
 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 

CENTRO SOCCORSO SUB "ROBERTO ZOCCA" 

OGGETTO - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO 

Art. 1 

E' costituita l'Associazione di volontariato, apartitica e a-

politica denominata "CENTRO SOCCORSO SUB “ROBERTO ZOCCA”". Es-

sa è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità 

alla Legge 11 Agosto 1991 n. 266, alla Legge Regionale Emilia 

Romagna 21 Febbraio 2005 n. 12, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 

460 ed ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi 

statali e regionali e ai principi generali dell'Ordinamento 

giuridico. 

Art. 2 

L'Associazione ha sede legale in Cesena, in Via Lucci n. 77.  

Eventuali successivi trasferimenti di sede nell'ambito del Co-

mune sopra indicato non comportano modifica del presente sta-

tuto che disciplina la vita e le attività dell'associazione, a 

tutti gli effetti. 

Art. 3 

L'Associazione ha lo scopo di collaborare nell'assistenza so-

ciale di Protezione Civile con le autorità competenti, la Pro-

tezione Civile regionale e nazionale, la Guardia Costiera, la 

Marina Mercantile, i Carabinieri, la Polizia di Stato e i Vi-

gili del Fuoco nell'opera di salvataggio, ricerca e recupero 

di persone annegate, in lavori di pubblica utilità, soccorso a 



 

persone infortunate. A richiesta delle Capitanerie di porto, 

delle Prefetture, dei Comandi dei Carabinieri, della Guardia 

di Finanza, delle Amministrazioni Comunali, del Genio Civile 

per opere marittime, delle Aziende di Soggiorno e di altri En-

ti, essa potrà operare per la ricerca e la localizzazione di 

oggetti, eseguire lavori subacquei e non, rilievi, eccetera. 

L'Associazione non ha scopi di lucro, eventuali utili derivan-

ti da attività svolte dovranno essere destinati alla vita del-

l'associazione, detratte le imposte dovute per legge. 

Art. 4 

Il "CENTRO SOCCORSO SUB “ROBERTO ZOCCA“", attraverso la prepa-

razione, la formazione e il costante allenamento di sommozza-

tori volontari costituisce e organizza un gruppo omogeneo di 

volontari subacquei e non, attrezzati, equipaggiati, tecnica-

mente preparati e sempre allenati per il servizio di volonta-

riato nella Protezione Civile. 

A tal fine organizzerà corsi di formazione per aspiranti Sub 

volontari e corsi tecnici, per l'insegnamento dei sistemi di 

ricerca, soccorso, salvataggio ed uso di apparecchiature di 

rianimazione anche avvalendosi di specialisti o consulenti. 

Art. 5 

Il "CENTRO SOCCORSO SUB “ROBERTO ZOCCA”" opera in memoria del 

carabiniere volontario subacqueo Roberto Zocca, in servizio di 

leva, deceduto durante un'operazione di servizio, insignito 

con medaglia d'argento al Valor Civile. 



 

Art. 6 

Gli interventi e le operazioni di salvataggio, soccorso, ri-

cerca e recupero eseguite dall'associazione sono sempre gra-

tuite, solo in casi di particolare impegno si potrà richiedere 

il rimborso di spese sostenute documentate. Eventuali offerte 

o compensi non richiesti, serviranno esclusivamente a contri-

buire alle spese di gestione. 

Art. 7 

L'attività dell'Associazione può essere svolta in collabora-

zione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi o 

convenzioni con Enti Pubblici e privati. 

L'Associazione opera nel territorio della Provincia di Forlì-

Cesena e province limitrofe, di norma limitatamente alle acque 

interne e di mare, ovvero su mandato delle Prefetture e della 

Protezione Civile, possono essere svolte ove richiesto. 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI 

Art. 8 

1. - Il patrimonio del "CENTRO SOCCORSO SUB "ROBERTO ZOCCA"” 

non può né potrà essere impiegato per fini diversi dalla rea-

lizzazione degli scopi istituzionali. 

2. - Le risorse economiche necessarie per il finanziamento e 

lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione 

sono costituite da: 

a) quote associative annuali; 

b) erogazioni liberali, donazioni e lasciti; 



 

c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e 

private; 

d) entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizza-

zione e da attività commerciali e produttive marginali; 

e) rimborsi derivanti da convenzioni. 

3. - Il patrimonio sociale viene utilizzato per il consegui-

mento degli scopi statutari. Gli eventuali utili e avanzi di 

gestione, nonché i fondi, le riserve, e i capitali non potran-

no essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto. 

Art. 9 

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di 

ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo 

predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del suc-

cessivo esercizio. 

Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il ren-

diconto, da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ri-

cevuti, e lo sottopone all'assemblea dei soci, convocata entro 

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione 

a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per dele-

ga. 

ASSOCIATI 

Art. 10 

Si possono associare al "CENTRO SOCCORSO SUB “ROBERTO ZOCCA”" 

soltanto persone stimate, di buona condotta morale e civile,  

disponibili a collaborare effettivamente nella organizzazione 



 

per la funzionalità dell'associazione. 

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'esistenza dei requi-

siti necessari e sufficienti per poter far parte dell'Associa-

zione. 

Fanno parte dell'Associazione i Soci Onorari, i Soci Ordinari 

e gli Aspiranti Soci. 

* Sono soci Onorari coloro che per meriti o per servizio ven-

gono ritenuti meritevoli del titolo assegnato dietro segnala-

zione del Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea de-

gli associati, hanno facoltà e non l'obbligo di contribuire al 

sostegno dell'associazione mediante il versamento della quota 

annuale, hanno diritto di voto nell'assemblea generale dei so-

ci. 

* Sono soci Ordinari tutti gli iscritti all'associazione che 

prestano la loro opera utile agli scopi ed ai fini associati-

vi, hanno diritto di voto in assemblea e versano la quota so-

ciale annuale. 

* Sono Aspiranti soci coloro che hanno presentato domanda di 

associazione durante il periodo di osservazione, non hanno di-

ritto di voto in assemblea e non versano la quota sociale an-

nuale. 

Art. 11 

1. - Ogni Socio Ordinario è tenuto a partecipare ai corsi ed 

alle iniziative che l'associazione decide di intraprendere.  

2. -  Il Socio che non partecipi e non contribuisca agli scopi 



 

statuari può essere proposto per la decadenza da socio dal 

consiglio direttivo. 

3. - Il Socio Ordinario è tenuto a versare, ove previsto il 

contributo annuale fissato dall'assemblea dei soci. Il Socio è 

tenuto a conservare in maniera diligente il materiale avuto in 

consegna e riconsegnarlo in caso di cessazione di attività.  

4. - Le qualità di associato al "CENTRO SOCCORSO SUB “ROBERTO 

ZOCCA”", si perde per morosità, dimissioni, decesso, decaden-

za, per motivi di scarso rendimento o insufficiente partecipa-

zione alla vita associativa o atti contrari agli interessi e 

ai fini dell'Associazione. La decadenza del socio viene conte-

stata a maggioranza assoluta del consiglio direttivo, sulla 

base delle indicazioni fornite dal direttore tecnico e posta 

all'attenzione, nella prima seduta utile, dell'Assemblea Gene-

rale degli Associati, i quali possono deliberarla a maggioran-

za assoluta dei presenti.  

Art. 12 

L'associazione dovrà provvedere alla manutenzione ed alla buo-

na conservazione dei “beni mobili” e dei “beni immobili” di 

proprietà e a disposizione dell'associazione stessa. 

Art. 13 

1. - Chiunque, avendo requisiti necessari, può entrare a far 

parte dell'Associazione, purché presenti domanda per iscritto 

al Consiglio Direttivo e nel primo anno di iscrizione verrà 

considerato aspirante associato, partecipando alla vita asso-



 

ciativa, ma senza diritto di voto alle assemblee. Trascorso un 

anno, il Consiglio Direttivo esaminerà la domanda e sulla base 

del comportamento dell'aspirante ne deciderà l'iscrizione de-

finitiva o respingerà la richiesta.  

2. - All'Associazione possono presentare domanda di iscrizione 

subacquei appartenenti a qualsiasi Federazione, Associazione, 

Centro o semplicemente persone desiderose di apprendere le 

tecniche subacquee di ricerca, di recupero, di salvataggio e 

di soccorso. 

Art. 14 

Ogni iscritto si assume per intero tutte le responsabilità 

delle operazioni alle quali partecipa, della propria incolumi-

tà, di eventuali infortuni che possano capitargli durante le 

varie operazioni nelle quali può essere impiegato, di danni 

causati a terzi o a cose di terzi. 

Nè il "CENTRO SOCCORSO SUB “ROBERTO ZOCCA”" nè i dirigenti di 

detta Associazione potranno essere ritenuti responsabili degli 

infortuni che possano capitare agli iscritti e dei danni che 

gli iscritti possano causare a persone o a cose durante le at-

tività istituzionali. 

Art. 15 

L'accettazione del presente statuto e del regolamento deposi-

tato presso la sede sociale è condizione essenziale per mante-

nere la qualifica di associato, o per essere accettati a far 

parte dell'Associazione. 



 

AMMINISTRAZIONE 

Art. 16 

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo il 

quale viene eletto dall'assemblea generale degli associati al-

la quale possono votare i Soci Ordinari e i soci Onorari anche 

per delega, in regola con il versamento della quota annuale, 

ove previsto. Tutti i soci ordinari possono essere eletti con-

siglieri. Il Consiglio Direttivo, delibera a maggioranza, re-

sta in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rielet-

ti senza limitazioni.  

ORGANI 

Art. 17 

Sono organi dell'associazione: 

- l'assemblea degli Associati (nel presente statuto denominati 

anche soci); 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Presidente ed il Vice-Presidente; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti; 

- il Collegio dei Probiviri. 

ASSEMBLEA 

Art. 18 

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci ordinari e onora-

ri. 

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, 

in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga 



 

necessario. 

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposi-

zione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trat-

tare, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per 

l'Assemblea, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-

mail), e affissione presso la sede sociale e pubblicazione sul 

sito internet dell'associazione. 

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta firmata di 

almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; in tal caso 

il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 

3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della ri-

chiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni 

dalla convocazione. 

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita 

con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di 

voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro 

socio. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello 

stesso giorno fissato per la prima, è regolarmente costituita 

qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per 

delega. 

6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore di 

più di una delega. 

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza 

semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal succes-

sivo comma relativo alla modifica dello statuto. 



 

8. L'assemblea ha i seguenti compiti: 

- eleggere il presidente; 

- eleggere i membri del consiglio direttivo; 

- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti; 

- eleggere i componenti del collegio dei probiviri; 

- approvare il programma di attività proposto dal consiglio 

direttivo; 

- approvare il bilancio preventivo; 

- approvare il bilancio consuntivo; 

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statu-

to mediante deliberazione dell'assemblea con la presenza di 

almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti;  

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contri-

buti a carico dei soci; 

- stabilire la decadenza dei soci. 

Consiglio Direttivo 

Art. 19 

l. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è compo-

sto da 4 (quattro) membri più il Presidente. Esso può invitare 

a partecipare altri membri, in qualità di esperti. Questi ul-

timi possono esprimersi con solo voto consultivo. 

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte l'anno. 

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposi-

zione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trat-



 

tare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunica-

zione scritta (lettera, fax o e-mail). 

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 

tre componenti il consiglio direttivo; in tal caso il presi-

dente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla 

richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni 

dalla convocazione. 

5. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la 

presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il 

voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

6. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti: 

- nominare il Vice-Presidente; 

- nominare il Direttore Tecnico; 

- nominare il Segretario; 

- nominare il Cassiere-Economo; 

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, che 

dovranno essere approvate dall'assemblea degli associati con 

maggioranza semplice; 

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio pre-

ventivo e consuntivo annuale; 

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di in-

dirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assem-

blea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzando-

ne la spesa; 

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; 



 

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di 

propria competenza adottati dal presidente per motivi di ne-

cessità e di urgenza; 

- determinare contributi per iniziative ricadenti nell'oggetto 

sociale; 

- richiedere contributi per iniziative inerenti l'oggetto so-

ciale. 

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 

Art. 20 

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente 

dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, è eletto dall'Assem-

blea a maggioranza semplice. 

2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo ar-

ticolo 21.  

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei 

confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riu-

nioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. 

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti 

di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a rati-

fica nella prima riunione utile. 

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Pre-

sidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente 

o, in sua assenza, dal componente del Consiglio più anziano di 

età. 

Art. 21 



 

1. I componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissio-

ni o per comportamenti ritenuti dall'assemblea particolarmente 

gravi in danno dell'associazione od in palese contrasto da 

quanto indicato nel presente statuto. 

2.  Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei 

membri del Consiglio decada dall’incarico, verrà sostituito 

dal primo dei non eletti ed il nuovo nominato rimane in carica 

fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre 

la metà dei membri del Consiglio o a decadere sia il Presiden-

te, l’assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consi-

glio.  

3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non interven-

gano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, 

sono considerati dimissionari. 

4. Nessun compenso è dovuto per alcun titolo per i membri del 

Consiglio direttivo. 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI 

Art. 22 

L'Assemblea eleggerà il Collegio dei Revisori dei Conti compo-

sto da tre membri e il Collegio dei Probiviri sempre formato 

da tre persone; i membri di tali organi potranno anche non es-

sere associati. 

Le prestazioni del Collegio dei Revisori e dei Probiviri sono 

svolte gratuitamente. 

Il collegio dei Revisori dei conti e quello dei probiviri re-



 

stano in carica quattro anni e possono essere rieletti senza 

limitazioni. 

LIBRI E REGISTRI 

Art. 23  

L'Associazione "CENTRO SOCCORSO SUB "ROBERTO ZOCCA"" istitui-

sce e tiene aggiornati i seguenti libri e registri: 

  a) Libro dei Soci Onorari, Ordinari e Aspiranti Soci; 

  b) Registro delle deliberazioni dell'Assemblea Generale de-

gli Associati; 

  c) Registro delle deliberazioni del Consiglio direttivo; 

  d) Registro delle deliberazioni del Consiglio dei Revisori 

dei Conti; 

  e) Libro Cassa; 

SCIOGLIMENTO 

Art. 24 

1. - Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dal-

l'Assemblea, con parere favorevole dei tre quarti degli i-

scritti con diritto di voto.    

2. - In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazio-

ne, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre 

organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.  È 

in ogni caso vietato il riparto di attività fra gli associati. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 25  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente sta-



 

tuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi 

in materia di associazione. 

       27 ottobre 2009 

      


