
ATTO COSTITUTIVO 

ASSOCIAZIONE "L'ARTE NELL 'ESSERE LUPO" 

I l giorno venticinque del mese di gennaio dell'anno 2016, alle ore 11.00, nel locale 

in Torino, Corso Trapani n.l 10, presso lo studio della dott.ssa Barbara Bucchioni, si 

riuniscono le seguenti Signore: 

- Sig.ra ONNIS Ethel, nata a Torino i l 10/09/1970 e residente in San Germano 

Chisone (To), Via Ronchi n. 20, codice fiscale NNSTHL70P50L219A, 

- Sig.ra SCARZELLO Patrizia, nata a Torino i l 30/11/1958 e residente in Bra (Cn) 

Strada Bria n. 98, codice fiscale SCRPRZ58S70L219T, 

- Sig.ra SETTIMO Margherita, nata a Torino i l 30/03/1978, residente in Torino Via 

Spoleto n. 6 Scala A, codice fiscale: STTMGH78C70L219Z, 

- Sig.ra BOSCO Lidia, nata a Torino i l 08/11/1960, residente in Vinovo Via Parisetto 

n. 44, codice fiscale BSCLDI60S48L219H, 

le quali, di comune accordo, stabiliscono quanto segue: 

1) Tra le suddette Signore viene costituita un'associazione senza fini di lucro con la 

denominazione "L'arte nell'essere lupo". 

2) L'associazione ha sede in Pinerolo, Via Trieste n. 67 c/o Studio Puntoacapo 

3) L'associazione ha per oggetto la promozione e la tutela del lupo e della biodiversità; 

la salvaguardia del lupo, del suo habitat naturale, dell'ecosistema e del tessuto socio

culturale in cui si muove. 

L'Associazione pone come premessa centrale della sua attività la tutela ed i l rispetto 

del lupo e della biodiversità. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e 

nell'intento di agire a favore della collettività, l'Associazione si propone di: 

a) sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso la collaborazione con enti, strutture, 

associazioni, organi istituzionali, fondazioni, ecc.; 

b) educare sull'etologia, la biologia e sulla conoscenza scientifica del lupo; 

c) organizzare eventi mirati ad una nuova consapevolezza culturale, scientifica e 

materiale sul lupo; 

d) formare/informare su e del territorio per una migliore convivenza con la fauna e 

flora autoctona; 

e) creare una succursale del CRAS di Bemezzo in Val Chisone o limitrofi; 

f) organizzare percorsi didattici per scuole di diverso ordine e grado con previsione 

di attività guidate naturalistiche / 



Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione 

prevalentemente tramite le prestazioni fomite dai propri associati, da volontari o da 

professionisti. E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate. E' 

fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle 

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

L'Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi derivanti dall'attività 

associativa devono essere reinvestiti nell'attività stessa. Durante la vita 

dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, 

riserve o capitale, salvo per imposizione di legge. 

4) L'attività dell'associazione è regolata dallo Statuto che si allega al presente atto 

costitutivo sotto la lettera "A" e di cui è parte integrante, sottoscritto dai comparenti. 

5) L'amministrazione dell'associazione viene affidata, in questa prima assemblea dei 

soci, ad un Consiglio Direttivo al quale vengono chiamati a far parte le Signore: 

- Sig.ra ONNIS Ethel in qualità di Presidente, al quale spettano i poteri e le 

attribuzioni statutarie; 

- Sig.ra SETTIMO Margherita in qualità di Vice Presidente; 

- Sig.ra BOSCO Lidia in qualità di Segretario; 

- Sig.ra SCARZELLO Patrizia in qualità di Tesoriere 

le quali accettano. 

I l Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni, pertanto scadrà i l 24/01/2019 e sarà 

rieleggibile. 

6) I l Presidente, Sig.ra ONNIS Ethel viene delegata a chiedere la registrazione del 

presente atto costitutivo e statuto. 

Letto, confermato e sottoscritto 
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Lettera "A" 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 

Art.l - Denominazione e sede 
Ai sensi degli art. 36 e seguenti del C.C. è costituita l'Associazione non 

riconosciuta denominata "L'arte nell'essere lupo", con sede in Pinerolo, la quale è 
retta dal seguente statuto. 

Con delibera del Consiglio direttivo, l'Associazione potrà costituire delle 
sezioni distaccate sia in Italia che all'estero nei luoghi che riterrà più opportuni al fine 
di meglio raggiungere gli scopi sociali. 

L'Associazione ha una durata illimitata. 

• L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come 
scopo di promuovere e tutelare i l lupo e la biodiversità. 

• L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confì*onti della salvaguardia del 
lupo, del suo habitat naturale, dell'ecosistema e del tessuto socio-culturale in cui si 
muove. 

• L'Associazione pone come premessa centrale della sua attività la tutela ed i l rispetto 
del lupo e della biodiversità. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e 
nell'intento di agire a favore della collettività, l'Associazione si propone di: 

1) sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso la collaborazione con enti, strutture, 
associazioni, organi istituzionali, fondazioni, ecc.; 
2) educare sull'etologia, la biologia e sulla conoscenza scientifica del lupo; 
3) organizzare eventi mirati ad una nuova consapevolezza culturale, scientifica e 
materiale sul lupo; 
4) formare/informare su e del territorio per una migliore convivenza con la fauna e 
flora autoctona; 
5) creare una succursale del CRAS di Bemezzo in Val Chisone o limitrofi; 
6) organizzare percorsi didattici per scuole di diverso ordine e grado con previsione 
di attività guidate naturalistiche. 

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione 
prevalenterriente tramite le prestazioni fomite dai propri associati, da volontari o da 
professionisti. E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate. E' fatto 
obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 

-'istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

L'Associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi derivanti 
dall'attività associativa devono essere reinvestiti nell'attività stessa. Durante la vita 
dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve 
0 caphale, salvo per imposizione di legge. 

Art. 2 - Scopi 

Art. 3- Associati dell'Associazione 
• Sono soci dell'Associazione i fondatori e tutte le persone fisiche che, 

condividendone le finalità, si impegnano a contribuire alla realizzazione degli 
scopi dell'Associazione. ^ 

• Il numero degli associati è illimitato. 
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Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati 
L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla 

presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato. 

11 Consiglio direttivo cura 1" annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo 
che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata 
annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. 

Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia l'Assemblea 
entro 15 gg dal ricevimento delle controdeduzioni. 

La qualifica di socio si perde: 

a. per recesso; 
b. per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi 

dall'eventuale sollecito; 
c. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione 
d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari 

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo con comunicazione 
scritta effettuata al socio, su cui, lo stesso, può presentare ricorso in Assemblea, la 
quale si esprimerà in merito, definitivamente. 

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote 
associative versate. 

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati 

: Gli associati hanno uguali diritto ed uguali doveri. 
; Hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione ed a partecipare a tutte le 
manifestazioni indette dalla stessa. 

Gli associatì, inoltre, sono obbligafi: 
a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti intemi e le deliberazioni legalmente 

adottate dagli organi associativi 
b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione 
c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo 

Gli associati invece hanno diritto: 
a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione 
b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se in regola con i l pagamento 

della quota associativa; 
c. ad accedere alle cariche associative purché abbiano un'anzianità di iscrizione di 

almeno sei mesi, non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato, ovvero 
pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e siano in regola con i l 
pagamento della quota associativa. 

Art.6 - Patrimonio 
I l patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, 

determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi degli aderenti, dei 



privati, dello Stato, degli enti e delle istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al 
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, da donazioni e lasciti 
testamentari, da rimborsi derivanti da convenzioni, da beni acquistati o pervenuti 
comunque da privati o enti, da entrate commerciali connesse all'attività istituzionale. 

Art.7 - Organi 
Sono organi dell'associazione: l'Assemblea generale dei soci; i l Consiglio 

Direttivo; il Presidente dell'associazione. 

Art.8 - Assemblea 
L'assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed 

è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e 
straordinarie. 

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concemenfi l'attività necessaria 
per i l conseguimento della finalità associativa. 

Art.9 - Compiti dell'Assemblea 
L'assemblea riunita in via ordinaria : 
- approva i l rendiconto economico e finanziario e i l bilancio preventivo; 
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in 

merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita 
ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea 
straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame; 

- elegge per elezione - a scrutinio segreto - i l Presidente ed i membri del 
Consiglio direttivo. 

- elegge/nomina il Collegio dei Revisori dei Conti/Revisore unico, stabilendone 
l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano estemi all'Associazione 

L'assemblea è convocata, in via straordinaria: 
- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione; 
- quando i l Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di 

almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. 
In tal caso la convocazione è comunque un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. 

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di 
sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se presente, o da una delle persone 
legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presentì. 

Il Presidente nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. 
L'assistenza del segretario non è necessaria quando i l verbale dell'Assemblea 

sia redatto da un notaio. 
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine 

delle votazioni. 

Art.lO - Riunione e costituzione dell'Assemblea 
L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla 

chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e 
finanziario nonché del bilancio preventivo. L'assemblea è convocata con delibera del 
Consiglio Direttivo. 

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giomi prima 
mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o 
telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati i l giomo, i l 
luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 
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ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca 1"assemblea 
straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali 
regolamenti intemi relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione 
dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora 
si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni 
dell'assemblea dei soci. 

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del 
giomo. I l Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare 
specifici argomenti all'ordine del giomo, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei 
componenti in Consiglio. 

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi 
componenti. 

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con i l voto favorevole 
della maggioranza dei presenti. In caso di parità i l voto del Presidente è determinante. 

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un 
verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve 
essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal 
Consiglio direttivo atte a garantime la massima diffusione. 

Art.l4 - Segretario 
11 Segretario è nominato dal Consiglio tra i suoi membri. Dura in carica finché 

vìge il Consiglio che lo ha nominato. I l Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del 
Presidente e del Consiglio Direttivo, ed è responsabile della corrispondenza. Può 
svolgere anche funzioni di tesoreria. 

Art. 15 - Decadenza degli organi associativi 
I titolari degli organi associativi decadono: 
- per dimissioni; 
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro 

, carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. 
La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati. 
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la 

decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al 
precedente art. 15 comma 2. 

Art. 16 - Modifiche Statutarie 
Lo Statuto può essere modificato solo con decisione dell'Assemblea dei Soci; in 

caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o delle Regioni è competente la 
Presidenza. 

Le variazioni allo Statuto sono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti 
purché rappresentino il 51% dei soci. 

Art.17 - Rendiconto 
II Consiglio Direttivo redige i l bilancio preventivo e i l rendiconto economico e 

finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione 
dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. 

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della 
associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. 





L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo 
^ o s i t o mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un 
Tesoriere all'uopo nominato. 

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano i l 01/01 e terminano i l 31/12 di 
ciascun anno. 

Art. 18 - CoUegio dei Revisori / Revisore Unico 
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio 
Direttivo l'Assemblea elegge (se i l Collegio/Revisore è scelto tra i soci) nomina (se i l 
Collegio/Revisore è estemo all'associazione) i l Collegio dei Revisori dei conti o un 
Revisore unico. 
Non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. 

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I l Presidente del 
Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi (se i l 
Collegio è scelto tra i soci) o dall'Assemblea (se i l Collegio è estemo 
all'associazione). 

I Revisori contabili durano in carica tre anni e controllano l'amministrazione 
dell'Associazione, possono assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio 
Direttivo senza diritto di voto, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili e 
certificano la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture 
contabili. 

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione 
L'Associazione può essere sciolta per delibera dall'Assemblea, con la presenza 

e la votazione dei 3/4 dei soci con diritto al voto. 

Art.20 - Devoluzione del patrimonio 
Li caso di estinzione dell'associazione i l patrimonio residuo dopo la 

liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo 
scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga. 

Art. 21 - Norma di rinvìo 
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, 

le disposizioni degli artt. 14 e ss. del Codice Civile. 
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