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STATUTO 

GARDA EMERGENZA O.D.V. 
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Art. 1 - Denominazione 

È costituita tra coloro che prestano gratuitamente e volontariamente, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 

03/07/2017 n. 117 e s.m.i. denominato “codice del terzo settore”, la propria opera secondo le norme 

del presente Statuto e del Regolamento, l’Organizzazione di Volontariato denominata GARDA 

EMERGENZA O.D.V. o, in forma abbreviata, “GARDA EMERGENZA” iscritta nel Registro unico 

nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. 

L’Organizzazione di Volontariato GARDA EMERGENZA O.D.V. acquisirà personalità giuridica ai sensi 

dell’art. 22 comma 1 e successivi del D.Lgs 03.07.2017 n. 117 e s.m.i.. iscritta nel Registro unico 

nazionale del Terzo settore nella sezione a) organizzazioni di volontariato. 

 

Art. 2 - Sede 

GARDA EMERGENZA O.D.V. ha sede legale in Lonato del Garda (BS) Via Pozze n. 21/D. 

 

Art. 3 Finalità 

L’organizzazione di Volontariato GARDA EMERGENZA ha lo scopo di prestare volontariamente e 

senza scopo di lucro opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da infortuni di varia 

natura con impiego di servizi ed attrezzature tecnicamente qualificate, mediante lo svolgimento 

prevalentemente in favore di terzi di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo 

settore avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. 

In ogni caso GARDA EMERGENZA si propone di operare principalmente mediante interventi di 

carattere urgente e temporaneo in situazioni di emergenza con trasporto dei feriti, degli infermi e dei 

portatori di disabilità. 

Collateralmente, l'organizzazione potrà promuovere e svolgere anche in collaborazione con altri enti 

privati o pubblici operanti per finalità o fini complementari tutte le attività formative, culturali, didattiche, 

di ricerca scientifica, sportive e ricreative che possano essere utili per la diffusione di principi di 

solidarietà umana, civile e sociale. 

Sono ammesse entrate ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. 
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Alla finalità dell'organizzazione di volontariato sono estranei impegni, condizionamenti o 

discriminazioni di carattere politico o religioso, di condizione sociale e di razza. 

 

Art. 4 - Soci 

I membri dell’Organizzazione di Volontariato si distinguono in: 

- Soci benemeriti 

- Soci sostenitori 

- Soci attivi 

Soci benemeriti sono coloro che danno all’Organizzazione un contributo materiale, consistente nella 

proprietà di beni, valori, merci, strumenti e attrezzature utili al conseguimento degli scopi associativi. I 

soci benemeriti possono essere persone fisiche maggiori di età, associazioni ed Enti collettivi di 

qualsiasi specie.  

Soci sostenitori sono quei soci che danno un contributo fisso annuo stabilito dal Consiglio Direttivo. 

Soci attivi sono quei soci che mettono a disposizione la propria capacità ed esperienza in un settore 

qualificato di servizi e si impegnano a prestare fattivamente e gratuitamente la propria opera negli 

interventi operativi. 

La qualifica di attivo ed il correlativo impegno personale hanno normalmente la durata di mesi dodici 

e sono rinnovabili tacitamente. Possono essere soci attivi soltanto persone fisiche maggiori di età. 

 

Art. 5 - Tipologia soci 

Si diviene soci benemeriti a seguito di liberalità donative o non donative ai sensi dell’Art. 782 e seg. 

del Codice Civile, nonché a seguito di deliberazioni da parte del Consiglio Direttivo per casi che 

verranno valutati singolarmente. 

La qualifica di socio benemerito si intende a tempo indeterminato. 

Per essere ammessi in GARDA EMERGENZA in qualità di Soci Sostenitori occorre presentare 

apposita domanda al Consiglio Direttivo versando la relativa quota determinata annualmente dal 

Consiglio Direttivo. Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna all’integrale rispetto del 

presente Statuto e allo scrupolo adempimento degli obblighi posti a carico dei soci. Il socio sostenitore 
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decade qualora non effettui il versamento della quota associativa entro il mese di febbraio di ogni 

anno. 

Si diviene soci Attivi presentando domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovrà essere 

specificata e documentata la eventuale qualità di tecnico-professionale, a richiesta del Consiglio 

Direttivo tale qualificazione dovrà essere documentata. 

Sulle domande presentate da aspiranti soci delibera il Consiglio Direttivo con giudizio discrezionale 

ma motivato, valutata ogni circostanza rilevante. Il Consiglio Direttivo verificherà annualmente la 

sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai soci. 

Ciascun socio Attivo è tenuto al pagamento di una quota associativa annuale nella misura stabilita dal 

Consiglio Direttivo. 

Tutti i soci ammessi vengono iscritti in un apposito registro, custodito presso la sede sociale. 

 

Art. 6 - Attività soci 

I soci Attivi devono essere continuamente ed immediatamente disponibili per la partecipazione agli 

interventi operativi secondo quanto previsto dai turni di servizio. Devono essere inoltre disponibili, salvo 

gravi e giustificati motivi per la partecipazione, alle altre attività associative specificatamente richieste dal 

Consiglio Direttivo, con la propria qualifica tecnico-professionale. 

I soci Attivi sono tenuti a frequentare dei corsi di addestramento e di aggiornamento tecnico 

professionale necessari per assicurare la miglior efficienza del proprio servizio. 

 

Art. 7 - Recesso socio 

La qualità di socio, salvo quanto previsto negli articoli precedenti si perde per recesso volontario, per 

esclusione o per espulsione. La perdita delle qualità di socio comporta la decadenza da ogni carica 

associativa ricoperta. 

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dal momento del 

ricevimento della comunicazione. 



 
 

Garda Emergenza O.D.V. 
Sede legale: Lonato d/G, via Pozze 21/D 

Sedi operative: Lonato d/G., via XXIV Maggio 6/L - Moniga d/G, via Roma 8 
c.f. 93019980171 

Cell: 347 538 56 91 
Pagina | 5 

I soci receduti perdono qualunque diritto nei confronti dell’organizzazione di volontariato, ma sono 

ugualmente tenuti al pagamento dell’intera quota associativa relativa all’anno in corso. 

 

Art. 8 - Esclusione ed espulsione del socio 

Quando il Consiglio Direttivo constata il venir meno delle condizioni delle ammissioni del socio, ne 

delibera la esclusione, con decorrenza immediata. La esclusione non ha carattere di sanzione 

disciplinare e non implica nessuna valutazione negativa del comportamento del socio escluso. 

L’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa convocazione dell’interessato, a carico del 

socio che sia gravemente inadempiente ai propri obblighi, o abbia altrimenti violato le norme del 

presente Statuto, o del regolamento interno, ovvero si sia reso colpevole di atti e comportamenti 

moralmente incompatibili con gli scopi dell’organizzazione di volontariato. 

Quando l’accertamento di tali atti o comportamenti sia oggetto di procedimento penale, il socio può 

essere sospeso in via cautelare fino alla definizione di tale procedimento. 

I soci esclusi o espulsi, nonché i soci sospesi (limitatamente al periodo di sospensione) perdono 

qualunque diritto nei confronti dell’organizzazione di volontariato, ma sono ugualmente tenuti al 

pagamento dell’intera quota associativa relativa all’anno in corso. 

 

Art. 9 - Procedura di esclusione e di espulsione del socio 

I provvedimenti di esclusione e di espulsione devono essere comunicati al destinatario mediante 

lettera raccomandata A.R. Il provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione o 

l’espulsione sono state deliberate e più precisamente l'indicazione del fatto o dei fatti specifici 

integranti il grave motivo. 

L’esclusione e l’espulsione hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del 

provvedimento.  

Avverso il provvedimento di esclusione e di espulsione il destinatario può attivare la procedura di cui 

all’articolo 10. 
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Art. 10 - Impugnazione dei provvedimenti di esclusione e di espulsione 

Il destinatario può impugnare il provvedimento di esclusione e di espulsione mediante lettera 

raccomandata A.R. sottoscritta e adeguatamente motivata da inoltrare al Presidente del Collegio dei 

Probiviri entro quindici (15) giorni dal ricevimento del provvedimento.  

Il Presidente del Collegio dei Probiviri entro dieci (10) giorni dalla ricezione dell’impugnazione convoca 

il Collegio dei Probiviri per esaminare la questione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di 

esclusione e di espulsione è sospesa sino alla pronuncia del Collegio stesso.  

I soci che siano stati esclusi o espulsi o che comunque abbiano cessato di appartenere 

all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.  

 

Articolo 11 - Impugnazione delle delibere assembleari 

Le delibere possono essere impugnate per vizi propri da un numero di soci assenti o dissenzienti pari 

ad almeno un quinto degli aventi diritto al voto.  

L’impugnazione, mediante lettera raccomandata A.R. sottoscritta ed adeguatamente motivata, deve 

essere inoltrata al Presidente del Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla data in cui la delibera è 

stata approvata. Il Presidente del Collegio dei Probiviri entro 10 giorni dalla richiesta convoca il 

Collegio dei Probiviri per esaminare l’impugnazione; in tal caso l'efficacia della delibera è sospesa 

sino alla pronuncia del Collegio stesso. 

 

Art 12 - Sospensione socio 

Ciascun socio può, giustificandone i motivi, chiedere al Consiglio Direttivo la temporanea sospensione 

degli obblighi assunti verso l’organizzazione. 

La sospensione non può tuttavia riguardare il pagamento delle quote associative né può essere 

concessa per un periodo superiore a tre mesi per ogni anno solare. 

Sulle domande di sospensione delibera il Consiglio Direttivo, ferma restando la facoltà dell’interessato 

di impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all’autorità giudiziaria. 
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Art. 13 - Patrimonio 

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative, dai beni, dai valori, dalle merci, dagli strumenti 

e dalle attrezzature conferiti dai soci all'organizzazione di volontariato in proprietà, nonché da ogni 

altro bene o valore che sia stato acquisito da GARDA EMERGENZA in conformità alla Legge ed al 

presente Statuto. Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 14 - Bilancio 

Gli esercizi sociali, agli effetti della gestione economica e finanziaria durano dal 1° gennaio al 31 

dicembre di ogni anno. 

Entro il mese di aprile di ogni anno successivo il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea 

generale dei soci il rendiconto relativo all'attività e alla gestione patrimoniale dell'esercizio precedente, 

nonché il programma per l'anno in corso. 

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 03.07.2017 e s.m.i. e delle relative norme di 

attuazione. 

Per le attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 e s.m.i., prestate, 

l’ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

Nell’ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo di GARDA EMERGENZA dovrà documentare 

adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle “attività diverse” di cui all’art. 6 del D.Lgs. 

03/07/2017 n. 117 e s.m.i.- 

Può ricevere entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale 

e regionale localmente vigente. 

L’Organizzazione di volontariato non potrà distribuire (neanche in modo indiretto) utili e avanzi di 

gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, 

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi 

di scioglimento individuale del rapporto associativo. 
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Art. 15 - Durata 

La durata di GARDA EMERGENZA è stabilita fino al 31 dicembre 2060. 

L’organizzazione di volontariato è regolata dalla normativa prevista dal D.Lgs. 03.07.2017 relativo agli 

Enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) organizzazione di volontariato. 

 

Art. 16 - Organi organizzazione 

Gli organi dell’organizzazione di volontariato sono: 

- L’Assemblea generale dei soci 

- Il Presidente 

- Il Consiglio Direttivo 

- Il Comandante dei Volontari 

- L’organo di controllo 

- Il Collegio dei Probiviri 

- Il Segretario 

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso 

delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento 

della funzione. 

 

Art. 17 - Assemblea generale dei soci 

L’assemblea dei soci: 

a) Formula le direttive per il conseguimento degli scopi statutari e delibera su ogni materia di 

carattere generale; 

b) Delibera sulla approvazione del rendiconto e del programma di cui all’art. 10; 

c) Delibera su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo; 

d) Delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell’organizzazione di volontariato 

e sulla devoluzione del suo patrimonio; 

e) Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e le Sue 

modifiche; 

f) Delibera sul trasferimento della Sede Sociale; 
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g) Delibera sull’apertura di sedi secondarie, filiali, dipendenze od altro simile; 

h) Delibera sulla conclusione di accordi di collaborazione con altre organizzazioni operanti nei 

medesimi settori od aventi medesime finalità. 

i) Elegge, con apposite elezioni le cui modalità sono stabilite da specifico regolamento, il 

Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i membri dell’Organo di Controllo ed il collegio dei 

Probiviri. La durata di detti incarichi non potrà essere superiore a tre anni. 

Nel Consiglio Direttivo non potranno essere inseriti a nessun titolo “Membri di Diritto”. 

Possono intervenire all’assemblea generale dei soci, con diritto al voto, i soci Sostenitori ed i soci Attivi 

nella pienezza delle loro qualifiche. 

I soci che non siano persone fisiche sono rappresentati in Assemblea da chi ne ha la legale 

rappresentanza. 

 

Art. 18 - Assemblea 

L’Assemblea deve essere convocata a cura del Presidente, almeno una volta all’anno entro il mese di 

aprile per l’approvazione del rendiconto e del programma di cui all’art. 10. L’Assemblea inoltre è 

convocata ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure ne faccia 

richiesta almeno un quarto dei soci iscritti ovvero almeno un terzo dei soci attivi. La convocazione 

deve avvenire mediate avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, 

a mezzo mail, WhatsApp, posta normale od affissione presso la sede sociale. 

L’avviso deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo (anche fuori dalla sede sociale purché in Italia) della 

riunione per la prima ed eventualmente seconda convocazione nonché gli argomenti all’ordine del 

giorno. 

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione di volontariato. 

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli 

associati e le relative delibere saranno validamente adottate a maggioranza di voti presenti. In 

seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nella 

deliberazione di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli 

amministratori gli stessi non hanno voto. 
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Per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di 

almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato 

non amministratore, potrà rappresentare in assemblea altri associati sino ad un massimo di cinque. 

La delega può essere rilasciata anche con semplice scrittura non autenticata nella firma corredata da 

copia di un documento di identità valido. 

Il voto è espresso mediante alzata di mano. 

La registrazione delle modifiche sarà effettuata con scrittura privata trascritta all’Agenzia delle Entrate 

e regolarmente depositata all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore. 

Delle riunioni dell’assemblea viene redatto il verbale ad opera del Segretario dell’organizzazione, o di 

altra persona all’uopo designata dal Presidente, su apposito libro custodito presso la sede a 

disposizione dei soci, salvo nei casi in cui sia necessaria la redazione da parte di un Notaio. 

 

Articolo 19 - Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Il Presidente del Consiglio Direttivo: 

- è anche Presidente dell'Associazione 

- è eletto dalla Assemblea, a maggioranza dei voti 

- dura in carica tre (3) anni 

- può essere sfiduciato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. In tal 

caso (e in ogni altro caso in cui il Presidente cessi anticipatamente dalla propria carica) il 

Consiglio decade e deve essere rinnovato 

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione 

delle delibere dell'Assemblea dei Soci. 

- Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio 

Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria 

amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente 

può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve 

contestualmente convocare l’Assemblea dei Soci per la ratifica del suo operato. 

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, 
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sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione. 

- sottoscrive il Verbale dell'Assemblea unitamente al Segretario. 

- cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per 

l'approvazione al Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea, corredandoli di idonee 

relazioni e prospetti come da specifico regolamento. 

- denuncia gli infortuni e danni a terzi a seconda delle disposizioni contrattuali.  

 

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente. 

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente 

sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea o impedimento, in ogni sua attribuzione 

con tutte le prerogative e gli obblighi che gli competono. In caso di impedimento o assenza del 

Presidente e del Vicepresidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in carica in seno 

al Consiglio Direttivo.  

 

Art. 20 - Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque membri ad un numero massimo di 

nove membri. I membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

Qualora vengano a mancare, per dimissioni e per altri motivi, uno o più membri eletti del Consiglio 

Direttivo, i Consiglieri rimanenti provvedono a sostituire mediante cooptazione del primo candidato della 

lista dei non eletti. 

In caso di decesso, dimissioni o revoca di uno o più Consiglieri in numero tale che venga meno la 

maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo e senza che sia possibile la cooptazione di nuovi 

membri in numero sufficiente al ripristino del numero originario il Consiglio Direttivo è considerato 

decaduto e deve essere sciolto. Il Presidente, accertata la causa di decadenza, dichiara sciolto il 

Consiglio Direttivo con provvedimento non impugnabile ed indice nuove elezioni per la elezione del 

nuovo Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti 

dall'Assemblea qualora vengano meno ai propri doveri come previsti dal presente statuto e dai 

regolamenti approvati. 
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Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, Volontari con legami di coniugio, di 

parentela fino al quarto grado ed affinità fino al secondo grado, nonché Volontari eletti alle cariche di 

Probiviro, Sindaco Revisore o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato alla revisione 

legale dei conti. 

 

Art. 21 - Compiti Consiglio Direttivo 

a) provvede all'attuazione degli scopi dell'organizzazione di volontariato, in conformità allo 

Statuto e alle direttive dell'assemblea; 

b) amministra il patrimonio dell'organizzazione di volontariato, anche mediante l'emanazione di 

disposizioni regolamentari; 

c) amministra il patrimonio dell'organizzazione di volontariato, con il controllo dell’organo di 

controllo, e predispone i rendiconti ed i programmi annuali; 

d) delibera sulle domande di ammissione all'organizzazione di volontariato nonché sulla 

esclusione, la espulsione e la sospensione dei soci; ferma restando la facoltà dell'interessato 

di impugnare il provvedimento con ricorso all'autorità giudiziaria; 

e) delibera sulla istituzione e sulla risoluzione di eventuali rapporti con altre associazioni od Enti 

nei limiti compatibili con il presente Statuto; 

f) stabilisce le quote associative annue; 

g) esercita tutti i poteri non espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri organi. Il Consiglio 

Direttivo designa tra i propri membri, nella prima riunione successiva alla elezione dei membri 

elettivi, i vicepresidenti ed eventuali incarichi speciali tra gli stessi membri. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, inviata ai membri tramite mail 

almeno tre giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza, ogni volta che il Presidente lo ritenga 

opportuno ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica. 

 

Art. 22 - Delibere Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'organizzazione. Esso delibera con la presenza 

di almeno la metà dei suoi membri, a maggioranza semplice dei presenti. 
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Non è ammessa la partecipazione per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle 

riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare l’organo di controllo ogni volta che il Presidente lo 

ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica, senza diritto di 

voto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale ad opera del Segretario 

dell'organizzazione di volontariato, o di altra persona all'uopo designata dal Presidente, su apposito 

libro custodito presso la sede dell'organizzazione di volontariato a disposizione dei soci. 

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed ha legale rappresentanza dell'organizzazione di 

volontariato. Quest'ultima è attribuita altresì al Vicepresidente. 

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti statutari. In caso di assenza 

o di impedimento del Presidente, tutti i poteri, gli obblighi, e le prerogative a Lui attribuite dal presente 

statuto competono al Vicepresidente. 

 

Art. 23 – Comandante dei Volontari 

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei voti, il Comandante e il Vice 

Comandante dei Volontari. 

Il Comandante dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e della Assemblea che riguardano 

l'operatività concreta delle singole squadre. Il Comandante ha il dovere di garantire e promuovere 

l'armonia fra i volontari e il buon funzionamento delle singole squadre, anche attraverso la emanazione 

di prescrizioni autonome nei limiti delle delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea. Convoca la 

riunione dei Capisquadra almeno due volte all'anno e quando ne ravvisi la necessità.  

Il Vice Comandante coadiuva il Comandante nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vice Comandante 

sostituisce il Comandante in tutti i suoi compiti in caso di sua assenza temporanea o impedimento.  

L'Assemblea può revocare il Comandante e il Vice Comandante. Si applica in tal caso l’art. 10. 

Il Comandante e il Vice Comandante non possono rivestire altre cariche istituzionali o regolamentari 

all'interno dell'Associazione.  
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Art. 24 - Organo di controllo 

Fintanto che non siano superati per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dall’art. 30 

del D.Lgs n. 117 del 3 agosto 2018, l’assemblea elegge un Organo di controllo interno, composto da 

tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea fra gli associati. Dopo l’elezione, l’Organo di 

controllo si riunirà per nominare il suo Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. L’Organo di 

controllo si riunisce almeno trimestralmente, controlla l’amministrazione dell’associazione, accerta le 

regole tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze 

dei libri e delle scritture contabili. 

Ogni componente della commissione può effettuare anche individualmente ispezioni e controlli; 

l’Organo di controllo può verificare almeno una volta all’anno la consistenza della cassa e della 

tesoreria. 

I componenti dell’Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’Organo 

di controllo delibera validamente con la presenza di due componenti. 

I componenti il Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo non hanno diritto di voto nelle delibere 

concernenti il resoconto morale e finanziario. 

I componenti dell’Organo di controllo durano in carica tre anni, la scadenza del loro mandato sarà 

quella del Consiglio Direttivo. 

Tutti i membri dell’Organo di controllo sono rieleggibili. 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto, del regolamento e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 

231, qualora applicabili. 

L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, verifica altresì il bilancio predisposto dall’amministratore e dal Consiglio 

Direttivo, redigendo una relazione da presentare all’Assemblea degli associati. 

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dall’art. 31 del D.Lgs.117 

del 03/07/2017 e s.m.i., l’ODV nomina, per mezzo di delibera assembleare e, volendo, anche tramite 

la rete associativa di riferimento alla quale l’ODV aderisce, un Collegio dei Revisori o un Revisore unico, 
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a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs.117 del 03/07/2017 e s.m.i. 

All’atto dell’insediamento del Collegio dei Revisori dei conti, l’Organo di controllo cessa dalle proprie 

funzioni di controllo contabile e finanziario 

 

Art. 25 - Collegio dei Probiviri 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. 

Il Collegio dei Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equità, riunendosi 

in conferenza in numero non inferiore a tre membri, circa il comportamento dei soci in tema di disciplina 

associativa e su qualsiasi contrasto possa insorgere fra gli iscritti e gli organi dell’Associazione. 

Il Collegio dei Probiviri decide in tema di opposizione ai provvedimenti di esclusione e di espulsione 

come disciplinato dagli articoli 10. 

Il Collegio dei Probiviri decide in tema di opposizione alle delibere assembleari come disciplinato dagli 

articoli 11. 

I Probiviri durano in carica tre anni; nel caso di anticipata scadenza del Consiglio Direttivo, la scadenza 

del loro mandato sarà quella del Consiglio Direttivo di nuove elezioni. 

Tutti i membri del collegio sono rieleggibili. 

Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il presidente, al quale spetta l’incarico di convocare il 

collegio stesso e di redigere il verbale delle riunioni. 

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del collegio, subentrerà al suo posto il 

primo dei supplenti e, al posto di quest’ultimo, come supplente, il primo dei non eletti. 

 

Art. 26 - Segretario 

Il Segretario dell'organizzazione di volontariato è scelto dal Consiglio Direttivo tra i soci e può essere 

anche un membro del Consiglio Direttivo stesso. 

Il Segretario adempie alle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti e comunque opera 

secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente. 
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Art. 27 - Cariche associative 

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è rigorosamente volontaria la partecipazione alle attività 

dell'organizzazione di volontariato, salvi gli obblighi contemplati nel presente statuto. 

L'ammissione nell'organizzazione di volontariato comporta la definitiva ed incondizionata rinuncia a 

qualsiasi corrispettivo, compenso o indennizzo per i costi, i rischi, le perdite ed i danni materiali e 

personali di qualsiasi specie subiti in conseguenza o in occasione della partecipazione alle attività 

associative, salvo quanto stabilito dall'art. 26 del presente statuto. 

L'organizzazione di volontariato è pertanto esente da qualsiasi responsabilità per i suddetti danni. 

L'organizzazione di volontariato dovrà comunque assicurare i propri aderenti che prestano attività di 

volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la 

responsabilità civile verso i terzi. 

 

Art. 28 - Scioglimento o cessazione 

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato, tutti i beni che 

residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altro Ente del Terzo Settore operante 

in identico o analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile e conformemente a quanto 

disposto dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore. 

L’assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti alla trasformazione, la fusione o la scissione 

dell’associazione. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all’art.42-bis, c.c. 

 

Art. 29 - Rimborsi spese 

I soci hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i 

limiti preventivamente stabiliti dall’Organizzazione. 

 

Art. 30 - Norme di rinvio 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e 

dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 
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2017, n. 117 Codice del Terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice 

civile. 


