
 

REGOLAMENTO GRUPPI SPECIALISTICI DELL’ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA ITALIANA onlus 

Fermo restando che  

- L’Art. 6 dello Statuto riconosce come unici Organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci il Consiglio 

Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente Onorario 

- L’Art. 8 sancisce che spetta al Consiglio Direttivo dell’ATIt: 

 attuare l’indirizzo generale e il programma dello Statuto di attività stabiliti dall’Assemblea;  

 regolare l’insieme delle attività dell’A.T.It. onlus, autorizzando le spese relative nei limiti del 

bilancio preventivo;  

 assumere in caso di urgenza, nell’interesse dell’A.T.It onlus, le deliberazioni necessarie, anche 

non previste da mandati dell’Assemblea, sottoponendole a ratifica dell’Assemblea successiva;  

 promuovere raccolte di fondi;  

 predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al vaglio dell’Assemblea;  

 deliberare sull’ammissione ed esclusione dei Soci e prendere atto delle comunicazioni di 

recesso; nominare i collaboratori esterni e i consulenti dell’Associazione;  

 proporre, se deciso all’unanimità, all’Assemblea nominativi di potenziali Soci onorari ed 

eventualmente del Presidente onorario, per la loro approvazione;  

 nominare le figure del Responsabile dell'Ufficio Comunicazione e della Biblioteca e del 

Responsabile del Sito internet e delle pubblicazioni on-line;  

 nominare i membri dell'Ufficio Comunicazione;  

 nominare il Comitato Editoriale della rivista per l’impostazione e il coordinamento delle attività 

editoriali;  

 accettare lasciti, donazioni, eredità, sovvenzioni non in contrasto con lo scopo associativo; 

  aprire conti correnti presso istituti bancari e postali;  

 deliberare circa l’ammontare della quota sociale e le modalità e i termini di versamento; 

 gestire il sito internet dell’Associazione attraverso il Responsabile del sito internet  

- Tutti i soci sono tenuti ad attenersi agli articoli 4 (Diritti e doveri dei soci) e 5 (Esclusione dei Soci) 

dello Statuto  

- lo Statuto prevede esclusivamente l’articolazione in Sezioni regionali (Art. 16) 

i soci possono proporre all’Assemblea la creazione di gruppi di lavoro che riuniscano esperti di gruppi 

funzionali di specie, da qui in poi indicati come Gruppi Specialistici, attenendosi alle indicazioni presenti in 

questo regolamento.  

Alla data odierna risultano costituiti i seguenti Gruppi Specialistici 

- Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC), con competenza sui Chirotteri 

- Gruppo Piccoli Mammiferi, con competenza su roditori e insettivori 

- Group for Large Mammals Conservation and Management (GLAMM), con competenze sui grandi 

mammiferi terrestri appartenenti agli ordini Carnivori e Certartyodattili  

- Gruppo Ricerca MesoCarnivori (GRiMeC) con competenza sui mesocarnivori 

 



Costituzione di un Gruppo Specialistico 

Per la costituzione di un nuovo Gruppo Specialistico deve pervenire una richiesta al Consiglio Direttivo 

firmata da un minimo di 10 soci proponenti. La richiesta deve essere corredata dall’elenco dei soci 

proponenti e dall’elenco delle specie di cui il gruppo intende occuparsi. 

Una stessa specie non può essere oggetto dell’interesse di più di un gruppo. 

Nel caso in cui la proposta di un costituendo gruppo contenga specie già oggetto dell’interesse di un 

Gruppo Specialistico preesistente, spetta al Consiglio Direttivo decidere in merito all’assegnazione della 

suddetta specie a uno dei due gruppi.  

Tutti i soci possono liberamente aderire, in qualsiasi momento, a uno o più gruppi specialistici, scegliendo 

l’opzione prevista all’interno del profilo personale nel sito dell’Associazione 

I Gruppi Specialistici possono:  

- Adottare un logo, che dovrà sempre comparire a fianco del logo ATIt in tutte le pubblicazioni, le 

comunicazioni ufficiali ed il materiale pubblicitario relativo alle iniziative pubbliche 

- Adottare un documento fondativo, che deve essere conforme e coerente allo statuto di ATIt  

- Dotarsi di strutture di coordinamento eleggibili con cadenza biennale 

- Proporre al Consiglio Direttivo di ATIt spese per servizi e acquisti funzionali alla realizzazione delle 

iniziative promosse dal gruppo 

- Gestire pagine dedicate all’interno del sito web dell’ATIt, concordando con il responsabile del sito web 

di ATIt eventuali modifiche delle pagine stesse  

I membri o il gruppo di coordinamento dei Gruppi Specialistici non possono ad alcun titolo: 

- Deliberare in merito a spese o entrate che non siano state approvate dal Consiglio Direttivo di ATIt 

- Avere un bilancio separato dal bilancio di ATIt, il quale è redatto dal Segretario-Tesoriere e sottoposto 

annualmente al vaglio del Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori e dell’Assemblea dei Soci 

- Diffondere dati riservati o comunicati stampa a nome dell’Associazione Teriologica Italiana che non 

siano stati approvati dal Consiglio Direttivo di ATIt 

- Prendere decisioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività in cui è coinvolta l’Associazione 

Teriologica Italiana che siano in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio Direttivo  

Rapporti dei Gruppi Specialistici con l’Associazione 

Dietro richiesta del Presidente e del Consiglio Direttivo i coordinatori dei Gruppi Specialistici sono tenuti a 

aggiornare periodicamente il Consiglio Direttivo di ATIt sulle attività in corso, e a informare 

tempestivamente il Consiglio Direttivo in merito alle assemblee e al rinnovo dei coordinatori del gruppo. 

Il Consiglio Direttivo di ATIt può fare riferimento o fare richieste ai Gruppi Specialistici qualora ne ravveda la 

necessità, senza alcun vincolo di obbligatorietà.  

I Gruppi Specialistici sono tenuti a rispondere a eventuali richieste del Presidente o del Consiglio Direttivo di 

ATIt in relazione a specifiche tematiche di interesse per l’attività associativa relative al gruppo di specie di 

propria competenza.  

Eventuali avanzi di cassa derivanti dalla realizzazione di iniziative promosse dai Gruppi Specialistici verranno 

ascritti al bilancio di ATIt e verranno prioritariamente destinati alla promozione di future iniziative del 

medesimo Gruppo. 

 

Approvato al Consiglio Direttivo del 10 Gennaio 2019, di cui a verbale 


