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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE

"SOCIETÀ ITALIANA DELLE SCIENZE FORENSI VETERINARIE"

REPUBBLICA ITALIANA
Oggi venticinque settembre duemilaventi, in Amalfi pres-

so la Casa Comunale, nel Salone Morelli

- Amalfi 25/09/2020 -

Avanti a me avv. Stefano Fazzari, notaio in Amalfi, i-

scritto presso il Collegio Notarile di Salerno, senza

l'assistenza di testimoni,

sono comparsi:

ABBATIELLO Michelina, nata a Durazzano (BN) il 14 a-1) 

gosto 1969, codice fiscale BBT MHL 69M54 D386O, residen-

te in Durazzano alla via Benevento n. 19;

ARENA Laura, nata a Taranto il 21 novembre 1986, co-2) 

dice fiscale RNA LRA 86S61 L049R, residente in Taranto

alla via Lido Bruno n. 38;

BALDASSARRE Valeria, nata a Potenza il 27 gennaio3) 

1986, codice fiscale BLD VLR 86A67 G942P, residente in

Padova alla via Carlo Matteucci n. 43;

BRUNETTA Romina, nata a Montebelluna (TV) il 3 ago-4) 

sto 1986 codice fiscale BRN RMN 86M43 F443I, residente

in Paese (TV) alla via Mons. Signor Farina n. 13;

CAPUTO Vincenzo, nato a Napoli il 24 febbraio 1960,5) 

codice fiscale CPT VCN 60B24 F839R, residente in Napoli

alla via Agnano agli Astroni n. 440;

CASELLA Grazia, nata a Caserta (CE) il 17 settembre6) 

1984 codice fiscale CSL GRZ 84P57 B963T, residente in

Caserta Santa Barbara alla via Casamassaro n. 9;

CATANZARITI Roberta, nata a Lecce il giorno 1 novem-7) 

bre 1965, codice fiscale CTN RRT 65S41 E506A, residente

in Lecce alla Piazza Salerno n. 2;

CEGLIE Letizia, nata a Bologna il 4 luglio 1968, co-8) 

dice fiscale CGL LTZ 68L44 A944J, residente in Padova

alla via Felice Mendelssohn n. 2;

CERRACCHIO Claudia, nata a Salerno il 29 agosto9) 

1989, codice fiscale CRR CLD 89M69 H703N, residente in

Salerno alla via Casa Manzo n. 17;

COLUCCIA Pierpaolo, nato a Sorrento il 25 maggio10) 

1982, codice fiscale CLC PPL 82E25 I862D, residente in

Massa Lubrense (NA) alla via Nastro Verde n. 3;

CONQUISTA Michela, nata a Fermo il 21 marzo 1989,11) 

codice fiscale CNQ MHL 89C61 D542Y, residente in Cupra

Marittima (AP) in via Contrada Sant'Andrea n. 86;

COSTANZO Caterina, nata Catanzaro (CZ) il 4 agosto12) 

1964, codice fiscale CST CRN 64M44 C352Z, residente in

Ferrara alla via Vincenzo Barlam n. 23;

D'AQUINO Ilaria, nata a Napoli il 18 luglio 1992,13) 

codice fiscale DQN LRI 92L58 F839N, residente in Pozzuo-

li alla via Solfatara n. 101;
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DE BIASE Davide, nato a Napoli il 7 aprile 1985, co-14) 

dice fiscale DBS DVD 85D07 F839C, residente a Napoli al-

la via Fratelli Cervi 108

DE LEO Marcello, nato a Nocera Inferiore (SA) il15) 

giorno 8 ottobre 1976, codice fiscale DLE MCL 76R08

F912H, residente in Bracigliano (SA) alla via Cardaropo-

li n. 1;

DI CARLO Raffaella, nata a Roma il 17 aprile 1965,16) 

codice fiscale DCR RFL 65D57 H501X, residente in Roma

alla via Australia n. 15;

DI FAZIO Renata, nata a Latina (LT) il giorno 8 ot-17) 

tobre 1968, codice fiscale DFZ RNT 68R48 E472O, residen-

te in Hinsdale (Stati Uniti d'America) 249 Maple Street;

D'OTTAVIO Mara, nata a Liscia (CH) il giorno 8 ago-18) 

sto 1973, codice fiscale DTT MRA 73M48 E611L, residente

in Liscia (CH) alla via Ignazio Silone n. 5;

FAIELLA Nicola, nato a Nocera Inferiore il 7 maggio19) 

1988, codice fiscale FLL NCL 88E07 F912M, residente ivi

alla via Pietro Martinez y Cabrera 18;

FARINA Elisabetta Virginia, nata a Sora (FR) il 1720) 

dicembre 1981, codice fiscale FRN LBT 81T57 I838D, resi-

dente in Broccostella (FR)alla Traversa 4 DS Stella n.

2;

FEDERICO (cognome) Giovanni (nome), nato a Reggio21) 

di Calabria il 30 maggio 1960, codice fiscale FDR GNN

60E30 H224K, residente in Reggio di Calabria alla via

Giuseppe de Nava n. 40/L;

FICO Rosario, nato a Napoli il 3 ottobre 1955, codi-22) 

ce fiscale FCI RSR 55R03 F839F, residente in Teramo al-

la via PG San Vittorino Castellano;

GALELLA Michelangelo, nato a Melfi (PZ) il giorno23) 

11 novembre 1957, codice fiscale GLL MHL 57S11 F104N,

residente in Melfi alla via Santa Sofia n. 1;

IZZILLO Daniela, nata a Napoli il giorno 8 giugno24) 

1969, codice fiscale ZZL DNL 69H48 F839Q, residente in

Pozzuoli (NA) alla via Giacomo Matteotti n. 30;

LALLO Biagio, nato Rapolla (PZ) il 24 marzo 1960,25) 

codice fiscale LLL BGI 60C24 H186A, residente in Rapol-

la alla via Vulture n. 150;

LUCIFORA Giuseppe, nato a Palermo il giorno 11 mag-26) 

gio 1960, codice fiscale LCF GPP 60E11 G273P, residente

in Vibo Valentia alla via Cesareo n. 38;

MACARIO Vittoria, nata a Napoli il 27 dicembre27) 

1990, codice fiscale MCR VTR 90T67 F839E, residente in

Montefalcione (AV) in via Contrada Pozzillo n. 5;

MILETTI Gianluca, nato a Napoli il giorno 11 luglio28) 

1968, codice fiscale MLT GLC 68L11 F839B, residente a

Napoli al viale Michelangelo n. 74;

MUTO Crescenzo, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il29) 

22 aprile 1971, codice fiscale MTU CSC 71D22 I073U, re-
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sidente in Calvi (BN) alla via Geniti n. 8;

PACIELLO Orlando, nato a Salerno il 28 novembre30) 

1975, codice fiscale PCL RND 75S28 H703F, residente in

Fisciano alla via Santo Stefano n. 1;

PARLANTI Dario, nato Empoli (FI) il 22 giugno 1977,31) 

codice fiscale PRL DRA 77H22 D403Y, residente a Vinci

(FI) alla via Spartaco Marmugi n. 44;

PIEGARI Giuseppe, nato a Battipaglia (SA) il 17 ago-32) 

sto 1989, codice fiscale PGR GPP 89M17 A717K, residente

in Battipaglia alla via Adige n. 17;

POZZATO Nicola, nato a Vicenza (VI) il 24 dicembre33) 

1968, codice fiscale PZZ NCL 68T24 L840H, residente in

Vicenza al corso Palladino n. 163;

RICCABONI Pietro, nato a Pavia (PV) il 9 aprile34) 

1964, codice fiscale RCC PTR 64D09 G388S, residente in

Lodi (MI) al viale Milite Ignoto n. 19;

RICCOBENE Francesco, nato a Reggio di Calabria (RC)35) 

il 16 maggio 1964, codice fiscale RCC FNC 64E16 H224F,

residente in Bovalino (RC) alla via Superstrada n. 14;

ROSATO Guido, nato a Napoli il 7 gennaio 1963, codi-36) 

ce fiscale RST GDU 63A07 F839B, residente in Giugliano

in Campania (NA) alla via S. Nullo n. 179/B;

SCARCELLA Roberto, nato a Roma il 2 gennaio 1957,37) 

codice fiscale SCR RRT 57A02 H501I, residente in Roma

alla via Buonarroti n. 39;

SCHIRRU Fabio, nato a Quartu Sant'Elena (CA) il 238) 

dicembre 1974, codice fiscale SCH FBA 74T02 H118Z, resi-

dente a Quartu Sant'Elena alla via Paul Gauguin n. 15;

VIEL Laura, nata a Genova il 22 agosto 1964, codice39) 

fiscale VLI LRA 64M62 D969C, residente a Belluno alla

via Fisterre n. 15;

GOBBI Marco, nato a Roma il 22 aprile 1978, codice40) 

fiscale GBB MRC 78D22 H501T, residente a Torgiano alla

Traversa di via Assisi n. 2/a.

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità

personale io notaio sono certo, dopo avermi confermato

l'esattezza dei rispettivi loro dati sopra riportati,

convengono e stipulano:

Articolo 1 = COSTITUZIONE.

Ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, è

costituita l’Associazione denominata "Società Italiana

delle Scienze Forensi Veterinarie", in sigla

"S.I.S.F.V.", avente carattere scientifico, apolitica e

priva di scopo di lucro ("not for profit").

Articolo 2 = SCOPI
2.1. - L’Associazione persegue i suoi scopi in modo au-

tonomo e indipendente, nel rispetto delle norme vigen-

ti, con particolare riferimento alla L. 24/2017 e del

D. Min. Salute 2/08/2017, e ss. mm. ed ii.

2.2. - L’Associazione non esercita attività imprendito-
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riali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte

nell’ambito del programma nazionale di Educazione Conti-

nua in Medicina (ECM).

2.3. - I legali rappresentanti dell’Associazione si at-

tengono ai requisiti di autonomia e indipendenza anche

con riferimento al non esercizio di attività imprendito-

riali o partecipazione ad essa, al pari di quanto indi-

cato per l’Associazione ai due sovra estesi comma.

2.4. - L’Associazione non attua, né direttamente né in-

direttamente, la tutela sindacale degli Associati essen-

do ciò espressamente escluso dalle finalità istituziona-

li.

2.5. - L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a. promuovere l’avanzamento delle conoscenze e lo svi-

luppo delle tecnologie nell’ambito delle scienze foren-

si veterinarie;

b. rappresentare e tutelare i propri associati, in cam-

po nazionale e internazionale, sul piano scientifico,

professionale, giuridico e morale, restando espressamen-

te escluso lo svolgimento di qualsiasi attività sindaca-

le diretta o indiretta;

c. promuovere l’aggiornamento scientifico e professiona-

le dei Soci attraverso programmi annuali di attività

formativa, anche nell’ambito dell’ Educazione Continua

in Medicina (E.C.M.), nonché attraverso la stampa di pe-

riodici e pubblicazioni;

d. collaborare con gli organi amministrativi e di gover-

no, locali e nazionali, e con le Autorità giuridiche e

sanitarie nell’elaborazione di norme concernenti l’ambi-

to delle Scienze Forensi Veterinarie;

e. promuovere l’elaborazione di Linee Guida per le atti-

vità diagnostiche e gestionali;

f. promuovere il coordinamento e lo sviluppo delle u-

nità operative di medicina veterinaria forense in ambi-

to regionale e nazionale;

g. promuovere protocolli di studio, ricerche di studio

finalizzate anche in collaborazione con altre società e

organismi scientifici;

h. patrocinare la costituzione di gruppi di studio con

interessi culturali specifici di settore;

i. promuovere il miglioramento della didattica e del-

l'assistenza nel campo delle Scienze Forensi Veterina-

rie;

j. promuovere la definizione di standard qualitativi e

l’adozione di sistemi di controllo di qualità nei labo-

ratori dove si praticano le Scienze Forensi Veterinarie;

K. stabilire rapporti di collaborazione anche a livello

internazionale con altre Federazioni, Società o Associa-

zioni operanti nel campo delle Scienze Forensi Veterina-

rie;
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l. finanziare le attività sociali solo attraverso i con-

tributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di

soggetti privati, con esclusione di qualsivoglia finan-

ziamento che possa anche astrattamente configurare con-

flitto di interesse diretto e/o indiretto con i princi-

pi dell’associazione;

n. finanziare le attività formative e gli ECM, nel ri-

spetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commis-

sione nazionale per la formazione continua.

o. promuovere la creazione di studi associati di medici

veterinari forensi ed altri esperti delle scienze foren-

si che debbano rispondere a requisiti previsti dall’as-

sociazione.

2.6. - L’Associazione persegue gli scopi indicati con-

formando le proprie attività a: (i) principi e valori

di democraticità, peculiarmente con riferimento alla

partecipazione dei Soci e alle elezioni degli Organi

statutari, nonché con riferimento alle garanzie della

votazione a scrutinio segreto e alla durata limitata

nel tempo;(ii) principi di trasparenza, peculiarmente

con riferimento ad adeguate forme di pubblicità sia

all’interno della vita associativa sia all’esterno tra-

mite pubblicazione.

2.7. - La trasparenza è attuata quantomeno e necessaria-

mente con pubblicazione, sul sito istituzionale dell’As-

sociazione, dell’attività scientifica svolta, dei bilan-

ci preventivi e consuntivi, degli incarichi retribuiti

ferma restando l’esclusione di ogni retribuzione per

gli incarichi sociali.

Articolo 3 = SEDE.

L'associazione ha sede in Napoli alla via Federico del

Pino n. 1 presso il Dipartimento di Medicina Veterina-

ria e Produzioni animali Università Federico II.

La modifica dell'indirizzo nell'ambito del medesimo co-

mune non costituisce modifica statutaria ed è decisa

dall'assemblea ordinaria.

Articolo 4 = STATUTO, REGOLAMENTO

Le norme di funzionamento dell'associazione sono indica-

te nello STATUTO che s'allega sub "_A_" al presente at-

to. Le norme attuative e di dettaglio sono contenute

nel REGOLAMENTO che si allega sub "_B_" al presente at-

to. Detti allegati costituiscono parte integrante ed es-

senziale di questo atto.

Articolo 5 = ORGANI ASSOCIATIVI
5.1. - Il primo Consiglio direttivo viene così costitui-

to:

- Presidente PACILEO Orlando

- Vice Presidente FICO Rosario

- Segretario D'AQUINO Ilaria

Esso potrà essere poi confermato, integrato e modifica-
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to secondo le previsioni statutarie.

5.2. - Per il primo triennio, il Collegio dei revisori

è così costituito

- GALELLA Michelangelo

- IZZILLO Daniela

- DI CARLO Raffaella

5.3. - Per il primo triennio, il Collegio dei probiviri

è così costituito

- RICCOBENE Francesco

- DE LEO Marcello

- MUTO Crescenzo

5.4. - Il Comitato scientifico

Per il primo triennio il Comitato Scientifico è così co-

stituito:

- CAPUTO Vincenzo

- MILETTI Gianluca

- CEGLIE Letizia

- ROSATO Guido

5.5. - Gli eletti dichiarano di accettare senza riserve

le rispettive cariche.

Articolo 6 = QUOTA DI ISCRIZIONE.

Per il primo anno, la quota di iscrizione per i Soci

fondatori è determinata in 100,00 (cento) euro, per i

soci ordinari in 50,00 (cinquanta) euro.

Articolo 7 = MODIFICHE ALL'ATTO COSTITUTIVO ED ALLO STA-

TUTO.

Il presidente del Consiglio direttivo oggi nominato è

delegato ad apportare a quest'atto costitutivo ed allo

statuto allegato tutte le modifiche non sostanziali che

fossero richieste dai competenti uffici allo scopo di

ottenere le iscrizioni, registrazioni ed agevolazioni

di legge, con particolare riferimento anche all'elenco

delle società scientifiche e delle associazioni tecni-

co-scientifiche istituito dalla L. 24/2017 e regolato

dal D. Min. Salute 2/08/2017 e ss. mm. ed ii.

Articolo 8 = SPESE

Imposte e spese del presente atto gravano sulla associa-

zione.

Articolo 9 = INFORMATIVE

Ciascun comparente dichiara di essere stato informato

- in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di atti-

vità criminose e di finanziamento del terrorismo

(D.Lgs. 231/2007), e, in particolare, circa le sanzioni

penali previste da tale D.Lgs. nel caso di omessa o fal-

sa indicazione delle generalità del soggetto, se diver-

so dal cliente, per conto del quale eventualmente si e-

segue l’operazione per cui è richiesta la prestazione

professionale; a tal fine dichiara: - di non essere per-

sona politicamente esposta né suo familiare, né persona
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che con essa intrattenga stretti legami così come indi-

viduati dalle vigenti norme; - che i titolari effettivi

dell’operazione corrispondono a quanto dichiarato nel

presente atto; - che lo scopo della presente operazione

è quello dichiarato in atto, e che non sussistono ulte-

riori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 (sottrazione al

pagamento delle imposte);

- in materia di protezione dei dati personali (Regola-

mento EU 2016/679), che sono trattati e conservati per

il mantenimento in pubblici registri, l'adempimento di

obblighi tributari ed antiriciclaggio, ispezioni atti-

nenti alla sicurezza ed alla stabilità delle contratta-

zioni, recupero di crediti; ove possa occorrere, auto-

rizza il trattamento dei dati personali per tutti i fi-

ni di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici compe-

tenti e la conservazione.

Articolo 10 = DELEGA ALLE FIRME MARGINALI

Le parti delegano per l'apposizione delle firme margina-

li, ai sensi dell'art. 51, n. 12, L. 89/1913 PACIELLO

Orlando e FICO Rosario.

Io notaio ho letto il presente atto ai comparenti che

lo approvano espressamente, sottoscrivendolo alle ore

12:50, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato,

che dichiarano di ben conoscere.

Questo atto in originale su carta è scritto su quattro

fogli per quindici facciate sin qui, dattiloscritte da

persona di mia fiducia e completate di mio pugno.

Firmato: Michelina Abbatiello - Laura Arena - Valeria

Baldassarre - Romina Brunetta - Vincenzo Caputo - Gra-

zia Casella - Roberta Catanzariti - Letizia Ceglie -

Cerracchio Claudia - Pierpaolo Coluccia - Michela Con-

quista - Caterina Costanzo - Ilaria D'Aquino - Davide

De Biase - Marcello De Leo - Raffaella Di Carlo - Rena-

ta Di Fazio - Mara D'Ottavio - Nicola Faiella - Elisa-

betta Virginia Farina - Giovanni Federico - Rosario Fi-

co - Michelangelo Galella - Daniela Izzillo - Biagio

Lallo - Giuseppe Lucifora - Vittoria Macario - Gianluca

Miletti - Crescenzo Muto - Orlando Paciello - Dario Par-

lanti - Giuseppe Piegari - Nicola Pozzato - Pietro Ric-

caboni - Francesco Riccobene - Guido Rosato - Roberto

Scarcella - Fabio Schirru - Laura Viel - Marco Gobbi

Stefano Fazzari notaio - sigillo
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Allegato "_A_"

all'atto Repertorio/Raccolta 21.561/6.893

del notaio Stefano Fazzari di Amalfi

Statuto

Società Italiana delle Scienze Forensi Veterinarie
(SISFV)

Titolo Primo: generalità
Art. 1. Denominazione.

1.L’Associazione è regolata dall’atto costitutivo, dal presente Statuto e dal Regola-
mento che – allegato al presente Statuto e da intendersi qui integralmente riscrit-
to – ne costituisce parte integrante.
2.Ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione deno-
minata "Società Italiana delle Scienze Forensi Veterinarie", siglabile "S.I.S.F.V.", a-
vente carattere scientifico, apolitica e priva di scopo di lucro ("not for profit").

Art. 2. Sede.
2.1. L'Associazione ha sede in Napoli.
2.2. L’Associazione è domiciliata presso la sede del Presidente in carica. Il Consiglio
Direttivo, all’inizio di ogni mandato, stabilisce entro il territorio nazionale eventua-
le diversa domiciliazione.

Art. 3. Autonomia e indipendenza dell’Associazione e dei legali rappresentanti.
3.1. L’Associazione persegue gli scopi, previsti all’art. 5, in modo autonomo e indi-
pendente.
3.2. L’Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezio-
ne di quelle svolte nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua
in Medicina (ECM).
3.3. I legali rappresentanti dell’Associazione si attengono ai requisiti di autonomia
e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o
partecipazione ad essa, al pari di quanto indicato per l’Associazione ai due sovra e-
stesi comma.

Art. 4. Esclusione di finalità sindacali.

4.1. L’Associazione non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sinda-
cale degli Associati essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali
come previsto all’infra esteso art.5.

Art. 5. Scopi.

5.1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
a. promuovere l’avanzamento delle conoscenze e lo sviluppo delle tecnologie
nell’ambito delle scienze forensi veterinarie;
b. rappresentare e tutelare i propri associati, in campo nazionale e internazionale,
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sul piano scientifico, professionale, giuridico e morale, restando espressamente e-
scluso lo svolgimento di qualsiasi attività sindacale diretta o indiretta;
c. promuovere l’aggiornamento scientifico e professionale dei Soci attraverso pro-
grammi annuali di attività formativa, anche nell’ambito dell’ Educazione Continua
in Medicina (E.C.M.), nonché attraverso la stampa di periodici e pubblicazioni;
d. collaborare con gli organi amministrativi e di governo, locali e nazionali, e con le
Autorità giuridiche e sanitarie nell’elaborazione di norme concernenti l’ambito del-
le Scienze Forensi Veterinarie;
e. promuovere l’elaborazione di Linee Guida per le attività diagnostiche e gestiona-
li;
f. promuovere il coordinamento e lo sviluppo delle unità operative di medicina ve-
terinaria forense in ambito regionale e nazionale;
g. promuovere protocolli di studio, ricerche di studio finalizzate anche in collabora-
zione con altre società e organismi scientifici;
h. patrocinare la costituzione di gruppi di studio con interessi culturali specifici di
settore;
i. promuovere il miglioramento della didattica e dell'assistenza nel campo delle
Scienze Forensi Veterinarie;
j. promuovere la definizione di standard qualitativi e l’adozione di sistemi di con-
trollo di qualità nei laboratori dove di praticano le Scienze Forensi Veterinarie;
K. stabilire rapporti di collaborazione anche a livello internazionale con altre Fede-
razioni, Società o Associazioni operanti nel campo delle Scienze Forensi Veterina-
rie;
l. finanziare le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti
pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di qualsivoglia finanziamento
che possa anche astrattamente configurare conflitto di interesse diretto e/o indi-
retto con i principi dell’associazione;
n. finanziare le attività formative e gli ECM, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabi-
liti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
o. promuovere la creazione di studi associati di medici veterinari forensi ed altri e-
sperti delle scienze forensi che debbano rispondere a requisiti previsti dall’associa-
zione.

Art. 6. Valori di democraticità e trasparenza.

6.1. L’Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a: (i)
principi e valori di democraticità, peculiarmente con riferimento alla partecipazio-
ne dei Soci e alle elezioni degli Organi statutari, nonché con riferimento alle garan-
zie della votazione a scrutinio segreto e alla durata limitata nel tempo;(ii) principi
di trasparenza, peculiarmente con riferimento ad adeguate forme di pubblicità sia
all’interno della vita associativa sia all’esterno tramite pubblicazione.
6.2. La trasparenza è attuata quantomeno e necessariamente con pubblicazione,
sul sito istituzionale dell’Associazione, dell’attività scientifica svolta, dei bilanci pre-
ventivi e consuntivi, degli incarichi retribuiti ferma restando l’esclusione di ogni re-
tribuzione per gli incarichi sociali.

Titolo Secondo: soci

Art. 7. Soci: tipologia e requisiti.

7.1. I Soci della Associazione si distinguono in: Socio Fondatore, Socio Ordinario,
Socio Juniores, Socio Onorario.
7.2. Sono ammessi, senza limitazione alcuna, quali Soci Ordinari, i soggetti in pos-
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sesso dei requisiti di cui al terzo comma, appartenenti a categorie professionali o
settori specialistici o discipline specialistiche che operano in strutture e settori di
attività pubblici o privati, o con attività lavorativa nel campo delle Scienze Forensi
Veterinarie.
7.3. Per l’ammissione quale Soci Ordinari si richiede che gli istanti: (a) siano in pos-
sesso di Laurea magistrale o specialistica attinente all’oggetto dell’Associazione
stessa; (b) siano in possesso di adeguata e documentata formazione post-laurea
(corsi di perfezionamento, master universitari, scuole di specializzazione, ecc.); c)
dimostrino l’interesse agli scopi della Associazione desumibile dal proprio impe-
gno professionale – risultante da adeguato curriculum - nel campo delle Scienze
Forensi veterinarie.
7.4. Sono ammessi, senza limitazione alcuna, quali Soci Juniores i soggetti che: (a)
siano in possesso di una laurea Magistrale o specialistica; (b) non abbiamo supera-
to il trentacinquesimo anno d’età.
7.5. L’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di nomi-
nare, quali Soci onorari: (i) studiosi italiani o stranieri che abbiano reso servizi emi-
nenti all’Associazione o che abbiano apportato contributi scientifici di grande rilie-
vo nel campo delle Scienze Forensi Veterinarie; (ii) personalità che: (a) siano state
soci ordinari dell’Associazione per almeno 10 anni continuativi; (b) si siano ritirate
dalla professione attiva; (c) abbiano svolto un ruolo importante a favore dell’Asso-
ciazione; (iii) persone, enti, istituti e società che, in difetto di qualsivoglia conflitto
di interessi, sostengano l’attività associativa con particolari contributi.
7.6. Lo status di Socio Onorario è permanente.

Art. 8. Status di socio.

8.1. I Soci Fondatori e Ordinari sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno di cia-
scun anno, di una quota associativa annua nella misura fissata dalla Assemblea Ge-
nerale, su proposta del Consiglio Direttivo.
8.2. I Soci Fondatori e Ordinari godono di elettorato attivo e passivo negli Organi
della Associazione, secondo le modalità previste nel Regolamento. Non hanno elet-
torato passivo, e se eletti lo perdono, coloro che hanno subito condanne passate
in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
8.3. I Soci Juniores sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno di ciascun anno,
di una quota associativa annuale nella misura fissata dalla Assemblea Generale, su
proposta del Consiglio Direttivo e comunque non superiore alla metà di quella deli-
berata per i Soci Ordinari.
8.4. I Soci Juniores godono di elettorato attivo negli Organi della Associazione, se-
condo le modalità previste nel Regolamento. Godono altresì dell’elettorato passi-
vo relativamente a tutti gli Organi con esclusione del Collegio dei Probiviri e del
Collegio dei Revisori dei Conti. Non hanno elettorato passivo, e se eletti lo perdo-
no, coloro che hanno subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività
dell’Associazione.
8.5. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa e
non godono dell’elettorato attivo né passivo.
8.6. E’ esclusa ogni retribuzione delle cariche sociali. E’ consentito unicamente il
rimborso delle spese sostenute per l’adempimento di compiti statutari, previa-
mente autorizzate dal Consiglio Direttivo e successivamente documentate.
8.7. I Soci candidati alle cariche sociali sottoscrivono, al momento della candidatu-
ra, idonea dichiarazione sull’assenza di motivi ostativi all’eleggibilità nonché
sull’assenza di conflitti di interesse con l’Associazione. Nel caso di insorgenza di
conflitto di interesse in pendenza di carica sociale, il Socio eletto è tenuto a comu-
nicarlo per iscritto al Presidente ed al Consiglio Direttivo il quale delibera in merito

 3/11



all’eventuale decadenza.
8.8. Cessa di far parte della Associazione il Socio che:
•presenti dimissioni volontarie per iscritto;
•invitato a regolarizzare il pagamento della quota associativa, venga dichiarato de-
caduto dal Consiglio Direttivo qualora non provveda entro il termine indicatogli;
•non sia più in possesso dei requisiti di cui all'Art. 7 del presente Statuto, in base
ai quali la domanda di ammissione era stata accolta;
•abbia tenuto un comportamento etico e deontologico in contrasto con gli scopi
dell’Associazione.
8.9. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, ad usu-
fruire dei servizi offerti dalla stessa e ad accedere ai materiali conservati presso
l'Associazione, alle condizioni fissate da apposito regolamento approvato dall'As-
semblea Generale. Tutti i soci sono tenuti a collaborare con il Consiglio Direttivo
per il raggiungimento delle finalità associative.

Titolo Terzo: organi dell’Associazione

Art. 9. Organi dell’Associazione.

9.1. Sono Organi Nazionali:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario-tesoriere;
g) il Comitato Scientifico;
h) il Collegio dei Revisori dei Conti;
i) il Collegio dei Probiviri.
9.2. Sono Organi Regionali, o provinciali di Provincia autonoma:
a) il Segretario Regionale o di Provincia Autonoma;
9.3. Gli Organi dell'Associazione che sono elettivi hanno durata di un triennio, rin-
novabili una sola volta.
9.4. Le elezioni alle cariche sociali si svolgono secondo le modalità riportate dal Re-
golamento nell’osservanza dei principi di elezione democratica con votazione a
scrutinio segreto.

Art. 10. Assemblea Generale dei Soci.

10.1. L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Asso-
ciazione; è costituita da tutti i Soci, che si esprimono esercitando il proprio diritto
di voto nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto e secondo le norme
del Regolamento.
10.2. L'Assemblea Generale dei Soci:
•approva lo Statuto, il Regolamento,  e le modifiche dell’uno e dell’altro, le quali
possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;
•approva la relazione annuale;
•elegge con votazione a scrutinio segreto il Presidente i membri del Consiglio Di-
rettivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le nor-
me di Regolamento;
•stabilisce le linee politico-programmatiche delle attività della Associazione;
•stabilisce la sede e i temi dei Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
•delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa an-
nua;
•ratifica l’elezione dei tre Coordinatori per le attività gestionali scelti con le moda-
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lità indicate nell’art.21;
•approva il Bilancio Consuntivo annuale;
•approva il Bilancio Preventivo annuale;
•su proposta del Consiglio Direttivo nomina i Soci Onorari e conferisce i titoli di be-
nemerenza della Associazione;
•ratifica le deliberazioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo in materia di
competenza dell'Assemblea.
•revoca la delega eventualmente affidata ai componenti del Consiglio Direttivo su
proposta di almeno due terzi dei Soci presenti oppure su proposta di almeno due
terzi dei componenti il consiglio direttivo.
10.3. L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente, mediante comuni-
cazione scritta inviata a mezzo posta elettronica non certificata a ciascun socio e
pubblicata sul sito web dell’Associazione con almeno tre settimane di preavviso.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno. Può riunirsi in
seduta straordinaria nei seguenti casi: (a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ri-
tenga opportuno; (b) su richiesta di almeno un terzo dei Soci. Si riunisce, altresì, in
seduta straordinaria nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo di cui all'Art. 23
del presente Statuto, per il rinnovo dell'intero Consiglio e dei Collegi. In tale eve-
nienza, l’Assemblea ha facoltà di anticipare, o protrarre non oltre un anno, la sca-
denza del mandato del Consiglio Direttivo di nuova nomina e, con questi, dei mem-
bri dei Collegi. L'Assemblea straordinaria tratta soltanto gli argomenti per i quali è
stata convocata.
10.4. L'Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente
costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci aventi
diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
10.5. L'Assemblea è presieduta da un Socio, nominato in apertura dei lavori su pro-
posta del Presidente della Associazione. L’Assemblea nomina altresì un Segretario.
10.6. Il Presidente dell’Assemblea ne accerta la validità e ne regola lo svolgimento
ordinato secondo quanto previsto dal Regolamento.
10.7. Il voto può essere espresso con scheda segreta o per alzata di mano. Il voto
viene espresso con scheda segreta: (a) per le elezioni delle cariche sociali; (b) per
decidere su qualsiasi altro argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza
del Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci effettivi. Le elezioni delle ca-
riche associative nazionali si svolgono in sede assembleare secondo le modalità
stabilite dal Regolamento. Il voto può essere espresso per alzata di mano in tutti
gli altri casi.
10.8. Non hanno diritto di voto i Soci che non risultano in regola con il versamento
delle quote annue.
10.9. Sono esclusi dall’eleggibilità alle cariche sociali coloro che abbiano subito
condanne passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

Art. 11. Consiglio Direttivo.
11.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo della Associazione.
È costituito da:

il Presidente eletto;1.
il Vice-Presidente;2.
il Past President (Presidente del triennio precedente);3.
i segretari regionali;4.

11.2. L'Assemblea Generale dei Soci elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Di-
rettivo. Non può essere votato nel Consiglio Direttivo un membro che vi abbia par-
tecipato per due trienni consecutivi; egli è per altro rieleggibile dopo un triennio
senza cariche. In caso di posto vacante nel Consiglio Direttivo subentra a comple-

 5/11



tarne il mandato come membro il Socio che, fra i non eletti nella stessa lista, ha ot-
tenuto il maggior numero di voti nella relativa elezione dell'Assemblea Generale.
Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo solo i Soci Ordinari, iscritti all'Associazione
da almeno tre anni e per la carica relativa il Socio Juniores iscritto all’associazione.

Art. 12. Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

12.1. Il Consiglio Direttivo si occupa di tutte le questioni riguardanti l'Associazione
ed in particolare:
•guida, rappresenta e amministra l'Associazione con i suoi membri;
•elegge nel proprio seno il Segretario-Tesoriere dell'Associazione;
•sviluppa l'attività dell'Associazione, esaminando proposte e promuovendo inizia-
tive tendenti al conseguimento dei fini dell'Associazione;
•promuove e organizza riunioni scientifiche di aggiornamento per i Soci;
•stabilisce la sede del Congresso Nazionale;
•delibera sulle ammissioni di nuovi Soci;
•propone all'Assemblea la nomina di nuovi Soci Emeriti e Onorari;
•delibera sulla decadenza dalla qualifica di Socio;
•amministra i beni dell'Associazione ed autorizza le spese straordinarie;
•istituisce o sopprime sedi secondarie, uffici e rappresentanze;
•delibera il Regolamento Generale dell'Associazione;
•delibera la sede dell'Associazione;
•nomina il Direttore Scientifico della Rivista ufficiale della Associazione;
•propone le modifiche di Statuto;
•propone l'istituzione di Gruppi di Studio, Comitati o Commissioni, nominandone
il Coordinatore, per la progettazione e l'esecuzione di ricerche e altre iniziative
consone alle finalità dell'Associazione, ove occorrente anche stanziando fondi ad
essi destinati;
•ratifica la costituzione delle Sezioni Regionali;
•coordina l’attività dei gruppi secondo quanto previsto da apposito regolamento.
•esamina le domande di iscrizione dei nuovi Soci, ne delibera l'accettazione o il ri-
getto e ne riferisce all'Assemblea; in caso di rigetto, almeno un quinto dei presenti
all’Assemblea Generale può chiedere, in proposito, al Consiglio medesimo il riesa-
me della domanda di iscrizione rigettata;
•delibera la cessazione dello status di Socio e ne riferisce all'Assemblea;
•delibera la decadenza degli eletti alle cariche sociali in caso di insanabili conflitti
di interesse; almeno un quinto dei presenti all’Assemblea Generale, nella prima se-
duta successiva, può chiedere al Consiglio medesimo il riesame della delibera di
decadenza;
•propone all'Assemblea l’ammontare della quota associativa annua;
•redige la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione e il rendiconto fi-
nanziario con il Bilancio Consuntivo;
•predispone il Bilancio Preventivo in funzione delle quote associative in vigore e
delle eventuali ulteriori disponibilità economiche esistenti o previste;
•dopo l’approvazione dei Bilanci da parte dell’Assemblea, cura che ad essi venga
data adeguata pubblicità, attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’Associa-
zione;
•amministra il patrimonio dell'Associazione avvalendosi dell'opera del Tesoriere;
•decide la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, stabilendone
l'ordine del giorno e inserendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motiva-
zione formale dai Delegati Regionali;
•indice e gestisce i Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
•decide la costituzione di gruppi di studio, di lavoro, di propaganda, nominandone
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i componenti, fissandone il campo d'azione e coordinandone l'attività;
•nomina il Comitato Scientifico, composto di almeno tre membri interni o esterni
all’Associazione, in conformità a quanto infra disposto;
•nomina le delegazioni da inviare a Congressi e Convegni nazionali e internaziona-
li, definendone il mandato;
•cura che venga data la più ampia diffusione alle attività scientifiche e formative
dell’Associazione attraverso la loro pubblicazione sul Bollettino e sul sito web
dell’Associazione;
•propone all'Assemblea le modifiche di Statuto e di Regolamento;
•decide l'istituzione delle Delegazioni Regionali ed il loro eventuale scioglimento,
riferendone all'Assemblea;
•in caso di inadempienza degli Organi regionali, dà mandato al Presidente di con-
vocare le Assemblee Regionali in seduta straordinaria e delibera, in caso di com-
provata urgenza, in materia di competenza dell'Assemblea, sottoponendo le deci-
sioni a ratifica di quest'ultima in occasione della sua prima convocazione;

Art. 13. Riunioni del Consiglio Direttivo.

13.1. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente uscente,
elegge fra i propri membri Soci Ordinari, il Segretario-Tesoriere e affida ai singoli
consiglieri i compiti specifici previsti dal regolamento.
13.2. Per le successive riunioni il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o-
gni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.
13.3. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte
all'anno.
13.4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più
uno dei membri. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
13.5. In caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo il voto del Presidente
vale doppio.
13.6. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti, consulenti
e Soci che abbiano particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno
con esclusione della riunione in cui viene effettuata l'elezione delle cariche sociali.
13.7. Il membro del Consiglio Direttivo, che non partecipa per tre volte consecuti-
ve alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza comprovati motivi inviati per iscritto
al Presidente, si intende decaduto dalla carica e sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 14. Presidenti.
14.1. Presidente effettivo
Il Presidente effettivo (indicato come: Presidente) rappresenta legalmente l'Asso-
ciazione:
•presiede il Congresso Nazionale annuale.
•previa consultazione dei membri del Consiglio Direttivo e salva successiva ratifica
da parte dello stesso, decide delle cose urgenti.
•promuove l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Di-
rettivo;
•convoca l’Assemblea Generale dei Soci;
•convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno e lo presiede;
14.2. Il Presidente al termine del proprio mandato triennale acquisisce automatica-
mente la qualifica di Past-President (Presidente Precedente) per il successivo trien-
nio.
14.3. Il Presidente può delegare il Vice-Presidente o un membro del Consiglio Di-
rettivo a sostituirlo per singoli atti.
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14.4. Past-President
Il Past-President non può essere rieletto membro del Consiglio Direttivo se non so-
no trascorsi tre anni dalla scadenza della sua ultima carica. Svolge le funzioni di re-
ferente dei vari gruppi di studio.
14.5. Vice-Presidente
Il Vice-Presidente dell’Associazione coadiuva il Presidente nell'espletamento delle
sue mansioni e lo sostituisce per singoli atti, in caso di assenza o di impedimento.
14.6. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice-Presidente assume tale
carica pro-tempore per le mansioni ordinarie.

Art. 15. Segretario-Tesoriere.

15.1. Il Segretario-Tesoriere dura in carica tre anni e coadiuva il Presidente nell'or-
ganizzazione dell'attività dell'Associazione, provvede a redigere i verbali delle riu-
nioni del Consiglio Direttivo e, d'intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua ap-
provazione nella seduta successiva; egli tiene la corrispondenza ordinaria con i So-
ci e informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di
maggior rilievo.
15.2. Il Segretario-Tesoriere è il consegnatario dei beni dell'Associazione e dell'ar-
chivio dei documenti contabili; tiene l'elenco aggiornato dei Soci, verificando l’av-
venuto pagamento delle quote annuali di associazione; prepara il bilancio consun-
tivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.
15.3. Il Segretario-Tesoriere, su indicazione del Consiglio Direttivo, redige il bilan-
cio preventivo annuale e lo sottopone all'esame del Consiglio stesso per l'approva-
zione.
15.4. Il Segretario-Tesoriere può incaricare persona/ente di sua fiducia per lo svol-
gimento di incarichi di carattere segretariale o amministrativo-contabile, fermo re-
stando il limite dell’assenza di conflitti di interesse con l’Associazione.

Art. 16. Il Comitato scientifico.

16.1. Il Comitato scientifico è composto da almeno tre e non oltre sette membri,
in conformità a quanto deliberato dal Consiglio direttivo anche contestualmente
alla votazione dei componenti.
16.2. I componenti sono nominati dal Consiglio direttivo per la durata di tre anni,
e possono essere rinominati una sola volta se consecutiva, tra soggetti interni o e-
sterni all’Associazione purché dotati di curriculum di alta qualificazione e pertinen-
te. La nomina avviene per effetto di votazione a scrutinio segreto; ciascun votante
esprime due preferenze e i candidati risultano nominati secondo l’ordine dei voti
conseguiti.
16.3. Il Comitato scientifico, è composto inoltre dal Presidente dell’Associazione,
dal vice-Presidente e dal segretario-tesoriere
16.4. Il Comitato scientifico:
•effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della
produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività
scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
•relaziona annualmente al Consiglio Direttivo;
•può regolamentare la propria attività su quanto non disciplinato dal presente ar-
ticolo.

Art. 18. Collegio dei Revisori dei conti.

18.1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri eletti tra i Soci Or-
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dinari e Onorari per un triennio dall'Assemblea Generale. I membri del Collegio
dei Revisori dei conti sono rieleggibili.
18.2. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la regolarità degli atti amministrati-
vi dell'Associazione, esprime parere sul bilancio preventivo preparato dal Segreta-
rio -Tesoriere, e convalida il rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio Diret-
tivo.

Art. 19. Collegio dei Probiviri.

19.1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti tra i Soci per un trien-
nio dall'Assemblea Generale. I membri del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.
19.2. Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere
motivato circa le questioni che comportano la eventuale decadenza da Socio in ba-
se all'articolo 8.
19.3. In caso di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su
richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati con funzioni arbitrali o consul-
tive.

Art. 20. Sezioni Regionali.

20.1. L’Associazione è organizzata perifericamente in Sezioni Regionali la cui sede
è designata dal Segretario Regionale eletto. Le Sezioni regionali possono istituzio-
nalmente fondersi tra di loro.
20.2. Ogni Regione o Provincia Autonoma dispone di un Segretario.
20.3. Il Segretario Regionale è eletto con votazione a scrutinio segreto dalla Assem-
blea Generale dei Soci

Art. 21. Cessazione e decadenze.
21.1. Il Presidente cessa dalla propria funzione per: (a) dimissioni; (b) mozione di
sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di almeno
cinque voti.
21.2. Il Consiglio Direttivo cessa dalla propria funzione per: (a)contestuali dimissio-
ni di almeno cinque dei suoi membri; (b) mozione di sfiducia approvata a maggio-
ranza dall'Assemblea Generale dei Soci; (c) mancata approvazione del Bilancio
Consuntivo; (d) mancato conseguimento della nomina di Presidente in tre sedute
consecutive, da tenersi nell'arco di due mesi.
21.3. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta la contestuale decadenza dei
Collegi.
21.4. I Membri del Consiglio Direttivo cessano la propria funzione per: (a) dimissio-
ni; (b) �assenza ingiustificata in tre sedute consecutive del Consiglio; (c) delibera-
zione di decadenza per intervenuto conflitto di interessi.

Titolo Quarto: esercizio e patrimonio.

Art. 22. Esercizio sociale.

22.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni
anno.

22.2. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finan-
ziario (Bilancio)dell'anno precedente ed il Rendiconto Preventivo del nuovo anno.
Il Rendiconto annuale sarà sottoposto all'assemblea dei Soci per l'approvazione.
Gli eventuali residui attivi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo saranno de-
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stinati al Fondo Comune.

Art. 23. Patrimonio.

23.1. L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:
con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato all'atti-•
vità.
con le rendite del patrimonio.
con le quote associative pagate dai Soci.

23.2. Il fondo patrimoniale è costituito da:
eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al pa-•
trimonio;
eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del pa-•
trimonio;
beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione nonché titoli e quote•
di partecipazione in Società ed Enti;

Titolo Quinto: norme finali

Art. 24. Modificazioni dello Statuto e del Regolamento.

24.1. Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo
o di un quinto dei Soci aventi diritto al voto.
24.2. Le modifiche al presente Statuto ed al relativo Regolamento sono deliberate
dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in occasione dei Convegni Nazionali
di Studio o in seduta straordinaria con le modalità previste all'art. 10 del presente
Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Soci presenti al mo-
mento della votazione, dietro proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un deci-
mo dei Soci.

Art. 25. Scioglimento dell’Associazione.

25.1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei
Soci convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida se adottata con la
maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai Soci presenti. Nel caso in
cui la delibera non possa avere luogo per insufficienza del numero delle presenze,
il Consiglio Direttivo indice - non prima di sessanta giorni - una Assemblea Straordi-
naria di seconda convocazione, la quale può deliberare sullo scioglimento dell'As-
sociazione a maggioranza di voti dei presenti in proprio o per delega.
25.2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determi-
nandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.
25.3. Il Fondo Comune e gli eventuali residui attivi della liquidazione dovranno es-
sere devoluti ad altra Associazione o ente di diritto pubblico aventi finalità cultura-
li analoghe a quello dell'Associazione.
25.4. La proposta di devoluzione avanzata dal liquidatore dovrà essere approvata
dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti.
25.5. È fatto divieto di ripartire tra i Soci, in qualsiasi forma, il Fondo Comune o gli
eventuali residui attivi della liquidazione.

Art. 26. Affiliati.
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26.1. L'Associazione potrà rivolgere la propria attività formativa e informativa, in
conformità alle previsioni contenute i regolamenti, anche a chi è interessato alle
problematiche delle scienze forensi veterinarie, i quali si impegnino al rispetto dei
regolamenti medesimi deliberati dal Consiglio Direttivo. Tali soggetti vengono, per
brevità, denominati Affiliati.
26.2. Gli Affiliati non ricoprono la qualità di Soci dell'Associazione; godono delle at-
tività, formative e informative, dell’Associazione e partecipano alla progettazione
delle stesse solo in funzione propositiva.
26.3. Il Consiglio Direttivo può invitare, per audizione, uno o più rappresentanti de-
gli Affiliati.

Art. 27. Richiamo.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento è fatto e-
spresso richiamo alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni.
Firmato: Orlando Paciello
Rosario Fico
Stefano Fazzari notaio - sigillo
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Allegato "_B_"
all'atto Rep./Racc. 21.561/6.893
del notaio Stefano Fazzari di Amalfi

REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 1. Rapporti con Enti e Società Scientifiche internazionali.

L'Associazione promuove rapporti con Enti e Società Scientifiche nazionali ed inter-
nazionali.

Art. 2. Soci.

I Soci Ordinari partecipano di diritto a tutte le manifestazioni organizzate dall'Asso-
ciazione, possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Pro-
biviri. Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argo-
menti all'ordine del giorno.

I Soci Ordinari possono proporre nuovi Soci e sono tenuti a collaborare con il Con-
siglio Direttivo per il raggiungimento delle finalità associative.

I Soci Juniores hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari, tranne la eleggibilità quali
componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, sono eletti in una
lista separata e pagano una quota associativa ridotta. La qualifica di Socio Junior
non può essere mantenuta per più di 5 anni. La loro età massima è di 35 anni. I So-
ci Juniores al raggiungimento del 35 anno acquisiscono automaticamente la qualifi-
ca di Soci ordinari.

I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa annuale.

Art. 3. La domanda di iscrizione.

La domanda deve contenere l'indicazione dei titoli di studio e del tipo di attività –
professionale o scientifica - dell'interessato e deve essere controfirmata da due So-
ci Ordinari presentatori. Va indicato chiaramente se l’attività professionale viene
svolta in ambito ospedaliero, universitario, in istituto nazionale a carattere scienti-
fico o in regime libero-professionale.

Art.4. Le quote associative.

I Soci Fondatori, Ordinari e i Soci Juniores, sono tenuti a versare entro il 30 giugno
dell’anno in corso la rispettiva quota annuale associativa.

La quota annuale é stabilita dall'Assemblea Generale e deve essere versata secon-
do le modalità stabilite nel Regolamento.

I Soci Juniores pagano una quota ridotta che non può superare le metà della quo-
ta associativa annuale dei Soci Ordinari.

I Soci morosi non godono di alcun diritto fino al pagamento della quota annuale.

Art. 5 Criteri per la proposta e nomina di Soci onorari.
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Ogni Socio può proporre al Presidente della Società i nominativi per la nomina a
Socio Onorario. La domanda deve essere correlata da un curriculum vitae da cui
su possa desumere la motivazione per la proposta.

Art. 6 Decadenza da Socio.

Le dimissioni devono essere inviate per iscritto al Segretario-Tesoriere dell'Associa-
zione che le presenterà al Consiglio Direttivo e rinnoverà l'elenco dei Soci.

La decadenza per morosità avviene dopo un mancato pagamento della quota an-
nuale associativa.

Il Socio decaduto per morosità può chiedere la re-iscrizione, condizionata al paga-
mento di una annualità di quota associativa non corrisposta.

La decadenza da Socio per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi
dell'Associazione avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del
Collegio dei Probiviri.

Art. 7. Elezioni.

Hanno diritto di voto i Soci ordinari in regola con la quota associativa annuale cor-
rispondente all’anno dell’Assemblea elettiva, versata secondo le indicazioni del re-
golamento. Per i nuovi Soci è necessaria la preventiva ratifica dell’iscrizione da par-
te del Consiglio Direttivo.

Le Candidature alle cariche di Presidente e di Consigliere, così come previsto
dall’articolo 10 dello Statuto vigente, debbono essere presentate all’Assemblea
Generale elettiva mediante lettera scritta al Presidente e al Segretario della So-
cietà. Questi ultimi provvederanno a renderle pubbliche come previsto dall’artico-
lo 10 dello Statuto. Le candidature possono riguardare soci singoli o preferibilmen-
te proponenti una lista. In tal caso si ricorda la necessità di tenere presenti una
quota “rosa” per almeno 1/3 dei candidati. Le candidature sono di norma correda-
te da un sintetico programma elettorale. Non sono consentite candidature multi-
ple in più liste.
La convocazione dell’Assemblea Generale elettiva della Società coincide con l’ini-
zio ufficiale del Congresso Nazionale. In tale occasione l’Assemblea provvede, tra
gli altri adempimenti statutari, alla nomina della commissione elettorale costituita
da tre soci. I lavori assembleari si articolano anche in più sessioni e terminano con
la proclamazione, da parte del Presidente dell’Assemblea, degli eletti alle cariche
statutarie della Società.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto per via elettronica. Ogni Socio in regola
riceverà una password che unitamente al proprio nominativo permetterà di acce-
dere alle schede per la votazione. La password sarà comunicata solo dopo la verifi-
ca dell’identità e del fatto di essere in regola con le quote associative.

Il sistema così ideato, garantisce l’anonimato, favorisce la partecipazione alle vota-
zioni e garantisce che l’esito delle votazioni sia ignoto a tutti fino al momento del-
le proclamazioni.

Il sistema si adatta anche a conoscere l’opinione dei Soci qualora sia ritenuto ne-
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cessario ad esempio per modifiche di statuto.

Il seggio elettorale principale presso la sede del Congresso triennale elettivo ha se-
de presso la segreteria organizzativa e rimane aperto per tutta la durata dei lavori
congressuali secondo orari prestabiliti. Solo su questo seggio sarà presente il soft-
ware per la valutazione delle votazioni. Deve essere prevista ampia visibilità degli
elenchi dei candidati. L’ora della chiusura del seggio é fissata preventivamente dal-
la commissione elettorale al fine di garantire che la proclamazione degli eletti av-
venga nel corso della sessione conclusiva dell’Assemblea generale e comunque pri-
ma della chiusura del congresso.

La commissione elettorale redige un verbale conclusivo delle operazioni di voto e
di scrutinio. Eventuali osservazioni sulle citate operazioni devono pervenire alla
commissione elettorale in forma scritta e vengono allegate a verbale.

Art. 8. Consiglio Direttivo.

Le cariche della Società non sono retribuite. E’ ammesso solamente un rimborso
spese per gli eventuali membri nell’espletamento dell’attività inerente il loro man-
dato. E’ ammesso il rimborso delle spese di trasporto, sia con mezzo proprio sia
con mezzo pubblico.

Non può essere eletto nel Consiglio Direttivo un membro che vi abbia partecipato
per due trienni consecutivi; egli è rieleggibile dopo un triennio senza cariche. In ca-
so di posto vacante nel Consiglio Direttivo subentra a completarne il mandato co-
me membro il Socio che, fra i non eletti nella stessa lista, ha ottenuto il maggior
numero di voti nella relativa elezione dell'Assemblea Generale. Sono eleggibili nel
Consiglio Direttivo solo i Soci Ordinari, iscritti all'Associazione da almeno tre anni.
Il membro del Consiglio Direttivo, che non partecipa per tre volte consecutive alle
riunioni del Consiglio Direttivo, senza comprovati motivi inviati per iscritto al Presi-
dente, si intende decaduto dalla carica.

La riunione in cui viene effettuata l'elezione delle cariche sociali è competenza e-
sclusiva dei membri eletti del Consiglio Direttivo. Alle riunioni non elettive del Con-
siglio Direttivo possono essere invitati soggetti terzi quali esperti, consulenti e Soci
che abbiano particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno. In parti-
colare viene invitato il responsabile locale del congresso nazionale annuale per de-
finirne l’organizzazione scientifica ed economica.

Art. 9. Sezioni Regionali o di Provincia Autonoma.

L’Associazione si articola nelle seguenti Sezioni Regionali:
Sicilia
Calabria
Basilicata
Puglia
Campania
Abruzzo
Molise
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
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Lombardia
Marche
Piemonte e Valle d’Aosta*
Sardegna
Toscana
Umbria
Veneto
Provincie autonome di Trento* e Bolzano*
La possibilità di aggregazioni viene suggerita come possibile ma non costituisce
una regola. Qualora venga attuata e più sezioni si fondino per svolgere in comune
alcune attività, specie di aggiornamento professionale, sarà previsto un numero di
vice-segretari riservato ad ogni regione/provincia autonoma.

La sezione regionale è coordinata da un Segretario
Il Segretario Regionale, è eletto dall’Assemblea dei Soci.

Art. 10. Gruppi di studio.
Gruppi di Studio sono articolazioni culturali e scientifiche della SISFV, coordinati
dal past-president e hanno il compito di aggregare i Colleghi interessati a specifici
argomenti, favorendo lo scambio di informazioni, le collaborazioni scientifiche e
quelle professionali oltre all’aggiornamento, alla formazione dei Soci e alla produ-
zione di linee guida. La costituzione di un Gruppo viene richiesta al Consiglio Diret-
tivo mediante una dettagliata relazione, dalla quale appaia la rilevanza della inizia-
tiva. La costituzione di un Gruppo viene effettuata mediante delibera del Consiglio
Direttivo. Per sottolineare la rilevanza nazionale di un Gruppo e la sua natura di ar-
ticolazione della Società, la denominazione sarà di “SISFV Gruppo Italiano di .......”.
Sono previsti un Coordinatore ed un ufficio di Segreteria Scientifica. Tali cariche av-
vengono a rotazione con le medesime modalità e regole degli eletti nel Consiglio
direttivo. I singoli Gruppi esistono limitatamente al periodo per il quale vengono ri-
tenuti necessari. La Società cura la diffusione delle informazioni circa l’attività dei
singoli gruppi mediante il proprio sito web e mediante pubblicazione su riviste
scientifiche; il Consiglio Direttivo può decidere di offrire la diffusione delle informa-
zioni mediante posta attraverso la propria segreteria organizzativa. La elaborazio-
ne di “consensi”, “linee guida” ecc. da parte singoli Gruppi viene presentata dal Co-
ordinatore del Gruppo al Consiglio Direttivo della Società mediante una dettaglia-
ta relazione; il Coordinatore può essere invitato ad illustrare l’iniziativa nell’ambi-
to di una seduta del Consiglio. Il Consiglio Direttivo può proporre la definitiva valu-
tazione di “consensi”, “linee guida” ecc. mediante l’organizzazione di specifiche
riunioni nell’ambito delle iniziative della Società. I “consensi”, le “linee guida” ecc.
approvati dal Consiglio Direttivo divengono indirizzi ufficiali della Società e sono
pubblicati su rivista scientifica indicizzata e sul sito web della società. Le date di e-
venti organizzati dai Gruppi sono proposte al Consiglio Direttivo, che le approva
dopo averne verificato la compatibilità con gli altri eventi culturali e scientifici del-
la Società. Il Consiglio Direttivo inserisce le attività dei Gruppi nell’elenco delle atti-
vità della Società. I coordinatori dei gruppi di studiosi incontrano con il
Past-President e il Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno e per programma-
re eventi per l’anno successivo per relazionare sull’attività

Qualora non sia previsto un gruppo di studio specifico il Consiglio Direttivo può i-
struire una commissione temporanea per affrontare temi specifici, in tal caso la
commissione decade una volta terminato lo scopo per cui era stata instaurata.

Un gruppo di studio può sciogliersi per deliberazione a maggioranza dell’assem-
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blea degli aderenti o per motivato provvedimento del Consiglio Direttivo.

Art. 11. Attività Editoriale.
La società si doterà di una rivista ufficiale la quale avrà il compito di pubblicare i
contributi scientifici nell’ambito delle discipline delle scienze forensi veterinarie.
Le pubblicazioni saranno di norma in lingua inglese e sono sottoposte a peer re-
view. Gli AA sono comunque responsabili del contenuto scientifico dei loro lavori.
La rivista pubblicherà atti dei congressi nazionali e documenti che si riferiscono
all’andamento della vita societaria anche riguardo all’attività dei Gruppi di Studio.
Il consiglio direttivo nomina il Direttore scientifico responsabile della rivista che a
sua volta proporrà la composizione del comitato scientifico della stessa. La respon-
sabilità dell’attività di referaggio è demandata al direttore scientifico della rivista
che potrà avvalersi oltre che del Comitato di redazione anche di esperti nazionali
ed internazionali dell’argomento specifico. Tutte gli articoli da pubblicare vanno in-
viati al direttore scientifico presso la sede della rivista con le modalità pubblicate
sulle istruzioni per gli autori. E divengono proprietà della rivista stessa.

La rivista scientifica è messa a disposizione mediante pubblicazione sul sito WEB
dell’Associazione.

2. Sito WEB
Lo scopo principale del sito web (www.SISFV.it) è quello di tenere informati i Soci
dell’attività della Società nel più breve tempo possibile. Una parte è pubblica ed è
relativa in modo particolare all’attività di aggiornamento, formazione. Una parte è
riservata ai Soci in regola con le quote Societarie ed è relativa ad atti e documenti
della Società. Il consiglio direttivo nella prima seduta di insediamento nomina il co-
ordinatore scientifico del sito WEB e stabilisce il finanziamento annuale per l’atti-
vità correlata. La correttezza e la congruità con le finalità statutarie della raccolta
pubblicitaria è delegata al coordinatore responsabile della rivista e di tale attività
renderà conto al Consiglio Direttivo.

Art. 12. Premi e borse di studio.

La SISFV può bandire Premi e Borse di Studio per importi derivati da: Delibere e-
spresse, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con prelievo dalla riserva patrimo-
niale; da donazioni date da Altri Enti in amministrazione alla SISFV. La gestione am-
ministrativa di tali fondi è assunta dalla SISVF che curerà la pubblicazione dei relati-
vi Bandi, l’assegnazione e la consegna dei Premi preferibilmente in occasione dei
congressi Nazionali. I requisiti, le modalità per la partecipazione ai Premi e alle Bor-
se e la commissione giudicante verranno stabiliti di volta in volta dal Consiglio Di-
rettivo.

I premi e le borse di studio sono riservate ai Soci in regola con particolare predile-
zione ai Soci Juniores.

Art. 13. Bilancio.
Costituiscono parte del bilancio, le quote annuali di associazione che possono es-
sere riscosse anche attraverso Enti e Società deputate a tale scopo. Il Segretario-
Tesoriere dispone del patrimonio della Società e ne dispone l’utilizzo per le parti
previste dallo statuto e su indicazione del Consiglio Direttivo. Per gravi ed improv-
visi motivi spese possono essere autorizzate direttamente dal Presidente che ne
darà comunque giustificazione al primo Consiglio Direttivo Utile. La SISFV stabili-
sce annualmente, in relazione al patrimonio goduto a fine anno, l’ammontare del
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contributo per le attività stabilite dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in favore dei Gruppi di Studio lo stanziamento
di un contributo d’entità variabile per i progetti discussi ed approvati.

Il Segretario-Tesoriere prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i
documenti contabili relativi, nella prima seduta annuale del Consiglio Direttivo che
dopo approvazione lo trasmette ai Revisori dei Conti. Il Segretario-Tesoriere, su in-
dicazione del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo annuale e lo sotto-
pone all'esame del Consiglio stesso per l'approvazione. Dopo l’approvazione lo tra-
smette ai Revisori dei Conti. Il Segretario-Tesoriere può incaricare persona di sua
fiducia per lo svolgimento di incarichi di carattere segretariale o amministrati-
vo-contabile. Per tali mansioni è prevista la possibilità di una specifica voce di spe-
sa che deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14. Revisori dei conti.
I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo , quando sono
in discussione i Bilanci. Il Collega più anziano funge da coordinatore del Collegio
dei revisori dei Conti. Le deliberazioni sono ottenute a maggioranza.

Art. 15. Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri valuta le ipotesi di indegnità morale o professionale dei So-
ci ad esso deferiti dal Consiglio Direttivo che istruisce la pratica. Il Consiglio Diretti-
vo da tempestiva ed ufficiale comunicazione al Socio interessato del deferimento
e della motivazione. Questi ha facoltà di esporre le proprie controdeduzioni diret-
tamente al Collegio dei Probiviri entro 40 giorni successivi alla data entro cui il So-
cio viene a conoscenza del suo deferimento. I Probiviri decidono sulle questioni
sottoposte al loro giudizio soltanto dopo aver sentito le parti ed esaminati tutti gli
atti concernenti la vertenza e dopo aver esperito ogni tentativo di composizione a-
michevole. Il collegio è impegnato ad attivare ogni possibile iniziativa atta a conse-
guire deliberazioni unanimi. Il Collega più anziano funge da coordinatore del Colle-
gio. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e sono comunicate
per iscritto alle parti e al Consiglio Direttivo per i provvedimenti di sua competen-
za. Le sanzioni che il Consiglio direttivo potrà applicare sono in ordine di gravità:
censura, interdizione dall’elettorato attivo e passivo, sospensione da eventuali ca-
riche societarie, sospensione dalla Società, e radiazione.

Art. 16. Richiesta di patrocinio.

Il patrocinio è unico, anche nella sua veste tipografica e viene attribuito dal Presi-
dente dell’Associazione previo tacito assenso da parte dei componenti il Consiglio
Direttivo. La richiesta va inoltrata, allegando il programma della manifestazione, al
Segretario della SISFV che ne dà notizia ai componenti il Consiglio Direttivo. Qualo-
ra sia prevista una quota di iscrizione, il patrocinio viene concesso solamente a
fronte di una riduzione della quota per i Soci in regola e qualora sia previsto un nu-
mero chiuso di partecipanti riservandone una quota ai Soci della Società. Tutte le
manifestazioni organizzate direttamente dagli organi della Società così come previ-
sto dallo statuto e dal regolamento vigente debbono necessariamente riportare in
evidenza il logo della Società. Pari disposizione si attua nei confronti delle manife-
stazioni organizzate dalle Società affiliate (ad esempio quelle dei Patologi oltre
Frontiera).Qualsiasi deroga a tale procedura deve essere preventivamente appro-
vata dal Presidente della SISFV o da Suo Delegato. L’utilizzo non autorizzato del pa-
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trocinio e del Logo della società è motivo di deferimento ai Probiviri per le sanzio-
ni disciplinari previste.

Art. 17. Eventi Nazionali.

Il Congresso Nazionale della SISFV ha cadenza annuale e prevede obbligatoriamen-
te lo svolgimento dell’Assemblea Generale dei Soci, la relazione sullo stato patri-
moniale della SISFV, e le relative votazioni qualora previste. Il congresso Nazionale
è presieduto dal Presidente della Società e prevede un comitato scientifico locale
affiancato dall’intero Consiglio Direttivo o da parte di esso. Il responsabile locale è
tenuto a presentare al Consiglio Direttivo il programma preliminare del Congresso
unitamente ad un bilancio di previsione.

Art. 18. Rimborso spese.
L’Associazione può procedere al rimborso delle spese di viaggio previamente auto-
rizzate dal Consiglio Direttivo al Socio che abbia inviato entro e non oltre 15 giorni
il modulo relativo al rimborso, debitamente compilato. Possono essere rimborsate
le spese di viaggio con la propria autovettura, oppure con mezzi pubblici.

Art. 19. Modifiche di regolamento.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo adotta i
necessari provvedimenti con apposite delibere da sottoporre a ratifica dell’Assem-
blea Generale alla sua prima convocazione possibile che delibera a maggioranza
dei presenti.
Firmato: Orlando Paciello
Rosario Fico
Stefano Fazzari notaio - sigillo
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firmata digitalmente con la smart card rilasciata dal Consiglio Nazionale 

del Notariato, è conforme all’originale documento su carta.

La sua esibizione e produzione sostituisce ad ogni effetto quella 

dell’originale, come stabilito dagli artt. 20 e 22 D.Lgs. 82/2005  (CAD), 

dall’art. 73 L. 89/1913 (Legge notarile), e dagli artt. 2714 s. c.c.

Amalfi, oggi 29 settembre 2020
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