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STATUTO DELLA SOCIETA' 

ITALIANA di CLINICA MEDICA VETERINARIA 

 

Articolo 1 

E’ costituita la Società Italiana di Clinica Medica Veterinaria, di seguito indicata anche 

brevemente come "SICLIM-VET". 

Articolo 2 

La SICLIM-VET non ha fini di lucro. Lo scopo della SICLIM-VET è di: 

a) Contribuire al costante miglioramento e armonizzazione della didattica, della ricerca e 

della divulgazione scientifica nel settore della clinica medica veterinaria; 

b) Contribuire al miglioramento della formazione universitaria di I, II e III livello 

nell'ambito della clinica medica veterinaria, sia a livello nazionale sia internazionale; 

c) Mantenere, sviluppare e migliorare i rapporti con i portatori d'interessi (stakeholders); 

d) Svolgere attività di rappresentanza e promuovere contatti e collaborazioni con rilevanti 

istituzioni pubbliche e soggetti privati, nazionali e internazionali. 

La SICLIM-VET può aderire ad Associazioni Culturali e Società Scientifiche nazionali e 

internazionali 

Articolo 3 

Fanno parte della SICLIM-VET, su domanda, e a seguito del pagamento della quota associativa 

annuale, coloro che si avvalgono di approcci clinici medici per la risoluzione di problematiche 

di salute, cura e tutela del benessere delle diverse specie animali nonché coloro che si occupano 

di medicina legale veterinaria e di ricerca biomedica di pertinenza clinica. 

Sono componenti della SICLIM-VET: 

- Soci Ordinari 

- Soci Onorari. Sono Soci Ordinari della SICLIM-VET i docenti e i cultori della materia che 

operano presso strutture universitarie o sanitarie pubbliche o private. Sono nominati Soci 

Onorari gli studiosi di riconosciuto valore scientifico nelle discipline medico veterinarie e 

affini. La nomina viene conferita con voto unanime dell'assemblea dei Soci su proposta del 

Comitato Direttivo. 

La qualità di Socio, con i relativi diritti e doveri, si acquisisce al momento della ratifica da parte 

dell'Assemblea, che decide in merito in modo inappellabile. Tutti i Soci sono tenuti 

all'osservanza delle regole dello Statuto. La qualità di Socio si perde: 

a) per recesso; 

b) per la perdita dei requisiti che ne hanno consentito l'accesso; 

c) per colpa grave, riconosciuta e votata in assemblea a maggioranza dei due terzi dei 

partecipanti. 
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Articolo 4 

La SICLIM-VET può invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti delle problematiche 

oggetto di discussione in ragione di loro specifiche competenze. Gli invitati partecipano alla 

discussione degli argomenti posti all'O.d.G. della riunione della SICLIM-VET, ma non hanno 

diritto di voto. 

 

Articolo 5 

Sono Organi della SICLIM-VET l'Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo, composto da 

Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e tre Consiglieri, nonché tre Revisori dei 

conti. 

Articolo 6 

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con la quota associativa ed ha il compito di: 

a) determinare gli orientamenti generali cui deve ispirarsi l'attività della SICLIM-VET; 

b) eleggere il Comitato Direttivo e i Revisori dei conti; 

c) determinare la quota associativa annuale; 

d) esaminare e approvare la relazione del Presidente sull'attività annuale; 

e) deliberare su tutte le questioni portate all'ordine del giorno (O.d.G.); 

f) approvare le modifiche di Statuto e l'eventuale scioglimento della Società. 

Articolo 7 

Il Comitato Direttivo e i Revisori dei conti della SICLIM-VET sono eletti tra i Soci, con 

delibera dell'Assemblea, a scrutinio segreto, in prima votazione con la maggioranza dei due 

terzi dei partecipanti all'assemblea e in seconda votazione con la maggioranza semplice dei 

partecipanti. 

I componenti del Comitato Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta 

consecutivamente. Il Comitato Direttivo elegge, al suo interno, Presidente e Vice-Presidente e 

designa Segretario e Tesoriere. Al Presidente della SICLIM-VET spettano le seguenti funzioni: 

a) rappresentare la SICLIM-VET in tutte le sedi; 

b) promuovere e coordinare le attività della SICLIM-VET sulla base dei mandati 

dell'assemblea; 

c) curare l'esecuzione delle delibere; 

d) convocare e presiedere l'Assemblea fissandone l'O.d.G.; 

e) redigere una relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. 

 

Articolo 8 

L'Assemblea della SICLIM-VET è convocata dal Presidente, in seduta ordinaria, non meno di 

20 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso d'impedimento del Presidente, la 

convocazione è effettuata dal Vicepresidente. L’Assemblea della SICLIM-VET si riunisce 

almeno una volta all’anno. L’atto di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, del 

luogo e dell’ora della convocazione, nonché dell’elenco degli argomenti da trattare. II Comitato 

Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno anche per via telematica. 

L’assemblea dei Soci può essere convocata anche su richiesta di almeno un quinto dei Soci. 
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Articolo 9 

L'Assemblea della SICLIM-VET è presieduta dal Presidente. L'assemblea delibera a 

maggioranza dei Soci presenti e aventi diritto di voto. Il Socio avente diritto di voto 

impossibilitato ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro 

Socio avente diritto di voto, il quale potrà disporre di una sola delega. 

 

Articolo 10 

Le deliberazioni dell'Assemblea di SICLIM-VET devono risultare da verbali redatti dal 

Segretario. I verbali saranno sottoscritti dal Segretario e controfirmati dal Presidente o da chi 

presiede l'Assemblea. 

Articolo 11 

Qualora si intenda modificare il presente Statuto, il Presidente, salvo quanto disposto dal 

Codice Civile, sottopone ai Soci per iscritto le proposte di modifica fatte da un numero di Soci 

pari ad almeno 1/5 (un quinto) del totale. Le modifiche proposte devono essere comunicate ai 

Soci almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea della SICLIM-VET per 

la relativa approvazione. In ogni caso, le modifiche dello Statuto devono essere approvate dalla 

maggioranza assoluta dei Soci partecipanti e aventi diritto di voto. 

Articolo 12 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile. 
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