
 

STATUTO I.W.D.A 

INTERNATIONAL WORKING DOGS ASSOCIATION – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

 

TITOLO I 

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata 

E’ costituita l’Associazione Professionale International Working Dogs Association (I.W.D.A) con sede stabilita dalla 
Direzione Nazionale in carica. L’eventuale trasferimento della sede legale potrà essere deciso con delibera della 
Direzione Nazionale e non richiederà formale variazione del presente statuto.  La durata di “I.W.D.A.” non è 
predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria. L'Associazione non ha scopi di 
lucro. È comunque prevista un’attività commerciale non prevalente. L’Associazione ha carattere internazionale.  
L’Associazione può avere sedi periferiche e delegazioni sia in Italia che all’estero. L’Associazione è indipendente e non 
è legata a partiti politici o confessioni religiose, agisce senza discriminazione alcuna di razza, religione, sesso o 
opinioni. 

Art. 2 – Scopi ed oggetto dell’attività 

 
I.W.D.A. associa i Professionisti operanti nella consulenza cinofila nelle diverse forme societarie, compresi quelli la cui 
attività è disciplinata dalla Legge 4/2013 e sue eventuali successive modifiche, nello specifico gli istruttori ed i 
conduttori cinofili operanti in servizi di sicurezza, di rilevamento sostanze (detection), di traccia e pista nonchè gli 
istruttori ed i conduttori cinofili impiegati in progetti di utilità sociale.  
Scopi dell’Associazione sono:  

1) Costituire, organizzare e gestire dei Registri che riuniscano i professionisti cinofili che esercitano la 
professione di istruttori o conduttori operanti in servizi di sicurezza, di rilevamento sostanze (detection), di 
traccia e pista, impiegati in progetti di utilità sociale. A tal fine i Registri saranno suddivisi in due sezioni:  

 Sezione Istruttori cinofili: costituita da professionisti dotati di adeguata preparazione in grado di 
diffondere, con una pluralità di strumenti, le più avanzate tecniche addestrative tali da consentire la 
preparazione di cani e conduttori pronti da impiegare in scenari operativi. La sezione sarà divisa nelle 
sottosezioni: detection, patrol, tracking, trailing, utilità sociale.  

 Sezione Conduttori cinofili: costituita da professionisti dotati di adeguata preparazione in grado di essere 
impiegati con il proprio cane in scenari operativi. La sezione sarà divisa nelle sottosezioni: detection, 
patrol, tracking, trailing, utilità sociale.  

2) Costituire, organizzare e gestire dei Registri che riuniscano tutte le Unità Cinofile che hanno superato gli 
esami di valutazione delle performance e sono quindi pronte per l’impiego operativo. A tal fine i Registri 
saranno suddivisi nelle sezioni: detection, patrol, tracking, trailing, fini sociali.  

3) rappresentare e valorizzare la comunità professionale degli istruttori e dei conduttori cinofili specializzati in 
attività di sicurezza, detection, pista/traccia e di utilità sociale, che esercitino in proprio o presso associazioni, 
società o studi di consulenza l'attività professionale di cui all’art. 3;  

4) promuovere la crescita professionale dei suoi Associati attraverso azioni e/o programmi formativi diversificati 
e sistematici nonché l'erogazione di altri opportuni servizi anche ai sensi della Legge 4/2013 anche al fine di 
accrescerne l’immagine professionale; 

5) mantenere rapporti di partecipazione, scambio e collaborazione Enti internazionali similari; sviluppare e 
mantenere rapporti con altre Associazioni/Organizzazioni italiane ed estere finalizzati anche all’erogazione di 
servizi ai Soci di entrambe. 

6) promuovere ed organizzare studi, ricerche, convegni, seminari, corsi di aggiornamento ed esercitazioni 
congiunte inseriti in un organico contesto di formazione permanente;    

7) Pubblicare libri, periodici e bollettini (con esclusione di giornali quotidiani);  
8) Promuovere attività di cooperazione con istituti zootecnici, forestali e università;  
9) Promuovere, propagandare, insegnare, sviluppare e coordinare attività di soccorso e consulenza tecnico 

specialistica, con l’ausilio del cane; 
10) Tutelare gli interessi degli iscritti rappresentandoli nei rapporti con le Istituzioni.  
11) Ricercare opportunità per agevolare gli iscritti nella soluzione dei problemi propri della categoria.   
12) Strutturare adeguati sistemi di controllo di performance interni dei propri iscritti al fine di mantenere elevato il 

livello di professionalità dei conduttori cinofili professionisti nel rispetto del codice etico e di condotta 
dell’associazione professionale, 

13) Identificare criteri atti ad organizzare la formazione dei futuri professionisti nei vari ambiti di attività, 
gestendo la formazione attraverso Scuole di Formazione Affiliate, gestendo l’accesso alla professione 
attraverso  esami di valutazione delle performance e delle competenze. Tutelare gli utenti, mediante uno 
Sportello Virtuale Utenti,  vigilando sull'integrità professionale degli associati, e sulla correttezza delle 



 
prestazioni erogate, in riferimento al Codice deontologico dell' Associazione ispirato a principi etici di moralità, 
competenza, co indipendenza professionale; 

Art. 3 – Figura professionale  

 
In relazione al presente Statuto, l’attività svolta dai Conduttori ed Istruttori cinofili professionisti specializzati in attività 
di sicurezza, detection, pista/traccia, utilità sociale è un'attività professionale ispirata ad indipendenza di giudizio, 
esercitata in forma individuale, in forma associata o societaria, o nella forma di lavoro dipendente , destinata a 
Imprese, Organizzazioni, Enti (cioè soggetti collettivi). 
L'attività esige competenza professionale e specialistica, nonché rispetto di valori e di regole di comportamento 
(etica);  si esplica mediante prestazioni professionali quali consulenza operativa, piani, progetti, interventi formativi e 
assistenza, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione committente. 
La competenza professionale e specialistica è intesa, anche ai sensi della Legge 4/2013 e sue eventuali successive 
modifiche, come: 
 
• competenza qualificata e riconosciuta, quale insieme di apparati teorici di riferimento acquisiti attraverso un processo 
di apprendimento prolungato e sistematico; 
• capacità progettuali e pluralità di esperienze validate attraverso la pratica organizzativa; 
• capacità realizzative e distintive. 
 
Le aree tematiche in cui la consulenza si esercita sono inerenti a:  

 fornitura e formazione di unità cinofile specializzate in servizi di sicurezza (per es. rilevamento presenza 
umana);  
• fornitura e formazione di unità cinofile specializzate in rilevamento sostanze (per es. droga, esplosivo, 
allergeni, insetti, ecc.)  
• fornitura e formazione di unità cinofile specializzate in ricerca persone (traccia/pista)   

 fornitura e formazione di unità cinofile da impiegare in progetti di utilità sociale 

TITOLO II  

Art. 4 - Registro dei conduttori e degli istruttori cinofili 

 
Sono costituiti dei Registri degli istruttori e dei conduttori cinofili professionisti, specializzati nei seguenti settori:  
 

 Attività di sicurezza 
 Detection (rilevamento sostanze) 
 Pista e traccia  
 Progetti di utilità sociale (ad esempio SAR, PSTD, supporto emotivo, ecc.) 

E’ consentita l’iscrizione in più settori. I Requisiti tecnici di ammissione sono definiti nel Regolamento attuativo 
approvato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.  

Condizioni generali per l’iscrizione ai Registri sono:  

 Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente se residente all’estero  
 Superamento esame di abilitazione presso un’apposita Commissione d’Esame secondo quanto riportato nel 

Regolamento attuativo  
 Certificato di cittadinanza 
 Certificato casellario giudiziario 
 Certificato godimento dei diritti civili 
 Certificato di residenza 
 Ricevuta attestante contributo di iscrizione 
 Documenti del cane riportanti numero di microchip solo per la registrazione dell’Unità cinofila 

I documenti in oggetto possono essere sostituiti da autocertificazione ove previsto per legge.  
La Direzione Nazionale dispone la cancellazione dai Registri in caso di dimissioni o di provvedimento di radiazione 
secondo quanto previsto nel presente statuto.  
L’iscrizione ha validità annuale e viene rinnovata di anno in anno dietro superamento dell’esame di validazione e del 
pagamento della quota associativa.  

Art. 5 - Registro delle unità cinofile 

Sono costituiti dei Registri delle Unità Cinofile da impiegare in ambito operativo, specializzate nei seguenti settori:  
 Attività di sicurezza 
 Detection (rilevamento sostanze) 
 Pista e traccia  
 Progetti di utilità sociale 

E’ consentita l’iscrizione in più settori. I Requisiti tecnici di ammissione sono definiti nel Regolamento attuativo 
approvato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.  



 
 

TITOLO III 

Art.6 – Struttura  

La struttura di International Working Dogs Association è organizzata su due livelli: a livello centrale nazionale e a livello Internazionale 
(articolato in Local Networks).  I LocaL Networks (in Italia o all’estero) possono essere istituiti con Delibera dell’Assemblea di I.W.D.A..  
Possono essere istituite esclusivamente attraverso delibera dell’Assemblea.  
I LocaL Networks sono dotati di organizzazione e patrimonio propri.  
La Direzione Nazionale è composta dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio dei Soci Fondatori dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è 
composto da 6 membri e dura in carica 3 anni. In caso di dimissioni della metà più uno dei soci il consiglio direttivo decade e nuove 
elezioni devono essere indette mediante convocazione dell’assemblea ordinaria con carattere di urgenza. La convocazione in questo 
caso deve avvenire entro 24 ore dall’inizio delle elezioni che si devono svolgere a non più di 7 giorni dalla dimissione del consiglio e 
possono avvenire online su piattaforma concordata durante l’assemblea. I LocaL Networks sono istituiti con Delibera della Direzione 
Nazionale e devono essere composti da almeno 3 membri (Responsabile Regionale – Vice Responsabile Regionale – Segretario).  
Competono alla Direzione Nazionale 

 I rapporti con Istituzioni, Enti e Associazioni nazionali ed Internazionali; 
 I rapporti con stampa e mass media; 
 L’organizzazione e la direzione di convegni, seminari, eventi, ricerche scientifiche e statistiche, pubblicazioni; 
 Pubblicità dell’Associazione a livello nazionale; 
 Aggiornamento soci; 
 Tenuta degli elenchi dei soci; 
 Rapporti con la Direzione Tecnica; 
 Formazione nazionale e indirizzi di formazione locale 
 Tenuta dei Registri  
 Gestione economica dell’Associazione 
 la supervisione delle attività dell’Associazione 
 definizione dei criteri di iscrizione ai Registri 
 definizione delle Linee Guida tecniche 
 valutazione delle richieste di iscrizione ai Registri 
 nomina delle Commissioni di Esame 

Competono ai  LocaL Networks:  
 L’indirizzo delle attività della sede nel territorio; 
 I rapporti con le istituzioni locali; 
 I rapporti con la stampa e i mass media locali 
 La collaborazione nell’organizzazione e direzione di convegni, seminari, eventi e ricerche scientifiche e statistiche a livello 

provinciale 

La qualità di LocaL Network si perde per:  
 Recesso 
 Morosità 
 Esclusione 
 Cessata attività o scioglimento 

La dichiarazione di recesso va inviata per iscritto al Presidente di I.W.D.A. ed è operante dopo la delibera del Consiglio Direttivo.  
La morosità è pronunciata per iscritto dal Consiglio Direttivo di  I.W.D.A. nei confronti del LocaL Network, il quale  se non ottempera 
entro 30 giorni dalla diffida, viene dichiarato sciolto.  
L’esclusione è pronunciata per iscritto dal Consiglio Direttivo di I.W.D.A. nei confronti del LocaL Network  che, nonostante i solleciti, non 
si adegui al rispetto delle norme statutarie e ai regolamenti. L’esclusione è altresì pronunciata per gravi motivi che rendano 
incompatibile l’attività del LocaL Network con la vita associativa di I.W.D.A..  
I LocaL Networks sono liberi e autonomi nella loro attività, purchè questa non sia in contrasto con le norme statutarie e regolamentari e 
sia coerente con gli obiettivi di I.W.D.A..  
I LocaL Networks devono adeguarsi ai Regolamenti Generali e alle Delibere degli Organi Associativi.  

Art.7 – Organi dell’Associazione 

Sono Organi dell’Associazione:  
L’Assemblea dei Soci: L’Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere Ordinaria e Straordinaria. Ogni Associato potrà farsi 
rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.  
L’Assemblea Ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione inoltre:  

 Elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo; 
 Approva il bilancio preventivo e consuntivo; 
 Approva lo Statuto, i Regolamenti interni e le relative variazioni; 
 Delibera l’esclusione e la decadenza degli associati; 
 Delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati; 

L’Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio 
ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno la metà dei membri  del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati che ne facciano 
richiesta scritta. L’Assemblea Ordinaria può essere convocata mediante comunicazione nella bacheca virtuale dell’Associazione (es. 
Gruppo Facebook segreto denominato “Bacheca II.W.D.A.”, o sito web dell’Associazione) con preavviso minimo di 48 ore.  
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla 
devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.  



 
L’Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente 
ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.  
Le convocazioni dell’Assemblea Straordinaria devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi almeno cinque giorni prima 
della data di riunione.  
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l’intero Consiglio 
Direttivo.  
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita se:  

 In prima convocazione è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; 
 In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. 

La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.  

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima e seconda 
convocazione.  
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita se sono presenti o rappresentati almeno i ¾ dei Soci e le deliberazioni sono valide 
quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.  
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli Associati.  
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria possono svolgersi in forma telematica (ad esempio su Skype, videoconferenza, chat e forum). 
I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza 
vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.  
Il Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 6. I membri del Consiglio Direttivo 
rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Il Consiglio può 
avvalersi di collaboratori esterni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, il 
Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere del mandato. Nel caso 
decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.  
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:  

 Curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea; 
 Provvedere alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo; 
 Nominare il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Responsabili di Area; 
 Deliberare sulle domande di nuove adesioni 
 Stabilire le quote associative annualmente dovute; 
 Delibera sull’apertura di nuove sedi  territoriali e gruppi regionali 

 
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro 
del Consiglio più anziano di età.  
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi ed ogni qualvolta che il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga 
opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in forma telematica (ad 
esempio su Skype, videoconferenza, chat e forum). 
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli 
intervenuti.  
I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la 
riunione, vengono conservati agli atti e sono accessibili a tutti i Soci.  
Il Presidente:  Il Presidente, eletto dall’Assemblea, rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o 
impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.  
Ha il compito di:  

 Convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio; 
 Attuare le delibere assunte dall’Assemblea e dal Consiglio; 
 Autorizzare le attività dell’Associazione; 
 Curare i rapporti con gli Enti esterni pubblici e privati; 
 Curare le relazioni esterne; 
 Curare l’organizzazione e l’operatività del team; 

Per quanto sopra il Presidente può avvalersi della collaborazione dei Consiglieri, dei Soci, nonché persone esterne all’Associazione che di 
volta in volta ritiene più idonei.  
 

Art. 8 – Organi operativi dell’Associazione 

La struttura dettagliata degli organi operativi viene deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo e dettagliata nei Regolamenti attuativi 
del presente statuto. 
Collegio dei fondatori:  
I  Soci Fondatori costituiranno il " Collegio dei Fondatori".  Responsabile per il monitoraggio della professione e delle attività che si 
svolgono su scala globale. Fornisce feedback e consulenza al Consiglio direttivo.  Responsabile per il monitoraggio della strategia di 
I.W.D.A., la gestione e le attività che forniscono feedback e consigli per il Consiglio direttivo  I.W.D.A. I membri fondatori sono membri 
non esecutivi del I.W.D.A. e come tali non sono coinvolti in eventuali problemi di gestione operativa. CdF sarà rappresentato nel 
Consiglio Direttivo da qualsiasi membro del Consiglio che è anche un membro fondatore. Nel caso questo non succedesse, i membri 
fondatori possono eleggere un rappresentante nel Consiglio Direttivo, ma con il solo scopo di comunicare  eventuali problemi identificati 
o suggerimenti da parte CdF. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ufficio qualità e standard 
Stabilisce gli standard di garanzia della qualità per l'istruzione, la formazione, la ricerca, progetti speciali, capacità di K9 e Handler, test 
e certificazioni. Stabilisce standard di qualità operativa per K9s, formatori, istruttori, Organizzazioni, allevamenti, sezioni di polizia / 
esercito K9, e tutti gli altri soggetti coinvolti nell'uso di K9s. Conduce la funzione di garanzia della qualità del I.W.D.A. nella fornitura di 
istruzione, formazione, ricerca, progetti speciali, la selezione dei membri e il supporto, nonché tutti gli altri servizi e programmi in tutto il 
I.W.D.A.. Promuove la crescita, migliorando la reputazione del I.W.D.A. attraverso standard di qualità. 
 
Ufficio formazione ed addestramento 
Ha La responsabilità globale per la gestione delle procedure e dei programmi offerti sotto gli auspici del I.W.D.A, tra cui l'insegnamento, 
la formazione, il supporto di apprendimento, la valutazione e l'analisi, reporting, esaminatore esterno e  garanzia della qualità 
dell'istruzione e della formazione. 
Ufficio Ricerca e progetti speciali 
motiva, sviluppa e gestisce il personale che lavora sulla ricerca e progetti speciali. Fornisce il supporto e la leadership per lo sviluppo e 
l'attuazione della strategia focalizzata la ricerca I.W.D.A e progetti speciali ed è coinvolta nello sviluppo e nella fornitura di iniziative di 
cambiamento impatto sul I.W.D.A internamente ed esternamente.  Identifica partnership strategiche chiave (locali, nazionali e globali) 
per la I.W.D.A stabilire criteri chiari per partnership strategiche e modellare accordi di partenariato chiave per fornire valore reciproco. 
Ufficio operativo e di coordinamento 
Motiva, sviluppa e gestisce il personale all'interno delle operazioni e negli altri uffici che lavorano su questioni operative all'interno del 
I.W.D.A. Coordina tutte le funzioni operative tra gli uffici I.W.D.A soprattutto sulle attività tra uffici. Sovrintende allo sviluppo della 
sezione finanziaria del I.W.D.A 
 

Art.9 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale 

Il patrimonio è costituito da:  
a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione; 
b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 
c) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’Associazione; 

L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:  
a) Quote associative e contributi degli aderenti; 
b) Contributi di privati; 
c) Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate 

attività e progetti; 
d) Donazioni e lasciti testamentari; 
e) Rimborsi derivanti da convenzioni; 
f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;  

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31° dicembre di ogni anno. Al termine di ogni 
esercizio il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il bilancio e lo sottopone all’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.  
 

Art.10 – Membri dell’Associazione 

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono soci di diritto i Soci Fondatori firmatari dell’Atto Costitutivo di I.W.D.A..   
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo previa valutazione di ammissibilità, è subordinata alla presentazione di apposita 
domanda da parte degli interessati nonché all’accettazione del presente Statuto.  
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita 
e deliberata annualmente all’Assemblea in seduta ordinaria.  
I soci si dividono in:  

 
 Soci ordinari. Sono nominati dal Consiglio Direttivo,. Possono partecipare a tutte le attività organizzate dall’Associazione. 

Hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, 
nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione. Possono concorrere alle cariche sociali dell’Associazione.  
 

 Soci onorari. Sono nominati dal Consiglio Direttivo scelti tra i personaggi che si sono dimostrati particolarmente benemeriti nei 
confronti dell’Associazione. Non sono soggetti alla quota sociale. La loro condizione di Soci Onorari può essere revocata in 
ogni momento dal Consiglio Direttivo.  
 

 Soci fondatori.  I soci fondatori sono i firmatari dell’Atto costitutivo dell’Associazione. Restano soci dell’Associazione se non per 
gravi e motivati motivi o perché fanno esplicita richiesta di dimissioni.  Sono soggetti al pagamento della quota sociale, e 
hanno gli stessi diritti/doveri dei soci ordinari.  

 Soci collettivi: associazioni od aziende che condividono lo Statuto, le Finalità ed il Codice Etico dell’Associazione. Sono soggetti 
al pagamento della quota sociale ed hanno gli stessi diritti/doveri dei soci ordinari. 
 

Le quote associative per i Soci Ordinari/Soci Fondatori sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità 
dell’Associazione.  
Per tutte le modalità di adesione il Regolamento della Commissione Soci stabilisce: 
- i requisiti e le modalità di ammissione; 
- le regole di permanenza in Associazione; 
- i motivi e le modalità di cessazione. 
 
Condizione essenziale per aderire ad  II.W.D.A. è l’accettazione incondizionata dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico e di 
Condotta dell’Associazione. Attraverso un apposito Regolamento attuativo verranno stabilite le sub categorie in cui sono divisi i soci 
ordinari.  



 
Art.11 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci 

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. 
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.  
La qualifica di Socio si perde:  

a) Per recesso; 
b) Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; 
c) Per il mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto; 
d) Per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; 
e) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari e al regolamento interno; 
f) Per ingiustificato assenteismo 
g) Per condanne penali o civili 

L’esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.  
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto, con email o lettera, gli addebiti 
che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica.  
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno 
sociale in corso.  
Il socio receduto, escluso o decaduto, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.  
 

Art.12 – Diritti e doveri degli Associati 

I Soci sono obbligati:  
 Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 
 A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione; 
 A versare la quota associativa di cui al precedente articolo; 
 A prestare la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito; 

I Soci hanno diritto: 
 A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 
 A partecipare all’Assemblea con diritto di voto; 
 Ad accedere alle cariche associative 

 

Art. 13-  Beni concessi 

 
I beni vengono dati in concessione ai soci in forma di comodato d’uso. La destinazione dei beni non potrà essere variata senza 
autorizzazione dell’Assemblea dei Soci. Le specifiche clausole verranno specificate in apposito modulo di concessione bene.  
Potrà essere richiesto ai soci un contributo per l’acquisto dei beni facenti parte del corredo personale del socio (divise, DPI, ecc.). Tali 
beni resteranno di proprietà del Socio o potranno essere riacquistati dall’Associazione ad una tariffa stabilita dall’Assemblea dei soci.  

Art. 14 -  Gratuità delle cariche sociali 

 
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. 

Articolo 13 – Assicurazione 
I soci sono tenuti a munirsi di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati, direttamente o indirettamente, nell’esercizio 
della propria attività.  

Articolo 14 -  Intrasmissibilità della quota sociale 

Le quote sociali non sono trasmissibili o rivalutabili 

Articolo 15 -  Divieto di distribuzione degli utili 
E’ vietato distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. 
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione attiva nel medesimo settore.  
Articolo 16 –Uso del logo e del marchio  
L’uso del marchio e dei loghi di I.W.D.A. da parte dei Soci è rigorosamente disciplinato dal Consiglio Direttivo a tutela dell’immagine di 
I.W.D.A. e in applicazione delle Legge 4/2013. 
 
Articolo 17 - Clausola Arbitrale 
Tutte le eventuali controversie, di qualsiasi natura, che potessero insorgere tra gli associati, ovvero tra uno o più associati e 
l'Associazione, anche in ordine alle disposizioni del  Codice etico e di Condotta e dei Regolamenti,  saranno sottoposte, con l'esclusione 
di qualsiasi altra giurisdizione, all'esame e al potere decisionale del Consiglio Direttivo, il quale giudicherà senza alcuna vincolo e con 
lodo formulato anche in via di equità, che gli Associati e la stessa Associazione si impegnano ad accettare senza riserve, con rinuncia 
espressa ad ogni impugnazione. 

Articolo 18– Rinvio 
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle atre norme vigenti in materia.  


