
 

ATTO COSTITUTIVO e regolamento di un Gruppo di liberi 
professionisti denominato “Gruppo Qualità Legno” senza scopo di 

lucro 

 
Titolo 1 

Costituzione, sede, scopi 
 

Articolo 1 
È costituito il Gruppo senza scopo di lucro denominato “Gruppo Qualità 
legno, d’ora innanzi “GQL”. 

Articolo 2 
GQL a far data dal presente documento avrà sede presso il Parco 
Scientifico Tecnologico per l'Ambiente, Via Livorno, 60, 10144 - Torino, 
Italia.  

Articolo 3 
Il GQL è apolitico, apartitico e aconfessionale. 
È aperto a tutti i cultori della materia-legno ed è esclusa ogni finalità 
lucrativa.  
Si prefigge di: 
a_ costituire un punto di riferimento per l’aggiornamento culturale ed 
operativo sull’impiego del legno e dei suoi derivati nel settore edile 
nello spirito del sotto riportato “Manifesto”; 
b_ identificarsi come luogo di confronto fra ricercatori, professionisti 
ed imprenditori del settore; 
c_ attivare la ricerca bibliografica, la sperimentazione, gli studi 
sull’esistente e sul patrimonio storico e l’innovazione tecnologica; 
d_ promuovere conferenze, seminari, convegni, Dottorati di ricerca, 
Master Universitari, partecipare a concorsi d’idee ed offrire 
disponibilità per analoghe iniziative, promosse da altre istituzioni 
(scuole, organizzazioni, pubbliche e private, organi professionali e 
imprenditoriali). Promuovere Corsi di formazione per operatori 
nell’ambito delle prove e diagnostica delle strutture di legno; 
e_ porsi come servizio di informazione, consulenza, progettazione e 
didattica, effettuare prove per la diagnostica per Enti e privati, organi 
professionali e imprenditoriali; 
f_ pubblicare: articoli, quaderni tecnici, libri, atti di convegni e seminari, 
risultati di studi e ricerche sull’impiego del legno in edilizia ed 
eventualmente dotarsi di una pubblicazione periodica; 
h_ attivare un sito nel web, attivare una relativa casella postale; 
i_ di salvaguardare la risorsa legno 



 

 
TITOLO II – GLI ORGANI SOCIALI 

 
ART. 4 

Sono organismi del GQL 
a_ l’Assemblea Generale dei Soci; 
b_ il Consiglio Direttivo; 
c   il Presidente  
d   il Segretario  
 
Tutte le cariche sono gratuite. I candidati a ricoprirle devono essere 
soci a vario titolo, che essendo soci da oltre sei mesi, siano in regola 
con la quota associativa di Euro 50. 
 

ART. 5 
L’assemblea generale è composta da tutti i soci in regola con 
l’iscrizione. Essa viene convocata dal presidente una volta l’anno: entro 
il 31 dicembre di ciascun anno elegge Consiglio Direttivo.  

 
ART.6 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei membri. Essi 
durano in carica un anno e sono rieleggibili. Si riunisce su convocazione 
del Presidente tutte le volte che egli lo reputa necessario. Le riunioni 
del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di tre membri. Sono 
ammesse deleghe. 
 

ART. 7 
Sono di competenza del Consiglio Direttivo: 
a_ eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Segretario. 
b_ fissare la misura della quota associativa; 
c_ compilare e presentare all’assemblea per la loro approvazione i 
bilanci consuntivi e preventivi; 
d_ deliberare sulla eventuale sospensione od esclusione del socio e la 
sua recessione in base agli artt. 13-14-16; 
f_ provvedere a tutti gli atti di ordinaria amministrazione.  
 

ART. 8 
Il Presidente provvede per l’attuazione delle delibere delle assemblee e 
del Consiglio Direttivo, ne coordina le iniziative e vigila sulla gestione 
amministrativa dell’Associazione. 
In caso di urgenza egli esercita i poteri del Consiglio Direttivo.  
 
 



 

ART. 9 
Il Segretario, che assiste il Presidente nelle sue mansioni, lo sostituisce 
in caso di assenza o impedimento con tutte le prerogative. 
 

ART. 10 
Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sue mansioni cura 
l’amministrazione contabile procede alla registrazione degli incassi dati 
dal contributo delle quote ed ai pagamenti autorizzati dal Comitato 
Direttivo.  

ART. 11 
Tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese documentabili. 
 

TITOLO III – I SOCI 
 

ART. 12 
I Soci del GQL si distinguono in: 
a_ Soci fondatori, 
b_ Soci effettivi 
 
Sono Soci fondatori i sottoscrittori del presente atto.  
Sono soci effettivi i nuovi entrati accettati.  
Tutti i soci, a qualsiasi titolo partecipano alle Assemblee con diritto di 
voto e possono ricoprire cariche sociali. 
Ciascun socio potrà essere portatore di un solo voto e potrà essere 
delegato da un massimo di un socio. 
Il socio può dare le proprie dimissioni e uscire dal GQL con una 
semplice mail diretta al Presidente 

 
ART. 13 

Nei casi di violazione delle norme contenute nel presente Statuto, dei 
regolamenti in vigore a seguito della loro approvazione, o per morosità, 
o per l’assunzione di atti e di comportamenti rivolti contro il GQL, o 
contro i suoi organi regolarmente costituiti, centrali e periferici, o 
contro altri soci, sempreché trattasi di particolare gravità, vengono 
adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: 
a_ richiamo scritto da parte del Consiglio Direttivo; 
b_ sospensione fino a due anni dall’appartenenza all’organizzazione; 
c_ espulsione dall’organizzazione. 

 
ART.14 

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare il presente Statuto, le delibere 
delle assemblee del Consiglio Direttivo e di contribuire al successo delle 
iniziative assunte dal GQL. 



 

 
Titolo IV – RENDICONTO ECONOMICO 

 
ART. 15 

Il patrimonio è costituito da: 
a_ dalle eccedenze attive delle gestioni annuali; 
b_ dal contributo annuale dei soci; 
c dall’eventuale saldo attivo (per attività di cui all’art. 3). 
 

ART. 16 
Il pagamento del contributo sociale sarà effettuato entro l’anno solare. 

 
ART. 17 

Gli esercizi sociali del GQL iniziano il primo gennaio e si chiudono il 31 
dicembre di ciascun anno. 
 

ART. 18 
Entro il mese di dicembre di ogni anno verranno compilati i bilanci da 
sottoporsi, a cura del Presidente, con relazione del Consiglio direttivo 
per la successiva presentazione alla Assemblea Generale dei Soci. 
 

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI 
 

ART. 19 
Le modifiche allo Statuto del GQL sono deliberate dell’Assemblea 
Generale straordinaria dei soci con il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei soci presenti rappresentati. 
 

ART. 20 
Lo scioglimento del GQL è deliberato a maggioranza dall’Assemblea 
Generale dei soci. 

ART. 21 
L’Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza assoluta con le 
modalità dell’art. precedente, per la devoluzione del patrimonio 
sociale. 
 
Torino, 29 aprile 2018  


