
                                        

 

 

CLUB DEL GATTO CERTOSINO ITALIA 
 
 

STATUTO   SOCIALE 

 

 

ART. 1 – Denominazione 
 

E’ costituita, ai sensi delle legge 383/00, un’Associazione senza fini di lucro denominata CLUB DEL 
GATTO CERTOSINO ITALIA. 
 
 

ART. 2 – Adesione 
 

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, 
approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici 
rapporti associativi o attività. 

L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura dall’elettività e 
dalla gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli Associati. 

L’Associazione aderisce alla Associazione Nazionale Felina Italiana (A.N.F.I.)  e di 
conseguenza alla Federazione Internazionale Felina (FI.Fe.). Di ambedue riconosce e accetta 
Statuti e Regolamenti in corso. 

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice 
Civile e della legislazione vigente. 

La durata dell'Associazione è illimitata. 

 

ART. 3 – Scopi 
 

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione 
Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione 
umana, culturale e spirituale della persona. 
L’Associazione si propone: 
 

a) di operare per la promozione, la tutela, la conoscenza e la diffusione del GATTO CERTOSINO 
nonché di incoraggiarne l’allevamento e il miglioramento di razza.  

b) di promuovere in tal senso studi e scambi di esperienza con altri Club di razza, ponendosi come 
punto di riferimento per allevatori e proprietari. 

c) di attuare una mappatura completa dei GATTI CERTOSINI presenti in Italia e di prestare ai Soci 
la massima collaborazione per ciò che concerne lo screening e il controllo costante delle 
malattie virali. 

 



                                        

Per il raggiungimento degli scopi sociali e nello svolgimento dei compiti di cui sopra l’Associazione 
compirà ogni atto comunque ritenuto idoneo, necessario e/o utile. 
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, 
esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. 
 

 

ART. 4 – Soci 
 
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello 
Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. 

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia 
le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di 
motivazione l’Assemblea dei Soci. 

Possono essere ammessi a socio del CLUB GATTO CERTOSINO ITALIA gli iscritti alla Associazione 
Nazionale Felina Italiana (A.N.F.I.) e alla Federazione Internazionale Felina (F.I.Fe) e tutti coloro 
che, interessati solo al Gatto Certosino, non sono iscritti ad alcuna Associazione Felina. 
 

Il CLUB GATTO CERTOSINO ITALIA è composto di soci ONORARI e ORDINARI, tutti con diritto di 
voto e di essere eletti. 
 

• Soci Onorari  
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari 
meriti per la loro opera a favore dell’Associazione. 
Tali Soci individuati con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo 
saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ ambiente 
associativo.  
Tali Soci sono esentati dal pagamento della quota sociale.  
 

• Soci Ordinari 
Sono Soci ordinari tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell’Associazione e 
collaborando al loro raggiungimento, chiedono di far parte della stessa presentando 
regolare domanda di ammissione.  

I Soci Ordinari sono tenuti al rinnovo del pagamento della quota sociale annuale entro il 28 
Febbraio di ogni anno solare. 

 

ART. 5 – Diritti e Doveri dei Soci 
 
I Diritti dei Soci sono: 
 
a) partecipare alla vita associativa.                                                                                                    
b) eleggere le cariche sociali. 
c) formulare proposte con riferimento all’art. 3. 
 
I Doveri dei Soci sono: 
 
a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento, dello Statuto e del Regolamento 

A.N.F.I. e di ogni altra delibera approvata dal CLUB GATTO CERTOSINO ITALIA. 
b) non turbare le attività associative con atti che possono in qualche modo danneggiare gli scopi 

e l’immagine della Associazione e che siano comunque contrari a quanto disposto da Statuti e 
Regolamenti. 

 
La qualità di socio si perde: 



                                        

a) per dimissioni 
b) per decadenza 
c) per esclusione 
 

 
La perdita di qualità di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sull’Associazione. 
Perdono la qualità di Soci per decadenza i Soci che non hanno rinnovato la quota annuale nei 
termini previsti dal presente Statuto. 
Perdono la qualità di Socio per esclusione i soci che, per gravi inadempienze nei confronti del 
presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l’Associazione. 
 
 

ART. 5 BIS – Sede  
 
Il CLUB DEL GATTO CERTOSINO ITALIA   ha sede presso la Segreteria. 
 

ART. 6 – Risorse economiche 
 
Le risorse economiche necessarie al sopperimento delle spese e al conseguimento degli scopi ai 
quali l'Associazione è rivolta saranno costituite: 
 
a) ogni eventuale lascito, donazione, legato o sovvenzione 
b) elargizione fatte da terzi 
c) residui attivi (di esercizio o accantonati) 
 
Le entrate sono costituite da: 
 
a) quote sociali 
b) altre somme corrisposte dai soci per i servizi offerti dal Club ad esclusione di quelle 

specificatamente destinate ad incremento patrimoniale 
c) qualsiasi provente derivante da organizzazione o collaborazione a manifestazioni espositive. 

Finché l’Associazione esiste i singoli soci non potranno mai, per nessuna ragione, chiedere la 
divisione del patrimonio sociale né pretenderne la quota in caso di recesso. 

 

ART. 7 – Organi                                                                                                                                                   
 
Gli Organi dell’Associazione sono: 

• Il Presidente 

• Consiglio Direttivo 

• L’Assemblea dei Soci 

• Il Collegio dei Probiviri 
 

 

ART. 8 – Assemblea dei Soci 
 
L’Assemblea dei Soci è costituita dagli iscritti. 
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci che abbiano già effettuato il versamento della quota 
sociale per l’anno solare in corso. 
Ogni socio ha diritto a un voto con ampia libertà di delega. 
 

 

ART. 9 – Assemblea dei Soci (convocazione) 
 



                                        

L’Assemblea dei Soci ordinaria è convocata una volta l’anno, entro il 28 febbraio per 
l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per l’approvazione dell’ammontare della 
quota di iscrizione proposta dal Presidente. 
Possono essere convocate più Assemblee nel corso dell’anno solare. 
Può essere convocata in Sede STRAORDINARIA ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
La convocazione può essere disposta dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta 
con motivazione scritta da almeno due terzi dei Soci. 
L’Assemblea è sovrana, le sue delibere vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o 
dissenzienti. 
 

ART. 10 – Compiti dell’Assemblea dei Soci 
 
E’ di competenza dell’Assemblea: 
a) l’elezione del Presidente 
b) esame dell’operato del Presidente, modifica o abrogazione delle norme e dei regolamenti 
c) esame e ratifica della relazione presentata dal Presidente dell’Associazione in ordine 

all’andamento della stessa 
d) esame del rendiconto economico, del bilancio preventivo e consuntivo con le conseguenti 

deliberazioni 
e) esame di istanze e proposte provenienti da commissioni eventualmente costituite, singoli soci 

o gruppi di essi 
f) delibera sullo scioglimento dell’Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio sociale 

con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. 
 

ART. 11 – Il Presidente 
 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, 
presiede le Assemblee Ordinarie ed è investito dei più ampi poteri per gli atti di gestione 
dell’Associazione nei limiti dell’oggetto sociale, del presente Statuto e del vigente Regolamento. 
Tra essi: 
a) provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione 
b) dare esecuzione alle delibere assembleari 
c) sorvegliare l’esatta osservanza dello Statuto 
d) deliberare sull’ammissione dei soci 
e) fissare le date dell’assemblea provvedendo alla loro convocazione con fissazione dell’ordine 

del giorno 
f) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo corredato del conto finanziario del tesoriere  
g) nominare commissioni di lavoro o gruppi di studio 
h) stabilire la quota sociale e deliberare per eventuali sponsorizzazioni o iniziative diverse di 

carattere finanziario e di sostentamento dell’Associazione 
i) regolamentare i rapporti con altre Associazioni aderenti all’ A.N.F.I. e alla F.I.Fe. 
j) tutto quanto è infine utile e necessario per il conseguimento degli scopi sociali. 
 

Il Presidente è membro ex ufficio di ogni comitato. 
Il Presidente dura in carica per un anno ed è rieleggibile. 
 

ART. 11 BIS – Consiglio Direttivo 
 
Il Consiglio Direttivo, ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di 
promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. 
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 4 membri che comprende le figure del 
Vicepresidente, del Segretario e di due Consiglieri; ne è escluso il Presidente. 
I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati dal Presidente tra i Soci e/o Allevatori con 
almeno 5 anni di anzianità. 



                                        

 
 

ART. 12 – Collegio dei Probiviri 
 
Il Collegio dei Probiviri è composto da n.2 (due) membri eletti dall’Assemblea dei Soci- non 
necessariamente tra i soci del Club del Gatto Certosino.  I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e 
sono rieleggibili. 
Compito dei Probiviri è l’esame, in primo grado, delle infrazioni commesse dai Soci e l’applicazione 
delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dal Regolamento dell’A.N.F.I.. Contro le sentenze 
dei Probiviri il Socio può ricorrere in seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri dell’ANFI. 
 

ART. 13 – Gratuità delle cariche 
 
Tutte le funzioni e le cariche esercitate in seno all’Associazione sono a titolo gratuito. 
 
ART. 14 – Esercizio Sociale 
 
L’esercizio Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
 

 

ART. 14  BIS – Scioglimento 
 
Su proposta dall'Assemblea Generale Soci l’associazione può essere sciolta in sede straordinaria, 
con il voto favorevole dei 3/5 dei soci presenti. 

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su 
proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre 
associazioni o di volontariato operanti in identico o analogo settore. 

 

 

ART. 15 – Norme e Regolamenti 
 
L’Associazione emanerà norme e regolamenti con carattere di obbligatorietà per tutti i soci. 
Ogni modifica al presente Statuto sarà di competenza dell’Assemblea dei Soci che in tale sede 
dovrà deliberare con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, salvo successiva 
approvazione del Consiglio Nazionale dell’A.N.F.I. 
Il candidato sottoscrivendo la domanda di ammissione dichiara di accettare Statuto e 
Regolamento dell’Associazione. 
 

ART. 16 – Norme finali 
 
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento 
del A.N.F.I., e, in loro mancanza le norme del Codice Civile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   


