
 

 

 
Prot. n° 117 

Roma, 01 ottobre 2021 
 

Spett.li 
Allevatori Soci 
Consiglio Direttivo 
Organo di Controllo 
Loro Sedi 

 
Le Assemblee Separate Territoriali e l’Assemblea Generale in seduta ordinaria dei Soci dell’ANACLI 
sono convocate, a norma di legge e di Statuto, nelle località ed alle date di seguito indicate: 

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE SEPARATE TERRITORIALI 
1. per i Soci dell’Associazione il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel 

territorio della regione SARDEGNA 
a. in prima convocazione il giorno 11 ottobre 2021, alle ore 9,00 in Roma, Via Ventiquattro 

Maggio 43 e, ove occorresse, 
b. in seconda convocazione il giorno 13 ottobre 2021, alle ore 11,00 in Ozieri (SS) presso la 

sala conferenze dell’Unione dei Comuni del Logudoro, Via De Gasperi 98; 
2. per i Soci dell’Associazione il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel 

territorio delle regioni TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, LAZIO e MOLISE 
a. in prima convocazione il giorno 11 ottobre 2021, alle ore 10,00 in Roma, Via Ventiquattro 

Maggio 43 e, ove occorresse, 
b. in seconda convocazione il giorno 19 ottobre 2021 alle ore 11,00 in Fiumicino (RM), presso 

l’Agriturismo Casale del Castellaccio, Via di Castel Campanile 581; 
3. per i Soci dell’Associazione il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel 

territorio delle regioni CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA e SICILIA 
a. in prima convocazione il giorno 11 ottobre 2021, alle ore 11,00 in Roma, Via Ventiquattro 

Maggio 43 e, ove occorresse, 
b. in seconda convocazione il giorno 21 ottobre 2021 alle ore 11,00 in Ragusa, presso l’Hotel 

Poggio del Sole, Strada Provinciale per Marina di Ragusa, Km 5,700; 
4. per i Soci dell’Associazione il cui nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel 

territorio delle regioni PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA, VENETO, TRENTINO, 
FRIULI VENEZIA GIULIA ed EMILIA ROMAGNA 
a. in prima convocazione il giorno 11 ottobre 2021, alle ore 12,00 in Roma, Via Ventiquattro 

Maggio 43 e, ove occorresse, 
b. in seconda convocazione il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 11,00 in Forlì (FC) presso il Best 

Western Hotel Globus City, Via Traiano Imperatore 4. 
Tutte le Assemblee Separate Territoriali sono convocate a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Informativa del Presidente; 
2. Nomina dei delegati a partecipare all'Assemblea Generale ordinaria: delibere inerenti e 

conseguenti; 
3. Delibere relative al rinnovo della composizione del Consiglio Direttivo, dei componenti 

l’Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri ed alla nomina del Revisore Legale o Società 
di Revisione. 

4. Determinazione del rimborso spese per i componenti il Consiglio Direttivo e degli emolumenti 
spettanti all’Organo di Controllo ed al Revisore Legale o Società di Revisione. 



 

 

Per tutte le Assemblee Separate Territoriali le operazioni di registrazione delle presenze avranno 
inizio un’ora prima dell’orario indicato nella convocazione. 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE 
I delegati nominati dalle Assemblee Separate Territoriali sono convocati in Assemblea Generale 
ordinaria da tenersi: 

a. in prima convocazione il giorno 4 novembre 2021, alle ore 9,30 a mezzo piattaforma di 
videoconferenza online Zoom utilizzando le istruzioni che saranno fornite a ciascun 
delegato nominato dalle singole Assemblee Separate Territoriali e, ove occorresse, 

b. in seconda convocazione il giorno 5 novembre 2021 alle ore 11,30 in presenza a Roma, 
presso il Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, in Via Ventiquattro Maggio 43 oppure, 
in collegamento da remoto, a mezzo piattaforma di videoconferenza online Zoom 
utilizzando le istruzioni che saranno fornite a ciascun delegato nominato dalle singole 
Assemblee Separate Territoriali, 

per deliberare sul seguente: 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina del Consiglio Direttivo e determinazione del rimborso spese; 
2. Nomina dei componenti l’Organo di Controllo, del Presidente di tale Organo e determinazione 

del relativo emolumento; 
3. Nomina del componente elettivo del Collegio dei Probiviri; 
4. Nomina del Revisore Legale o Società di Revisione e determinazione del relativo emolumento. 

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, hanno diritto di partecipare alle Assemblee Separate Territoriali 
tutti soci regolarmente iscritti all’Associazione ed in regola con il pagamento delle quote e dei 
contributi sociali. A tal fine, occorre adempiere al pagamento delle quote associative e contributi 
emesse per conto di ANACLI dalla Federazione delle Associazioni Nazionali di razza e specie per 
gli anni 2019 e 2020, nonché adempiere al pagamento delle quote e contributi per servizi emesse 
direttamente da ANACLI sino al 31-12-2020. 
Per i Soci “società di persone”, il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale o, in caso di 
“società semplice” e “in accomandita semplice”, da uno dei soci o soci accomandatari, previa delega 
conferita dal rappresentante legale (Modello B). 
I Soci “impresa individuale” possono partecipare in proprio, ovvero delegare chi collabora nell’impresa 
(coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) (Modello B). 
I Soci “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le società Cooperative” e le “Associazioni riconosciute 
e non riconosciute” sono rappresentati dal legale rappresentante. In tal caso si dovrà presentare al 
momento della registrazione all’Assemblea, oltre al documento di identità del legale rappresentante, 
una visura camerale aggiornata da cui risulta la carica di legale rappresentante ovvero una 
autocertificazione attestante tale carica, secondo il modello allegato alla presente (Modello C) 
Nei casi di delega prevista per i Soci “società di persone”, “società semplice” e “in accomandita semplice” 
ed “impresa individuale” nonché per “Enti”, “società con personalità giuridica, incluse le società 
Cooperative” ed “Associazioni riconosciute e non riconosciute” la stessa dovrà essere presentata al 
momento della registrazione all’Assemblea Separata Territoriale di riferimento utilizzando il modello 
allegato alla presente (Modello B) accompagnata dal documento di identità del delegante e del 
delegato. 
In caso di delega tra soci, si ricorda che ogni Associato non può in Assemblea rappresentare per 
delega più di due soci, oltre sé stesso. 
La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto redatto sul modello allegato (Modello 
A), corredata dal documento di identità del delegante e rimessa al Presidente prima della 
registrazione all’Assemblea Separata Territoriale di riferimento. 



 

 

La delega non può essere conferita a membri degli Organi amministrativi o di Controllo 
dell’Associazione, né ai dipendenti di questa ultima. 
Sono legittimati a votare all'Assemblea Generale i delegati nominati nelle Assemblee Separate 
Territoriali con vincolo di mandato. Nell'Assemblea Generale non è ammessa delega. Ai sensi 
dell’art. 17 dello Statuto, ogni Socio partecipante alle Assemblee Separate Territoriali ha diritto ad 
un voto. 
L’accesso a tutte le Assemblee è consentito previa verifica della validità della Certificazione Verde 
CoVID-19 (Green Pass) ed a condizione che: 
• non si manifestino i sintomi sospetti di CoVID-19; 
• non sia un caso confermato di CoVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie (USL); 
• non sia un contatto stretto di un caso confermato di CoVID-19 negli ultimi 14 giorni, anche in 

assenza di sintomi potenzialmente sospetti; 
• non sia convivente con un caso confermato di CoVID-19 anche in assenza di sintomi 

potenzialmente sospetti; 
• non sia oggetto di provvedimenti di quarantena o isolamento da parte delle Autorità Sanitarie 

(USL); 
• non sia convivente o un contatto stretto di persone in attesa di risposta dell’esito del test (tampone) 

per SARS-CoV-2; 
• non sia residente o domiciliato in una regione o comune o una zona specifica oggetto di ordinanza 

di divieto di accesso e allontanamento per il contenimento della diffusione del virus; 
• non sia rientrato in Italia, nei 14 giorni antecedenti, da un paese estero per cui siano state emesse 

disposizioni restrittive o l’obbligo di quarantena 
E’ altresì obbligatorio indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie ed igienizzarsi 
le mani all’ingresso. 
Ai Soci che per avere la Certificazione Verde CoVID-19 (Green Pass) devono effettuare entro le 48 ore 
antecedenti l’adunanza un test molecolare o antigenico con esito negativo presso strutture abilitate, 
ANACLI rimborserà il costo sostenuto per il test molecolare o antigenico effettuato previa 
presentazione di idoneo documento di spesa (scontrino parlante, ricevuta, fattura etc.). 
 

Note per la candidatura a DELEGATO all’Assemblea Generale, a CONSIGLIERE, a 
COMPONENTE dell’ORGANO di CONTROLLO ed a PROBIVIRO 

Coloro che intendano candidarsi a delegato all’Assemblea Generale, a componente del Consiglio 
Direttivo, dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri dovranno inviare a mezzo PEC 
all’indirizzo assemblee.anacli@pec.it entro e non oltre sabato 9 ottobre 2021 alle ore 9,00 la propria 
candidatura, compilata su specifici modelli scaricabili dal sito www.anacli.it ed allegati alla presente 
(Modello D, E, F e G), unitamente a copia del documento di identità. 
Nel caso in cui, relativamente ad una determinata Assemblea Separata Territoriale, non siano 
pervenute candidature in numero sufficiente a ricoprire i posti disponibili per delegato all’Assemblea 
Generale, saranno riaperti in tale Assemblea i termini per la presentazione delle candidature stesse. 
Nel caso in cui non siano pervenute candidature in numero sufficiente a ricoprire i posti disponibili 
per componente del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, 
saranno riaperti nella prima Assemblea Separata Territoriale, i termini per presentare ulteriori 
candidature. 
Non possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo i dipendenti dell’Associazione e i 
componenti degli Organi amministrativi degli Enti Terzi delegati alla raccolta del dato in allevamento 
ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.lgs. 52/2018. 
Saranno accettate esclusivamente candidature relative a soci in regola con il pagamento delle quote 
e dei contributi sociali. 
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In merito alle Assemblee oggetto della presente convocazione informiamo che: 
a) il numero di delegati all’Assemblea Generale è pari a 30 ed i delegati che ciascuna Assemblea 

Separata Territoriale deve nominare è ripartito come segue: 

Assemblee Separate Territoriali  Numero delegati 
da eleggere 

1. Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia 13 
2. Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio e Molise 8 
3. Sardegna 4 
4. Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino, Friuli Venezia 

Giulia ed Emilia Romagna 
5 

b) l’Assemblea Generale dei Soci riunita in data 30 giugno 2021 ha deliberato che il numero di 
componenti il Consiglio Direttivo per il triennio 2021-2024 è di 9 membri ripartiti come da 
tabella seguente al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, la rappresentanza 
delle razze e delle zone geografiche: 

Assemblee Separate Territoriali  
N° consiglieri 

razza 
Limousine 

N° consiglieri 
razza 

Charolaise 
1. Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia 2 1 
2. Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio e Molise 2 1 
3. Sardegna 1 0 
4. Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino, Friuli 

Venezia Giulia ed Emilia Romagna 
2 0 

Pertanto, ai sensi di quanto indicato alla precedente lettera b) potranno presentare la candidatura a 
componente del Consiglio Direttivo per la razza Charolaise solo i soci allevatori di tale razza il cui 
nucleo principale dell’azienda ricada in prevalenza nel territorio delle regioni CAMPANIA, PUGLIA, 
BASILICATA, CALABRIA e SICILIA e nel territorio delle regioni TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, 
ABRUZZO, LAZIO e MOLISE. 
Per ogni informazione gli uffici dell’Associazione sono a disposizione al seguente recapito di posta 
elettronica anacli@assembleeallevatori.it o al numero di telefono 338.2312599. 
Elenco allegati: 

a) modulo di delega ad altro socio (da presentare al momento della registrazione 
all’Assemblea Separata Territoriale di riferimento); 

b) modulo di delega a familiare e altri (da presentare al momento della registrazione 
all’Assemblea Separata Territoriale di riferimento); 

c) modulo di dichiarazione sostituiva di certificazione legale rappresentante (da presentare al 
momento della registrazione all’Assemblea Separata Territoriale di riferimento); 

d) modulo per candidatura a delegato all’Assemblea Generale (da inviare a mezzo PEC 
all’indirizzo assemblee.anacli@pec.it entro e non oltre sabato 9 ottobre 2021 alle ore 9,00); 

e) modulo per candidatura a componente il Consiglio Direttivo (da inviare a mezzo PEC 
all’indirizzo assemblee.anacli@pec.it entro e non oltre sabato 9 ottobre 2021 alle ore 9,00); 

f) modulo per candidatura a componente l’Organo di Controllo (da inviare a mezzo PEC 
all’indirizzo assemblee.anacli@pec.it entro e non oltre sabato 9 ottobre 2021 alle ore 9,00); 
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g) modulo per candidatura a Proboviro (da inviare a mezzo PEC all’indirizzo 
assemblee.anacli@pec.it entro e non oltre sabato 9 ottobre 2021 alle ore 9,00). 

Cordiali saluti. 
Il Presidente 
Malko Gallone 
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