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 Insediato il 06.11.2019   
 
                                                         - Cavezzo li, 28.01.20 
 
 
 
 
VERBALE N° 03   
 
 
 
VERBALE DECISIONI ASSUNTE DALL' A.T.C. MO1 NELLA SEDUTA DEL 28.01.2020 
 
 
Componenti il Consiglio Direttivo A.T.C.  MO1 in carica n° 20 
 

Gasperi Stefano P  Levratti Doriano P 
Baldini Antonella P  Malavasi Adriano P 
Bocca Giorgio P  Mambrini Aristide P 
Bottura Mario P  Marchetto Gianpaolo P 
Conti Moreno P  Modena Massimiliano AG 
Cuoghi Davide P  Pavesi Stefano P 
Dallolio Eliseo P  Pellacani Massimo P 
Deserti Fabrizio P  Roversi Romano P 
Goldoni Mauro P  Ruosi Giancarlo P 
Lambertini Fabio P  Sala Luigi AG 

 
Presenti n°14, la seduta è valida in seconda convocazione.   
 
Funge da Segretario verbalizzante il sig. Maurizio Lodi. 
 
Il giorno 28.01.20 alle ore 21:00, presso la propria sede di Cavezzo, in Via S. Fattori 9, si è riunito 
il Consiglio Direttivo dell'A.T.C. MO1 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Personalità giuridica dell’ATC, avvio procedure. 
3. Bilancio preventivo 2020. 
4. Valutazione preventivi per rinnovo automezzo. 
5. Varie ed eventuali. 

 
1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 
Il presidente sottopone all’attenzione dei presenti il Verbale n° 02 relativo alla seduta dello 04.12.19 
chiedendogli di esprimersi in merito. 
Non essendoci osservazioni, lo stesso è messo ai voti ed approvato con 13 voti a favore e 1 



 

Via S. Fattori, 9 - 41032 Cavezzo MO - Tel. 0535.49185 - Fax 0535.49186 
Codice Fiscale 94046150366. E-mail  info@atcmo1.it 

 

2 

MO1 BASSA PIANURA 

 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

 

astenuto: consigliere Bocca Giorgio, in quanto non presente alla seduta. 
 
 

2° punto all’O.d.G. – PERSONALITA’ GIURIDICA DELL’ATC, AVVIO PROCEDURE 
 
Il presidente Gasperi presenta il Dr. Ballo, presidente del collegio dei sindaci revisori del nostro 
ATC, che ci illustrerà il tema dell’acquisizione della personalità giuridica. 
 
Il Dr. Ballo spiega che le motivazioni di questo passaggio sono legate ad un ammodernamento delle 
Associazioni e ad una minore responsabilità patrimoniale degli amministratori. 
L’ATC è un’associazione privata di diritto pubblico. Le associazioni che non hanno la personalità 
giuridica sono una somma di persone fisiche che si assumono le responsabilità patrimoniali delle 
medesime. In primis il presidente ma anche i consiglieri sono responsabili in solido per 
l’associazione. 
È consigliabile acquisire la personalità giuridica quando c’è un’attività che non porta un tornaconto 
economico agli amministratori. In particolare, se non la si acquisisce, un eventuale acquisto di 
immobile va ad interessare il legale rappresentante.  
 
Ore 21:15 entrano i consiglieri Ruosi Giancarlo e Baldini Antonella, presenti 16. 
 
Il Dr. Ballo fa alcuni esempi di associazioni che hanno avuto problemi per infortuni gravi ad 
associati. 
La procedura è semplice, lo Statuto viene approvato con atto pubblico, ovvero nel corso di una 
seduta dell’Assemblea alla presenza di un notaio. Fatto questo passaggio l’associazione potrà 
iscriversi al registro delle personalità giuridiche presso la Prefettura. In seguito lo Statuto può essere 
modificabile solo tornando davanti al notaio. 
 
Ore 21:19 entrano i consiglieri Conti Moreno e Deserti Fabrizio, presenti 18. 
 
La prefettura farà le sue verifiche sugli amministratori. L’ATC può vantare una dotazione 
economica iniziale sufficiente e necessaria per acquisire questo nuovo status. 
Si dovrà assolvere ad obblighi pubblicistici, anche in funzione del bilancio, che dovrà essere 
depositato presso il registro delle persone giuridiche c/o la Prefettura unitamente al verbale di 
approvazione. In questo modo diventano atti pubblici. Anche integrazioni o modifiche successive 
dei bilanci, debbono essere depositate. 
 
Il consigliere Pavesi chiede: se in caso di controversia dobbiamo pagare fino ad esaurimento del 
patrimonio, è opportuno avere molta liquidità? 
 
Il Dr. Ballo risponde che se dovessimo costituire oggi una nuova associazione, servirebbero delle 
dotazioni minime adeguate alle finalità. Se non ci sono dotazioni adeguate non si può costituire ed 
acquisire la personalità giuridica. Invece sulle fondazioni di beneficienza la dotazione necessaria 
sarà minima. 
L’ATC è già costituito ed il fondo di dotazione attuale è sufficiente per conseguire le finalità. A tali 
dotazioni si può attingere in caso di situazioni straordinarie. 
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Se, in caso di controversia, la parte che contesta diventa vincente, si dovrà risarcire fino a 
disponibilità delle dotazioni economiche. Finita la dotazione non c’è il passaggio sul patrimonio 
degli amministratori. 
 
Il consigliere Goldoni chiede se in presenza di avanzi d’esercizio è obbligatorio destinarli al fondo 
di riserva. 
 
La corretta gestione di un bilancio, risponde Ballo, è quella di avere la misura rispetto 
all’andamento generale. Un buon governo che fa avanzare denaro non necessariamente impone che 
questo debba andare ad incrementare il fondo di riserva, ma può essere assegnato al bilancio 
successivo. 
Se viene trasferito, ma non viene utilizzato per più anni, è però opportuno utilizzarlo per 
incrementare il fondo di riserva. 
 
Il consigliere Cuoghi chiede se l’attuale impostazione di bilancio dell’ATC MO1 è corretta. 
 
Il Dr. Ballo risponde positivamente. 
 
Il consigliere Cuoghi chiede conferma se in caso di modifica dello Statuto è necessario riconvocare 
il notaio. 
 
Il Dr. Ballo conferma. Sull’eventuale utilizzo del fondo di riserva fa un esempio: se per caso, a 
seguito di un’ordinanza sanitaria si blocca la caccia, l’ATC deve poter far fronte alle spese minime 
anche in assenza di incassi. In questo caso si può attingere al fondo di riserva in attesa che il 
problema si risolva, perché non è possibile chiudere l’attività. 
 
Il presidente Gasperi conferma che il mondo agricolo è sempre propenso ad avere un buon fondo di 
riserva nel caso sia necessario attingervi per cause di forza maggiore o calamità. Per questo 
abbiamo sempre puntato ad avere un fondo adeguato. 
 
Il consigliere Cuoghi chiede se in presenza di progetti sia corretto attingere al fondo di riserva con 
un programmazione di rientro pluriennale.  
 
Il Dr. Ballo risponde positivamente. Il fondo di riserva è in sostanza liquidità. Si può programmare 
un investimento con l’impegno di ricostituirlo nel tempo. Il meccanismo è il medesimo del fondo 
rinnovo automezzi o dei macchinari per l’ufficio. 
 
Il consigliere Deserti chiede se l’acquisizione della personalità giuridica va in contrasto con le 
norme di gestione degli ATC. 
 
Il Dr. Ballo risponde negativamente. È solo un di più per avere garanzie di tutela personale. Non 
contrasta con alcuna legge.  
 
Il consigliere Bocca chiede se sa di altri ATC che abbiano acquisito la personalità giuridica.  
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Il Dr. Ballo riferisce di non conoscere molti ATC se non quelli di Modena e Bologna. Per quanto ne 
sa solo l’ATC MO2 ha acquisito questo status in ragione di un acquisto immobiliare. 
 
Il consigliere Marchetto chiede se per attingere al fondo di riserva è necessario un voto di 
Consiglio. 
 
Il Dr. Ballo ricorda che l’azione è monitorata dal Collegio dei Revisori ed è un’azione di 
responsabilità personale. Rimane sempre fermo l’obbligo di trasmettere ciò che si è ricevuto a chi 
verrà dopo, magari migliorandolo. Quindi non si possono fare atti di pregiudizio rispetto a chi verrà 
dopo ad amministrare l’ATC. 
 
Il consigliere Dallolio ricorda che in passato, a Ferrara e a Modena, a fronte di danni da fauna 
ingenti, intervennero le provincie in soccorso dei TGSC per pagarli. Se succedesse ora e il fondo di 
riserva non riesce a coprire il danno come si può procedere?  
 
Il Dr. Ballo sottolinea che i soldi vanno dati a chi ne ha diritto. Ma qualora non ce ne siano a 
sufficienza, in presenza di personalità giuridica, ci si ferma alla diponibilità economica in dotazione 
all’ATC. Oppure si potrà ricorrere ad un aumento programmato delle quote. 
 
Il consigliere Goldoni chiede, in caso di chiusura degli ATC i fondi economici che hanno in 
dotazione, a chi vanno? 
 
Il Dr. Ballo spiega che un decreto legislativo apposito obbliga al versamento delle risorse ad uno 
specifico ente che lo devolverà ad un ente similare. Quindi i soldi non sono mai degli 
amministratori. 
 
Il Consigliere Bottura chiede se dopo aver acquisito la personalità giuridica, ci saranno dei costi 
maggiori da sostenere. 
 
Il Dr. Ballo risponde che, oltre il costo iniziale del notaio, le cose non cambiano rispetto alla 
situazione attuale. Ci sono solo obblighi e adempimenti che non comportano costi. 
 
Il Consigliere Marchetto chiede se, una volta acquisita la personalità giuridica, è possibile tornare 
indietro per annullarla. 
 
Il Dr. Ballo ritiene che sia un passaggio improbabile ma comunque possibile. La scelta è da 
motivare. Oppure si scioglie l’ente per poi ricostituirlo. 
 
Il consigliere Bocca, considerato che ci sono più vantaggi che svantaggi, chiede perché non lo fanno 
tutti gli ATC? 
 
Il Dr. Ballo ritiene che sia per mancanza di conoscenza. Nel mondo dell’associazionismo c’è poca 
consapevolezza sul tema. In passato, quando c’era più serenità e meno preoccupazioni, non ci si 
poneva nemmeno il problema. Oggi non è più così. 
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Conclusa l’esposizione ed esaurite le domande dei consiglieri, il presidente Gasperi ringrazia il Dr. 
Ballo per la disponibilità e lo lascia libero. 
 
Rivolgendosi poi ai consiglieri, alla luce delle spiegazioni e rassicurazioni fornite dal Dr. Ballo, 
ritiene che sia opportuno procedere in tal senso. Si riguarderà a dovere lo Statuto dell’ATC per 
verificare se ci sia qualcosa da sistemare prima di riportarlo in Assemblea davanti al notaio. Ballo 
stesso sarà incaricato di assisterci in questa fase preliminare. 
 
La proposta di avvio delle procedure per l’acquisizione della personalità giuridica da parte 
dell’ATC viene messa ai voti ed approvata all’unanimità. 
 
 

3° punto all’O.d.G. – BILANCIO PREVENTIVO 2020 
 
Il Vicepresidente Pavesi, in qualità di responsabile della Commissione Bilancio, introduce 
l’argomento. Informa i presenti che la proposta è stata formulata dalla Commissione che l’ha 
condivisa all’unanimità. Segnala che è molto simile a quello dell’anno precedente dal quale si 
discosta in pochissimi casi. Le poche richieste di modifica sono pervenute prevalentemente dal 
Consigliere Deserti, come le “quote rosa” ed il fondo per i recuperatori o cani da sangue. I 
rappresentanti FIDC in Commissione, pur approvando il bilancio nella sua struttura, non 
condividono l’aumento di € 500,oo nel capitolo delle consulenze tecniche in quanto finalizzato 
all’area sperimentale sulla selvaggina stanziale. 
 
Il consigliere Deserti, sul tema del capitolo destinato ai cani da traccia, sottolinea che la caccia agli 
ungulati è permessa solo se vi è la presenza sul territorio del servizio dei recuperatori. 
 
Prende poi la parola il segretario Lodi che provvede ad illustrare il bilancio in tutte le sue parti, 
fornendo anche spiegazioni ai nuovi consiglieri su significato e scopi delle varie voci. 
 
Conclusa la presentazione la parola torna ai consiglieri per le osservazioni. 
 
Il consigliere Mambrini, come i rappresentanti FIDC, condivide a sua volta il bilancio nella sua 
stesura complessiva, ma non condivide l’aumento di € 500,oo delle spese per le consulenze tecniche 
in ragione delle finalità d’utilizzo. 
 
Il consigliere Deserti rimarca a sua volta la dichiarazione di Mambrini. 
 
Non essendoci ulteriori osservazioni, la proposta di bilancio preventivo 2020 è messa ai voti ed 
approvato a maggioranza con 17 voti a favore ed 1 astenuto: consigliere Dallolio Eliseo. 
 

4° punto all’O.d.G. – VALUTAZIONE PREVENTIVI PER RINNOVO AUTOMEZZO 
 
Il presidente introduce l’argomento informando che i primi dell’anno ha avuto modo di dedicare 
una giornata per un giro di concessionarie, insieme al segretario, alla ricerca di un mezzo adatto a 
sostituire il pick-up attualmente in dotazione all’ATC. 
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Si è proceduto inizialmente a valutare una sostituzione con un mezzo della stessa marca, Mitsubishi 
modello L200, valutando però anche altre marche e modelli, come lo Steed della Great Wall, il 
Nissan ed il New Ranger della Ford. Ci si è rivolti anche alla Mazda ma questa non produce più il 
tipo di automezzo da noi richiesto. 
 
Le caratteristiche di ognuno dei modelli valutati vengono descritte mediante un’apposita scheda di 
presentazione che ne illustra brevemente le peculiarità, il prezzo e l’offerta per il ritiro dell’usato. 
 
Dopo attenta valutazione da parte dei consiglieri, si opta per l’acquisto del New Ranger Supercab 
della Ford, di cui ci è stato proposto un mezzo pronta consegna già dotato di accessori interessanti, 
come il gancio di traino e il rinforzo proteggi motore. Il prezzo è di € 21.900,oo ma si spera di 
riuscire a limare ancora qualcosa in sede di contrattazione. La scelta è motivata dal minor costo 
finale, grazie anche ad una super valutazione del nostro usato, rispetto ai modelli della Mitsubishi e 
Nissan, che hanno pari caratteristiche. Il Great Well non è invece disponibile con la cabina corta. 
 
La proposta di acquistare il modello New Ranger Supercab della Ford è messo ai voti ed approvato 
all’unanimità. 
Il Consigliere Conti, visto che il mezzo è già provvisto del gancio di traino regolamentare, propone 
di verificare anche l’acquisto assieme al Ranger un rimorchio/carro appendice per aumentare la 
possibilità di trasporto. Il Consiglio incarica la Presidente ed il segretario di verificare e riferire in 
Consiglio. 
 

5° punto all’O.d.G. – VARIE ED EVENTUALI 
 
Il presidente informa che lunedì 3 febbraio si recerà in Provincia all’incontro di presentazione del 
nuovo comandante della Polizia Provinciale, Dr.ssa Patrizia Gamberini. All’incontro saranno 
presenti anche gli altri ATC oltre al Presidente della Provincia Tomei. 
 
Informa inoltre i consiglieri che Dallolio Eliseo ha rassegnato le dimissioni da Capo Distretto D. 
Nel prossimo periodo si dovrà affrontare l’argomento e fare il rinnovo di tutti i Capi Distretto. In 
quella sede si valuterà la sua successione. 
 
Il consigliere Malavasi Adriano informa che è stata chiesta una proroga sulle catture per sabato 1 e 
domenica 2 febbraio, non essendo riusciti a finirle in tempo utile per il maltempo. Il comune di 
Bomporto, temendo di non riuscire a fare nulla, nel caso la proroga non venga concessa o se 
dovesse piovere ancora, ha chiesto di fare almeno una cattura venerdì 31 gennaio. In qualità di 
responsabile della Commissione Ripopolamenti e Catture ha dato parere favorevole. 
 
Non ci sono osservazioni da parte dei consiglieri. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Segretario 
Maurizio Lodi  

 Il Presidente 
Stefano Gasperi 

 


