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--- DENOMINAZIONE , SEDE SCOPO DURATA --.-_-_.
Articolo 1 - E, costìtuita una Associazionè denoninata ,,SCUo_
I,A DI INTERAZIONE UOMO-ANIMALE" (S.I.U.A, )
1,'Associazione ha durata ilÌinitata.
Articolo 2 Essa ha sede in rtatia, a caltiera (Bo) Via Bisana n. 4.
Arlicolo 3 - L'Associazione, esctusa oqnl formatirà di Ìucro,
ha lo scopo di .ealizzare iniziative cuttu.ati _è forna!ive,
servizi eclucativi e socio assistenziati, servizi Ínteqrativi
e coadiuvativi rifexiti
at benessere cletÌa persona, progetti
di studio e di ricercaf sé.vizi di consDtenza e di organizza_
zione. pDbblicazioni e indaqini statistlche nei sequenti set_
tori:
a) pet training, alea applicativa che sÍ occupa dett, educa_
zione, lst.uzione, abifitazione degti animati oett, anìbito
cleLla .elazione affitiariva
(pet-ownership) e deÌla reÌazione
collaborativa (pet-partnership) , anche in reÌazione
atta
formazione e al testagqio di coppie pet partnex e/o di
b) sistenica zooantropoÌoqlca/ area appÌicariva che si occupa
delÌa struttura di .elazione di pet-ownershlp at fine di no_
cìificarne le caratte.istiche ondè ottenere benefici pèr i duè
partne. di .elazione e fare prevenzione-terapia in situazioni
oove è compxonesso iÌ profito conportanentale dell,aninale;
_
c) zooant.opologia ctidattica (per education), area appÌicati_
va clìe s1 occupa di educaxe aÌta corretta relazióne con gti
aninall e di educare attraverso la relazione con qti aniÌnati
iÌnplenentando progerti rivolri in mocto particotare atte scuo
le naterne, elenentali e nedie ché possano prevedere iÌ coin_
volqinento di animali;
d) zooantropologia assistenziate (pet therapy), area apptica_
tiva che si occupa dell,uriÌizzo deÌÌa retazione uono aninale
per ottènere obiettivi beneficiati di ordine assistenziaÌe,
inteqrativo, co-terapeutico e .iguardanti it benèsseie detÌa
persona attraverso atttvità di sosteqno e artività coadiuvan_
ti; -----e) zooantropoloqia urbana, area appticativa che sl occupa cteÌ
migliorénento delle relazionì uomo animale aÌt, interno delÌa
ciltà e dell,inteqrazíone dett. animate neÌte fiÌiere ecotoqi_
che e relazionaÌi urbane, anche attraverso ta p.oqettazione e
la qestione dette struttu.e dí nanteninento (caniÌi, colo
f) benessere aninaÌe, area applicativa che si occupa di prononitorare 'I soooi ra _n-1ro de_ o soqni di oose
cli ordine fisioÌogico e conportanìentale deqti aninaÌi anche
attlaverso l, anaÌisi e la progettazione delte struLLule e
I

deÌÌe modalità di qestione deg.lj aninaÌi, Ìa nessa
..ò.
.-n i.a /a che s
èrirJ
i1- i r-i -érminr
J9
co,do.te 11- id
lazione di riÌevanza moraÌe e nelÌ'analisi
aÌÌ'intervento
suÌ1' aninale, anche attraverso Ìa
'I

iro -

'd '

o

1) corsi di folmazione e seminari intesi a dare una formazio
n- teo.ica - op- - i
-ppìr .a-r.
io' - o L-_é
cti torl.r :on- oj o" .- c . ir t--ntn'

l(
di s d o, a séns.b. l."a
onrron-o e a p'-s-r

2 co1.eq
I

. l- tdt -ì
'/ pubb_ -a-

o

.er i-,

-.

r' è d auîen-qlé t' In èrè-ró/
s'ttè o.òó opó e. vó e prorLo/ó.ó
é é 'dò.ó s òr. icnó

_a

i - col-"n-

éd' o

è

s.l_-

d ee

di interesse su inclicale;
a .ri --n-ri rtLoofec\e, dt.o.,e
pologici) con lo scopo di educare

realizzate neLle scuoÌe è in

a favorire il benessere

o q-r/.1 .i oi -ipo r-iedL.dfivo,
\ó

oîpòLó,. ó

do

.póndé.ó

votri
p-r

o do o

ro/

_,.r .es,-zionè

loctè__i
so otó

o
è

lavorativa;

ia -, da _e. '-z.ré rn . ||
socio assistenziali finalizza t .d aL, óîto,ó 'Ò' o, omlq de
-o -_r oni riab-i dL vicarianti;
ve, enen.lative,
8) servizi di coadiuwanzaf
Ì'efficienza e l'efflcacia
dell
attraverso Ìe aree del be nessere, de1la motivazione,
conpÌiance nedico nalato;

srera uroanoJ
po iro, o o è ó À co-l '.ri_ol
a) dal nateriaÌe docìrmentario e da qualsiasi bene nobile e
iÍùnobiÌe conune acquisito;
b) da eventual i erogazioni, donazioni e Ìasciti,
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
.

g)

d) da tutte le entrate delltAssociazione.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
iao,io; ------------br cl-- Irui.i oèi b-ri .osfi-ui-t r'p..
c) dar colt' or i, ordinari e sLr"otoi,d ', -o"-sposl i odi
'', é n i ir ' -r- nLendono concorrere allà orgat\izzaziar\e e aI funzionanento delt'Associazione e al persed) dd_ icavo o- -- év-nrré_ ve d l- oi probticaz'or. - di
ogni altro nateriale curato dalÌ'Associazaanej --- ---e) odLl,eve l roló i .èvaro oé11'appo'.o dó I Associèz oró o '
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derivante da manifestazioni o partecipazioni
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viLà socia-e.
Er vietata ]a dist.ibuzionef anche in nodo indiretto,

di utl-

durante 1a wita del.l'associazione, salvo ché Ia destinazione
o la d'sFriouzione,or siono inposre od.tl- leoae. --------- _
L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicemb.e di
ogn anno. Enrro 60 .ì o ' i odl d Liné cli oq, ese'c zio ver
ranno predisposti dal Consiqlio Direttìvo il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio.
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Articolo 5 - Possono far parte delÌ'Associazione tutte le
pó soró is chÉ o qiurro cl e c\e \drao .onsequiro una lormèziole i1 zooantropo-ogia e so..os i.lo i- odic. di Praticr,
la cui domanda di missíone sia accettata dal comitato Tecr'co-sc er .rf .o -on delibe è ir app^ labile. Il 'omitato Tecne fisiche) che hanno conseguito una fo.Gzione specialistica
. cé.r ;mento. Il
cor' .o.o Tecni
-i
o pLò ar.riliar- soci rpe,sor- q'u 'd.hól auLo-o-Sc ert
rizzando I'inserinènto del marchio SIUA in proprio nateriale
cl vulqdt ivo solo dopo presa vlsione dello s -iso.
Il socio ha il diritto di usufruire di tutti i servizi
sci oa- .onsislio Di-^L i,o '. Lî apposito teqolarîîto.
at-,...o oÀt ,dîÍissioné, e tu.t 9 i" Lr'-oci
.e, sono inde ogdo lr e1Ló Lè' L .'. a pagare la quo a
associativa la cui scadenza verrà stabilita da1 Conslqlio Di.ettivo. ---------nÀ.
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sioni entro i1 30 ottobre di oqni anno saranno considerati
della quota annuale di associazione, se dovuta.
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consiglio Direti-ivo clelibera 1'esclusione del socro nei

a) quando abbia tenìrto un contegno contro Ìa norale e
91i scopi associativi, qlando èbbì a causato tu'bative
sarmonie aLL'interno deÌl ' Associazione; -------b) per morosità nel paqanentó clella quota assoclativa; -----c) qúando non abbia ottenperato àl codice dl Pratica --- --I soci .ececluti o esclúsi non possono in alcun caso pretendere i canoni e i contributi versati, nè hanno diritti sul fon
o p.. ironio de-ì'Asso_r.z o''
cJo 'or,'.
Le quote assoclatìve non sono trasmiÀsibiÌi' se non nel caso
di successione a causa dl norte e non sono sogge_Lte a rivaÌutazione. --Tuttr i soci maqgiorenni hanno diritto di voio per I'approvazione e é Íodi ._dz o-ì: del o s-dt r o e dei ego anénrr o
per la nonina degli o.ganl direttivi dellrAssociazione. -----Glí associati avranno diritto di partecipare alle iniziatiwe
cul.r-a-i dpll dsso'iazioîe.
Gli associati devono inpegnarsi nellrinteresse
tribuire al conseguinento delle finalità che I tassociazione
si propone e sono tenuti al rìspetto delle nome del presente
statuto e delle deliberazioni del CorÌitato direttivo -----La partecipazione all'associazione non può esse.e temporanea
I soci sono convocati in assenìblea dal Comitaio dlrettivo al_---neno una volta all'anno pe! 1'approvazione de1 bilancio
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Articolo 6) Sono organi dell'Associazione:
. r,Asse-rb Àa de so-i;
Pr es rd.nre;
segretario Gene.ale; ------i1
- it Conitato Tecnico-Scientific
I conponenti del Consiglio Direttivo e il Presidente rimanqono in carica per cinque anni e sono rielèqqibili.
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Artlcolo 7 - !'Assenblea dei Soci viene convocata annualmente
ed è costituita da tutti i soci che sono in regola col paqam-r ro oè11e q ror- esso-icL .^.
- L'Assènìblea dà te direttive qeneralir propone 1e nozioni e
le racconanclazioni che, una voÌta approvate, saranno sequite
dal Consiqlio Direttivo ne11o svoÌqimento delle attività associdLi,é, _--'
L'Assenblea delibera suÌ bilancio consuntivo e preventivo'
sulla nonina dei conponenti del consiglio Direttiwo, sulle
e delÌo statuto e su
costitutivo
nodifiche de]l'atto
per
legqe
o per statuto.
quant' altro a essa denandato
- L'AsseÌnblea è presieduta daÌ Presidente ovve.o, in sua as
senza, da una persona nominata dalIa stessa AsseÍìblea ------ Il Presidente dell'AssenrbÌea nonina un seqretario er se lo

ti.
Inc
Qual,

gÌio

iL

Pl

I

ritiene, due scrutatori.
- Spetta aÌ Presidente deÌÌ'Assemblea d1 constatare Ia regodiril to di lntervento
- DaÌÌe .iunionl cli Asseilblea si .ediqe procèsso verbate fir
_ o clet Pré. id-1.e - oèt s-s.-t"(io.
Articolo I - l,e assenblee sono convocate nediante una conuni
cazione scritta recante iÌ giorno, t,ora, it Ìuogo, gÌi arqonènti posti aÌÌ, oi..line del giornof da inviarsi at donicitio
dei soci alneno 20 qiorni prima di quetÌo fissato pejr adùnan
medianle affissione nei Ìocati cteÌÌa sede sociaÌe
da effettuarsi almeno wenti qiorni prima di -quelÌo fissato
,

ùl fon-

- l,a conunicazione può indlcare anche ]a data e Ì'ora per Ìa
- l-e eventuaÌi assenrbÌee in seconda convocazione devono tene.si ad aheno 24 ore di distanza datÌa prima convocazione. - 1,e assemblee sono vaÌidanente costituite e detiberano con
le naqgioranze previste clalÌ,art. 21 t" co.nna del Coclice Ci
viÌe, anche per Ìe nodifiche detlo statuto e per to sciogtimento e la devoÌuzione del patrinonro.
- Le assenblee possono essère convocate, anche fìrori dalla
- ognr socio può farsi
in Assenblea conferendo
deleqa scritta ad alt.o
puÒ rappresentare pirì di ìrn socio.
- CONSIGi,]O DIRETTIVO - PRESIDENTE
ArticoÌo 9
L'Associazione è aÍminístrala da
Direttlvo conposto da un ninimo di due Ìnerùri a
clodici nerbri eletti clatt'Assenbtea dei soci che
o _dr pa Lò oè
or s q' io
Direttivo solo
delÌ'Associazìone. -------lÌ consiqlio Direttivo dura 1 cari.a .i ,ou- d,, i, . p,e.isè_
nente frno alÌ'AssenbÌea che approve.à i1 biÌanclo dèl quinto
anno daÌla nomina/ e i suoi coaponénL posso-ìo e-sè ó iò_et Possor

r paga-

ln caso di dimissioni o di decesso di uno dì essi, it Consiglio Direitivo alÌa prima .iunione provvede alÌa sua sostitu
zione chieclendone la convalida aÌÌa prima AssenùÌea annuaÌe.
ouarora venqa
Ìa nassioranza dei neÍbri deÌ ConsigÌio Direttivo i menbri rinanenri devono convoca.e senza indugio 1'Assemblea per la nonina dí un nuÒvo consiqtio Diret
tivo. -----Ari,icoto 10 Il Consiqlio Direttiwo nonina net p.oprio seno
il Presidente ed iÌ Seg.etario ceneraÌe. - --L'Assenìblea dei soci, qualora 10 ritenga oppo.tuno, potrà in
occasione .1eÌÌ, elezione det consiglio Direttivo, deteminare
un conpenso annuo a favore di tutri o di atcuni meÌntrri deÌ

I1 consiqlio Direttivo si riunisce tutte ]e
ArticoÌo 11
volte che iÌ Presidente lo ritenqa necessario o che ne sia
falr- .Li. i.s_d d" alne'ó un t'-7o cl'i sro 'onponénl-i o -o
nunque alneno una wolta ognl se1 nesa
u-fj qli dl
rr .on.i9 io D -.Livo oelibe'o
il raqgiungimento cteqÌi scopi de11'Associazione

tl

In particolare esso:
a) prowede ogni anno aÌÌ'esane dei bilanci preventlvi e con
suntivi, cla sottoporre all'approvazione del]'AsseÍìblea; -b) approva i proqrami cli attività e i reÌativi piani di spe-

dall

Jo;

c) delibera la costituzione di evenùlalÌ SottocoÍunissioni
delle quali possono essele chìaÌnati a far parte anche l soci
che non siano nenbri del Consiglio Dixettivo.
Per la vaÌicli!à delle deÌiberazioni occorre la presenza della
naqqioranza .tei conponenti: le deliberazionl deÌ Consiqlio
Dixettivo sono prese a nagqioranza dei presenti; in caso di
parìta prevale iI voto di chi presiede ll consiglio Direttivo è presieduto dal P.esidente e, in sua assenza, dal plri an_
ziano di età dei consiqlìeri presenti Delle riunioni deÌ
Consiqlio Direttivo, ve.rà redatto, su apposito libro' rela_
L .o verDar- cne sord sottoscrir.o da r , i j o--s- ' ,.
ArticoÌo 12) Il Presidentè convoca Ì'Assemblea e i1 consiglìo Direttìvo e li presiede EqÌi elabora, sentito iI Consiqlro Direttivo, i prog.aMd di attìvità e i relativi piani di
spesa, da sottopor.e aIl'approvazlone del consiglio Di.ettivo
nedesino. Sovrintende alle iniziative deÌÌ'Associazione, curando i rappo.tti con i mezzi di conunicazione di nassa e con
i soggetti pubblicì e p.ivati che perseguono fini analoqhi.
II Presidente e i1 segreta.io Generale sono autorizzati a sostenere Ìe spese dl ordinatia anninistrazione con facollà di
procedere a depositi e a preÌievi dlsqiuntanente. Tl Presi
dente e iÌ Segretario Generale rapptesentano legaÌnente 1'asol ,-rz. - In oird:. 'o; colllDior o dI
soc.a. ione nei .onîrorI
sgiuntanente gli atti qiuridici necessan per 1'attuazione
dei p.oqrarmi deliberati da] consiglio Direttivo e, in caso
di urqenza possono adottare I prowedinenti opportuni e necessarÌ anche di corpetenza del consiglio stesso, il quale
iel più breve tempo possibile
ctovrà però ralificarli
è a proprjo
/, .o-o l3 - L'òsso.iazio
conitato Tecnico-scientifico, eletto daÌ Conslqlio
con iÌ compito di:
- stenclere il Codice cli Pratica e agqioxnarlo in riferinento
aÌÌe nuove evictenze scientifiche e alÌe deliberazioni in am
b [o b oó 1-o; -de i i rr l.t Pógolare ' o d- ac"< <
cifiche di socio, referee e affiliato;

allè SluA nelle tre

spe

nettere a punto dei protocolli operativi nelle aree dei
serwizi e in queÌ]e consulenziali,
- valutare eventuaÌi nancanze di confornità nei nateriaÌi
6

Ouan

util
all'

giudj

della

proposti su cui inserì.e iÌ marchio SIUA;
- definire il piano annuale de_Ile attività

de inplenentare;

Li del

vaÌùtare eventuali posizionl ua non rrspetto ctet Codice di
Pratica cìa parre det sinqoÌo assocaa.o.
ll CoÍìitato - Tecnico - Scientifico è composto da n. 5 (cin_
que) menrbri necessarianente scetti fra gÌi associati.
SCIOGLIMENTO CONTROVERSIE SOCIAII _ NORME DI RINVIO
-A.ticoÌo 14 l-o sciogtinìento cleÌÌ/Associazione è detiberato
clall,,AsserÌbÌea dèi soci Ìa quate prowede.à aÌta nonina di u_
no o piì:r tiquiclatori e detibererà inottre suÌta devotuzionè
del patrinìonio a enri aventi scopi anatoshi o atìì"i.
ouanto residuerà esauríra ta Ìiquidazione verrà ctevoluto ad
altra assoclazione con flnatità anatoghe o a flni di pubbÌica
utiÌità scetrì dai Ìiquidatori in base atte jndicazioni for_
nite dallIAsserìblea e sentito I'orqanisno di controtlo di cul
aIÌfart. 3, coma 190 de11à teqqe 23 dicenbre 1996 n. 662,
saÌwo diversa destinazíone imposta datta tegqe. _-___- __ __
Articolo 15 Tutte te controversÍe sociali, tra soci e lra
questi e 1, Associazione o i suoi organi, sono dewotute aÌ
gludizio di tre arbitri, anìichevoÌi conpositorif cla nonìinarsÍ
uno cla ciascuna deÌta parti, e it terzo di conune accordo dai
prinr ctue arbitxi o, in caso di disaccordo, dat presldente
della Canera di Conmercio, lndust.ia, Artigianato e Aqricot_
tura di Botogna, neclíante prowedinìento su intexpetto delta
parle più diliqènre, da norificarsi att,altro arbítro e alÌa
quanto non previsto neÌ p.esenre
al Codice Civite e atte Leggi detLo
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