STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE VENETA AVICOLTORI
TITOLO I – COSTITUZIONE – DURATA – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
ART.1 – COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita in Veneto con sede in Cologna Veneta (VR) Piazza Garibaldi 27 una
Associazione denominata:
“ASSOCIAZIONE VENETA AVICOLTORI (A.V.A.)”
L’Associazione svolge la propria attività nella Regione Veneto e zone limitrofe, nel
settore degli avicoli nell’ambito territoriale della zona sopra indicata.
ART.2 – DURATA
L’Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre) salvo
proroga deliberata dall’assemblea.
ART.3 – ADESIONI ED UNIONI AD ALTRI ORGANISMI
L’Associazione, su delega dell’assemblea, può partecipare ad altre organizzazioni od
enti che, senza scopo di lucro, si propongono di contribuire direttamente od
indirettamente al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria; in
particolare può far parte di unioni di associazioni di grado superiore che perseguono a
loro volta gli stessi obiettivi dell’Associazione promuovendone anche la costituzione.
ART.4 – FINALITA’ E SCOPI
L’Associazione, apolitica, senza finalità di lucro, si propone di realizzare, nel quadro
delle leggi nazionali e comunitarie, la valorizzazione della produzione avicola e tutte le
iniziative di interesse comune per gli associati. In particolare, l’Associazione, si propone
i seguenti scopi:
a) tutele degli interessi dei soci in tutte le sedi con particolare riferimento ai problemi
di carattere igienico-sanitario, fiscale ed economico;
b) l’informazione e l’assistenza commerciale degli associati;
c) l’approvvigionamento collettivo dei beni strumentali utili agli associati;
d) promuovere prove sperimentali e tenere necessari contatti con tutti gli Enti ed
organizzazioni interessati al miglioramento della produzione avicola;
e) la promozione ed il coordinamento di studi e ricerche tecniche, scientifiche e di
mercato nell’ambito del settore, anche in collegamento e con il patrocinio di enti,
organizzazioni pubbliche e private;
f) il coordinamento e l’attuazione di programmi di formazione professionale, assistenza
tecnica ed aggiornamento anche con riguardo alle esperienze estere;
g) la redazione e diffusione di materiale informativo;
h) l’attività istruttoria ed in genere l’attività di assistenza per lo svolgimento di
pratiche di finanziamento e di pratiche amministrative, di ogni tipo, nell’interesse
degli associati;
i) ogni altra funzione che comunque faciliti il raggiungimento degli scopi associativi e
concorra a migliorare i risultati produttivi dell’attività avicola.
L’Associazione rappresenta i soci nei confronti della pubblica amministrazione e degli
enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nell’ambito della sua
attività, nonché nei confronti di organismi, enti ed associazioni che perseguono scopi
analoghi ed affini.
Ai fini di tale rappresentanza, il mandato è insito nel rapporto associativo.
Le modalità per il raggiungimento degli scopi sono stabilite dal consiglio direttivo il
quale potrà compiere gli atti e concludere le operazioni ritenute utili o necessarie, ma
che non costituiscono un impegno economico per gli associati superiore all’importo
derivante dalle quote associative.

TITOLO II – ASSOCIATI

ART.5 – REQUISITI
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche o le persone giuridiche che
svolgono attività di allevamento avicolo. Non può essere socio chi abbia comunque
interessi contrastanti o concorrenti con quelli dell’Associazione.
Il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme e tale da garantire l’effettività
del rapporto associativo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa, è garantito per gli associati o partecipanti maggiori d’età, il diritto
di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell’associazione.
ART.6 – MODALITA’ PER L’ADESIONE
L’aspirante socio deve indirizzare domanda all’Associazione, contenente le seguenti
indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, numero del codice fiscale,
numero di partita IVA, ovvero denominazione completa, sede legale, codice fiscale,
numero di partita IVA della persona giuridica e le generalità del legale
rappresentante;
b) ubicazione, tipo e superficie delle strutture adibite ad allevamento;
c) specie e quantità, espresse in numero di capi allevati nell’ultimo anno.
ART.7 – REGISTRO DELLE DOMANDE E OPPOSIZIONI
Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall’Associazione ed
aperto alla consultazione degli associati. Ciascun associato può presentare motivata
opposizione all’accoglimento delle domande entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di annotazione sul registro. L’opposizione è proposta al consiglio direttivo
mediante lettera raccomandata e sottoscritta dall’opponente.
ART.8 – ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
Il consiglio direttivo decide sulle domande di ammissione e sulle opposizioni, dandone
comunicazione motivata all’interessato entro quindici giorni dalla deliberazione. Contro
la deliberazione del consiglio direttivo è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro
trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
ART.9 – QUOTE E CONTRIBUTI
Ciascun socio è tenuto a versare all’Associazione medesima:
a) la quota associativa stabilita dall’assemblea;
b) l’eventuale tassa di ammissione che fosse fissata dall’assemblea;
c) i contributi annualmente determinati dall’assemblea in ragione delle necessità
economiche della gestione.
Tutti i relativi importi devono essere corrisposti entro il termine di trenta giorni dalla
loro notifica.
Le tasse di ammissione, da applicarsi solo ai nuovi ammessi, non sono ripetibili e
confluiranno in un fondo di riserva.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte, e non è rivalutabile.
ART.10 – SANZIONI
Al socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente
dalle azioni di responsabilità per i danni recati all’Associazione, i seguenti
provvedimenti:
a) sanzione pecuniaria;
b) sospensione a tempo determinato dei benefici della appartenenza all’Associazione,
fermi gli obblighi assunti;
c) espulsione.

La determinazione della misura del danno arrecato all’Associazione dall’inadempienza
dell’associato, causa del provvedimento, è rimessa al giudizio del collegio dei probiviri.
ART.11 – ESCLUSIONE
E’ escluso l’associato:
a) che non è in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
b) che reca danno morale o materiale all’Associazione;
c) che non corrisponde per due annualità consecutive il contributo associativo;
d) che abbia interessi contrastanti con quelli dell’Associazione;
e) che non svolga più una attività economica tale da giustificare la sua appartenenza
all’Associazione.
Avverso il provvedimento di esclusione, adottato dal consiglio direttivo, è dato ricorso al
giudizio del collegio dei probiviri di cui all’art.26 entro il termine di trenta giorni dalla
data di comunicazione.
ART.12 – RECESSO
Il recesso è consentito all’associato dopo un anno dalla data di riconoscimento
dell’Associazione, con preavviso di dodici mesi.
TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART.13 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il comitato esecutivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.
Sono decretati i seguenti principi associativi:
- libera eleggibilità degli organi amministrativi;
- principio del voto singolo di cui all’articolo 2532 secondo comma del codice civile;
- sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione, di cui all’art.5, ed esclusione, di cui all’art.11;
- criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti, secondo quanto stabilito nel presente statuto.
ART.14 – L’ASSEMBLEA
L’assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente, previa delibera del consiglio
direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea straordinaria è convocata dal presidente, previa delibera del consiglio
direttivo, ogni volta che quest’ultimo ne riconosca la necessità oppure ne faccia
richiesta per iscritto un numero di soci aventi diritto a voto non inferiore al 20 % (venti
per cento) del totale degli associati. Eventuali variazioni dello statuto richiedono che
l’assemblea sia straordinaria con la presenza di un notaio.
ART.15 – DIRITTO DI VOTO
Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono costituite dagli associati in regola con il
pagamento dei contributi. A ciascun associato spetta un voto. Salvo quanto previsto dai
successivi artt. 16 e 17 (assemblee parziali) la delega è consentita esclusivamente ad un
componente il nucleo familiare dell’allevatore stesso.
Quando siano state svolte le assemblee parziali previste e disciplinate dagli artt. 16 e
17, le assemblee di cui al primo comma saranno costituite dai delegati eletti nelle
assemblee parziali, che devono intervenire personalmente.

ART.16 – ASSEMBLEE PARZIALI
Quando il numero degli associati risulta superiore a trecento, l’assemblea generale di
cui all’art. precedente, può essere costituita dai delegati eletti da assemblee parziali
convocate dal presidente previa delibera del consiglio direttivo, nel quale vengono
altresì individuate le aree geografiche di competenza di ogni singola assemblea parziale,
e presieduta da un membro del consiglio stesso appositamente delegato.
In ogni area geografica dovranno risiedere non meno di cinquanta soci.
I soci residenti in aree ove non sia raggiunto il limite indicato dal comma precedente,
saranno aggregati all'area geografica più prossima decisa dal consiglio direttivo.
Le assemblee parziali eleggono con il sistema proporzionale un delegato ogni venti
associati aventi diritto di voto. Se il numero degli aventi diritto di voto non è esatto
multiplo di venti, i voti restanti, se superiori a dieci, saranno espressi da un altro
delegato.
Gli organismi associativi che partecipano all’associazione eleggono, con propria
assemblea, i delegati nella proporzione di cui al comma precedente.
Nel caso di elezioni provinciali dell’associazione stessa (previste e regolate da apposito
regolamento interno) le stesse coincideranno con le assemblee parziali provinciali, che
comprenderanno i soci degli organismi associati.
I delegati devono essere associati e non possono assumere delega di altro delegato.
ART.17 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Le assemblee generali sono convocate mediante avviso scritto di convocazione firmato
dal presidente, inviato a tutti i componenti dell’associazione, o loro delegati, e da
affiggere nella sede dell’associazione e negli uffici o sezioni periferiche, se istituite,
almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Nel caso si tengano assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno dieci giorni
prima dell’assemblea generale.
La convocazione sarà fatta con gli stessi criteri del comma precedente, limitatamente al
territorio interessato all’assemblea parziale.
Tanto per l’assemblea generale che per le assemblee parziali, l’avviso di convocazione
dovrà contenere la materia da trattare, il luogo, la data e l’ora della prima adunanza
ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può avere luogo prima che siano
trascorse due ore dalla prima.
ART.18 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA E DELLE DELIBERAZIONI
L’assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno due
terzi degli associati aventi diritto al voto.
In caso di assemblee parziali il riferimento è fatto al numero degli associati a costituirle.
In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti o
rappresentati.
L’assemblea delibera, a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto in
prima convocazione, ed a maggioranza assoluta degli associati presenti e rappresentati
in seconda convocazione.
Per le modifiche allo statuto è sempre richiesta la maggioranza assoluta dei voti
complessivamente spettanti a tutti gli associati aventi diritto al voto.
ART.19 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
E’ competenza dell’assemblea:
a) approvare i bilanci preventivi, i rendiconto e la relazione annuale predisposti dal
consiglio direttivo;
b) nominare il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei
probiviri;
c) deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità
dell’associazione anche con riferimento a programmi finanziabili da Enti pubblici;

d) deliberare le modificazioni della zona di produzione definita nell’art. 1;
e) determinare la quota di ammissione nonché il contributo annuo a carico degli
associati, occorrente per il funzionamento dell’associazione;
f) approvare i regolamenti e modificare lo statuto.
ART.20 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è composto da non meno di sette e non più di ventuno membri,
scelti tra gli associati.
Qualora l’associazione sia formata da sezioni provinciali, ognuna di esse avrà un numero
paritetico di consiglieri, salvo diverse disposizioni definite nell’apposito regolamento
interno e approvato dall’assemblea.
Qualora nell’assemblea siano state votate più liste, ciascuna delle quali presentata da
almeno un quinto degli associati nell’ambito di ogni sezione, i seggi del consiglio
direttivo vengono ripartiti per ciascuna sezione tra i candidati delle liste che hanno
riportato il maggior numero di voti, in ragione di due terzi ai candidati della lista che ha
ottenuto i maggiori suffragi ed il restante ai candidati delle liste di minoranza, ognuna
delle quali abbia ottenuto almeno il 20% (venti per cento) dei voti.
Il consiglio direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni i rappresentanti locali
delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici e privati territoriali e delle
organizzazioni professionali interessati dalla produzione.
Il consiglio direttivo elegge il presidente ed uno o più vice presidenti, scegliendoli tra i
suoi membri.
Il consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri il consiglio direttivo
provvede a sostituirli con deliberazione approvate dal collegio dei revisori, nominando il
candidato od i candidati primi non eletti della lista alla quale appartenevano il membro
o i membri mancanti.
In mancanza è ammesso l’uso della cooptazione.
La nomina deve essere ratificata dall’assemblea successiva, i membri così nominati
restano in carica fino alla scadenza del consiglio e assumeranno l’anzianità dei
consiglieri da essi sostituiti.
Il consiglio viene convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo
riterrà opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri,
entro quindici giorni dalla richiesta stessa.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di dieci giorni prima delle
adunanze e nei casi di urgenza a mezzo telegramma in modo che i consiglieri ne siano
informati almeno un giorno prima della riunione.
ART.21 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO
E’ di competenza del consiglio direttivo:
a) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all’assemblea degli
associati;
b) deliberare la convocazione dell’assemblea e curare l’esecuzione delle deliberazioni
da essa adottate;
c) deliberare la convocazione delle assemblee parziali e le modalità di svolgimento
delle operazioni di voto;
d) deliberare sulle domande di ammissione;
e) nominare, eventualmente, comitati tecnico-consultivi e determinarne i compiti;
f) affidare gli incarichi direttivi;
g) predisporre i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea.

Il consiglio direttivo, inoltre ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
non espressamente riservati od attribuiti all’assemblea. Il consiglio direttivo può
delegare i propri poteri, per singoli atti o categorie di atti al comitato esecutivo.
ART.22 – COMITATO ESECUTIVO
Il comitato esecutivo, se costituito, è composto dal presidente, dai vice presidenti e da
altri membri scelti dal consiglio direttivo nel proprio ambito per totale minimo cinque e
massimo sette.
Il comitato esecutivo delibera sulla materia inerente il personale.
Il comitato, inoltre, per singoli o categorie di atti, decide su delega del consiglio
direttivo.
Per la validità delle adunanze e l’adozione delle delibere del comitato si applicano le
disposizioni del successivo art.23.
ART.23 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Per la validità delle adunanze del consiglio direttivo è necessaria la presenza della
maggioranza dei membri in carica. Ai consiglieri spetta un rimborso spese e, se
deliberato dall’assemblea, un gettone di presenza.
Il consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
L’incaricato amministrativo dell’associazione partecipa alle adunanze, con voto
consultivo, ed esercita le funzioni di segretario.
ART.24 – IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’associazione eletto dall’assemblea è il Presidente del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio
ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati
dell’assemblea e del consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del consiglio,
salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Il presidente rappresenta l’associazione in giudizio: spetta al presidente di promuovere
le azioni davanti all’autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di
giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati.
Il presidente, nel caso di una sua assenza o di impedimento, è sostituito dal vice
presidente o da uno dei vice presidenti all’uopo designato.
Al presidente ed, eventualmente, ai vice presidenti, compete una indennità di carica da
determinare dal consiglio direttivo.
ART.25 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da un presidente da due membri effettivi e
da due supplenti eletti dall’assemblea, scelti anche tra estranei all’associazione.
La ripartizione dei seggi avverrà seguendo gli stessi criteri di cui all’art.20, terzo
comma.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori possono
assistere alle sedute del consiglio e dell’assemblea. Il consiglio dei revisori deve riunirsi
almeno ogni tre mesi e redigere il verbale su apposito libro, sottoscritto dai presenti.
Il compenso dei revisori è stabilito dall’assemblea.
ART.26 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri scelti dall’assemblea tra i non
associati, i quali nominano nel loro seno il presidente.
I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I soci e l’associazione sono obbligati a rimettere alle decisioni del collegio dei probiviri
la risoluzione di tutte le controversie relative all’interpretazione delle disposizioni
contenute nello statuto, nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell’assemblea e del
consiglio direttivo.

Il ricorso, deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione che si intende impugnare e non ha su questa effettivo di sospensione.
Il collegio deve prestarsi a decidere su tutte quelle altre eventuali controversie che i
soci e l’associazione ritenessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti
che concernano i rapporti sociali che riguardino affari intervenuti tra l’associazione ed i
soci e che possono formare oggetto di compromesso.
Gli amministratori ed il personale dipendente dell’associazione sono tenuti a dare ai
probiviri le informazioni e i chiarimenti di cui venissero richiesti.
I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità,
salvo quelle inderogabilmente prescritte dalla legge.
TITOLO IV – PATRIMONIO – ENTRATE – ESERCIZIO SOCIALE
Art.27 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dal capitale sociale formato da un numero illimitato di quote associative del valore
nominale di cui all’art.9 lettera a);
b) da riserve ordinarie e straordinarie;
c) da contributi pubblici e/o privati che fossero patrimonializzati;
d) da qualsiasi altro fondo comune alimentato e non destinato a coperture di specifici
oneri;
e) da beni immobili e mobili venuti in possesso dell’associazione.
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.28 – ENTRATE
Le entrate dell’associazione sono date:
a) dai ricavi di eventuali specifiche attività economiche svolte;
b) dalle quote associative;
c) dalle tasse di ammissione;
d) dai contributi di gestione che gli associati devono all’associazione nella misura
annualmente stabilita dall’assemblea ai sensi dell’art.9 lettera c);
e) dalle rendite patrimoniali;
f) dagli eventuali e concorsi finanziari di enti pubblici e privati, nazionale ed esteri;
g) da qualunque altro introito da chiunque pervenuto e/o a qualsiasi titolo dovuto.
ART.29 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
E’ fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie.
L’esercizio sociale dell’associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il consiglio direttivo sottopone
all’assemblea il bilancio e il relativo rendiconto.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
ART.30 – REGOLAMENTI
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’associazione, i rapporti con i soci, le
penalità, le sanzioni pecuniarie e quant’altro opportuno per il miglior raggiungimento
degli scopi sociali potranno essere fissati dai regolamenti interni predisposti dal consiglio
direttivo ed approvati dall’assemblea.

ART.31 – RESPONSABILITA’
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del
codice civile in materia di associazioni.

