion e

deI bilancio e degli altri argomenti posti all 'ordine
deI gior'no,

Oovr~ inoltre convocarsi l'assemblea gencraleogni qualvolla il
Pr'csidentc 0 il Comitato Oir'etlivo 10 ritenga opportuno, OVVCI'O
anchc su richiesta deI collcgio dei sindaci 0 quando ne sia falto

richicsta motivata da almeno un dccimo degli associati.

La convocazione c fatta alrr-cnoquindici gior'ni prima dcl giorno
fissaCo pcr l'adunanza, a mc7.ZO eli comunica7,ione scrjlla

indir'izzala ai singoli soci cd ai componcnti deI collegio dei
si ndac i .

J

L'avviso di convocazionc dcvc contener'c l'indicazione dcI Iuogo,

giorno ed ora dclla riunionc in prima c sccond~ convocazionc,
nonchd 1'clcnco delle mater'lc da lr'altar'e c ncl Ct1S0 dl proposla
di modifichc dclJ~ ~tatuto, l'indlcazionc de~li artlcoli da
modific~rc con il..~.~!?t.g.1.dcl1cmodifiche proposte.

r~..~~~~::,~~W;~s:'~~~~: }" .

a} I 'assemblea generale;

b} iJ Comitato Direltivo;

c ) 11 collegio dei slndaci.

d) i flJ'ob iv i r i
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La seconda eonvoeazione non pud aver luogo nello stesso giorno
fis s at. 0 pe r 1 a pr i.ma .
Ogn i soe io lIon puo in a5scmh I ca r'appr'csen la rc pc r' de 1ega pi La
eli un'altro soelo.

La delega per essere valida deve risultare da un atto seritto,

anehe in ealee all'invito all'assemblea, e deve essere rimessa

al Presidente pr'ima della r'iuni.one 0 all I inizio di essa.

Ogni soelo ha diritto ad un vota 01tre ad un numero di voti

pr'oporzionato agli Interessi eeonomiei rapprescntanti nel

Libro Genealogico c precisamcnte un voto ogni 500 {cinquecento}

bovini iscritti al Libro Genealogico.

Articolo 13

L'assemblea ~ validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente 0 rapp re sen ta ta almeno la met~ dei

voli; in seconda convoeazione qualunque sia il numero dei
voti presenti 0 rappresentati.
Per modificare l'atto eostitutivo

anehe iA sceonda convoeazionc, la
lre quarti {3/4} dei voti.

Per azioni di responsabiIita da promuovere nei eonfronti dei

membri dei' Comitato Direttivo per violazione deI mandato
o delle leggi c neeessario, ehe siano presenti 0
r'appr'esentati almeno trc quar.ti dei voti.

Per de1iberare 10 seioglimento dell'Assoeiazione, la
devoluzione dei patrimonio e la designazione dei liquidatori
e dei loro poteri oeeorre il voto favo('e"ole di almeno
tre quarti dei voti.

Le dcliberazioni so no prese a maggioranza assoluta dei voti

dcgli associati presenti 0 rappresentati. In ca so di

par'ita di voti pr'evale quello dei Pr'esidente.
11 sistema dl votazione ~ stabilito dalllassemblea. Le

elezioni delle eariche sociall vanno sempre effc(tuatc
eon scheda segreta.
[)(: 1 le adunanze v iene re da tto, su
verbale firrnato dal Presidente e

e 10 statuto oecorrono,

presenza di almenD

apposito registro,
dal Segr'ctario.

iJ relativo

Artieolo 14

L'assemb]ea c presieduta daI Presidcntc dcll'Associazionc, e,

in easo di asscn~a, dal Vieeprcsidentc.
. 11 Presidcnte dcJl'Assoclazionc 0 chi. ne

fa 1c vcci, constatata 1a va1idita dcll'asscmbJea, la invita

"
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qujndi, a nominarsi il propr'io Pr'csidcnLc.

I\ssuml: I I:

Nazionale

funz i on i <.1i SI:~r'I:t.:1" i 11 i I I) i I'I:I.I."I'I~ <j,: I I I I\SSII(; ja:/. i ""'~

c, in m:1ncanza, la pCI'sona dt'signata dal Pr'csidcntc
de I I 'ilsscmb I (~a .

I\1't,icolo 15

Spetta all'assemh.lca:

a) la nomina dei membri elettivi deI Comitato Direttivo;

b) la nomina dei membri

pr'obiviri

elettivi dei collegio sindacale e dei

c) I'approvazionc delle relazioni dei Comilal.o nir'cltivo e
deI collegio sindacale nonchd deI bilancio consuntivo e

di qucllo preventivoj

d) tracciare l'azione che deve svolgere I' Associazione con
parlicolare riguardo ai problemi di importanza fondamentaIe;

e) Ia d~tcrminazione dell'emolumento ai sindaci;

[) deIiberare, in armonia eon gli indirizzi organizzativi

generali formulati in senD all'Associazione Italiana
Allevatori sull' eventuale adesione, fusionc ed
accorrli con altre organizzazioni; i

I

J

i

i

(
.

g) deliberare sulle eventual i modifiche deI prescnte statuto;

h) delerminare, anche in forma forfettaria, dellc quote di
rimborso spesc da cOI'rispondere ai membri deI Comitato
Direttivo;

i) dclibcrare l'ammontare dclle quote c dei contrihuti

previsti dall'art. 7 a), b) e c) e ratificare quello dei
conlr'ibuti cli cui alla lellera d) dello stesso articolo.

COMITATO OIRETTIVO

Articolo 16

JJ Comitato Oirettivo d costituito da 5 a 9 componcnti clctli
dall'asscmblca, i quall durano in carico 3 anni C Sono rieJeggibiJi.



rar' t c c i pan 0 a I I e sc clul c cl (~ I

cl i :1S si::> L C 11Z., e seil ..., a v (I l 0 ,
sindaci.

Fa parte eli diritto deI Comitato con
Prcsidentc della Commissione Tccnica

GcncaJogico.

Partccipano inoltrc alle scdutc, a titolo consulLivo,

un rapprcscntantc dcll'Associazionc Italiana Allcvatori,
il Oircttoroc deI Libl'o Gcncalogico c lc pcrsonc di par'ticolaroc

compctcnza in dipendcnza dcgli argomenti posti all'ordinc dcl

giorno, che i I Pr'c!'; i cJenLe r i Lei':) oppol'luno i nv i L.:"oc.

Fungc da Scgr'cLar'io dcI Comitalo il Direttol'c deli' Associazionc

0, in mancanza, un componenle dcsignalo dal Prcsldcntc.

- 9 -

°o

voto dclihcrativo, il

Oirettivo dei Lihro

ATTRIBl!ZlONl DEL CmUTATO

Articolo 17

So n 0 : at t r j b u 7.0ion i d e 1 Co m j t ci L 0 J) i I' e t t i v 0

a) nominarc nel suo seno' il Prcsidcnte cd il Viccpresidcntc;

b) deJibcrare suJl'ammissione dci soci a nOl'ma d(~ll' ;1r°t.icolo 6;

c) curar'c l'esecuzione delle dcliberazioni dcll'asscmblca;

d) dclibcrare suJI'istituzionc c sul ftln7.oion:tmcnlo cll'~lj uffici

dcJl'Associazionc;

c) dclcrominare l'or'ganico deI personalc co iJ I'elativo tloaLt.amcnLo

cconomico;

f) assumcr'c c ]icen7.oiaroe jl pCI'sonalc, dcLcr'minar'c le
altribuzioni e lc cventuali sl~essive variazioni eil

qual ifica di ogni coIlabor'atol'e c dcliber'al'c, ncl mcriLo,

anchc r'iguar'do a] Oir'ettor'c;

g) amministrar'c il patr'imonio sociaJc, compicnoo tutli gJ j all i

di amrninistr'azionc ol'dinaria e str'clor'dinaria;

h) pr'cdi spol'rc annual mentc i bi J anc i, consunti Vo C pl'cvcn ti vo, di

~pc~a dR 50ttOPOI'T'C insiemc con il pr'o~l'amma di attivita oa svoJg

~cl nuovo "cscI'cizio :lJl ':lPP,'ova7.ionc dldJ 'ass('rnbJC'a e, succcssjva
mcnlc, da comunical'c aJ J 'Associazionc ita] lana AlJcvatori;
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i) dclihcr'ar'c sullo slar'c in giudizio;

I) n()minill't,~ comrnissiolli di sLlldio di. pal,ti(;olal'i p,'ohlt'mi;

01) dcter'min<'lrc Ja misura delle .quote c dei contl'ihuli sociaJi
per' la pr'cscr.illa deliher'a dcll'assemhlca a nor'ma dcJl'ar't.icol
7;

n) deliber'are su ogni altra materia non espressamenle r'iser'v<'lLa
all'asscmbJea;

0) dcsignar'e i
Commissioni

rap p r'c sen t a n lid e g J i a J 1 eva t 0 r~i ins e n 0 a J J e

Tedwiche Oir'ett.ivedeI Libro Gencalogico

Ar.t,icolo 18

11 Comitato Oir'cltivo c convocato almeno una volLa nell'anno

ed ogni qualvoJta iJ Presidentc, 0 chi ne fa lc veei, 10

r~pu~! opportune presso Ja sede del1'Associazionc 0 anchc in
C1Jtr'';' locC11ita; c convocato <'IncheqUC1ndo nc fa~ciano rlomandC1
scri~ta almcno un terzo dci suoi mcmbri 0 duc slndaci.

Le riunioni deI Comitato sono valide con la pr~cscnza e~fettiva
d! almeno 1a meta piu uno dei suoi componcnti.

11 Presidente dell'Associazionc prcsicdc di diritto il Comitato

()ir'cttivo;in sua asscnza 10 sostituiscc il Vicepr'esidcntc.

Lc delibcrazioni deI Comitat.o sono prese a maggioranza assoluta
di voti dei prcscnti. Ogni componcntc dcl Comitato ha diritto
ad un voto. In caso di par'itci eli voti pr'cvC1Je quello deI I'residentc,

I componenti dcJ Comitato Oir'cttivo chc non inter'ven~ano a trc
scdule consecutivc dei Comitato stcsso, scnza giustificato
moLivo, elecadono dalla caricC1 c vengono sostituiti da nuovi
mcmbrl nominati dal Comitato Dircttivo mcdesimo in ordlnc dl

graduatoria tra i non clctti elC1Jllassemblca. La stessa
prp.ccdu('a v icne cscgu ita in ogn i alt ro caso di cessa zione
dclla carica. 11 nuovo membro rimanc in carica fino alla

prossima assemhlca.

DelI 'adunanza c rcdatto !">u<'Ipposito f'cgistr'o il

vcr'baJe IJ quaie vcr'ra fir'mato da!. Presidentc e
Segr'ctarlo.

r'clativo

da!

",'.
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Arlicolo 19

Ai componenli deI Comitato Direttivo spctta, da
1'Associazione oltre il rimhorso delle spese dl

delle spese dl permanenza fuori sede un gettone
da fissarsi annualmente dell'assemulea.

parte dei

viag~io e
dl presenza

IL PRESIOENTE

Ar'licolo 20

AI Pr'csidcnte spetta la rappresentanza legale dell 'Associazione
di fronte agIi associali, ai terzi ed in giudizio.

In caso <li sua assenza 0 impedimenlo 10 sostituisce il
Viceprcsldente.

11 Presidenle d~ le
delle: deJ iber'az.ioni

Di ,'(~l1.i vu.

disposizioni necessarjc per 1I atluazionc
delI 'asscmblea dei soci e dcl Comitato

11 P('esidente convoca
seno alla Commissione
lulle 10 volle che si
<1des s 0 a t l r' i b u i lo .

I rappresenl<1nli degli
Te c nie a D.i r'c t t i va dei

render'~ lIeccssa,' i0 in

allevator'i in

Libro Genealogico
ordine al mandato

PROßIVIRI

A(.,ticoJo 2\

Qualsiasi ve,'ten7.a che sor'gesse fr'a quesli c J' <\ssociazione,
nell'amhito dcll'attivita dcll'Associazione slcssa c dcvoluta

all 'esame di un collegio di p,'obiviri, i qual i p..'onunciano le
loro decisioni secondo equita.
Gli associati sono ohhligati ad accetlare il giudizio dei
Probiviri ed a dare ad esso immediata csecuzione.

11 collegio dei prohiviri, cbstituito da trc memhri cli cui uno
deslgnato da]l-~Associazionc Italiano Allevatori c gl i altri

duc cletti dall'assemblca dei soci, dura in carica Lrc anni
cd i suoi membri sono ricJeggibi1i.
Le funzioni di Presidcntc sono assuntc da! eomponenle pid
anziano per ela tra quelli presenti.



..

- 12 -

COLLEGIa DEI SINDACI

Articolo 22

11 collegia dei s1ndac1 e composto di tre membri ellettivi e di
due supplenti.

Uno dei membri ellettivi sarä designato dal Ministero dell'Agri-
coltura e delle Foreste, 11 secondo sarä eletto dall'assemblea nel'-
l'ambito di una terna di nominativi proposti dall'A.I.A., il terze
sindaco eflettivo ed 1 due supplenti saranno eletti dall'assemblea
anche lra persone estranee all'associazione. I sindaci durano in
carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri supplenti subentrano agli ellettivi in ordine di eta
in caso di legittimo impedimente da parte di questi ultimi ad
esercitare le loro runzioni. .

11 collegia dei sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli
per legge: controlla i dati deI bilancio edel rendiconto

consuntivo dell'Associazione, verifica la regolaritä degli
atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture
contabili , in generale, vigila sull'andamento dell'amministra-
zione con:la facoltä di prendere in esame tutti g11 atti e
documentl.di Uflicio necessari per l'espletamento deI suo
compito.

Deve,inoltre,compiere la verilica dell'esistenza di cassa
dei valori comunque custoditi presso l'associazione e deve
accertare annualmente l'elfettiva consistenza dei beni di
proprieta de11a Associazione vistando i1 relativo inventario.

Da11'esito delle proprie operazioni il collegio redige regolare
verbale da iscriversi in apposlto registro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

11 collegio dei sindaci partecipa, a solo titolo
e senza voto, alle riunioni dell'assemblea edel
Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce convocato dal propria Presidente tutte le
volte che questi 10 ritenga opportuno e su richiesta di un
sindaco.

di assistenza
Comitato

I

I.

'!

Al collegio dei sindac1 devono essere presentati il bilancio
ed i rendiconti con tutti gli allegati, almenD un mese prima
della convocazione dell'assemblea ordinaria, per 1a compilazione
della relaz1one.

i
f
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1 componenti deI collegio dei sindaci ricevono un emolumen
nella misura stabilita dall'assemblea a norma dell'art. 15.

TITOLO IVO

PATRIMONIO SOCIALE - FONDl Dl ESERCIZIO -

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

11 patrimonio dell'Associazione e costituito da un numero
illimitato di quote sociali, dal londo di riserva costituito
dalle quote d'ammissione, dalle eccedenze attive della

~ gestione annuale che l'assemblea destinera alla costituzione
di. riserve e da altre assegnazioni ad esso destinate e dal

fondo d'esercizio nonche dai contributi corrisposti dai soci al
momento della loro ammissione in base a11'art. 7 comma b).
Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto
l'inventario.

Articolo 24

11 fondo d'esercizio e costituito:

a) dai contributi annua1i in base.a11Iart. 7 comma c);

b) dai contributi sociali integrativi a base dell'art. 7
lettera d);

c) dai residui attivi derivanti dallo,svolgimento di iniziative
varie e non destinati a11a costituzione di riserve;

d) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri,

da Enti Pubblici e privati non destinati a partico1ari
iniziative e forme d'attivita;

e) dagli interessi deI patrimonio.

Articolo 25

L'esercizio sociale e linanziario ha la durata di un anno;

esso va dal 1 gennaio a1 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compllato 11 bilancio consuntivo a1
31 dicembre e quello preventivo per l'esercizio successivo, da
sottoporre secondo quanto previsto dall'art. 17 lettera h),
al1'assemblea ordinaria Insieme alle rela~ioni deI Comitato

Direttivo edel collegio dei sindaci.
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DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Le modificazioni statutarie sono deliberate da11 'assemb1ea. Le proposte
de1 Comitato Direttivo relative a materia di cui a11a 1ettera f) de11 'art.

15, da sottoporre a de1ibera de11 'associazione devono essere corredate de1

parere de11 'Associazione Ita1iana Allevatori preventivamente richiesto.

Articolo 27

Per 1a natura e 1e fina1ita de11'Associazione e fatto divieto di distribui

re ai soci, anche in modo indiretto, utili 0 avanzi di gestione, nonehe
fondi 0 riserve durante 1a vita de11 'Associazione.

Eventuali uti1i 0 avanzi di gestione saranno tesorizzati come riserve vo-

lontarie ed indivisibi1i tra isoci, ma uti1izzabi1i per 1a copertura di
eventua1i perdite deg1i esercizi successivi.

In casQ di sciog1imento de11 'Associazione, per qua1unque causa, i1 patri-

monio residuo sara devo1uto, sentiti 1 'Organismo di Contro1lo di cui all 'art.

3, comma 190 de11a Legge 23.12.1996, n. 662 e 11Associazione Ita1iana A11~
vatori, ad a1tra associazione con finalita ana10ghe 0 a fini di pubb1ica

utilita di cui e competente a giudicare i1 Ministero per 1e Po1itiche Agr!
co1e.

Articolo 28

In caso di controversia e competente il foro di Bo1zano.

Articolo 29

Per quanto non previsto ne1 presente statuto si app1icano 1e norme de1 Co-
dice Civile.

f. .
1/'

1\" .
.';t~ '1.


