
ASSOCIAZIONE “PARTITO ANIMALISTA ITALIANO”

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19.10.2018

L’anno 2018, il giorno 19 del mese di Ottobre, alle ore 19.00, presso la sede dell’Associazione
politica del "Partito Animalista Italiano" in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Armando Diaz,
n.ro 138-140, già n.ro 142, si riunisce l’Assemblea dei Soci  per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. INTEGRAZIONI ALLO STATUTO 
2. ORGANIGRAMMA DEL PARTITO 
3. ELEZIONI 
4. VOTAZIONE RINNOVO DELLE CARICHE
5. QUOTA ASSOCIATIVA SEDI
6. VARIE ED EVENTUALI

Prende la parola il Presidente in carica Sig. Cristiano Ceriello il quale, riscontrata la presenza del
numero legale, chiama come segretario verbalizzante il Sig. Pasquale Di Carluccio
Il presidente dichiara aperta l’Assemblea.

1. INTEGRAZIONI ALLO STATUTO

Il Presidente ravvisate le necessità politiche e su esplicita richiesta del consiglio assembleare, pone
in discussione le seguenti proposte di modifiche ed integrazioni dello Statuto:

ART. 1, viene così modificato: “E’ costituita l’Associazione politica denominata “Partito 
Animalista Italiano” ai sensi dell’art. 49 della Costituzione e delle norme statuite dal 
codice civile. La sede legale è in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Armando Diaz,
n.ro 138-140."

ART. 2, l'ultima parte del primo periodo viene così modificato: “La sua natura di 
partito autonomo consente la contestuale adesione dei propri aderenti ed iscritti ad 
altri Partiti politici.”

ART. 2, il secondo periodo viene così modificato: “Per il perseguimento dei propri 
obiettivi, il “Partito Animalista Italiano”, che ha come finalità quella di essere un 
movimento politico animalista e ambientalista, sostiene la partecipazione dei propri 
aderenti alle competizioni elettorali e può, altresì, costituire una fondazione al fine di 
promuovere iniziative che rafforzino la sua azione organizzativa e consolidino la 
struttura, anche finanziaria, del movimento. Nel farlo l’Associazione dà mandato al 
Presidente, quale Coordinatore Nazionale nonchè espressione dell’indirizzo politico 
dell’Associazione, ed al Direttivo, che rappresenta il Comitato di Presidenza, di 
mettere appunto un’ampia azione di visibilità che possa strutturare tutti i mezzi di 
comunicazione accessibili, comprese le nuove tecnologie, sia la pagina web 
www.partitoanimalista.it, a cui però si riconosce l’esclusività originale di portavoce 
dell’indirizzo dell’associazione e del Partito Politico.”
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ART. 4, l'intero articolo viene così modificato: “Sono organi nazionali del Partito: il 
Presidente, quale Coordinatore nazionale del Partito; il Direttivo, quale Comitato di 
Presidenza, il quale è composto oltre che dal Presidente anche dal Tesoriere, nonchè 
dal Responsabile amministrativo per gli Enti Locali e per la Trasparenza, nonchè dal 
Responsabile per il Tesseramento; i Circoli territoriali del Partito. La durata in carica 
del Presidente è di sette anni, la durata in carica del Direttivo è di sette anni. La 
durata dei singoli circoli è deciso dall'organizzazione locale degli stessi che 
comunicano al Presidente annualmente la formazione dello stesso. Per l'elezione del 
Presidente e del Direttivo hanno diritto di elettorato passivo gli iscritti da almeno sette
anni alla data delle elezioni, appunto per dare continuità alla linea e conoscenza 
programmatica del Partito nel tempo. Per l'elezione del Presidente e del Direttivo 
hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti da almeno tre anni alla data delle elezioni, 
appunto per dare continuità alla linea e conoscenza programmatica del Partito nel 
tempo. Ai circoli possono partecipare ed essere eletti responsabili degli stessi tutti gli 
iscritti al Partito, senza distinzione di anzianità d'iscrizione.”

ART. 5, viene così modificato: “Il Congresso nazionale è l’organo deliberativo del 
Partito che, con metodo democratico, ne decide l’indirizzo politico e le questioni più 
rilevanti della vita interna. Inoltre elegge il Presidente ed i membri del Direttivo. 
Esperisce votazioni secondo le modalità indicate dalla decisione del Presidente, sentito
il Direttivo, per ogni singolo anno solare. Il primo Congresso Nazionale è convocato 
entro un anno dalla costituzione del Movimento. Sino alla convocazione del primo 
Congresso Nazionale le nomine degli organi nazionali sono effettuate dal Comitato di 
presidenza, in qualità di Direttivo, sentiti gli associati fondatori. Il Congresso Nazionale
è convocato in via ordinaria ogni due anni ed in via straordinaria quando lo richieda 
almeno il 30% (trenta per cento) dei componenti il Direttivo. Il Presidente, sentito il 
Direttivo, può anche decidere che il congresso possa svolgersi annualmente.”

ART. 6, viene così modificato: “Il Consiglio Nazionale è un organo facoltativo e 
meramente consultivo convocato per motivi di particolare necessità consultiva dal 
Presidente, quale Coordinatore Nazionale. Esso viene composto dallo stesso 
Presidente, nonchè dai membri del Direttivo, dai rappresentanti dei circoli territoriali e
dai Responsabili regionali pro-tempore ove nominati dal Presidente. Fanno parte del 
Consiglio Nazionale anche i Deputati, i Senatori, i Consiglieri Regionali ed i Consiglieri 
comunali e municipali aderenti al movimento. Il Consiglio nazionale è, entro la linea 
fissata dal Direttivo, convocato dal Presidente almeno due volte nel settennato ed è 
presieduto dallo stesso.”

ART. 7, viene così modificato: “ART. 7 – IL DIRETTVO, QUALE COMITATO DI 
PRESIDENZA
Il Direttivo, che rappresenta il Comitato di Presidenza del Movimento, è composto dal 
Presidente che, quale Coordinatore Nazionale, lo presiede; nonchè è composto dal 
-Tesoriere, nonchè dal -Responsabile amministrativo per gli Enti Locali e per la 
Trasparenza, nonchè dal -Responsabile per il Tesseramento. Il Direttivo agisce quale 
organo esecutivo diretto dal Presidente per il funzionamento del movimento, nonché 
per il funzionamento degli Uffici di Propaganda, Studi e Formazione, Organizzazione 
ed Enti Locali e del sito internet dell’Associazione. Il Direttivo attua la linea politica 
fissata dal Congresso e si rappresenta nella figura del Presidente che, quale 
Coordinatore nazionale, rappresenta la linea politica del Partito. In tal senso il 
Presidente sovrintende all’organizzazione del Partito e mantiene i contatti con le altre 
forze politiche e con i partiti. Sempre il Presidente, sentito il Direttivo, può nominare 
figure aggiunte al Diretto, in modo elettivo o per nomina diretta al fine di affiancare il 
Direttivo eletto in modo meramente consultivo. Il Direttivo viene eletto dal Congresso 
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nazionale con le stesse modalità di votazione previste per il Presidente, sia in termini 
di modalità, durata, elettorato attivo e passivo.”

ART. 8, viene così modificato: “ART. 8 – IL PRESIDENTE, QUALE COORDINATORE 
NAZIONALE
Il Presidente, quale Coordinatore Nazionale, è eletto dal Congresso tra i candidati 
presentati da un quinto dei delegati. Per la sua elezione è richiesta la maggioranza 
assoluta dei componenti. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica del 
Movimento, convoca e presiede il Direttivo, quale Comitato di Presidenza, dirige e 
coordina l’attività del Movimento. Egli ha inoltre la rappresentanza legale e giudiziaria 
del Partito, nonché il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria a straordinaria 
amministrazione, che si rendano necessari per l’espletamento dell’attività 
amministrativa del Movimento. Egli presiede anche il Consiglio Nazionale ove 
convocato, provvede all’organizzazione degli uffici centrali del Movimento e redige 
insieme al Tesoriere il bilancio annuale. La durata in carica del Presidente è di sette 
anni. Per l'elezione del Presidente hanno diritto di elettorato passivo gli iscritti da 
almeno sette anni alla data delle elezioni, appunto per dare continuità alla linea e 
conoscenza programmatica del Partito nel tempo. Per l'elezione del Presidente hanno 
diritto di elettorato attivo gli iscritti da almeno tre anni alla data delle elezioni, 
appunto per dare continuità alla linea e conoscenza programmatica del Partito nel 
tempo. In via straordinaria, in caso di impedimento o dimissioni, il Presidente prima 
della convocazione di nuovo congresso nazionale, può essere nominato ad interim dal 
Direttivo tra i componenti dello stesso e, sino alla nomina del congresso, il nuovo 
presidente agisce nel pieno delle sue funzioni. Il Presidente, sentito il Direttivo, può 
nominare per la durata di un anno Commissari comunali, provinciali o anche regionali,
al fine di una migliore gestione territoriale. Il Presidente, sentito il Direttivo, può  
nominare Commissari per le tornate elettorali."

ART. 9, viene così modificato: “ART. 9 – IL PRESIDENTE, QUALE COORDINATORE 
NAZIONALE
Il Presidente, quale Coordinatore Nazionale, può avvalersi dell’ausilio dei coordinatori 
dei circoli territoriali nonchè, laddove esistano, dei commissari territoriali nominati.
Il Presidente, sente il Responsabile amministrativo per gli Enti Locali e per la 
Trasparenza, nonchè il Tesoriere:
- semestralmente  sull’andamento della gestione ad esso conferito; 
- annualmente sulla variazione degli iscritti alle varie sede di cui è responsabile;
- mensilmente quando si verifichino degli eventi straordinari a cui non riesca a 
provvedervi;
- annualmente del rendiconto contabile, specificando analiticamente le spese 
sostenute, entrate, elargizioni e, allo stesso tempo, redige prospetto revisionale del 
rendiconto previsionale dell’anno successivo.
Il Presidente, quando provengano da parte degli associati lamentele per la cattiva 
gestione dei circoli territoriali, per mancati adempimenti previsti nella delega, per 
scorrettezze sostenute e continuate nei confronti del Partito, per condanne ricevute 
dall’AGO e divenute definitive anche provvisoriamente, può disporre sentito il Direttivo
l'immediato scioglimento del circolo e l'espulsione degli iscritti in casi di fatti gravi 
avvenuti nei confronti ed in danno del Partito."

ART. 11, viene così modificato: “ART. 11 – GRUPPI E CIRCOLI TERRITORIALI: POTERI 
RAPPRESENTATIVI E GESTORI
Territorialmente il Partito si compone, dopo il Presidente ed il Direttivo, in circoli nelle 
diverse realtà territoriali, ove gli stessi assumono una autonomia organizzativa e 
responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale relativamente alle attività ad essi 
collegate, nel rispetto dei principi e degli ideali fissati dal presente Statuto. La 
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rappresentanza legale e giudiziaria ed il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e 
straordinaria amministrazione che si rendano comunque necessari per l’espletamento 
dell’attività amministrativa del Movimento, competono al Presidente, quale 
Coordinatore Nazionale, come specificato al precedente art. 9. Le sedi locali sono 
fissate per la costituzione secondo le seguenti modalità: -- Minimo di 5 iscritti PER 
SEDE LOCALE. In ogni città superiore ai 5.000 abitanti è possibile la costituzione di più
di un circolo locale del Partito Animalista Italiano. Raggiunto il numero 25 iscritti, il 
circolo territoriale ha diritto a chiedere che un proprio rappresentante sia inserito nel 
Direttivo in funzione consultiva, quale membro aggiunto dello stesso su nomina del 
Presidente, come previsto dall'art. 7."

ART. 13, viene così modificato: "Lo scioglimento del Partito può essere deciso su 
proposta del Presidente, previo avallo del Direttivo all'unanimità, dal Congresso 
Nazionale a maggioranza dei tre quinti (3/5) dei suoi componenti che con la 
medesima maggioranza nomina uno o più liquidatori, in ogni caso il Direttivo e lo 
stesso Presidente possono appore, entro trenta giorni dal pronunciamento, per non 
più di due volte consecutive il proprio diritto di veto, inficiando la votazione e 
rimandando ad altra votazione la decisione. Per la votazione relativa allo scioglimento 
e nomina dei liquidatori hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti da almeno tre anni 
alla data delle elezioni, appunto per dare continuità alla linea e conoscenza 
programmatica del Partito nel tempo. Il patrimonio residuo potrà essere devoluto, a 
termine di legge, secondo quanto stabilito dal Congresso stesso."

ART. 14, viene così modificato: "Il presente Statuto potrà essere modificato su 
proposta del Presidente, previo avallo del Direttivo all'unanimità, dal Congresso 
Nazionale a maggioranza dei tre quinti (3/5) dei suoi componenti, anche se il Direttivo
e lo stesso Presidente possono apporre (entro trenta giorni dalla votazione) per non 
più di due volte consecutive il proprio diritto di veto, inficiando la votazione e 
rimandando ad altra votazione la decisione. Per la votazione relativa alla modifica 
dello statuto hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti da almeno tre anni alla data 
delle elezioni, appunto per dare continuità alla linea e conoscenza programmatica del 
Partito nel tempo."

ART. 15, viene così modificato: "Ove insorga tra gli associati e l’Associazione 
controversia in ordine all’interpretazione e all’esecuzione delle norme statutarie, la 
soluzione sarà rimessa al giudizio di tre arbitri, due dei quali da nominarsi da ciascuno
dei contendenti, il terzo viene nominato dal Presidente, quale Coordinatore Nazionale 
del Partito. Il collegio arbitrale giudicherà ex bono et aequo entro 90 giorni."

Dopo aver analizzato punto per punto le proposte di modifiche dello statuto, l’assemblea dopo una
lunga discussione approva all’unanimità tutte le modifiche allo Statuto sopra elencate e, pertanto,
tali modifiche vengono pedissequamente riportate nello statuto a modifica dei precedenti articoli.

Tutte  le  modifiche  allo  Statuto  diventano  immediatamente  efficaci  ed  effettiva.  Dopo  aver
approvato il primo punto, si procede con il secondo punto dell’ o.d.g.

2. ORGANIGRAMMA DEL PARTITO

Il consiglio assembleare ravvisata la necessità di strutturare in modo gerarchico il movimento, e
vista la relazione del Presidente, applicando gli articoli dello Statuto come sopra appena modificato
al punto 1), decide come il Partito si articoli territorialmente in:
--Presidente;
--Direttivo;
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--Circoli  Territoriali  composti  da  almeno  5  iscritti.  In  ogni  città  superiore  ai  5.000  abitanti  è
possibile la costituzione di più di un circolo locale del Partito Animalista Italiano;
--Commissario Straordinario territoriale / Responsabile Regionale. In via del tutto eccezionale come
da  nuovo  statuto  emendato,  il  Presidente  ha  la  facoltà  di  nominare  per  un  anno  un
commissario/responsabile d'area, anche regionale, per  la gestione del territorio.

Dopo aver approvato il secondo punto, si procede con il terzo punto dell’ o.d.g.

3. ELEZIONI

Per l'organizzazione delle Elezioni, compete solo al Presidente, sentito il Direttivo, la concessione
del simbolo del Partito per la partecipazione alla tornata elettorale. Nel città o territori superiori a
500.000 abitanti, la gestione delle elezioni è di diretta competenza del Presidente e del Direttivo. Il
Presidente,  sentito  il  Direttivo,  sempre  per elezioni  comunali  e  territoriali  che comprendono un
numero di cittadini superiori a 500.000 ha la facoltà di nominare un Commissario per le elezioni e
per la campagna elettorale.

Dopo aver approvato il terzo punto, si procede con il quarto punto dell’ o.d.g.

4. VOTAZIONE RINNOVO DELLE CARICHE

Si sono svolte anche in data odierna le Elezioni per il rinnovo delle cariche del Partito in riferimento
al prossimo settennato, su accordo unanime vengono proclamate le seguenti cariche:

1) PRESIDENTE: -Cristiano Ceriello, nato a Napoli il 04.07.1974;

2) TESORIERE: -Pasquale Di Carluccio, nato a San Giuseppe Vesuviano il 20.03.1982;

3) RESPONSABILE Amministrativo per gli Enti Locali e per la Trasparenza: -Alberto Montoro,
nato a Nocera Inferiore il 31.03.1967;

4) RESPONSABILE per il Tesseramento: -Eva Lock Jochimsen, nata in Danimarca il 19.08.1975.

   Si dà mandato al  confermato Presidente di procedere entro sei mesi,  e prima delle prossime
Elezioni  Europee,  alla  dichiarazione  di  trasparenza del  movimento  presso un Notaio di  propria
scelta e fiducia. 

Dopo aver approvato il quarto punto, si procede con il quinto punto dell’ o.d.g.

5. QUOTA ASSOCIATIVA SEDI

La quota associativa per il tesseramento, viene fissato in Euro 30,00 (trenta/00) annuali. La tessera
può  essere  ottenuta  tramite  il  sito  ufficiale  del  Partito  o  presso  le  sedi  locali.  Le  sedi  locali
trattengono metà della quota del tesseramento da loro raccolto e versano la restante metà al Partito.
In casi eccezionali, come l'imminenza di prossime tornate elettoriali, il Presidente può decidere che
l'intera quota dei tesseramenti provenienti dal circolo territoriale, rimanga allo stesso per l'anno in
corso.

Dopo aver approvato il quinto punto, si procede con il sesto punto dell’ o.d.g.
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6. VARIE ED EVENTUALI

Non vi sono altri argomenti e punti proposti da affrontare.

Non avendo più altro da discutere, alle ore 22.15 la seduta si scioglie.

San Giuseppe Vesuviano (NA), 19.10.2018

  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Pasquale Di Carluccio                                                           Cristiano Ceriello
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