
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROilIOZIONE SOCIALE

SOS EUROPA
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Titolo I - Natura e finalità delt'Associazione t-', ,,,,-. -,;if:r'
\*.*,.*o"''

Arf, { (Natura)

È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, della legge regionale 2211999 e

successive modifiche I'associazione di promozione sociale denominata SOS EUROPA , con sede

in Roma Via Pietro Romano, 33. L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale,

opera senza limitazioni di durata.

Art.2 (Finalità)

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità della solidarietà sociale,

\mana, civile, culturale e di ricerca etica.

Pèr meglio perseguire le sue finalità lAssociazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà
iI insitaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano

. ,.inncontrasto con la natura dell'Associazione.
t* 
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Art. 3 {Attività istituzionali}

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività di utilità

sociale arganizzando ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta a di stabilire

rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare

disagio soggettivo e sociale; di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul

territorio.

Svolge afiività di ricerca e diffusione dei valori culturali europei per migliorare l'integrazione

all'interno e all'esterno dell'Unione, favorire la mobilità dei giovani promuovendo lo scambio

culturale e di conosoenze, la cittadinanza europea attiva e partecipata, ed opportunità di

networking . Organizza corsi, attività formative, serni na ri

ln partieolare I'Associazione persegue prioritariamente I seguenti scopi:

A) I'impegno per la realizzazione di una società interculturale, solidale e finalizzata all'incontro e

allo scambio con I'Altro;

B) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;

C) sviluppare consepevolezza, coscienza critica. e competenza nelle giovani generazioni;
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Art 10 (Organi)

Organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo I - L'Assemblea degli Associati

Art 1l (Composizione)

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che siano in regola

con il versamento della quota associativa annuale. L'Associato può delegare un altro Associato a

rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.

Àrt. 12 (Compiti)

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il

bilancio preventivo e per approvare, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

LAssemblea si riunisce in sede straordinaria:

- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

. per modificare I'atio costitutivo e lo Statuto;

- per approvare il programma delle attività dell'Associazione; , I \\-1 lr. I
- quando se ne rawisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli I 

-
Associati. ln prima convocazione I'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 'i

la meta degliAssociati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. *
Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, +V
l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine a
del giorno. La convocazione deve awenire, a me?zo di lettera raccomandata, atmeno otto giorni §I
prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezza di telegramma o fax, almeno quarantotto ore

prima della seduta.

Capo Il - ll Consiglio Direttivo

AÉ. 13 (Composizione e nomina)

ll Consiglio direttivo è composto da almeno tre membri eletti fra gli Associati dallAssemblea. I

membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di

decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere I'Assemblea prowede

tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza

naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza

dei consiglieri, I'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

[*
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La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute,

adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. {4 (Decadenza ed obblighi dei consiglieri}

Non puÒ essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chisitrova nelle

condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte

consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la

convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione

scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la

richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti,

ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non possono tutelare

o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati,

amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione

dell'gnJe o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite,

nomhé,di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente. Analogo divieto si applica anche ai
,1,*ìi

cor!iù6i, fiarenti ed affini fino al quarto grado.
,il

t6elS {Compiti}

ll Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Al Consiglio

Direttivo spetta I'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il

Presidente lo ritenga necessario o su richiesta dialmeno due consiglieri.

ll Consiglio Direttivo determina I'importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di

ammissione dei nuoviAssociati; delibera la perdita della qualità diAssociato, quando ne accerti la

morosità o ne dichiari la indegnità.

ll Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il 
I

prograrnma delle attività dell'Associazione che sottoponà all'approvazione dell'Assemblea. ,' 
&Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

AÉ. 16 (Convocazione e validità delle sedute)

ll Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve essere

allegato I'ordine del giomo. La convocazione deve awenire, a mezzo di lettera raccomandata,

almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o fax, almeno

quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

ll Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redattiverbali, trascritti, a cura

di un Consigliere all'uopo nominato dal Presidente, su appositl registri regolarmente numerati.

(--/
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Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le

deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità,

prevale il voto del Presidente.

Capo lll - ll Presidente

Atl.17 (Elezione)

ll Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice

Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio

Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del terzo comma del precedente articolo 13, è

convocato dal Vice Presidente alfine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente

articolo, un nuovo Presidente, che rimarra in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio

Direttivo.

AÉ. 18 (Compiti)

ll Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

firma gli atti e quanto occorra per I'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio

Direttivo. ll Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura i ,

I'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria. \* l\[v
ll Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degliAssociati \
culando, I'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni ;1,tì/prowedimento opportuns, che sottoporà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima fi(
riijnioìiE Spettano al Presidente tutti i poteri che ilConsiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei

casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, _J
fino all'elezione del nuovo Presidente, ilVice Presidente \:L

Gapo ly - llGollegio dei Revisori dei Conti I *-,-
Art 19 (Composizione e nomina) Y\]

{**
ll Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti

dall'Assemblea degliAssociati, che durano in carica tre annie possono essere confermati.

Almeno uno dei membri effettivi deve essere iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27

gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

ll Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente fra i membri iscritti nel Registro di cui al

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 (Compiti)

Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano, in quanto compatibili con la natura dell'Associazione,

tutti i compiti previsti per il Collegio Sindacale delle società per azioni dall'art. 2403 e seguenti del

Codice Civile. ln particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione



allo scopo di verificarne I'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative,

nonché la regotare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle

risultanze dei conti e delle scrifrure contabili. ll Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione

ai bilanci annuali; verifica la consistenza di cassa e resistenza dei valori e di titoli di proprietà

dell'Associazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,

Titolo V - Scioglimento dell'Associazione

Art, 21 ($cioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea

degliAssociati, con la maggioranza dei tre quarti degliAssociati.

ll patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita I'Agenzia istituita con D.P.C.M.

del 26 settembre 2000, a fini di pubblica utilità. ln ogni caso i beni dellAssociazione non possono

essere devoluti agliAssociati, agli amministratorie dipendentidella stessa.

Titolo Vl - Disposizioni finali

Art 22 (ilodifica dello Statuto)

ll presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degliAssociati,

con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei

presenti.

Art. 23 (Rinvio a disposizionivigenti)

Per tutto guanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le

disposizioni legislative vigenti.
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