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Il Consiglio Direttivo Nazionale: 

- Vista la delibera numero AS/1/2020 dell’Assemblea dei soci tenutasi in 

data 16.12.2020 con la quale è stato costituito, ai sensi dell’art. 9 dello Statu-

to sociale il CORPO VOLONTARI SICUREZZA E SOCCORSO, 

quale emanazione diretta della detta Associazione, in seguito indicato anche 

semplicemente «Corpo»; 

- Visto il combinato disposto dell’art. 9, §9.1, e dell’art. 11 (Norme di rinvio e 

transitorie), §11.2 e §11.3, dello Statuto sociale per l’emissione del regolamento 

del Corpo; 

ha emanato nella seduta del 24 gennaio 2021 nr. CDN/1/2021 il seguente  

 

REGOLAMENTO  

del 

CORPO VOLONTARI SICUREZZA E SOCCORSO 

<<<<<>>>>> 

  

PREMESSA 

Premesso che le donne e gli uomini del pianeta hanno tutti uguale dignità, è 

pur vero che lo svolgimento ordinato e civile della società umana richiede di-

versità di funzioni. Diversità che a loro volta esigono l'accettazione della gerar-

chia nell'espletamento dei vari servizi, eseguendo i compiti assegnati da coloro 

investiti di funzione di comando o di carica direttiva con la relativa assunzione 

di responsabilità, in tal modo trasformando l'obbedienza gerarchica da anacro-

nistica passiva sottomissione a partecipazione, immedesimazione reciproca per 

il perseguimento dello scopo comune. 

Il cittadino, sia chiaro, non è certo un militare di professione, anzi egli desidera 

esserlo il meno possibile per tornare a esercitare la propria Libertà attraverso il 

proprio lavoro. È conscio, tuttavia, che esistono minacce e che possono acca-

dere atti ostili. Non ama e rifiuta l’eventuale violenza intesa come espressione 

eroica di omerica memoria, al contrario la considera ineluttabile, un fatto che 

può accadere nella vita. Qui sopravviene il vincolo della Virtus intesa come Di-

fesa dello Stato e della Patria in quanto garante delle Leggi che gli garantiscono 

la propria Libertà e la garanzia del Diritto. Il Miles/Civis non cerca lo scontro 

individuale, né il duello o la morte gloriosa, egli trae la sua forza poiché si sente 

parte di una collettività di Cittadini, che spontaneamente e volontariamente 

sentono il Dovere di difendere la Patria. Questo porta a rivalutare il sentimento 

patriottico, cioè la coscienza nazionale che è sì senso di appartenenza a una 

comunità di origine, di lingua, di cultura e di popolo, ma è, a differenza del na-

zionalismo, saldamente inserita in un'idea universale di umanità. In altre parole, 

come affermava Henri Bergson (Parigi, 18 ottobre 1859 – 4 gennaio 1941 in 
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“Le due fonti della morale e della religione” - 1932) è un ideale etico-politico e 

un legame insostituibile, un aspetto fondamentale del Bene comune.  

Il Cittadino, dunque, compie la sua metamorfosi, quando sceglie di concorrere 

alla difesa e alla sicurezza del territorio, dell’ambiente e, in definitiva, della co-

munità cui appartiene. Egli assumendo come valore assoluto e irrinunciabile la 

disciplina, poiché su di essa si fonda la potenza, la sicurezza e la ragione di es-

sere dell’intera comunità, prende posto tra i ranghi insieme con altri Cittadini, 

ove la disciplina, lo spirito di corpo e la fratellanza data dall'arduo compito, lo 

trasformano a superbo esempio di Virtus che nasce come valore fortemente 

collettivo, a favore di tutto lo Stato e quindi di tutti gli altri Cittadini. Il Cittadi-

no è dunque disposto, in tali contesti, volontariamente a cedere, quindi, la pro-

pria Libertà individuale, al fine di garantire la Libertà di tutti gli altri Cittadini 

mettendosi al servizio dello Stato quale comunità di cittadini. 

 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ARTICOLO 1 

1.1 - La premessa è parte integrante e inscindibile del presente regolamento. 

1.2 - Nel presente Regolamento, in aggiunta ai termini altrove definiti, quelli di 

seguito indicati avranno il significato attribuito accanto ad ognuno di essi: 

- «Associazione»: l’Associazione Nazionale Congedati Esercito in sigla 

A.N.C.ES.; 

- «Corpo»: il Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso in sigla C.V.S.S.; 

- «Regolamento»: il presente Regolamento. 

- «Struttura»: l’edificio e tutte le sue pertinenze (compresi terreni) dove ha sede 

il Centro Addestramento e Formazione.  

- «Struttura mobile»: gli accampamenti, alloggiamenti e quant’altro utilizzati dal 

Corpo. 

- «Forza»: s’intende il complesso dei Volontari partecipanti, compreso gli ad-

detti ai servizi e all’organizzazione, sia direttiva sia esecutiva. 

- «Uniforme»: l’abbigliamento approvato dal C.D.N. dell’Associazione Nazio-

nale Congedati Esercito.  

1.3 – Il presente regolamento è redatto in conformità alle norme, ai principi e 

agli scopi dello Statuto sociale dell’Associazione Nazionale Congedati Esercito. 

 

ARTICOLO 2 

2.1 - Possono fare domanda per aderire al CORPO VOLONTARI SICU-

REZZA E SOCCORSO tutti i soci dell’Associazione in regola con il versa-

mento della quota associativa come stabilita annualmente dal C.D.N. 

dell’Associazione, che abbiano compiuto il 16° anno di età e non superato il 

70° e che abbiano i requisiti fisici e morali richiesti dal presente regolamento. 

2.2. – Potranno, altresì, fare domanda di adesione al Corpo anche i soci di altri 

sodalizi che abbiano sottoscritto apposita convenzione con l’A.N.C.ES., che 
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siano in regola con la quota associativa del sodalizio di appartenenza e abbiano 

i requisiti anagrafici, fisici e morali di cui al § 2.1 ut supra. 

2.3 - La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente Nazionale 

dell’Associazione Nazionale Congedati Esercito e contenere l’impegno a parte-

cipare ai corsi o periodi, di formazione, di studio, di aggiornamento, di adde-

stramento e di attività fisica e sportiva organizzati dal Corpo e alle attività o 

servizi a supporto dei Reparti effettivi delle Forze Armate, delle Forze 

dell’Ordine e dalle Autorità competenti per la sicurezza, soccorso e protezione 

civile. 

Il Presidente, previo parere del C.D.N., decide sull’accoglimento della doman-

da di ammissione entro trenta giorni dalla ricezione della medesima. 

In caso d’incertezza e/o di particolari esigenze istruttorie, il procedimento di 

ammissione può essere sospeso, e l’accoglimento della domanda subordinato 

ad un eventuale supplemento istruttorio e/o presentazione di determinati certi-

ficati o documenti. 

In caso di mancata accettazione della domanda, il relativo provvedimento sarà 

comunicato all’interessato, senza che vi sia obbligo di esplicitare le motivazioni 

del rifiuto. 

2.4 – La domanda (allegato A) dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti 

indicazioni: 

- cognome e nome; 

- luogo e data di nascita; 

- codice fiscale; 

- gruppo sanguigno; 

- indirizzo anagrafico e di posta elettronica (e-mail); 

- recapito telefonico; 

- mestiere o professione; 

- attitudini specifiche; 

- patente (tipo); 

- lingue straniere conosciute e livello; 

- uso computer e livello di conoscenza. 

All’atto della domanda, inoltre, dovranno essere allegati: 

a) Fotocopia, fronte-retro, documento d’identità e tessera Servizio Sanitario 

Nazionale 

b) Certificato medico per l’attività agonistico-sportiva e di sana e robusta co-

stituzione. Resta inteso che il volontario dovrà, se richiesto, sottoporsi a ul-

teriore controllo sanitario in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 

41, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. 

c) Autocertificazione da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, d’insussistenza di condanne e procedimenti penali 

in corso per atti dolosi (per i minori di età, tale dichiarazione deve essere 

sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale). 

d) Copia del foglio matricolare (solo per il personale militare in congedo). 
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e) Autorizzazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale (solo per i mi-

nori di età). 

f) Documento di riservatezza (vedi 2.5 -)  

2.5 – All’esito della istruttoria il C.D.N. provvederà a comunicare al richiedente 

l’ammissione ovvero il diniego. 

In caso di ammissione, la domanda al Corpo sarà perfezionata solo dopo la 

sottoscrizione del documento di riservatezza (allegato f) di cui al precedente 

elenco 2.4, contenente, tra l’altro, l’impegno a non divulgare informazioni e no-

tizie ritenute dalla Direzione Generale Nazionale di natura classificata, e dopo 

il versamento della quota contributiva di adesione al Corpo stabilita annual-

mente con delibera dal C.D.N. dell’Associazione, il quale determina anche i 

termini e i modi di versamento. 

La quota contributiva si compone di una quota fissa, detta di adesione, e di una 

quota variabile determinata in funzione delle presenze alle sessioni formative e 

addestrative. 

In casi particolari, come, a titolo esemplificativo, disagiati, disoccupati, studenti, 

etc., e su istanza scritta del responsabile del Raggruppamento Regionale (in si-

gla RRG) cui appartiene territorialmente il socio operativo, il Presidente 

dell’Associazione può, ai sensi dell’art. 3.3 (ammissione dei soci) dello Statuto, 

dispensare il socio operativo da qualsiasi versamento ovvero determinarne la 

riduzione. Il provvedimento del Presidente sarà inviato all’Ispettore Generale 

del Corpo e al responsabile del Raggruppamento Regionale.  

La quota contributiva di adesione è inserita nel bilancio del Corpo nella voce 

«Entrate Associative». 

2.6 – Alla prima convocazione, l’aspirante dovrà svolgere le prove fisiche di va-

lutazione riguardanti il grado di efficienza fisica, di cui all’annessa tabella (alle-

gato B) al presente regolamento. Per i soggetti diversamente abili saranno pre-

viste prove valutative conformi al soggetto stesso. 

2.7 -Nell’ambito della prima convocazione, il richiedente è tenuto a sottoscri-

vere la Promessa Solenne qui di seguito riportata: 

«Io "Nome e Cognome" liberamente, spontaneamente e con assoluta e irrevocabile 

volontà, sul mio onore, solennemente prometto: 

- Di avere sacri gli ideali di Patria, di Onore e di Libertà.  

- Di rispettare diligentemente la Carta Costituzionale della mia Patria e le Leggi 

che a ella stessa si conformino. 

- Di informare ogni azione della mia vita al sentimento di umana solidarietà che è 

alla base degli ideali di pace, giustizia e libertà.  

- Di difendere chiunque dalle ingiustizie. 

- Di rispettare scrupolosamente i diritti riconosciuti nella “Dichiarazione dei Diritti 

dell’Uomo” sanciti dalle Nazioni Unite il 15 dicembre 1948. 

- Di credere fermamente nella virtù del dovere compiuto, negare lo scetticismo, volere 

il bene e operarlo in silenzio. 

- Avere sempre vicina la verità e come confidente la bontà generosa. 
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- Di riconoscere e rispettare i regolamenti, le norme e la gerarchia nell'ambito delle 

attività del Corpo» 

La Promessa Solenne, oltre che doverosamente sottoscritta dal richiedente, po-

trà anche essere declamata collettivamente. 

2.8 – È stabilito che qualora il richiedente alla prima convocazione, non accetti 

le prove valutative o non sottoscriva la Promessa Solenne o, comunque, in tale 

sede, non intenda proseguire nella partecipazione al Corpo, gli potrà essere re-

stituita la quota versata detratti i costi di istruttoria, stabiliti forfettariamente in 

€ 100,00 (euro cento/00), gli eventuali costi di vitto e alloggio e, altresì, dovrà 

restituire eventuale equipaggiamento, abbigliamento e relativi accessori ricevuti.  

2.9 – Recesso dal Corpo. 

In caso di recesso, successivo alla prima convocazione, non è dovuta la restitu-

zione della quota contributiva di adesione, inoltre il socio operativo volontario 

è tenuto a saldare l’eventuale quota contributiva variabile di presenza e a resti-

tuire tutti gli equipaggiamenti, abbigliamento e relativi accessori eventualmente 

ricevuti. La mancata restituzione comporterà l’addebito del costo degli stessi. 

2.10 – La D.G.N. può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale 

dell’Associazione Nazionale Congedati Esercito di concedere la qualifica di 

“socio operativo ad honorem” ai soci iscritti all’Associazione o ad altri sodalizi 

convenzionati con la stessa, che si siano distinti particolarmente a favore del 

CVSS, che abbiano svolto o svolgano un’attività ritenuta particolarmente utile 

agli scopi, agli interessi e alle necessità del Corpo. 

 

CAPO II 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

ARTICOLO 3 

3.1 - Il CORPO VOLONTARI SICUREZZA E SOCCORSO, ai sensi dell’art. 

9, § 9.2 dello Statuto dell’Associazione Nazionale Congedati Esercito, è struttu-

rato in: 

A) Direzione Generale Nazionale  

B) Raggruppamento regionale o macroregionale. 

C) Sezione 

3.2 - A) Direzione Generale Nazionale – La Direzione Generale Nazionale, in 

sigla D.G.N., è formata da un comitato esecutivo e un comitato consultivo. 

Il comitato esecutivo è composto da: Ispettore Generale (18° livello), con fun-

zioni di comando generale e coordinamento, da un Ispettore Capo (17° Livel-

lo), da uno a tre Ispettori (16° livello), da uno a tre Intendenti (15° livello), da 

uno a tre Commissari Capo (14° livello). 

Il comitato consultivo è composto dai Presidenti dei Raggruppamenti Regiona-

li e dai delegati nella misura di uno per ciascuna associazione che abbia sotto-

scritto la necessaria convenzione con A.N.C.ES. di cui all’art. 2, §2.2 del pre-

sente regolamento. 

Limitatamente al Corpo, i compiti della Direzione Generale Nazionale sono: 
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a. La pianificazione generale delle attività di addestramento e formazione e le 

linee guida cui si dovranno conformare i Raggruppamenti e le Sezioni. 

b. La tenuta della contabilità nazionale e la disponibilità dei fondi, stabilendo-

ne l’impiego. 

c. Proporre alla Commissione Avanzamento il passaggio di livello o ruolo dei 

soci operativi.  

d. Promuovere avanti la Commissione d’Onore le sanzioni disciplinari nei 

confronti dei soci operativi volontari, previste dallo Statuto 

dell’Associazione e dal presente Regolamento.  

e. Gestire le relazioni e i contatti con le Autorità civili, militari e di Pubblica 

Sicurezza. 

f. Provvedere alle incombenze richieste dagli organi di pubblica sicurezza o 

dalle autorità competenti. 

g. Proporre la nomina dei vertici dei Raggruppamenti al C.D.N.  

h. Potrà nominare, altresì, uno o più soci operativi o anche non operativi in 

ausilio alla D.G.N. con specifiche competenze e/o relazioni con le autorità 

civili e militari. 

3.3 - Registro delle deliberazioni della D.G.N.: ogni deliberazione della Dire-

zione Generale Nazionale dovrà essere trascritta, prima della sua operatività, su 

apposito registro, preventivamente vidimato, che sarà tenuto aggiornato a cura 

dell’Ispettore Generale, sottoscritte da quest’ultimo e dal Segretario nominato 

nella prima riunione della D.G.N.; il Segretario rimane in carica un anno e po-

trà essere riconfermato. 

3.3.1 - Il Presidente e i membri della D.G.N. sono nominati dal C.D.N. 

dell’Associazione Nazionale Congedati Esercito, sentiti i delegati dei sodalizi 

convenzionati. L’incarico è conferito per ventiquattro mesi e potrà essere ri-

confermato per la stessa durata.  

3.4 - B) Raggruppamento regionale o macroregionale (in sigla RRG) – Il Rag-

gruppamento è diretto da un Consiglio Generale di Raggruppamento, in sigla 

C.G.R., avrà a livello del territorio di competenza le stesse incombenze della 

Direzione Generale Nazionale. 

3.4.1 - Il Presidente e i membri del C.G.R., su proposta della D.G.N., sono 

nominati dal C.D.N. dell’Associazione con le stesse modalità di cui al § 3.3.1 ut 

supra e sarà composto da almeno un socio operativo del Ruolo Dirigenziale 

(RD) con funzioni di Presidente, da un socio operativo del Ruolo Quadri e da 

un socio operativo del Ruolo Esecutivo. L’incarico è conferito per ventiquattro 

mesi e potrà essere riconfermato per la stessa durata. 

3.4.2 - Ogni Raggruppamento sarà individuato da un numero romano in modo 

cronologico secondo la costituzione temporale. Altresì, previa approvazione 

del Consiglio Direttivo Nazionale, ciascun raggruppamento potrà stabilire il 

proprio emblema da apporre esclusivamente su l’omerale destro sia 

dell’Uniforme di Servizio (U.S.) sia dell’Uniforme Ordinaria (U.O.). 

3.4.3 - Il presidente del C.G.R., nel solo ambito territoriale del raggruppamento 

stesso, avrà le attribuzioni e facoltà di cui alle lettere a), b), c), d), f) del § 3.2. 
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3.4.4 - Il presidente, che avrà funzioni di comando, direzione e coordinamento, 

dovrà, inoltre, ogni mese fare rapporto scritto alla D.G.N. delle attività svolte e 

degli accadimenti. Tali rapporti dovranno essere trascritti, prima dell’invio alla 

D.G.N. su apposito registro preventivamente vidimato. In ogni caso, per acca-

dimenti di particolare urgenza che investano l’intera associazione e/o il Corpo, 

dovrà immediatamente comunicare con la D.G.N. per concordare le azioni o il 

comportamento da assumere. 

3.5. - C) Sezione – La Sezione sarà diretta dal Consiglio Sezionale, in sigla C.S., 

sarà così composto da un socio operativo del Ruolo Quadri (RQ) con funzione 

comando, direzione e coordinamento  e da due soci operativi del Ruolo Quadri 

o del Ruolo Esecutivo non inferiore al 6° Livello. La Sezione assumerà quale 

emblema quello del Raggruppamento di appartenenza seguito da una lettera 

maiuscola, assegnata in ordine alfabetico, dalla A alla Z, e secondo la succes-

sione cronologica di costituzione. I vertici della Sezione sono nominati dal 

C.G.R. e durano in carica ventiquattro mesi e possono essere riconfermati per 

uno stesso periodo. 

3.6 – Centro di addestramento e formazione 

Il Centro addestramento e formazione è rappresentato dal Centro Addestra-

mento Discipline Militari, in seguito C.A.D.MI., giusta delibera del C.D.N. in 

data 29 dicembre 2020, e la cui direzione è affidata a un socio operativo di li-

vello compreso tra il quattordicesimo (Primo Commissario) e il diciassettesimo 

(Ispettore Capo) che assumerà il comando, la direzione ed il coordinamento. 

Il C.A.D.MI. dipenderà direttamente dalla D.G.N. per la parte addestrativa e 

formativa, mentre amministrativamente dipenderà dal C.D.N. dell’Associazio-

ne. I vertici del Centro Addestramento Discipline Militari, sono nominati diret-

tamente dal C.D.N. e durano in carica per un periodo di trentasei mesi e sono 

riconfermabili. 

 3.7 – Norma residuale 

Resta inteso che in mancanza di soci operativi con le qualifiche di livello sud-

dette, la D.G.N. potrà, previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, 

nominare quali membri dei vertici dei raggruppamenti, delle sezioni e del 

C.A.D.MI. altri soci operativi di diverso livello. 

 

ARTICOLO 4 

Addestramento e Formazione dei Soci Operativi (o Volontari) 

4.1 – Ai fini del presente regolamento si specificano, se non altrimenti indicati, 

i seguenti termini: 

a. «Ciclo d’Addestramento e Formazione», in sigla CAF: fase annuale, struttu-

rata su più sessioni, in base al calendario stabilito annualmente dal D.G.N. 

in accordo con i Raggruppamenti Regionali o Centro Addestramento Di-

scipline Militari. Il CAF può includere un programma d’addestramento e 

formazione in presenza, teorico/pratico, o a distanza, solo teorico. 

b. «Sessione d’Addestramento e Formazione», in sigla SAF, o semplicemente 

«sessione»: fase addestrativa e formativa, in presenza e a connotazione e-
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minentemente pratica, strutturata su uno o più giorni, ciascuno suddiviso in 

periodi nell’arco della giornata. 

c. «Periodo d’Addestramento e Formazione», in sigla PAF, o semplicemente 

«periodo»: arco temporale, teorico o pratico diurno e/o notturno, che potrà 

essere di 45 o 60 minuti, riferito all’addestramento e formazione in presen-

za, in sigla AFIP, o a distanza, in sigla AFAD. 

d. «Modulo»: insieme delle discipline a carattere militare o dei corsi di forma-

zione in ambito sicurezza e soccorso, previsti dal programma addestrativo 

e formativo (vedasi “Relazione Progetto CVSS, § 1.2.1) che si sviluppa in 

un arco temporale su più SAF o CAF. 

e. «Disciplina Militare» o «Corso Formazione»: specifica materia, oggetto 

d’addestramento e formazione, che può svilupparsi in più fasi, ognuna con 

specifico obiettivo, ciascuna fase può essere strutturata su più PAF teorici 

o pratici diurni/notturni. 

f. «Valutazione»: è l’assegnazione di un giudizio (ottimo – buono – sufficiente 

– insufficiente) per ogni singola scheda di verifica, inerente discipline mili-

tari, sulla base della percentuale di risposte “SI” rispetto alla totalità dei 

quesiti posti nella scheda (check list): Insufficiente da 0% a 50%, sufficiente 

da 51% a 75%, buono da 76% a 99%, ottimo 100%. 

4.2 -Il socio operativo, in seguito indicato anche semplicemente «Volontario» 

o, al plurale, «Volontari», per mantenere tale qualifica, dovrà partecipare an-

nualmente, salvo comprovati e giustificati validi motivi, ad almeno il 60% dei 

periodi (PAF) previsti dal programma addestrativo, formativo o di aggiorna-

mento. 

I soci operativi che rivestono la mansione di docenti/istruttori sono esonerati 

da tale obbligo solo per le discipline e materie di loro competenza. 

Sono esonerati, altresì, i soci operativi del Ruolo Dirigenziale Superiore e colo-

ro che ricopriranno incarichi speciali. 

Per i soci operativi appartenenti ad ogni ruolo sono comunque obbligatorie le 

prove fisiche valutative di cui all’art. 2, §2.6, del presente regolamento. 

4.3 - Nell'espletamento delle attività del Corpo, i Volontari usufruiscono dei 

locali, dei mezzi e dei materiali che saranno messi a disposizione dell'Associa-

zione Nazionale Congedati Esercito. Le spese di funzionamento graveranno 

sul bilancio del Corpo. 

4.4 – Per ogni Volontario sarà compilata una scheda (allegato C) riportante: 

1) Dati anagrafici e foto formato tessera del Volontario, 

2) Data d’iscrizione e successivi rinnovi; 

3) Specializzazioni e brevetti posseduti; 

3) Indicazione dei corsi di formazione superati e discipline militari acquisite; 

4) Sanzioni disciplinari; 

5) Ruolo e Livello rivestito secondo il presente Regolamento. 

6) Crediti annui conseguiti secondo il seguente schema: 

a. Per ogni anno di anzianità    crediti  15 

b. Per ogni corso formativo superato    crediti  20 
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c. Per ogni test di verifica inerente discipline militari, superato con:  

giudizio “sufficiente”     crediti    5 

giudizio “buono”      crediti  10 

 giudizio “ottimo”      crediti   15 

d. Per il superamento del 60% dei periodi programmati crediti  30 

e. Per la partecipazione ad attività di protezione civile crediti  15 

f. Per la partecipazione ad attività di supporto reparti 

 delle FF.AA. e/o FF.OO    crediti  20 

g. Per la partecipazione a eventi in genere organizzati 

dal Corpo e/o ANCES e/o dalle Associazioni 

convenzionate                               crediti  10 

4.3.1 – I crediti potranno essere ridotti in funzione delle eventuali sanzioni di-

sciplinari, indicate al Capo VI (Sanzioni Disciplinari), come segue: 

 i) meno 1 credito per ogni richiamo verbale, 

ii) meno 3 crediti per ogni richiamo scritto, 

iii) meno 10 crediti per ogni richiamo scritto grave.  

ARTICOLO 5 

Ruoli, livelli e mansioni 

5.1 - In conformità ai principi espressi nella premessa al presente regolamento 

e in ossequio alle disposizioni dello Statuto sociale, i Volontari saranno suddi-

visi in quattro Ruoli e diciotto Livelli dal primo livello, il più basso, e fino al di-

ciottesimo, il più alto. 

5.2 - Ruolo Esecutivo (RE): Appartengono a questo ruolo i Volontari che ese-

guono funzioni e incarichi per la cui esecuzione sono richieste semplici cono-

scenze pratiche e i Volontari che svolgono funzioni e incarichi che richiedono 

particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza nonché i Volontari che, 

in condizione di limitata autonomia operativa, svolgono mansioni che compor-

tano una specifica e adeguata capacità acquisita mediante preparazione teorica 

o tecnico-pratica conseguita mediante corsi di formazione e/o specifico adde-

stramento. 

Il ruolo comprende i seguenti livelli: 

1°. Livello: Aspirante, al primo Ciclo d’Addestramento e Formazione an-

nuale (CAF), Volontario dal secondo CAF         

2°. Livello: Volontario Scelto 

3°. Livello: Volontario Capo 

4°. Livello: Volontario Capo Scelto 

5°. Livello: Volontario Primo Capo Scelto 

6°. Livello: Attendente 

7°. Livello: Attendente Capo 

8°. Livello: Primo Attendente 

5.3 - Ruolo Quadri (RQ): Appartengono a questo ruolo i volontari che svolgo-

no funzioni operativamente autonome di controllo e di coordinamento con li-

mitata autonomia, nell'ambito delle loro funzioni, di un gruppo di volontari, 
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esercitando un certo potere d’iniziativa per la condotta delle attività e delle ope-

razioni. 

Il ruolo comprende i seguenti livelli: 

9°. Livello: Delegato 

10°. Livello: Delegato Capo 

11°. Livello: Primo Delegato 

5.4 - Ruolo Dirigenziale (RD): Appartengono a questo ruolo i volontari con 

funzioni di responsabilità di direzione ad alto contenuto professionale che so-

vraintendono a una funzione organizzativa, con iniziativa e autonomia operati-

va nella sfera delle attribuzioni delegate. 

Il ruolo comprende i seguenti livelli: 

12°. Livello: Commissario 

13°. Livello: Commissario Capo 

14°. Livello: Primo Commissario  

15°. Livello: Intendente 

5.5 - Ruolo Dirigenziale Superiore (RDS): Appartengono a questo ruolo, i Vo-

lontari che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive finalizzate 

allo sviluppo e al raggiungimento degli obiettivi del Corpo, nell'ambito di stra-

tegie e programmi definiti. Tali Volontari hanno la responsabilità di gestione, 

guida e organizzazione di risorse e persone, di particolare complessità operativa 

e sono altresì dotati di discrezionalità decisionale ovvero sono preposti alla ri-

cerca e alla definizione di progetti per lo sviluppo ed esecuzione degli obiettivi 

appurandone la fattibilità tecnica ed economica, garantendo adeguato supporto 

nella fase d’impostazione, di sperimentazione e di realizzazione, con il compito 

di verificarne la regolare esecuzione. Il tutto in condizioni di autonomia deci-

sionale e responsabilità. 

Il ruolo comprende i seguenti livelli: 

16°. Livello: Ispettore 

17°. Livello: Ispettore Capo 

18°. Livello: Ispettore Generale. 

5.6 - Nell’allegato “D” al presente regolamento sono rappresentati gli elementi 

distintivi del livello. 

 

ARTICOLO 6 

Passaggio di livello e passaggio di ruolo 

6.1 – Nella considerazione che per offrire il miglior servizio possibile alla co-

munità occorre che i Volontari abbiano un’adeguata preparazione è necessario 

che per il passaggio da un livello inferiore a uno superiore e per accedere ai 

ruoli superiori, il Volontario debba dare dimostrazione di aver acquisito le co-

noscenze ritenute imprescindibili per operare con competenza e professionali-

tà. 

6.2 – L’avanzamento di livello, sussistendone i requisiti di cui in seguito all’art. 

7, potrà: 
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1) essere richiesto direttamente dal Volontario mediante la compilazione del 

modello quivi allegato sotto la lettera “E”; 

2) essere proposto dal superiore gerarchico mediante segnalazione al Presiden-

te del Consiglio Generale di Raggruppamento di appartenenza ovvero al re-

sponsabile del Centro Addestramento Discipline Militari. In questo secondo 

caso il Presidente del C.G.R. o del C.A.D.MI., entro quindici giorni dalla segna-

lazione, dovrà inviare alla Commissione Avanzamento il modello suddetto 

compilando l’apposita sezione. 

6.3 – L’avanzamento di ruolo potrà avvenire esclusivamente mediante il supe-

ramento di prove che potranno essere sia scritte che orali e prove pratiche. 

6.4 - La domanda, per l’avanzamento di ruolo, dovrà essere inoltrata alla 

Commissione Avanzamento entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando 

che sarà presentato sul sito del Centro Addestramento Discipline Militari - 

CADMI. La Commissione Avanzamento entro tre mesi dal ricevimento prov-

vederà, una volta accertati i requisiti, a informare il candidato dei modi e della 

data di effettuazione delle prove di esame. 

 

 

ARTICOLO 7 

Passaggio di livello 

7.1 – I requisiti per il passaggio al livello superiore, sono i seguenti: 

a) per anzianità, che matura dal completamento del secondo anno d’iscrizione 

al Corpo: per ogni anno di anzianità saranno assegnati 15 crediti; 

b) per dimostrato impegno e responsabilità nell’esecuzione delle attività e dei 

compiti assegnati; 

c) aver superato i 2/3 dei corsi di formazione organizzati dal Corpo nel biennio 

antecedente la data di invio della domanda.  

 

ARTICOLO 8 

Passaggio di Ruolo 

8.1 – L’avanzamento al ruolo superiore potrà essere richiesto, dal Volontario 

che ne abbia interesse, dopo la permanenza di almeno due cicli addestrativi e 

formativi nel ruolo inferiore e che abbia conseguito crediti annui non inferiori 

a 100 nel corso dell’ultimo biennio antecedente la pubblicazione del bando da 

parte della Commissione Avanzamento. 

8.2 - Per l’avanzamento di Ruolo di cui al precedente art. 6, § 6.3, del presente 

regolamento, l’interessato, oltre ad avere maturato i requisiti di cui all’art. 7 e 

dell’art. 8.1 del presente regolamento, dovrà superare dei test che verteranno su 

materie già oggetto del percorso di formazione, su test di cultura generale, e su 

prove pratiche.  

8.3 - La Commissione Avanzamento indirà un bando ogni due anni elencando 

le materie (su cui si baseranno i test) e le prove pratiche che i partecipan-

ti/candidati dovranno sostenere con esito positivo per l’accesso al Ruolo supe-

riore. 
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8.4 - I test e le prove pratiche, di cui al § 8.3, saranno diverse e con difficoltà 

crescente secondo il ruolo immediatamente superiore da raggiungere. 

 

CAPO III 

COMPORTAMENTO E RAPPORTI TRA VOLONTARI 

 

ARTICOLO 9 

Comportamento 

I Volontari nell'espletamento del servizio cui sono addetti, devono mantenere 

un comportamento corretto e degno del Corpo cui appartengono. In particola-

re, devono: 

1) svolgere l'attività di volontario con la massima serietà e impegno; 

2) attenersi scrupolosamente alle direttive e alle disposizioni impartite dal re-

sponsabile o dalla persona da esso delegata; 

3) tenere un comportamento educato, amichevole e solidale; 

4) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto in servizio, du-

rante i periodi di addestramento e aggiornamento; 

5) non abusare di alcolici e non fare uso di qualunque sostanza, naturale o sin-

tetica, dopante, narcotica e/o allucinogena; 

6) tenere comportamenti corretti e riguardosi delle Leggi; 

 

ARTICOLO 10 

Saluto 

Il Corpo assume quale metodo di saluto tra i propri componenti, traendo spun-

to dalle origini in epoca medievale di cavalleresca tradizione, il portare la mano 

destra aperta e con le dita unite, al bordo del copricapo. Tale gesto è in linea 

con gli scopi e i principi alla base del sodalizio, poiché, come per il saluto civile, 

la stretta di mano destra simboleggia un gesto di pace, giacché anticamente la 

spada s’impugnava con la destra. Quindi il metodo adottato, impegnando la 

mano destra nell’atto metaforico di farsi riconoscere, esprime la volontà di non 

avere atteggiamenti ostili e assume, pertanto, anch’esso un saluto di pace e di 

rispetto. 

Il saluto, come sopra adottato e definito, è d’obbligo tra i Volontari qualora in-

dossino l’uniforme del Corpo.  

  

ARTICOLO 11 

Rapporti tra Volontari e verso terzi 

I rapporti verso gli altri volontari e con terzi in genere devono essere impronta-

ti dal rispetto reciproco e indirizzati alla massima cooperazione. Pertanto, è fat-

to obbligo di: 

a) essere corretti e cortesi nei rapporti tra volontari e terzi in genere prestando 

ogni più utile collaborazione; 

b) svolgere il proprio ruolo con professionalità e integrità morale nel rispetto 

della dignità umana; 
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c) evitare atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona e 

delle sue convinzioni; 

Il Volontario che avrà comportamenti contrari a quanto sopra riportato potrà 

essere deferito alla Corte d’Onore e sarà passibile delle sanzioni di cui al suc-

cessivo Capo IV. 

 

CAPO IV 

UNIFORMI, DIVISE, ED EQUIPAGGIAMENTO 

ARTICOLO  12 

Abbigliamento 

12.1 - Gli appartenenti al Corpo Nazionale Sicurezza e Soccorso faranno uso, 

quando impiegati in attività, delle uniformi, divise ed equipaggiamenti quivi 

stabiliti e meglio descritti negli allegati contraddistinti con le lettere F-G al pre-

sente regolamento. 

12.2 - Uniforme Ordinaria (U.O.): 

a) Per uomo: Giacca grigio verde, a un petto a quattro bottoni, collo revers, 

due taschini e due tasche grandi con pattine, bottoni in metallo zigrinato argen-

to, camicia bianca, cravatta nera, pantaloni neri, calzini e scarpe nere, basco 

dell’associazione. Il basco avrà il fregio in metallo per i soli soci operativi ade-

renti al Corpo.  

Si riporta a titolo esemplificativo foto della giacca per uomo (Allegato F) 

b) Per donna: Giacca grigio verde, a un petto e tre bottoni, collo revers, un ta-

schino sul lato sinistro senza pattina e due tasche grandi con pattine, bottoni in 

metallo zigrinato argento, camicia bianca, cravatta nera, gonna nera, scarpe ne-

re, basco dell’associazione come al superiore punto a).  

12.3 - Uniforme di Servizio (U.S.) come da allegato G. Gli Aspiranti indosse-

ranno nel corso del primo anno di partecipazione la sola U.S., riceveranno il 

basco del Corpo a partire dal secondo ciclo di addestramento e formazione. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale potrà in ogni caso modificare il tipo di abbi-

gliamento ed equipaggiamento da adottare e le modalità di utilizzo. 

 

ARTICOLO 13 

Uso dell’uniforme 

13.1 - L’uso dell’uniforme del Corpo, al di fuori delle attività istituzionali, è 

preclusa a tutti gli appartenenti se non prima autorizzata dall’Ispettore Genera-

le. 

13.2 - La richiesta dell’autorizzazione dovrà essere inviata, a cura del responsa-

bile del Raggruppamento Regionale di appartenenza del socio operativo, alme-

no cinque giorni prima dell’evento cui s’intende partecipare specificando nella 

richiesta, da inviarsi via e-mail all’indirizzo che sarà specificato con separata 

comunicazione, a quale evento si vuole partecipare specificandone anche le fi-

nalità e i contenuti. 

13.3 - L’autorizzazione, in ogni caso, non sarà rilasciata per gli eventi a caratte-

re politico e/o partitico e per quelle manifestazioni a carattere prettamente lu-
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dico o sportivo se non organizzate direttamente dalle Associazioni d’Arma, da 

Enti pubblici sia militari sia civili o dall’Associazione stessa. 

13.4 - In occasione di celebrazione di matrimoni il Volontario appartenente al 

Corpo potrà indossare unicamente l’uniforme ordinaria sempreché gli sposi in-

dossino l’abito da cerimonia classico o che, quali appartenenti al Corpo o alle 

FF.AA. e FF.OO., abbiano optato per l’uniforme. 

 

ARTICOLO 14 

I Volontari che indossano l’uniforme sono tenuti all’osservanza delle seguenti 

disposizioni: 

a) L’uniforme dovrà essere curata in ogni sua parte e il copricapo dovrà essere 

in ordine e senza inutili fronzoli, così come pure gli accessori (scarpe, guanti 

ecc.) dovranno essere quelli ammessi dal Regolamento in vigore e in estremo 

ordine. 

b) Il Volontario dovrà avere la massima cura del proprio aspetto. Pertanto: 1) i 

maschi baderanno a radersi, curare la barba e i baffi, avere un taglio di capelli 

ragionevolmente corto e comunque consono all’aspetto marziale; 2) le femmi-

ne dovranno avere un’acconciatura che permetta di contenere i capelli in un 

ciuffo dietro la nuca (con retina) ed è ammesso un leggero trucco. 

c) Il saluto, Capo I, articolo 10 del presente Regolamento, verso gli altri volon-

tari è d’obbligo e non sono ammessi atteggiamenti sfrontati e/o sarcastici. 

d) Nella considerazione della gerarchia e del senso di collaborazione e rispetto 

ci si dovrà sempre rivolgere con la terza persona (“Lei”). 

e) Durante le cerimonie dovrà tenersi un atteggiamento marziale senza scadere 

in espressioni, movenze e portamenti ridicoli o comunque non confacenti al 

momento solenne. 

f) Durante le funzioni religiose al coperto, dovrà essere tolto il copricapo e i 

guanti, salvo chi sia comandato per uno specifico servizio.   

g) Qualora siano previsti pranzi o cene conviviali si precisa che durante tali e-

venti non sarà indossato il copricapo, non si potrà sbottonare o togliere la giac-

ca, slacciarsi la camicia o cravatta, assumere aspetti trasandati e abusare di be-

vande alcoliche. 

h) Nelle conversazioni il tono della voce dovrà essere tenuto basso e non sa-

ranno ammesse chiassate inutili. 

i) Si ricorda, infine, che indossando l’uniforme quivi prevista si dichiara 

l’appartenenza al Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso. Pertanto, in caso di 

necessità contingente il Volontario è tenuto, se richiesto e consentito, a metter-

si a disposizione delle Autorità civili e militari. 

 

CAPO V 

NORME GENERALI 

PER LA PERMANENZA NELLE STRUTTURE E DELLE ATTIVITA’ 

 

ARTICOLO 15 
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15.1 - La D.G.N. entro tre mesi dall’approvazione del presente regolamento 

dovrà emettere appropriate disposizioni normative per l’utilizzazione da parte 

dei soci operativi, aderenti al Corpo Volontari Sicurezza e Soccorso, delle strut-

ture, istallazioni, attrezzature e quant’altro utilizzano per la partecipazione ai 

periodi di formazione e addestramento, tenendo presente i principi di cui agli 

articoli che seguono. 

15.2 - Con il termine «struttura» s’intende l’edificio e tutte le sue pertinenze 

(compresi terreni, recinzioni, ecc.) dove ha sede il centro addestramento e for-

mazione. 

15.3 - Con il termine «installazione», s’intende qualsiasi soluzione di acquartie-

ramento (accampamento, alloggiamento, ecc.). 

15.4 – Con il termine «attrezzatura» o «attrezzature», s’intende il complesso de-

gli attrezzi, macchine, arnesi, strumenti, impianti, dispositivi necessari allo svol-

gimento delle attività.   

 

ARTICOLO 16 

Attrezzatura 

16.1 - L'utilizzo dell’attrezzatura è autorizzato solo per attività conformi agli 

scopi statutari e del presente regolamento. 

16.2 - L'operatore Volontario è tenuto ad accertarsi prima di ogni servizio, del-

lo stato di efficienza sia delle dotazioni, equipaggiamento e quant’altro, sia delle 

attrezzature. 

16.3 - L'attrezzatura deve essere restituita in ordine, efficiente e pulita, eventuali 

anomalie devono essere segnalate al responsabile preposto. 

16.4 - Ogni volontario è responsabile dell'attrezzatura affidatagli e ne risponde 

in caso di danni ascrivibili a sua responsabilità o incuria. 

 

ARTICOLO 17 

Automezzi 

La D.G.N. entro il termine di cui al superiore art. 15, emanerà, altresì, le norme 

per l’utilizzazione degli automezzi a disposizione del Corpo. Tali norme do-

vranno comunque prevedere che: 

a) gli automezzi devono essere sempre utilizzati per le attività di servizio; 

b) è vietato l'utilizzo degli automezzi per scopi personali. 

c) ogni utilizzo deve essere richiesto per tempo e autorizzato dall’Ispettore Ge-

nerale, o da persona da esso delegata, che valuterà la richiesta in base alle esi-

genze di servizio e alla pertinenza della richiesta stessa; 

c) gli automezzi devono essere utilizzati soltanto dai Volontari, che devono es-

sere autorizzati e in possesso della patente di guida specifica. 

d) l’uso dell’automezzo dovrà essere accompagnato dalla compilazione del “fo-

glio di marcia” e del “foglio di servizio”.  

e) l'utilizzo degli eventuali dispositivi supplementari di emergenza (lampeggianti 

e/o sirena) è vietato senza specifica autorizzazione. 
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ARTICOLO 18 

Uso degli autoveicoli personali  

18.1 - Nel caso di utilizzo per servizio del proprio autoveicolo, è inteso che il 

servizio inizia e finisce dalla sede operativa; in tale caso il Volontario avrà dirit-

to a un rimborso chilometrico che sarà determinato annualmente dal Consiglio 

Direttivo. 

18.2 - L'utilizzo dell’autoveicolo privato/personale del volontario deve essere 

autorizzato dal Presidente/Comandante del RRG di appartenenza del volonta-

rio o da persona da esso delegata.  

 

ARTICOLO 19 

Strutture e installazioni 

19.1 - Ai fini della funzionalità ed efficienza della Forza presente, la struttura 

deve essere caratterizzata da ordine e pulizia al fine di infondere al volontario il 

senso di rispetto per l’ambiente in cui trovasi e il senso di attrazione per la vita 

ordinata dell’intero gruppo, garantendo la regolarità delle operazioni giornalie-

re. 

19.2 - L’organizzazione logistica attuata, comunque, deve consentire la forma-

zione tecnica e fisica dei Volontari e permetterne, nello stesso tempo, 

l’accrescimento culturale e morale. 

19.3 - Le attività e la vita nelle strutture e installazioni utilizzate saranno regola-

te con appositi avvisi affissi nella bacheca o altro elemento atto allo scopo per 

portare a conoscenza i programmi e direttive giornaliere, mediante la compila-

zione del “Foglio delle Attività Giornaliere” e del “Foglio Servizi”. 

19.4 - Con apposita delibera della D.G.N. saranno emanate le norme per la 

permanenza e lo svolgimento delle attività nelle strutture e nelle istallazioni e 

per le attività addestrative e di formazione sia interne sia esterne. 

 

ARTICOLO 20 

Assicurazione e impiego 

I Volontari sono coperti da assicurazione per infortuni occorsi per causa di 

servizio, e sono altresì coperti da adeguata polizza assicurativa per danni che in 

servizio o per causa di esso e in itinere possano arrecare a terzi. 

In caso d’impiego operativo per emergenza richiesto dalle Autorità competenti, 

il Volontario potrà beneficiare dell'applicazione dell'art. 9 del D.P.R. N° 

194/2001. 

  

CAPO VI 

CONTABILITA’ E BILANCIO 

 

ARTICOLO 21 

21.1 – La D.G.N del Corpo dovrà redigere un rendiconto economico-

finanziario che sarà parte integrante del bilancio dell’Associazione. Tale rendi-

conto dovrà essere presentato entro il 31 gennaio di ogni anno. 
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21.2 - Il rendiconto, con il dettaglio delle entrate e delle uscite, dovrà essere ac-

compagnato da una relazione illustrativa delle attività svolte e sottoscritto 

dall’Ispettore Generale e dal Tesoriere nominato dalla D.G.N, previo nulla-

osta del C.D.N. dell’A.N.C.ES., tra i componenti del Ruolo Dirigenziale Supe-

riore e incaricato della contabilità del Corpo. 

21.3 – Ogni Consiglio Generale di Raggruppamento, in sigla C.G.R. dovrà, a 

sua volta, redigere un rendiconto delle entrate e delle uscite anch’esso accom-

pagnato da una relazione illustrativa delle attività svolte e sottoscritto dal Presi-

dente del C.G.R. e dal Tesoriere del Raggruppamento Regionale, in sigla RRG, 

di riferimento nominato dalla D.G.N. e incaricato della contabilità del RRG. Il 

rendiconto così formato dovrà essere trasmesso alla D.G.N. entro il 20 genna-

io di ogni anno a partire dal 20 gennaio 2022. 

 

ARTICOLO 22 

L’Ispettore Generale e l’Ispettore Capo disgiuntamente fra loro potranno ese-

guire o autorizzare spese fino a un tetto di euro 1.000,00 (mille/00); in base a 

decisione congiunta, dette spese saranno rimborsate dal Tesoriere previa pre-

sentazione di fattura o ricevuta fiscale/scontrino. 

 

CAPO VII 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

ARTICOLO 23 

23.1 - Il Volontario aderente al Corpo ha dichiarato volontariamente e libera-

mente, con la sottoscrizione della promessa solenne, di approvare, accettare e 

rispettare le norme contenute nello Statuto dell’Associazione Nazionale Con-

gedati Esercito e nei Regolamenti, e di uniformarsi alle direttive e alle indica-

zioni impartite dai superiori e dagli istruttori. Pertanto, l’inosservanza di tali di-

sposizioni e il mancato rispetto delle direttive e delle indicazioni predette sa-

ranno passibili di sanzioni disciplinari comminate in ogni caso nel rispetto della 

dignità personale del Volontario. 

23.2 - Le sanzioni disciplinari si suddividono in: 

1) richiamo verbale 

2) richiamo scritto 

3) richiamo scritto grave  

4) espulsione 

23.3 – Richiamo verbale 

La sanzione disciplinare del rimprovero verbale è comminata nel rispetto della 

dignità personale del volontario per le infrazioni di lieve entità, quali, a titolo 

esemplificativo: 

- uniforme in disordine e/o non conforme a quanto prescritto; 

- mancata cura della persona, (Esempio: barba e/o capelli in disordine o non 

conformi alle prescrizioni); 

- mancata cura del proprio posto letto; 
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- ritardo di oltre 15 minuti dall’ora prevista per il rientro serale durante la per-

manenza nelle strutture e/o nelle istallazioni; 

- ritardo di oltre cinque minuti dall’ora prevista per le lezioni in aula o per le al-

tre attività addestrative e/o formative; 

23.4 – Richiamo scritto  

La sanzione disciplinare del richiamo scritto è comminata al verificarsi dei se-

guenti casi, da ritenersi non esaustivi: 

- recidiva dei comportamenti previsti per la sanzione disciplinare del richiamo 

verbale; 

- negligenza e superficialità nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei 

locali o altri beni e materiali affidati al volontario, in ragione del servizio e alla 

cui custodia/vigilanza egli sia tenuto riguardo alle sue responsabilità; 

- inosservanza delle disposizioni impartite e/o ricevute. 

- inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza nello svolgimento delle at-

tività; 

- assenza ingiustificata dalla sessione formativa/addestrativa o ingiustificato 

abbandono della stessa; 

- ubriachezza, schiamazzi, molestie e blasfemia; 

- comportamenti provocatori (anche verbali) nei confronti degli altri Volontari 

di qualunque Livello; 

23.5 – Richiamo scritto grave 

La sanzione disciplinare del richiamo scritto grave è comminata al verificarsi 

dei seguenti casi, da ritenersi non esaustivi: 

- recidiva dei comportamenti previsti per la sanzione disciplinare del richiamo 

scritto; 

- utilizzo di beni, attrezzature, strumenti, preordinati all’espletamento del servi-

zio/attività, per finalità diverse da quelle previste; 

- manifestazioni denigratorie nei confronti dell’Associazione Nazionale Conge-

dati Esercito, dei suoi organi e degli organi del Corpo Volontari Sicurezza e 

Soccorso, fatte salve le libertà di pensiero costituzionalmente tutelate. 

- falsa o reticente testimonianza nell’ambito di procedimenti disciplinari; 

- inosservanza delle norme di pubblica sicurezza; 

- comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi, diffamatori nei confronti di 

altri soci operativi volontari di ogni livello e/o di terzi; 

23.6 – Espulsione 

La sanzione disciplinare dell’espulsione è applicata nei seguenti casi esemplifi-

cativi, ma non esaustivi: 

- recidiva dei comportamenti previsti per la sanzione disciplinare del richiamo 

scritto grave; 

- presentazione di certificazioni e attestazioni false; 

- vilipendio della Bandiera, delle Forze Armate, delle Istituzioni pubbliche. 

- danneggiamento intenzionale dei beni della struttura o dell’installazione, ivi 

compreso il materiale didattico, documenti, attrezzatura, automezzi e 

quant’altro; 
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- compimento di qualsiasi atto non colposo penalmente rilevante; 

23.7- Per inosservanza del presente regolamento saranno redatti periodici rap-

porti da parte del responsabile superiore gerarchico da inviarsi al Presidente del 

C.G.R. ovvero al responsabile del Centro Addestramento e Formazione. Al 

terzo richiamo scritto il Consiglio Direttivo di Raggruppamento invierà alla 

D.G.N. il deferimento alla Corte d’Onore. 

23.8 - Qualora il Volontario commetta azioni tali da comportare la sanzione 

dell’espulsione, il responsabile superiore dovrà inviare immediatamente 

un’informativa al Presidente del C.G.R. che provvederà a inoltrarla entro le 

successive quarantotto ore alla Corte d’Onore. 

 

CAPO VIII 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE  

 

ARTICOLO 24 

Assegnazione e collocazione nei ruoli e livelli 

24.1 – L’Associazione Nazionale Congedati Esercito, pur essendo stata costi-

tuita in data 24 luglio 2020, nasce sull’esperienza acquisita in questi anni dai 

partecipanti al “Progetto Formazione Continua” (PFC), condotto presso il 

Centro Addestramento Discipline Militari – C.A.D.MI., ideato e sviluppato dal 

Serg. (f.alp.) in congedo Ermanno Lucchesi e implementato con l’apporto del 

Serg. MMI in congedo Italo Piemonte nel lontano 2009.  

24.2 - In questa fase transitoria di implementazione e sulla scorta, quindi, della 

memoria storica, il C.D.N. provvede ad assegnare provvisoriamente i ruoli e i 

livelli ai soci volontari operativi aderenti al Corpo, secondo le attitudini, fre-

quenze, impegno profuso durante e fuori le sessioni addestrative e formative 

del già Progetto Formazione Continua. Il verbale di assegnazione verrà inviato 

alla Commissione Avanzamento appena la stessa sarà costituita, la quale potrà 

apportare le modifiche che riterrà opportune, dandone comunicazione al Pre-

sidente dell’Associazione il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, provve-

derà a comunicare all’interessato la conferma o l’eventuale modifica del ruolo 

e/o del livello. 

 

ARTICOLO 25 

Nel periodo transitorio per l’implementazione e sviluppo del Corpo il diciotte-

simo livello e diciassettesimo livello del Ruolo Dirigenziale Superiore potrà es-

sere assegnato, con delibera del C.D.N. al Presidente dell’Associazione Nazio-

nale Congedati Esercito e al Vicepresidente della stessa, i quali, in tale eventua-

lità, si asterranno dalla votazione.  

 

 

 

 

 


