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IL Codice Etico viene ritenuto valido sia per gli associati che per i sostenitori, il giudice finale sarà in ogni caso il 

direttivo che sarà chiamato a pronunciarsi ogni volta che un socio ne farà richiesta o ogni volta che verrà a 

conoscenza di una violazione del Codice Etico.  

Ogni variazione del Codice Etico dovrà essere portata nel più breve tempo possibile a conoscenza degli Associati. 

1) Per poter associarsi ai Canisciolti Onlus ogni persona (sono escluse le associazioni, enti o comunque non 

entità fisiche) dovrà: 

a) Aver compiuto i 18 anni. 

b) Non aver incorso nel Art. 28 ss c.p. 

c) Non aver riportato negli ultimi 5 anni una condanna definitiva per il reato di cui art. 727 c.p, 544 bis e 

seguenti. 

d) Non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o di sicurezza personale. 

e) Per gli Associati avere sottoscritto o accettato in forma palese il Codice Etico.  

 

2) Associati, Sostenitori, Volontari e Direttivo sono considerati uguali nei doveri etici e verranno considerati 

come facenti parte. 

a) Sostenitori  : persone che non hanno fatto la tessera ma sostengono la Onlus sui media o in altre 

forme. 

b) Associati  : persone che hanno fatto la tessera ma non partecipano alle attività istituzionali.  

c) Volontari  : persone che hanno fatto la tessera, partecipano alle attività e/o svolgono attività 

fattive nella realizzazione degli scopi istituzionali(stalli, canile, rieducazione etc.).  

d) Direttivo  : Associati facenti parte dei Volontari, eletti con ruoli direttivi nella sede nazionale o 

nelle sezioni istituzionali 

 

3) A chiunque faccia parte dei Canisciolti Onlus viene chiesto di: 

a) Rispettare i diritti animali sanciti nella Costituzione Italiana. 

b) Rispettare i diritti animali sanciti nello statuto dei Canisciolti Onlus. 

c) Rispettare le leggi vigenti della nazione d’appartenenza anche nel diritto di contrastarle e criticarle in 

ogni forma pacifica e democratica. 

d) Di rispettare i diritti animali sanciti nella costituzione europea. 

e) Di rispettare la legge più garantista dei diritti animali inclusa nel punto 3) cap. a, b, c, d 

 

4) A chiunque faccia parte dei Canisciolti Onlus viene richiesta una conoscenza del mondo animale animale 

a) Creare consapevolezza della relazione interspecifica uomo animale come da punto 3) cap. a, b, c, d, e. 

b) Creare cultura animalista. 

c) Formarsi in ogni modo possibile anche chiedendo aiuto all’associazione.  

d) Diffonde per il possibile il punto 4) cap. a, b, impartendo insegnamenti aventi la finalità di favorire la 

convivenza tra uomo ed animale 



e) La sede e le sezioni in primis, ma anche gli associati aventi la possibilità, devono cercare in ogni forma 

possibile d’aiutare chiunque faccia parte dei Canisciolti Onlus e chiunque lo richieda di formare le 

persone punto 4) cap. a, b, c, d dando precedenza agli associati. 

 

5)   Chiunque faccia parte dei Canisciolti Onlus deve: 

a) Esercitare la propria attività animalista con la massima professionalità. 

b) Avere rispetto degli altri associati. 

c) Segnalare agli organi direttivi nazionali o alle Sezioni inadempienze o violazioni del Codice Etico 

senza darne risalto in modo pubblico. 

d) Non portare in nessun modo danno ai Canisciolti Onlus, anche con attività non strettamente legate 

alla vita associativa. 

e) Avere un rapporto basato sul onestà con l’associazione stessa. 

 

6) Qualsiasi attività sia svolta all’interno dei Canisciolti Onlus o nella vita privata, può danneggiare 

l’associazione stessa ed il suo buon nome, per questo si richiede agli Associati di dimostrare sempre la 

massima professionalità anche non esprimendo pubblicamente pareri ed opinioni o attuando 

comportamenti di cui non si è certi o in chiara violazione del benessere animale e/o delle persone. 

 

7) Chiunque faccia parte dei Canisciolti Onlus ha diritto di far rispettare il Codice Etico di cui sopra al interno 

della Onlus nei confronti degli Associati. 

 

8) Il Direttivo e le Sezioni hanno l’obbligo di far rispettare il Codice Etico di cui sopra e di diffonderlo nei modi 

previsti e possibili. 

 

9)  Una condanna per reati in danno d’animali comporterà la radiazione dai Canisciolti Onlus senza possibilità 

d’appello. 

 

 

10) Il Direttivo deve esprimersi nel tempo minore possibile su ogni caso portato a sua conoscenza ed a renderne 

conto. 

 

11) Il Direttivo potrà: 

a) Ammonire(per i casi di minor gravità o di fatto colposo non volontario) 

b) Diffidare(nei casi più gravi) 

c) Radiare(nei casi più gravi o non si rispetti i punti 1 3 9)  

 

12) Chiunque ne faccia parte avrà il diritto, in caso di provvedimento disciplinare nei suoi confronti, di richiedere 

un secondo giudizio portando testimoni e prove a suo favore. 


