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TITOLO 1° - Costituzione, scopi, iscritti 
 
Art. 1 - Costituzione 

• Vista la Legge N° 225/92 (Istituzione Servizio Naz.le Protezione Civile) e le successive Leggi              
Naz.li e Reg.li in materia di Protezione Civile; 

• Vista la legge 266 /91 (Legge quadro sul Volontariato); 
• Visto il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche - Riforma del Terzo               

Settore. 
 

È costituita in Parma “GRUPPO CUCINA & LOGISTICA - VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE             
PARMA” ODV. (in sigla G.C.L.V.P.C.) quale Associazione apartitica, apolitica ed aconfessionale con            
sede in Parma Via del Taglio N° 6/A e successivamente dove l’Assemblea dei soci riterrà opportuno. 
 
 
Art. 2 - Scopi 

L’Associazione intende svolgere principalmente attività di prevenzione, soccorso, assistenza e          
superamento dell’emergenza nel settore della Protezione Civile. 
 
L’Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale              
attraverso lo svolgimento, in via principale ma non esclusiva di attività di interesse generale ai sensi                
dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n.                    
105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari iscritti ed associati. 
 
Tutte le attività saranno espletate nei tempi, modalità e luoghi da stabilire a cura della Assemblea e del                  
Consiglio Direttivo. 
 
 
Art. 3 - Iscritti 

Alla Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di               
perseguire lo scopo della Associazione e di sottostare al suo statuto ed ai regolamenti interni. 
 
I soci dovranno essere maggiorenni e dotati di comprovati requisiti di onorabilità professionalità ed              
indipendenza. 
Potranno iscriversi alla Associazione anche soggetti minorenni dal sedicesimo anno, previo consenso            
degli esercenti la patria podestà e facendo salve le norme di tutela minorile al riguardo; i minori non                  
potranno partecipare alle attività di emergenza se non con il consenso scritto degli esercenti la patria                
potestà. 
 
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo, sarà sottoposta per approvazione o diniego alla               
prima riunione del Consiglio Direttivo. 
Ottenuta la approvazione del Consiglio, il richiedente verrà iscritto nel libro dei Soci. 
 
Tutti i Soci svolgeranno le attività, a titolo gratuito senza alcuno scopo di lucro o vantaggio personale                 
diretto o indiretto, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute            
solo se preventivamente autorizzate dall’incaricato del Consiglio Direttivo (Tesoriere, Segretario,          
Presidente). 
 
I Soci che abbiano rapporto di dipendenza, o commerciali, con il Comitato od altri organismi di                
Protezione Civile istituzionali o comunque siano da essi, a qualunque titolo, remunerati non possono              
rivestire alcuna carica elettiva. 
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Il Socio potrà operare attivamente in emergenza solo dopo aver superato i corsi previsti dalla normativa                
vigente. 
 
Tutti gli iscritti al libro dei Soci da almeno tre mesi, in regola con il pagamento della quota associativa                   
hanno diritto al voto in Assemblea se non esclusi per provvedimenti disciplinari e, quando trascorso più                
di un anno, potranno candidarsi per la elezione alle cariche sociali di cui all’art 16 sempre purché esenti                  
da provvedimenti disciplinari di cui all’art. 25.  
 
Il Socio dovrà partecipare attivamente alla vita della Associazione, promuoverla in ogni ambito e              
salvaguardarne l’efficacia e l’onorabilità. 
 
Tutti i Soci regolarmente iscritti e non soggetti a provvedimenti disciplinari, hanno il diritto di prendere                
visione e consultare i libri sociali facendone richiesta alla Segreteria. 
 
 
 
TITOLO 2 - Finalità e compiti 
 
Art. 4 - Finalità 

Conformemente alle leggi in vigore ed in particolare il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e                
successive modifiche - Riforma del Terzo Settore, l’Associazione è formata da persone che si iscrivono               
liberamente, senza alcun scopo di lucro al fine prevalente di soccorrere ed aiutare, in caso di calamità,                 
tutte le persone coinvolte a qualsiasi titolo, a prevenire e superare tale evento, esclusivamente per fini                
di solidarietà democraticamente organizzata e strutturata. 
 
 
Art. 5 - Compiti 
L’Associazione intende svolgere principalmente attività di prevenzione, soccorso assistenza e          
superamento dell’emergenza nel settore della Protezione Civile.  
 
All’interno della Associazione potranno essere costituiti singoli gruppi operativi specializzati in vari            
settori. 
 
Al fine di mantenere e migliorare l’efficacia degli interventi, l’efficienza di mezzi e risorse utilizzate,               
garantire la massima sicurezza per gli operatori, l'Associazione si propone di: 

1. Organizzare e/o partecipare a corsi, simulazioni, addestramenti, seminari; 
2. Favorire la crescita e specializzazione dei Soci nelle varie attività di P.C. con il conseguimento               

di brevetti, patenti, attestati; 
3. Svolgere attività di studio e ricerca su metodi e mezzi da impiegare per eventi specifici e                

generali; 
4. Promuovere convenzioni e collaborazioni con Enti ed Associazioni per lo svolgimento delle            

attività di cui sopra in maniera continua o occasionale; 
5. Divulgare i corretti comportamenti da tenere durante e dopo le emergenze al maggior numero              

possibile di soggetti pubblici o privati. 
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TITOLO 3° - Adesione e rinuncia 
 
Art. 6 - Adesione e rinuncia 

Chiunque decida di perseguire lo scopo della Associazione, di sottostare al suo statuto ed ai               
regolamenti, dotato di comprovati requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza può presentare            
richiesta di iscrizione previa compilazione della domanda redatta su apposito modulo ed il pagamento              
della quota associativa. 
 
La domanda di iscrizione sarà sottoposta per approvazione o diniego alla prima riunione del Consiglio               
Direttivo. 
Ottenuta la approvazione del Consiglio, il richiedente verrà iscritto nel libro dei Soci e riceverà la tessera                 
associativa di riconoscimento. 
 
L'eventuale reiezione della domanda sarà sempre motivata e comunicata formalmente; l’aspirante           
associato non ammesso, ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea di Soci                
che sarà convocata. 
 
Il Socio potrà fare domanda di dimissione in qualsiasi periodo dell’anno e le dimissioni se accettate                
saranno operative dal momento dell’accettazione a prescindere dalla scadenza o validità della quota             
associativa. 
 
Le quote associative non sono restituibili, trasmissibili e rivalutabili. 
 
I Soci hanno tutti stessi diritti e stessi doveri: eventuali preclusioni, limitazioni, esclusioni derivanti da               
provvedimenti disciplinari, saranno sempre motivate e connesse alla imprescindibile salvaguardia degli           
interessi generali della Associazione. 
 
 
 
TITOLO 4 - Organi 
 
Art. 7 - Organi 

Sono organi della Associazione: 
a. l'Assemblea dei soci; 
b. il Presidente; 
c. il Vice Presidente; 
d. i membri del Consiglio Direttivo; 
e. il Segretario; 
f. il Collegio dei Probiviri; 
g. il Collegio dei Revisori se previsto dalla normativa vigente. 

 
 
Art. 8 - L’Assemblea dei soci 

L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in               
sessioni ordinarie e straordinarie.  
 
È l’organo sovrano della Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il              
Consiglio Direttivo. 
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Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli iscritti al Libro Soci da almeno tre mesi, in regola con il                   
versamento della quota associativa dell’anno in corso, ed esenti da provvedimenti disciplinari come da              
art 25.  
 
Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. 
Ogni Socio non può ricevere più di 1 delega. 
 
• Viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno per la approvazione del               

bilancio, in via straordinaria qualora se ne ravvisi la necessità o che almeno un terzo dei Soci, ne                  
presentino richiesta sottoscritta al Presidente. 

• La convocazione avviene mediante l'esposizione di avvisi presso la bacheca della sede, mediante             
posta elettronica e messaggi telefonici. 

• È presieduta dal Presidente, dal Vice Presidente in assenza del primo o, previa decisione della               
stessa e per motivi di opportunità, da altro socio attivo. 

• Ha potere decisionale su tutte le attività e questioni inerenti la gestione amministrativa, operativa e               
rappresentativa della Associazione. 

• È ammessa la possibilità di intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o voto              
per corrispondenza o posta elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del votante. 

 
L’Assemblea ordinaria è convocata con un preavviso di almeno 10 giorni è validamente costituita in               
prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.  
 
L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno della              
prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o             
rappresentati. 
 
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese e valide a maggioranza semplice di voti per: 
• Nomina e revoca i componenti degli organi sociali; 
• Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; 
• Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di            

responsabilità nei loro confronti; 
• Delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da                 

parte dell’aspirante socio non ammesso; 
• Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 
• Fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale; 
• Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio; 
• Stabilisce l'entità della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo; 
• Applica in via definitiva i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 25. 
 
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o           
scissione, sul cambio di sede sociale e sullo scioglimento della Associazione.  
 
Per la sua validità occorre: 
• in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati; 
• in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli               

associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o delegati. 
 
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una              
terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la              
deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o                
rappresentati purché adottata all’unanimità. 
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Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto              
favorevole di almeno tre quarti degli associati.  
 
 
Art. 9 - Il Presidente 

• Viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile dopo la sua elezione; 
• È il Legale Rappresentante della Associazione; 
• Dura in carica tre anni come tutto il Consiglio Direttivo; 
• Convoca e presiede l’Assemblea; 
• In caso di dimissioni verrà sostituito dal Vice Presidente per tutta la durata dell’incarico; 
• Nomina gli eventuali rappresentanti della Associazione presso enti associazioni o altri organismi di             

Protezione Civile. 
 
 
Art. 10 - Il Vice Presidente 

• Viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile dopo le elezioni;  
• Dura in carica tre anni come tutto il Consiglio Direttivo; 
• Sostituisce il Presidente durante le sue assenze ufficiali con gli stessi compiti e funzioni;  
• In caso di sue dimissioni o passaggio a Presidente la carica sarà coperta dal membro più anziano                 

del Consiglio Direttivo. 
 
 
Art. 11 - Il Segretario 

• Viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile dopo le elezioni;  
• Dura in carica tre anni come tutto il Consiglio Direttivo; 
• Ha compiti amministrativi e di sostegno organizzativo a tutte le attività della Associazione;  
• Cura lo svolgimento degli adempimenti amministrativo-contabili e la conservazione degli atti; 
• Redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo a cui partecipa con diritto di voto; 
• In caso di dimissioni viene sostituito dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.  
 
 
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo 

• È composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci; 
• Dura in carica tre anni dall’avvenuto insediamento che dovrà avvenire entro i trenta giorni              

successivi alla elezione; 
• Elegge nella sua prima riunione il Presidente, il Vice Presidente il Segretario; 
• Esprime le proprie deliberazioni mediante voto a maggioranza; 
• Delibera sull’emanazione di disposizioni e regolamenti interni e di sue variazioni; 
• Predispone il piano annuale della Associazione; 
• Approva l’ingresso di nuovi soci iscrivendoli nell’apposito registro; 
• Programma ed attua in via preventiva attività o convenzioni da sottoporre alla eventuale             

approvazione dell’Assemblea se previsto o ritenuto necessario; 
• Propone ed attua provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci; 
• Nomina il Tesoriere che cura la gestione amministrativo-contabile della Associazione e provvede            

alla stesura del bilancio finanziario annuale;  
• Nomina, incarica, se ritenuto necessario, consulenti o professionisti abilitati per lo svolgimento di             

attività particolari; 
• In caso di dimissioni di uno dei membri questi verrà sostituito dal primo dei non eletti nelle elezioni                  

interessate che resterà in carica per tutto il mandato in corso. 
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Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri 

• È composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci; 
• Dura in carica tre anni come il Consiglio Direttivo; 
• Elegge al suo interno il Presidente e, in caso di dimissioni o indisponibilità di uno dei membri eletti,                  

può nominare altro socio disponibile per cooptazione;  
• Cerca di redimere bonariamente liti dispute, controversie, tra i soci o con altre associazioni; 
• Propone al Consiglio Direttivo il proprio parere su provvedimenti disciplinari decisi ma ancora non              

deliberati dall’Assemblea; 
• Segnala al Consiglio Direttivo eventuali attività, metodi organizzativi, comportamenti dei Soci se e             

quando ritenuti non conformi allo statuto ed ai regolamenti interni. 
 
 
Art. 14 - Il Collegio dei Revisori (quando previsto dalla normativa vigente) 

• Può essere composto sia in forma monocratica che in forma collegiale ed è eletto dall'Assemblea               
dei Soci;  

• Dura in carica tre anni come il Consiglio Direttivo; 
• Elegge al suo interno il Presidente e, in caso di dimissioni o indisponibilità di uno dei membri eletti,                  

può nominare altro socio disponibile per cooptazione;  
• Controlla la gestione contabile della Associazione ed approva in via preliminare il bilancio             

consuntivo finanziario, la regolare tenuta della contabilità e delle scritture. 
 
 
Art. 15 - Gratuità delle cariche 

Tutte le cariche di cui agli art. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono esercitate a titolo gratuito. Eventuali costi o                      
spese che dovessero essere necessarie per l’espletamento delle varie mansioni dovranno essere            
preventivamente autorizzate dal Consiglio, registrate nella contabilità e rese pubbliche. Sono esclusi            
rimborsi spese di tipo forfettario. 
 
 
 
TITOLO 5° - Elezioni  
 
Art. 16 - Organi elettivi 

Sono sottoposti ad elezione da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci i seguenti organi: 
a. Il Consiglio Direttivo; 
b. Il Collegio dei Probiviri;  
c. Il Collegio dei Revisori se previsto dalla normativa vigente. 

 
 
Art. 17 - Commissione Elettorale 

A cura del Consiglio Direttivo viene nominata una Commissione Elettorale tra i soci non candidati alle                
elezioni previste con il compito di programmare e gestire la consultazione elettorale, la formazione degli               
elenchi dei candidati, dei votanti e degli aventi diritto al voto e la proclamazione degli eletti.  
 
I voti potranno essere espressi a mezzo di schede elettorali o per acclamazione in caso di                
presentazione di una unica lista unitaria. 
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Art. 18 - Voto, eleggibilità, candidatura 

Tutti gli iscritti al Libro dei Soci da almeno tre mesi, in regola con la quota associativa ed esenti da                    
provvedimenti disciplinari hanno diritto ad esprimere il voto. Tutti gli iscritti al libro dei soci da almeno un                  
anno ed esenti da provvedimenti disciplinari hanno il diritto di candidarsi per essere eletti in tutte le                 
cariche previste.  
 
 
Art 19 - Consultazione elettorale 

La consultazione elettorale si terrà durante una Assemblea ordinaria dei Soci in prima o seconda               
convocazione. 
 
 
 
TITOLO 6°- Finanze, Patrimonio e Bilancio. 
 
 
Art. 20 Assenza scopo di lucro 

L'Associazione è un organismo senza fini di lucro. 
 
 
Art. 21 - Entrate della Associazione 

Le entrate sono rappresentate dalla quota associativa annuale che ogni Socio deve versare entro il               
periodo stabilito di scadenza ed il cui importo viene fissato dall'Assemblea dei Soci. 
 
L’Associazione può trarre le risorse economiche utili all’espletamento delle proprie attività da: 
• Contributi lasciti erogazioni o donazioni dei soci, dello Stato, di istituzioni, di privati, enti o società,                

dell’Unione Europea ed altri organismi internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di           
specifiche e documentate attività o progetti; 

• Rendite patrimoniali; 
• Rimborsi derivanti da convenzioni ed altre attività; 
• Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; 
• Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017; 
• Cessione di beni; 
• Rimborsi o contributi derivanti da attività della Associazione. 
 
 
Art. 22 - Esercizio Finanziario 

L'esercizio finanziario corrisponde all’anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio verrà predisposto dal             
Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo della gestione dal quale dovranno risultare i beni, i contributi, i                
lasciti ed ogni altro provento di gestione nonché il loro impegno con le poste attive e passive; il bilancio                   
verrà sottoposto alla approvazione dell’Assemblea dei Soci.  
 
La approvazione dovrà avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno finanziario. 
 
La contabilità ordinaria è tenuta con scritture cronologiche e sistematiche. 
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e L.R N° 37/96 con provvedimento del Presidente della Provincia di Parma Prot. N° 5209 del 24/01/05. 

 
 

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi,                 
riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati                 
nemmeno all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. 
 
È vietato altresì distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o                 
capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.  
 
 
Art. 23 - Patrimonio 

Il Patrimonio della Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di                  
proprietà.  
 
 
Art. 24 - Libri Sociali 

Presso la Associazione devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal              
presente Statuto, ed in ogni caso:  

a. il Libro dei Verbali dell’Assemblea;  
b. il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;  
c. il Libro dei Soci 

 
I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente. 
I libri di cui alle lettere a. b. c. sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. 
 
 
 
TITOLO 7° - Sanzioni 
 
Art. 25 Sanzioni e Provvedimenti 

Il comportamento del Socio è improntato alla massima serietà, impegno e correttezza nell’espletamento             
del proprio incarico. 
 
Nell’interesse superiore della Associazione sono previste le seguenti sanzioni: 

a. ammonizione scritta; 
b. sospensione; 
c. espulsione. 

 
Tutti i provvedimenti disciplinari sono decisi dal Consiglio Direttivo e sono immediatamente esecutivi.  
 
Detti provvedimenti sono appellabili al Collegio dei Probiviri che ne darà un parere non vincolante e che                 
sarà definitivo se accettato dalle parti.  
 
Potrà essere presentato ulteriore ricorso, entro i 30 giorni successivi, alla Assemblea dei Soci che ne                
delibererà il parere definitivo. 
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TITOLO 8° - Scioglimento 
 
Art. 26 Scioglimento 

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea nominerà un Commissario liquidatore. 
 
Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico             
Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e                 
salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal               
D.Lgs 117/2017. 
 
 
 
TITOLO 9° - Disposizioni finali 
 
Art. 27 Rinvio 

Quanto non previsto dal presente statuto viene rimandato alle leggi vigenti in materia. 
 
 
Art. 28 Regolamento interno 

Entro tre mesi dall’approvazione del presente statuto il Consiglio Direttivo dovrà promulgare il relativo              
Regolamento Interno. 
 
 
Art. 29 RUNTS 

Non appena verrà costituito il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE verranno svolte             
le pratiche per la iscrizione nello stesso. 
 
 
Art. 30 Clausola compromissoria 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli             
Organi, tra i Soci, oppure tra gli Organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione                  
che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza,               
imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. 
 
La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto             
tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’Assemblea a                
maggioranza. 

 

IL PRESENTE STATUTO È STATO APPROVATO 
DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI NELLA SEDUTA DEL 17/10/2020. 

Entra immediatamente in vigore, annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni. 
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