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A. STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SONIA 
 

ARTICOLO 1 
 

E' costituita a Roma, con sede legale in Via Vetulonia 38 A, Interno 2B, 

l’associazione dalla denominazione SONIA “SOstegno a Nuove Iniziative e 
Attività” per costruire un mondo migliore. Tale Associazione autonoma, 

pluralistica e democratica, senza scopo di lucro, persegue le finalità descritte 

all’articolo 2 del presente statuto. 
 

SCOPO 

ARTICOLO 2 

 
SONIA si propone di intervenire nell’ambito delle problematiche relative allo 

sviluppo dei paesi del Terzo Mondo, al rapporto tra Nord e Sud, 

all’integrazione razziale e etnica, alla salvaguardia dei diritti dei popoli e dei 
gruppi vulnerabili (donne, bambini, ragazzi, minorità etniche) e a quella 

dell’ambiente, alle cause di emarginazione esistenti anche nella realtà italiana, 

agli scambi di culture diverse, con lo scopo di contribuire a promuovere un 
cambiamento sociale ed economico reciproco in vista di un nuovo ordine 

internazionale.  Per queste finalità SONIA opera attraverso: 

A) La realizzazione di iniziative che possano accrescere il livello di presa di 

coscienza dell’opinione pubblica e/o della classe dirigente sui problemi 
sopra elencati; 

B) La promozione, realizzazione e appoggio a iniziative di sviluppo e di 

aiuto umanitario concepiti, svolti e monitorati dalle popolazioni locali; 
C) La produzione e raccolta di materiale di documentazione e di 

informazione; 

D) La promozione e realizzazione di attività, anche in sede nazionale, volte 

ad affrontare problemi di emarginazione di persone in difficoltà, ivi 
compresa la popolazione immigrata;  

E) La partecipazione a iniziative in collaborazione con gruppi locali, 

nazionali o internazionali, impegnati nella difesa e nella promozione dei 
diritti dell’uomo, in particolar modo dei popoli indigeni, della pace, 

dell’intercultura, dello sviluppo; 

F) La partecipazione ad iniziative tendenti al ripristino e alla conservazione 
dello ambiente; 

G) promozione del commercio equo e solidale; 

H) Il sostegno alla valorizzazione delle conoscenze locali, con particolare 

attenzione alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei popoli 
indigeni; 

I) La realizzazione di attività che sostengono la formazione, coerenti con 

gli scopi statutari dell’Associazione. 
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SOCI 

ARTICOLO 3 
 

Le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e/o privati che condividono gli 

scopi dell’Associazione possono associarsi facendone espressamente richiesta. 
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. 

Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e alle decisioni 

che essa adotta nei modi e nelle forme previsti dal presente statuto. 

 
Obbligo dei soci è quello di versare la quota associativa e di dare il proprio 

contributo  

operativo, secondo le possibilità e disponibilità, alla riuscita dei programmi e 
delle iniziative dell’Associazione. La quota associativa è fissata in 50 Euro 

annuali, salvo eventuali modifiche previamente deliberate dall’assemblea. 

La qualità di socio si acquisisce dal momento della ricezione della 
comunicazione di accoglimento della domanda, previo versamento della quota 

annuale. 

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque 

precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.  
I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non 

possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.  

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea e possono candidarsi alle cariche 
sociali. 

Le persone giuridiche (enti, associazioni, fondazioni, ecc) che hanno fine di 

lucro possono aderire solo come sostenitori. Ciascun ente sarà rappresentato 
da un delegato che gode degli stessi diritti dei soci individuali. 

La qualità di socio si perde per dimissione volontaria, per mancato pagamento 

delle quote associative, per decesso, per violazioni gravi dello statuto o per 

comportamenti che possano portare danno al buon nome dell’Associazione. 
Sulla decadenza da socio delibera il Consiglio Direttivo, eccetto che per le 

violazioni dello statuto e per comportamenti scorretti, nei quali casi decide 

l’Assemblea, previa audizione dell’interessato.  
L'esclusione sarà comunicata all'associato a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento ed avrà effetto dal momento della ricezione della comunicazione 

stessa.  
L'associato potrà recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio 

Direttivo. 

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio 
preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno. 

 

ORGANI 
ARTICOLO 4 

Gli organi dell’Associazione sono: 

a) l'Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio Direttivo; 



 
 

 3 

c) il Presidente; 

d) il Segretario- Tesoriere. 
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. 

 

ASSEMBLEA 
 

ARTICOLO 5 

 

L'assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione. Si riunisce almeno 
una volta l'anno. È competenza dell’Assemblea: 

 eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 

presenti; 
 definire gli orientamenti generali dell’Associazione e formulare direttive 

per la conduzione della vita dell’Associazione, alle quali si atterrà il 

Consiglio Direttivo; 
 approvare il programma annuale delle attività e le relazioni consuntive; 

 approvare il bilancio preventivo e consuntivo; 

 approvare le modifiche dello statuto; 

 approvare le eventuali fusioni o accorpamenti con altre associazioni; 
 approvare lo scioglimento dell’associazione.  

 

ARTICOLO 6 
 

L'assemblea è il massimo organo dell’Associazione e viene convocata in via 

ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o 
impedimento, dal Vice Presidente o da altro Consigliere entro il mese di Marzo 

di ogni anno tramite e-mail, contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascuno 

dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Può 

essere convocata, in via straordinaria, su richiesta scritta di almeno un decimo 
dei soci. 

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta, 

fino ad un massimo di cinque. 
Le deliberazioni dell'assemblea sono registrate in un verbale redatto dal 

Segretario dell'assemblea e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. 

Le decisioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, 
ad eccezione delle modifiche dello statuto e dell’eventuale scioglimento 

dell’Associazione. Per ambedue è necessaria l’approvazione di 2/3 dei presenti.  

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua 

assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

ARTICOLO 7 
 

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a otto membri eletti come sopra 

dall’assemblea dei soci e dura in carica per due anni. I Consiglieri sono 

rieleggibili.  
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Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a 

sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione 
assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi 

consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro 

nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il 
Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. 

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende 

decaduto l'intero Consiglio. 

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Segretario -Tesoriere. Può eleggere uno 
o più Vice Presidenti. 

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o, in mancanza, dal 

Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci 
giorni prima dell'adunanza e, nei casi d’urgenza, con email o telefax almeno 

due giorni prima. 

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei 
Consiglieri in carica. 

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o 

da persona designata dagli intervenuti. 

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi 
membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto 

di chi presiede. 

 
ARTICOLO 8 

 

Il Consiglio Direttivo, in coerenza con gli indirizzi e le decisioni dell’Assemblea, 
coordina ed indirizza le attività dell’Associazione. In particolare: 

 definisce l’organizzazione dell’Associazione, articola i settori d’attività e 

attribuisce gli incarichi agli operatori;  

 effettua la valutazione delle attività definendo per questo anche appositi 
strumenti; 

 promuove e organizza la vita associativa; 

 delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi soci e su eventuali 
decadenze dalla qualifica di socio eccetto i casi espressamente riservati 

alla competenza dell’Assemblea; 

 propone all’Assemblea  
o il programma di attività dell’Associazione; 

o il bilancio preventivo e consuntivo; 

o eventuali modifiche dello Statuto; 

 delibera gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che sono 
necessari per la gestione dell’Associazione escluso quelli che sono 

espressamente di competenza dell’Assemblea. 

 
Il Consiglio Direttivo può costituire, su particolari temi, gruppi e commissioni 

di lavoro e può organizzarsi conferendo incarichi temporanei o permanenti ad 

alcuni o tutti i suoi membri. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente e si riunisce tutte le volte che 
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è necessario.  

In caso di dimissioni o cessazione dei componenti elettivi del Consiglio 
Direttivo, il Consiglio stesso provvede alla surroga nominando il primo dei non 

eletti nel corso dell’ultima Assemblea. Terminata la lista dei non eletti, non si 

dà luogo alla surroga fino all’Assemblea successiva; nel caso restino meno di 
tre consiglieri elettivi, il Consiglio si considera decaduto ed il Presidente 

convoca un’Assemblea straordinaria per la nuova elezione. 

 

PRESIDENZA 
ARTICOLO 9 

 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli associati e dura in carica due anni.  
È il legale rappresentante dell’Associazione, presiede l’Assemblea e il Consiglio 

Direttivo. 

Il Presidente dirige e coordina l’attività dell’Associazione, alla luce delle linee 
generali adottate dall’Assemblea e dalle decisioni del Consiglio Direttivo, ne 

esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via 

generale o di volta in volta. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice-Presidente, nominato 
dal Consiglio Direttivo, sostituisce a tutti gli effetti il Presidente, assumendo 

anche la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio 

e la gestione ordinaria dell'associazione.  
 

SEGRETARIO-TESORIERE 

ARTICOLO 10 
Il Segretario-Tesoriere cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo 

ed è responsabile della tenuta e conservazione dei libri dell'associazione; tiene 

cassa, compila il bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla 

gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'assemblea. 
 

PATRIMONIO 

ARTICOLO 11 
Per il perseguimento delle finalità di cui Art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto 

utile, l’Associazione SONIA si avvale: 

 a) delle quote sociali nella misura definita ogni anno dall’Assemblea: 
b) dei contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni 

pubblici finalizzati anche al sostegno di specifici e documentati programmi 

realizzati nell’ambito dei fini statutari;  

c) dei contributi dell’Unione Europea e di altri organismi internazionali; 
e) di erogazioni liberali degli associati e di terzi; 

f) di eredità, donazioni e legati; 

g) di entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio 
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 

h) di altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione. 

 

ARTICOLO 12 
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Il bilancio e il conto finanziario annuali sono predisposti a cura del Consiglio 
Direttivo e approvati dall’Assemblea dei soci. 

Bilancio e conto finanziario sono verificabili dai soci e da chi abbia contribuito 

al finanziamento dell’Associazione. 
In conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti è fatto divieto di ogni 

distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi o 

riserve, a beneficio dei soci; utili, avanzi. Fondi o riserve saranno destinati solo 

alle attività istituzionali o connesse. 
Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 

 

DURATA E SCIOGLIMENTO 
 

ARTICOLO 13 

 
L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea generale che decide 

anche sulla destinazione delle risorse esistenti. 

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso 

tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, 
sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in 

identico o analogo settore. 

 
ARTICOLO 14 

 

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme 
di legge vigenti in materia di associazioni.  


