
 

Pag. 1 di 2 

 

SOCIETAS HERPETOLOGICA ITALICA 

SEZIONE ABRUZZO - MOLISE “Antonio Bellini” 

 
 

STATUTO 

È costituita la Sezione Abruzzo - Molise della Societas Herpetologica Italica (SHI Sez. ABRUZZO 
- MOLISE), nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto della SHI e nel rispetto del 

Regolamento Sezioni Regionali. La Sezione è intitolata al socio prematuramente scomparso 
Antonio Bellini. 
 

 

1. NATURA E FINALITÀ 

 
La SHI Sez. ABRUZZO - MOLISE è un gruppo di lavoro comprendente gli studiosi e gli 
appassionati che si occupano della ricerca sugli anfibi e rettili principalmente nel territorio delle 

regioni Abruzzo e Molise. La SHI Sez. ABRUZZO - MOLISE ha come sua finalità principale 
quella di promuovere il progresso delle conoscenze sull’erpetofauna, a fini di tutela e 

conservazione. 
Per conseguire queste finalità la SHI Sez. ABRUZZO - MOLISE si prefigge i seguenti scopi: 
a) promuovere e coordinare eventuali attività di censimento degli anfibi e rettili, favorendo il 

collegamento tra le istituzioni scientifiche e i ricercatori, tra questi e il Consiglio Direttivo e le 
Commissioni della SHI, raccogliendo le esperienze pregresse e pianificando e attuando ogni 

eventuale censimento secondo modalità standard. 
b) offrirsi come punto di riferimento consultivo locale per Istituzioni ed Enti pubblici e privati, nel 
campo delle conoscenze, della tutela e della gestione di questi vertebrati in Abruzzo e Molise. 

 
 

2. ORGANIZZAZIONE 

 
Possono essere membri della SHI Sez. ABRUZZO - MOLISE i Soci della SHI che ne facciano 

richiesta, compresi i soci collettivi, e che abbiano svolto o svolgano attività di ricerca, di 
divulgazione, di conservazione erpetologica nell’ambito territoriale abruzzese e/o molisano. 

I membri della Sezione SHI ABRUZZO - MOLISE, riuniti in assemblea appositamente convocata, 
nominano ai sensi del su citato Regolamento, un Coordinatore. Eleggono altresì un Vice 
Coordinatore, un Referente per la conservazione, un Segretario e un Consigliere. Il Coordinatore  e 

gli altri eletti costituiscono il Consiglio Direttivo della Sezione.  
 

Il Consiglio Direttivo indica le linee di indirizzo dell’attività della Sezione e tiene i rapporti con i 
singoli soci. Può inoltre nominare eventuali responsabili aggiunti a livello provinciale o assegnare 
incarichi speciali, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. Tutti i soci chiamati a svolgere tali 

funzioni entrano a far parte di diritto del Consiglio Direttivo della Sezione, con funzioni consultive 
e senza diritto al voto sino alla conclusione del loro incarico. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Coordinatore o di tre membri, tutte le volte 
che sia ritenuto necessario. 
Ciascun membro del Consiglio Direttivo è obbligato a partecipare alle riunioni indette, e decade 

automaticamente dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate (ad insindacabile giudizio dei 
restanti membri del Consiglio Direttivo). 

 
Il Coordinatore cura l’esecuzione delle attività comuni e tiene i rapporti con le Commissioni e il 
Consiglio Direttivo della SHI; redige un rapporto annuale da inviare al Direttivo nazionale della 
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SHI e da portare a conoscenza degli altri Soci; indice riunioni periodiche del Consiglio Direttivo e 

assemblee generali dei membri della Sezione, non meno di una volta l’anno. 
Il Vice Coordinatore sostituisce il Coordinatore, su sua delega o in caso di impedimento. 

Il Segretario gestisce le attività della sezione, ivi inclusi i rapporti con i soci, la corrispondenza, 
eventuali fondi (e relativa rendicontazione) su indicazioni del Coordinatore e del Consiglio 
Direttivo. 

Il Referente Conservazione si occupa, in particolare, della gestione delle problematiche e delle 
azioni connesse alla tutela degli anfibi e dei rettili e dei loro habitat, su indicazione del Coordinatore 

e del Consiglio Direttivo. 
 
L’uso del nome SHI Sez. ABRUZZO - MOLISE in rapporti ufficiali è consentito solo al 

Coordinatore.  
 

Il Coordinatore, al pari di tutti gli altri eletti nel Consiglio Direttivo della Sezione rimane in carica 
per tre anni ed è rieleggibile per due altri mandati triennali consecutivi. L’incarico è revocabile in 
qualunque momento, qualora la maggioranza dei membri della Sezione ne faccia richiesta in 

assemblea appositamente costituita. 
Si decade da membro della SHI Sez. ABRUZZO - MOLISE: a) per dimissioni e/o per mancato 

rinnovo dell’adesione alla SHI nazionale; b) per espulsione dalla Societas Herpetologica Italica; c) 
per espulsione decretata dal Consiglio Direttivo nel caso di comportamento contrario alle finalità 
della Sezione;  

 
 

3. RACCOLTA DATI 

 
La sezione promuove censimenti finalizzati a particolari esigenze (es: monitoraggi e atlanti 

nazionali, regionali o locali, Action plan su particolari specie, ecc.), nel rispetto delle norme 
deontologiche della SHI. I dati raccolti in tali occasioni, o quanto altro reso noto a qualsiasi titolo in 

riunioni comuni dei membri della Sezione, sono e restano di proprietà esclusiva del rilevatore, che 
ne dispone in toto; tali dati possono essere tuttavia utilizzati dalla SHI Sez. ABRUZZO - MOLISE 
per le finalità statutarie. La pubblicazione di dati personali ancora inediti a nome della SHI Sez. 

ABRUZZO - MOLISE è subordinata all’autorizzazione da parte del socio titolare dei dati stessi. 
In caso di controversia sulla interpretazione delle norme di cui al presente articolo farà fede 

l’interpretazione autentica del Coordinatore regionale pro tempore. 
 
 

 
4. VALIDITÀ 

 
Il presente Statuto, aggiornato dall’assemblea plenaria della Sezione il 28 marzo 2015 e approvato 
dal Consiglio direttivo della Societas Herpetologica Italica, entra immediatamente in vigore. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme della SHI e quelle di 
legge. 
 


