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STATUTO  ASSOCIAZIONE  

“ANIMALS SOS” 

  

Art. 1 
Costituzione e principi 

 
È costituita l’associazione di volontariato denominata ANIMALS-SOS (chiamata d’ora in avanti 

Associazione). L’Associazione è disciplinata dal seguente Statuto e dagli eventuali regolamenti 

che si rendessero necessari per meglio regolamentarne l’attività.  

L’Associazione è apartitica e apolitica, basa il proprio impegno sul volontariato e si attiene ai 

seguenti principi: 

• esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; 

• assenza di fini di lucro e divieto di distribuzione, anche indiretta, di qualsiasi avanzo di 

gestione; 

• divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse 

direttamente connesse; 

• devoluzione in beneficenza dell’intero patrimonio nel caso di scioglimento; 

• elettività e gratuità delle cariche associative; 

• sovranità dell’Assemblea dei Soci. 

 
Art. 2 

Sede – Durata 
 

L’Associazione ha sede legale nel comune di Genova. Con delibera del Consiglio direttivo 

potranno essere istituite sedi operative nonché rappresentanze e/o uffici sia sul territorio 

nazionale che all’estero.  

L’Associazione ha durata illimitata. 

 

Art. 3 
Finalità 

 

L’Associazione si prefigge di intervenire a tutela degli animali e del loro habitat proponendosi 

di promuovere una cultura che riconosca gli animali come esseri senzienti e soggetti di diritti, 

nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione Universale dei Diritti degli Animali. 

In ordine a tali finalità l’Associazione si propone di: 
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• svolgere attività a favore degli animali, nessuno escluso, per migliorarne le loro condizioni 

di vita attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione presso l’opinione pubblica; 

• intervenire contro il randagismo e l’abbandono di animali attivandosi per la realizzazione di 

rifugi o strutture di accoglienza e promuovendo l’adozione e/o l’affidamento degli stessi; 

• sostenere persone singole o altre associazioni animaliste nella cura e nel mantenimento di 

animali d’affezione;  

• favorire iniziative educative rivolte in particolare ai giovani e alle scuole in materia di tutela 

dei diritti degli animali e dell’ambiente; 

• tutelare gli animali da qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento segnalando le 

violazioni di legge nei confronti di essi e del loro habitat alle competenti autorità. 

• Intervenire presso i competenti organi legislativi e amministrativi per l’emanazione di 

normative e regolamentazioni finalizzate alla tutela degli animali. 

Per realizzare le proprie finalità, l’Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al 

proprio scopo istituzionale, nonché le attività accessorie in quanto ad esse integrative purché 

nei limiti definiti dalla legge. In particolare, l’Associazione potrà:    

• effettuare studi, ricerche e progetti a carattere scientifico dove gli animali siano contesto 

inscindibile del loro ambiente e di ogni ecosistema antropizzato o non antropizzato, nonché 

di interventi per la salvaguardia della biosfera in quanto habitat di ogni essere vivente; 

• promuovere ed organizzare campagne di informazione, sensibilizzazione nonché progetti 

realizzati con interventi pubblici o privati rivolti alla tutela degli animali, al miglioramento 

delle loro condizioni di vita e del loro habitat; 

• organizzare manifestazioni, convegni, raccolta firme, collaborazioni con strutture sia 

pubbliche che private o associazioni culturali, animaliste e ambientaliste, sia nazionali che 

estere, per il conseguimento dei fini sociali; 

• curare l’istituzione e la gestione di strutture di assistenza e ricovero per animali 

abbandonati, anche in convenzione con Enti pubblici o privati; 

• instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi italiani ed esteri aventi finalità affini 

per il reciproco scambio di esperienze e/o attività congiunte; 

• organizzare attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, incluse manifestazioni 

e campagne di raccolta fondi per il raggiungimento dei fini istituzionali. 

Per il conseguimento di tali scopi, l’Associazione potrà avvalersi delle attività gratuite prestate 

volontariamente dai Soci o da simpatizzanti e, se necessario, da prestazioni di lavoro autonomo 

e/o subordinato. 
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L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle 

ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative 

delle stesse. 

 
Soci 

Art. 4 
 

All’Associazione possono aderire le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità, 

senza limitazioni di cittadinanza, residenza, sesso, religione, stato civile o altre analoghe 

limitazioni. 

Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su 

domanda, verranno ammessi dal Consiglio direttivo e verseranno la quota associativa 

eventualmente stabilita.  

L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: 

Soci Fondatori; sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e sono 

indicati nell’Atto costitutivo. 

Soci Ordinari; sono persone fisiche o giuridiche che si riconoscono nelle finalità 

dell’Associazione e desiderano farne parte. 

  

Art. 5 
Criteri di ammissione dei Soci 

L’adesione all’Associazione si ottiene mediante richiesta scritta indirizzata al Presidente e previa 

accettazione da parte del Consiglio direttivo.  

L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio direttivo 

all’unanimità e comporta l’accettazione dello Statuto e di tutte le disposizioni vigenti 

dell’Associazione.  

L’età minima per aderire all’Associazione è di 16 (sedici) anni. La domanda di ammissione 

presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un 

genitore o da chi ne fa le veci.  

L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo 

fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. 

L’eventuale quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, 

decesso o perdita della qualità di socio e non è soggetta a rivalutazione. 
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Art. 6 
Criteri di esclusione dei Soci 

 

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: 

• per morosità della quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio direttivo; 

• per dimissioni volontarie scritte e indirizzate al Consiglio direttivo; 

• per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi che rendano incompatibile 

la prosecuzione del rapporto associativo.  

• per decesso. 

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o con posta 

elettronica certificata; 

Le dimissioni o le esclusioni da socio non danno diritto alla restituzione delle quote annuali 

eventualmente versate. 

 

Art. 7 
Diritti e doveri dei Soci 

 
Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.  

I Soci hanno diritto di:  

• votare nell’Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria ed essere eletti alle cariche 

sociali a condizione che abbiamo compiuto 18 (diciotto) anni e che la loro anzianità di 

iscrizione all’Associazione non sia inferiore a sei mesi. 

• partecipare alle Assemblee con diritto di voto, se maggiorenne, purché in regola con il 

pagamento della quota annuale eventualmente stabilita; 

• partecipare concretamente alle attività promosse dall’Associazione; 

• votare direttamente o per delega;  

• recedere in qualsiasi momento. 

• visionare tutte le delibere. 

 

Ogni Socio ha il dovere di: 

• accettare e osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti generali 

o speciali, nonché le delibere dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;   

• versare il contributo annuale, se stabilito dall’Assemblea, nonché i contributi deliberati per 

particolari manifestazioni o iniziative dell’Associazione; 

• svolgere attività a favore dell’Associazione in modo spontaneo e gratuito;  
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• mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione. 

Tutti i Soci concorrono, ognuno secondo le proprie capacità, al raggiungimento dei fini statutari 

e alla crescita dell’Associazione stessa.  

Le attività a favore dell’Associazione sono svolte in modo personale, spontaneo e gratuito e 

non sono retribuite, salvo le spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse 

dell’Associazione. 

Coloro che prestano le attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni 

connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, 

in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.  

I Soci non possono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell’Associazione e 

possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.  

 

Art. 8 
Organi sociali 

 
Sono organi dell’Associazione: 

• L’Assemblea   

• Il Consiglio direttivo 

• Il Presidente 

 

 

Art. 9 
Assemblea 

 
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci effettivi iscritti da almeno sei mesi e in regola con il 

pagamento dell’eventuale quota associativa annuale. I soci minorenni possono partecipare 

all’Assemblea ma non hanno il diritto di voto. 

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. 

 
Art. 10 

Convocazione dell’Assemblea 
 

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il quarto 

mese di chiusura dell’esercizio sociale mediante comunicazione inviata almeno 15 (quindici) 

giorni prima della data fissata a mezzo lettera inviata all’indirizzo risultante dal Libro dei Soci, 

fax o e-mail con indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza nonché degli argomenti da 

trattare.  
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L’Assemblea ordinaria deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata 

almeno un terzo degli associati aventi diritto di partecipazione. 

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:  

• delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali 

dell’Associazione;  

• deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione, sull’attività svolta e da 

svolgere nei vari settori di competenza; 

• eleggere i componenti del Consiglio direttivo; 

• approvare il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo; 

• deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio direttivo. 

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno 

oppure su richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati aventi diritto di 

partecipazione e con le medesime modalità dell’Assemblea ordinaria.  

L’Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:  

• deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto; 

• deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio; 

• deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto 

all’ordine del giorno. 

 
Art. 11 

Validità dell’Assemblea 
 

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci. Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi 

rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato. Ogni associato può ricevere un 

massimo di due deleghe.  

L’Associazione è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal 

Vicepresidente. Ad ogni riunione viene nominato un Segretario che redige il verbale e lo 

controfirma con il Presidente.  

L’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora: 

• in seduta ordinaria siano presenti in prima convocazione almeno la metà più uno dei suoi 

membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; 

• in seduta straordinaria è regolarmente costituita qualora siano presenti almeno i tre quarti 

dei suoi membri. 
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Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; su richiesta della maggioranza dei soci 

presenti possono svolgersi a scrutinio segreto. 

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei Soci presenti o 

rappresentati. Le deliberazioni assunte dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, 

obbligano tutti i Soci anche se assenti o astenuti dal voto. 

 

Art. 12 
Consiglio direttivo 

 
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. È composto da un minimo di tre ad 

un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea tra gli associati. 

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni dalla data di nomina e sono 

rieleggibili. 

Il Consiglio direttivo può essere rinnovato anticipatamente nella sua totalità quando esso venga 

a perdere per qualsiasi ragione la maggioranza dei suoi membri; in caso diverso i dimissionari 

o vacanti sono sostituiti con coloro che nella elezione precedente li seguono nell'ordine per 

numero di voti. 

Il Consiglio direttivo, alla prima riunione utile, elegge tra i propri membri il Presidente e il 

Vicepresidente ed assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere tra i propri membri ove questo 

non sia stato eseguito in atto di nomina. 

 

Art. 13 
Competenze del Consiglio direttivo 

 
Compete al Consiglio direttivo compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione dello Statuto e 

delle delibere dell’Assemblea dei soci.  

In particolare, il Consiglio direttivo provvede a: 

• decidere sui progetti e sulle attività da realizzare;    

• garantire l’esecuzione del programma approvato dall’Assemblea, promuovendo e 

coordinando le attività stabilite; 

• eleggere al suo interno Presidente e Vicepresidente, nonché l’eventuale Segretario e 

Tesoriere; 

• predisporre la relazione delle attività realizzate e redigere il rendiconto annuale da 

sottoporre all’Assemblea per l’approvazione; 

• proporre all’Assemblea l’ammissione e la decadenza dei soci nei casi previsti dallo Statuto; 

• procedere all’eventuale assunzione di collaboratori o prestatori d’opera se necessari; 
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• deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione. 

 
Art. 14 

Convocazione del Consiglio direttivo 
 

Il Consiglio direttivo si raduna inoltre ogni qualvolta sia necessario, sia per iniziativa del 

Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri ed è 

validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica. 

Le convocazioni sono indette con invito scritto del Presidente o, in caso di sua assenza, dal 

Vicepresidente e spedite almeno con 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data stabilita della 

riunione a mezzo fax, e-mail o altro idoneo mezzo di comunicazione. Nella convocazione deve 

essere indicato il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno.  

Ad ogni riunione si provvede alla nomina di un Segretario con il compito di redigere il verbale 

da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.  

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri 

componenti per la gestione di affari correnti inerenti all’amministrazione dell’Associazione. 

 

Art. 15 
Il Presidente 

Il Presidente rappresenta agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione 

stessa; viene eletto dal Consiglio direttivo al suo interno, dura in carica per la durata del 

Consiglio direttivo ed è rieleggibile.  

Può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. 

In caso di assenza o temporaneo impedimento viene sostituito dal Vicepresidente. 

In particolare, compete al Presidente: 

• convocare e presiedere le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e verificare 

l’attuazione delle relative deliberazioni; 

• sottoporre al Consiglio ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali 

dell’Associazione; 

• esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione; 

• compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione: in particolare aprire conti correnti 

bancari e postali, operando sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e 

bancarie; eseguire incassi da enti, persone fisiche e giuridiche rilasciando quietanze ed 

effettuare pagamenti di qualsiasi natura, delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi 

compiti. 
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Art. 16 
Patrimonio e mezzi finanziari 

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito: 

• dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione; 

• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 

• da eventuali donazioni.  

I mezzi finanziari sono costituiti da: 

• eventuali quote associative versate annualmente dagli associati; 

• contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private; 

• contributi elargiti da pubbliche amministrazioni ed enti locali; 

• introiti derivanti da attività commerciali e produttive marginali; 

• introiti derivanti da campagne e iniziative di raccolta fondi; 

• sovvenzioni ed erogazioni o contributi pubblici e privati. 

Al Consiglio direttivo spetta stabilire l’ammontare dell’eventuale quota associativa annuale di 

iscrizione all’Associazione.  

Versamenti e donazioni a favore dell’Associazione non sono rivalutabili. In caso di scioglimento 

o di estinzione dell’Associazione nonché in caso di morte, recesso o esclusione 

dall’Associazione, non può essere effettuato il rimborso di quanto versato all’Associazione. 

 

Art. 17 
Esercizio finanziario 

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.  

Per ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone il rendiconto dell’esercizio precedente da 

sottoporre all’Assemblea entro il mese di aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. 

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede 

dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell’Assemblea, a disposizione di 

coloro che intendano consultarlo. 

 

Art. 18 
Avanzi di gestione 

All’Associazione non è consentito distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, 

fondi, riserve, capitali durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che nei casi imposti o 
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consentiti dalla legge o che siano effettuati a favore di altre Associazioni che per legge, statuto 

o regolamento facciano parte della stessa e unitaria struttura.  

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione 

delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.  

 

Art. 19 
Gratuità e durata delle cariche 

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione per ragioni dell’incarico 

ricoperto.  

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del 

triennio medesimo.  

Tutte le cariche sociali sono compatibili con eventuali cariche ricoperte in altre associazioni.  

 

Art. 20 
Regolamento interno 

 
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere 

eventualmente disposte con Regolamenti interni da redigersi a cura del Consiglio direttivo e 

da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.  

  

Art. 21 
Scioglimento dell’associazione 

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il 

voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, l’Associazione ha 

l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni con le medesime finalità sociali o 

a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’alt, 3, comma 190, della Legge 

23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  

 

Art. 22 
Norme generali 

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, 

delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza finalità 

di lucro. 


