
STATUTO  
della Associazione  

GRUPPO CINOFILO PROVINCIALE LECCHESE  
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO  

ART. 1  
E’ costituita un’Associazione denominata GRUPPO CINOFILO PROVINCIALE LECCHESE.  
ART. 2  
L’Associazione ha sede in Lecco (LC) Via dei Riccioli n. 21.  
ART. 3  
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, e con esclusione di ogni tipo di lucro.  
Le finalità dell’ Associazione sono quelle di svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e 
valorizzare le razze canine pure e per potenziarne l’allevamento ai fini zootecnici e sportivi. L’Associazione 
ha lo scopo di valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere 
divulgativo e/o zootecnico: Fornisce all’E.N.C.I. supporto locale in ambito provinciale e subprovinciale.  
Per il conseguimento delle finalità di cui sopra l’ Associazione:  
 

a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani di pura razza ed assiste, nei limiti delle 
proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto 
al conseguimento degli scopi anzidetti;  

 
b) è associata all’ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA (E.N.C.I.) del quale osserva lo 

Statuto, i regolamenti, le delibere e le determine assolvendo scrupolosamente agli incarichi che 
le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di 
sostituzione dell’E.N.C.I.;  

 
c) organizza esposizioni e prove di lavoro direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I., con i gruppi e 

le società cinofile da questo riconosciute o con altri enti anch’essi interessati a tali iniziative, 
richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’E.N.C.I. , nel quadro e con le 
discipline da questo stabilite;  

 
d) organizza corsi di addestramento per cani esclusivamente degli associati, al fine del conseguimento 

di meriti sportivi;  
 
e) fornisce ai propri associati accessori inerenti l’attività di addestramento;  
 
f) potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi, sempre con l’esclusione di 

ogni finalità di lucro;  
 
g) potrà infine, in via non prevalente, compiere qualsiasi operazione utile per il conseguimento dello 

scopo sociale, compresi gli acquisti ed altro.  
 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI  
ART. 4  
Il patrimonio dell’ Associazione è costituito:  
 

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’ Associazione;  
 
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;  
 
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.  

 
Le entrate dell’ Associazione sono costituite:  
 

a) dalle quote associative;  
 
b) dai redditi di eventuali beni patrimoniali;  
 
c) dalle erogazioni di cittadini, enti ed associazioni;  
 
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.  

 



ART. 5  
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.  
Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo in forma di 
Rendiconto Economico-Finanziario e quello preventivo del successivo esercizio, da presentare per 
l’approvazione all’Assemblea che dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio 
stesso.  
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1999.  



Dalla data dell’avviso di convocazione dell’Assemblea il Bilancio consuntivo e quello preventivo dovranno 
essere depositati presso la sede sociale a disposizione degli associati che intendessero consultarli.  
Il Bilancio consuntivo, approvato dall’Assemblea, dovrà essere trasmesso in copia all’E.N.C.I.  
ART. 6  
All’ Associazione è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque 
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, salvo che la 
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.  
L’ Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelli ad esse direttamente connesse.  

SOCI  
ART. 7  
Possono essere soci dell’ Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano 
interesse e simpatia verso il miglioramento delle razze canine, la cui domanda di ammissione, presentata nei 
modi previsti dal presente Statuto, sia accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto 
dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.  
Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo statuto dell’ E.N.C.I., il relativo Regolamento di 
attuazione, tutti i regolamenti dell’ E.N.C.I. nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ 
soggetto alle decisioni del Collegio dei Probiviri dell’Associazione, nonché alle decisioni delle Commissioni di 
disciplina dell’ E.N.C.I.  
ART. 8  
I soci possono essere ordinari o sostenitori.  
I diritti ed i doveri nei confronti dell’ Associazione sono uguali per entrambe le categorie, mentre è diversa 
solamente la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori saranno tenuti al 
versamento di una quota maggiore rispetto ai soci ordinari, in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed 
all’attività dell’ Associazione.  
ART. 9  
Per far parte in qualità di socio dell’ Associazione occorre fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con 
esplicita richiesta della categoria nella quale il richiedente intende essere compreso, e del domicilio cui 
debbono essergli inviate le comunicazioni.  
In tale richiesta, che deve essere convalidata dalla firma di due soci presentatori, deve essere precisato che 
il richiedente è a conoscenza delle norme del presente Statuto e che si impegna ad osservarle, unitamente 
alle disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si 
pronuncia il Consiglio Direttivo. L’ammissione è deliberata a maggioranza di voti, ed ha effetto dalla data 
della deliberazione.  
Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite 
istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della 
prima Assemblea utile.  
ART. 10  
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, differenziata secondo le varie categorie, 
nella misura ed entro i termini che saranno fissati di anno in anno dal Consiglio Direttivo.  
Le quote associative versate non sono in alcun modo rimborsabili, né in caso di scioglimento del singolo 
rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’ Associazione, né sono trasmissibili, se non in caso di 
successione a causa di morte.  
Le quote sociali non sono rivalutabili.  
ART. 11  
Tutti i soci, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti; il diritto di voto spetta 
agli associati di maggiore età.  
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di servirsi dei locali e dei luoghi gestiti dall’ Associazione.  
La partecipazione all’ Associazione non può essere temporanea.  
ART. 12  
La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.  



Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo 
entro il mese di ottobre dell’anno in corso, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio stesso in caso di:  
 

a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o 
mancato pagamento delle quote associative nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;  

 
b) violazione delle norme etiche o statutarie;  
 
c) interdizione, inabilitazione o condanna del socio per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di 

natura colposa;  
 
d) condotta contraria alle leggi o all’ordine pubblico  

 
L’apertura di qualsiasi procedimento per casi sopra contemplati deve essere comunicata all’interessato 
mediante lettera raccomandata.  
Il socio che per qualsiasi causa viene a perdere tale qualifica perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato 
dagli impegni assunti.  
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno 
determinata.  

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE  
ART. 13  
Sono organi dell’ Associazione:  
 

a) l’Assemblea dei Soci;  
 
b) il Consiglio Direttivo;  
 
c) il Presidente;  
 
d) il Vice-Presidente;  
 
e) il Segretario con eventuali funzioni di Tesoriere;  
 
f) il Collegio dei Revisori dei Conti;  
 
g) il Collegio dei Probiviri.  

 
ASSEMBLEA DEI SOCI  

ART. 14  
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del 
presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.  
Hanno il diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di 
associazione, qualunque sia il tempo della loro ammissione.  
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa ogni socio maggiorenne ha diritto 
ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata.  
Non è ammesso il voto per corrispondenza.  
Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.  
ART. 15  
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il mese di aprile 
mediante avviso di convocazione contenente la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno da 
trattare, da inviare agli stessi a mezzo posta o fax almeno quindici giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza.  
L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori ne 
ravvisino la necessità, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci venti diritto al 
voto.  
ART. 16  
L’Assemblea delibera sul Bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’ 
Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei 
Probiviri, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, nonché su ogni altro argomento sottoposto alla 
sua approvazione dal Consiglio Direttivo.  
ART. 17  



L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi 
l’Assemblea nomina un Presidente temporaneo.  
Il Presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario ed eventualmente da due scrutatori.  
Spetta al Presidente la possibilità di contestare il diritto di intervenire all’Assemblea.  



Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.  
ART. 18  
Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza 
di almeno la metà più uno degli associati.  
In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.  
Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo 
o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.  
Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto, le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei 
presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto.  
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere 
comunicate all’ E.N.C.I., per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di 
Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.  
Non sono ammessi voti per corrispondenza.  
Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a 
scrutinio segreto.  

CONSIGLIO DIRETTIVO  
ART. 19  
L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, eletti 
dall’Assemblea dei soci.  
I consiglieri dovranno essere eletti nell’ambito dei soci dell’ Associazione.  
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.  
I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti senza limite alcuno; qualora 
durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti 
dall’Assemblea nella sua prima riunione.  
I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno fino a quando vi sarebbero rimasti coloro 
che essi hanno sostituito.  
Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio si intende decaduto e i 
membri rimasti in carica procederanno entro tre mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea 
dei soci per le elezioni del nuovo Consiglio.  
Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, ad 
eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.  
ART. 20  
Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente, un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di 
assenza o impedimento, un Segretario ed un Tesoriere.  
Il Presidente ed il Vice-Presidente devono essere eletti tra i membri del Consiglio, mentre il Segretario ed il 
Tesoriere possono anche essere nominati al di fuori del Consiglio stesso.  
ART. 21  
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta 
richiesta da almeno tre dei suoi membri o comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al 
Bilancio consuntivo, al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.  
Il Consiglio si riunisce di norma presso la sede sociale, oppure altrove ma purchè in Italia.  
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-
Presidente almeno cinque giorni prima dell’adunanza e con qualsiasi modo di convocazione, senza limiti di 
forma, salvo quella dell’indicazione dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare.  
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio 
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.  
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più 
anziano di età dei presenti.  
I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, 
potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.  
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario.  



ART. 22  
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ Associazione, 
senza limitazioni.  
Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea dei soci, 
e tra l’altro:  
 

a) emana regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’ Associazione;  
 
b) è responsabile dell’amministrazione sociale;  
 
c) approva e sottopone all’Assemblea i Bilanci consuntivi e preventivi;  
 
d) decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci ed adotta i provvedimenti di esclusione;  
 
e) indice e patrocina manifestazioni e organizza i corsi di addestramento;  
 
f) provvede all’acquisizione di accessori inerenti l’attività di addestramento;  
 
g) sovrintende al lavoro degli uffici, qualora questi siano stati costituiti;  
 
h) assume il personale e lo licenzia secondo giusta causa o giustificato motivo, stabilendone le mansioni 

e la remunerazione;  
 
i) delibera sulla quota sociale annuale sia ordinaria che sostenitrice;  
 
j) sottopone all’Assemblea dei soci, dopo appropriata disamina, proposta, segnalazioni, mozioni 

formulate dagli associati e le modifiche da apportare allo Statuto sociale;  
 
k) delibera su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata 

all’Assemblea dei soci o ad altro organo.  
 

IL PRESIDENTE  
ART. 23  
Il Presidente rappresenta legalmente l’ Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione 
dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo 
ratifica da parte di questo alla prima riunione.  
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.  
In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella 
prima riunione.  
In particolare il Presidente dell’Associazione ha l’onere:  
 

a) di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate 
dall’E.N.C.I.;  

 
b) di comunicare all’ E.N.C.I. le variazioni all’elenco dei soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché 

ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati 
dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di 
ottenerne la ratifica dall’ E.N.C.I.  

 
IL SEGRETARIO  

ART. 24  
Il Segretario dell’ Associazione, al quale può essere conferito dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo anche 
l’incarico di Tesoriere, è investito delle seguenti funzioni:  
 

a) coordina il Presidente ed il Consiglio Direttivo;  
 
b) provvede alla stesura dei verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;  
 
c) risponde dell’efficiente conservazione degli archivi;  
 
d) tiene aggiornato l’elenco dei soci;  



 
e) provvede all’esecuzione delle disposizioni del Consiglio Direttivo, del Presidente e dell’Assemblea dei 

soci.  
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
ART. 25  
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con le funzioni di Presidente, 
e da due Supplenti nominati dall’Assemblea dei soci anche tra le persone non associate, i quali durano in 
carica tre anni solari e possono essere rieletti.  
Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il compito di:  
 

a) controllare la gestione contabile dell’ Associazione;  
 
b) effettuare in qualsiasi momento gli accertamenti di cassa;  
 
c) redigere collegialmente la relazione sui bilanci consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea 

dei Soci;  
 



 
d) vigilare e controllare che siano osservate le norme di legge e del presente Statuto.  

 
I Revisori dei Conti partecipano all’Assemblea dei soci che approva il Bilancio e hanno la facoltà di 
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali devono essere invitati.  

NORME DISCIPLINARI – COLLEGIO DEI PROBIVIRI  
ART. 26  
Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno alla società, è tenuto ad osservare le norme del presente 
Statuto, le disposizioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, le regole dei buon costume e 
dell’onore sportivo.  
Il socio che trasgredisca a tali obblighi o che comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno 
morale o materiale all’ Associazione, è passibile di sanzioni disciplinari deliberate dal Collegio dei Probiviri.  
ART. 27  
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea dei soci 
fra i soci che non ricoprano già la carica di Consigliere.  
Essi durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.  
Uno dei membri effettivi sarà possibilmente un competente di materie giuridiche.  
ART. 28  
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza con la 
presenza di tutti i membri del Collegio dei Probiviri.  
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, dovrà essere sostituito da un membro 
supplente.  
In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal 
supplente fino alla prima riunione dell’Assemblea dei soci, che provvederà alla nomina definitiva.  
ART. 29  
Le denuncie a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio direttivo che le 
inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con provvedimento scritto e motivato, dopo 
aver contestato al socio interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per 
produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione.  
Nel caso di mancanze gravi, il Consiglio direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio 
dall’esercizio dei diritti sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, 
abbiano a pronunciarsi definitivamente.  
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell’Associazione 
sono i seguenti:  
 

a) censura;  
 
b) sospensione fino ad un massimo di tre anni.  

 
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso presentato dai soci espulsi con provvedimento del Consiglio 
Direttivo a norma dell’art. 12 del presente Statuto.  
I provvedimenti disciplinari presi dall’E.N.C.I. a carico di un proprio socio che sia iscritto anche 
all’Associazione, saranno adottati anche da questa.  
L’Associazione ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle 
Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ E.N.C.I.  
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ 
E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto E.N.C.I., nonché dal Collegio dei 
Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di 
seconda istanza dell’ E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo 
procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione 
della comunicazione della decisione, ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ 
E.N.C.I.  



SCIOGLIMENTO  
ART. 30  
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci con la presenza e la maggioranza 
prevista dall’art. 18 per le modifiche dello Statuto.  
L’Assemblea stessa nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio 
dell’Associazione secondo le norme di Legge.  
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo 
potrà richiedere all’autorità competente la nomina del liquidatore.  
Quanto residuerà al termine della liquidazione dovrà essere devoluto necessariamente, sentito il parere del 
Collegio dei Revisori, a favore di altra Associazione avente finalità analoghe o di enti morali e/o Associazioni 
non aventi scopo di lucro, o comunque a fini di pubblica autorità scelti dai Liquidatori in base alle indicazioni 
fornite dall’Assemblea, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 
622, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.  

VARIE  
ART. 31  
Tutte le cariche ricoperte in seno all’Associazione sono gratuite.  
ART. 32  
L’Associazione riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e sanzione in capo all’E.N.C.I., ed in 
particolare il potere dell’E.N.C.I. di nominare un Commissario straordinario o “ad acta”, nonché di adottare 
ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale 
dell’E.N.C.I. nonché dal Regolamento di attuazione del medesimo.  

CONTROVERSIE  
ART. 33  
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati o fra gli associati e l’Associazione in 
dipendenza dei rapporti associativi o comunque riferibili alla vita dell’Associazione, purchè compromissibili, 
dovranno essere sottoposti al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, inappellabili, esonerati da 
formalità di giudizio, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri 
così eletti, e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale competente.  

NORMATIVA APPLICABILE  
ART. 34  
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla Sezione I del Decreto Legislativo 
4 dicembre 1997 n. 460 a cui integralmente si rinvia. 


