
 

 

 

 

ASSOCIAZIONE ADAF 

STATUTO SOCIALE 

Art. 1 – DENOMINAZIONE 

E’ costituita, con sede in Cosenza, l’Associazione Provinciale dei Dottori in Scienze Agra-

rie e Scienze Forestali della provincia di Cosenza. L’Associazione è apolitica ed aderisce 

alla FIDAF - Federazione Italiana dei Dottori in Agraria e Forestale con sede in Roma. 

 Art. 2 – SCOPO 

L’Associazione si propone di contribuire al progresso dell’agricoltura con le forze profes-

sionali della tecnica che essa raccoglie e tutela e, a tale scopo, si prefigge di: promuove-

re ogni iniziativa tendente al perfezionamento della istruzione agricola e forestale, am-

bientale e paesaggistica e stare al fianco degli Istituti di istruzione superiore ed univer-

sitaria, di sperimentazione, ricerca, nonché di marketing e comunicazione; studiare le que-

stioni economiche, tecniche, e culturali miranti alla intensificazione dell’agricoltura, 

della forestazione, della zootecnia e dell’industria agraria; promuovere iniziative cultura-

li, professionali e divulgative per un aggiornamento della formazione tecnico-agricola degli 

associati e del mondo rurale in generale; collaborare con le Istituzioni pubbliche e priva-

te, per l’attuazione di programmi, studi, indagini e per tutto quanto attiene lo sviluppo 

agricolo e l’assetto del territorio; promuovere, organizzare, gestire e coordinare corsi di 

Formazione Professionale, workshop, seminari, viaggi studio e quant’altro ritenuto necessa-

rio alla crescita professionale dei propri associati e del mondo agricolo in generale; pro-

muovere e realizzare iniziative editoriali, tra le quali pubblicare volumi, ricerche, noti-

ziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica. Si propone inoltre, di tutelare 

gli interessi dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali e Lauree equipollenti simi-

lari afferenti alla sfera professionale delle scienze agrarie, forestali ed ambientali, pro-



 

 

 

 

muovendo protocolli d’intesa con Associazioni di altre categorie per un migliore regolamento 

dell’esercizio professionale. 

Art. 3 – DURATA 

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera 

dell'assemblea straordinaria degli associati. 

Art. 4 – ASSENZA DI SCOPI DI LUCRO 

L’Associazione non ha scopi di lucro. Essa persegue le finalità indicate all’art. 2 con di-

vieto assoluto di distribuire ai propri associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi 

di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione 

o distribuzione non siano imposte per legge. 

Art. 5 - PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni acquistati o comunque venuti in 

suo possesso, come da inventario, e da eventuali avanzi di bilancio. Le risorse economiche 

per il funzionamento e lo svolgimento delle attività provengono dalle quote sociali; dai 

contributi dei Soci e di privati; dai contributi delle Pubbliche Amministrazioni, dalle do-

nazioni e lasciti, dalle entrate derivanti da cessione di beni e servizi prevalentemente a-

gli associati. Le uscite dell’Associazione sono rappresentate dalle quote spettanti alla FI-

DAF, dalle spese generali di organizzazione, da quelle per la preparazione di corsi di spe-

cializzazione e per iniziative di studio a carattere tecnico-agrario e quant’altro delibera-

to in seno al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea. 

Art. 6 – ISCRIZIONE 

L’iscrizione è aperta a tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisititi: 

a) possedere Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali o corso di Laurea similare ad in-

dirizzo agricolo, forestale, zootecnico ed ambientale conseguita presso una Università della 



 

 

 

 

Repubblica Italiana o un titolo straniero riconosciuto equipollente dallo Stato Italiano; 

b) essere di buona condotta morale e civile; 

c) accettare le norme del presente Statuto; 

Il Consiglio Direttivo può nominare soci anche soggetti solamente iscritti ad una delle Fa-

coltà di Scienze Agrarie e di Scienze Forestali Italiane o soggetti senza i requisiti di cui 

al punto a) per particolari meriti scientifici e/o istituzionali attinenti le finalità per-

seguite dall’associazione stessa. L’iscrizione è ammessa a domanda presentata al Consiglio 

Direttivo dell’Associazione, con l’indicazione dei dati anagrafici e la dichiarazione di at-

tenersi allo Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo deli-

bera sull’accoglienza della domanda ed iscrive il richiedente nel libro dei soci. 

L’eventuale rifiuto deve essere motivato. 

Art. 7 -I SOCI 

La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota associativa annuale. 

L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fer-

mo restando in ogni caso il diritto di recesso. La quota associativa non è trasmissibile, 

anche nel caso di morte del socio, e non è rivalutabile.  

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

Il Socio ha diritto: di partecipare alle Assemblee dell’Associazione e a tutte le attività 

da questa programmate; purché maggiorenne, di votare per l'approvazione e le modificazioni 

dello Statuto e del Regolamento, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e 

quant'altro di competenza dell'Assemblea; di accedere a tutte le cariche direttive sociali 

dell’Associazione purché maggiorenne. Il Socio ha il dovere: di versare regolarmente la quo-

ta associativa; di osservare lo Statuto e le norme emanate dai competenti Organi sociali; di 

perseguire le finalità associative, di partecipare alla vita associativa. I soci svolgono la 



 

 

 

 

propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di 

lucro, anche indiretto. 

Art. 9 - ESONERO DA RESPONSABILITA’ 

L’atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero dell’Associazione, da 

qualsiasi responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi 

prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale. 

Art. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 

La qualifica di Socio si perde: per recesso del socio medesimo; per mancato pagamento della 

quota sociale; per radiazione, deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio 

Direttivo, e solo per gravi motivi. I provvedimenti devono essere motivati ed assunti solo 

dopo avere consentito al socio di formulare le proprie contro deduzioni entro un termine 

congruo fissato, dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. I soci comunque cessati non po-

tranno chiedere il rimborso delle quote associative e dei contributi versati, né avranno al-

cun diritto sul patrimonio sociale o a qualsivoglia forma di liquidazione. 

Art. 11 – RIABILITAZIONE 

L'ex Socio, a suo tempo radiato, può chiedere la riabilitazione, trascorsi almeno due anni 

dalla radiazione, e sempre che le eventuali cause che la determinarono siano state rimosse. 

La richiesta è presentata al Consiglio Direttivo. 

Art. 12 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Organo sovrano dell’Associazione è l'Assemblea dei Soci. L’Assemblea è ordinaria o straordi-

naria ed è costituita, in prima convocazione, con un numero di Soci pari alla metà più uno 

e, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero del Soci 

presenti. L’Assemblea sarà convocata, mediante affissione all’albo dell’Associazione predi-

sposto nella sede sociale, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di 



 

 

 

 

quello fissato per l’adunanza. Il Presidente dell'Assemblea è eletto di volta in volta 

dall'Assemblea, lo stesso nomina il Segretario dell'Assemblea. 

L’Assemblea dei Soci: elegge i componenti il Consiglio Direttivo; se costituito il Collegio 

dei Revisori dei Conti, questo approva le relazioni e i bilanci predisposti dal Consiglio 

Direttivo, fissa la quota sociale, delibera sulle modifiche al presente Statuto e delibera 

su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di legge e di Statuto, o proposto dal Consi-

glio Direttivo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Le votazioni av-

vengono sulla base del principio del voto singolo di cui all’art. 2352, secondo comma, del 

Codice Civile. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. La votazione segreta è ob-

bligatoria per l’elezione alle cariche sociali. Alla votazione è ammessa la rappresentanza 

per delega scritta limitatamente ad una delega per ogni Socio partecipante. L’Assemblea or-

dinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta 

all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’Assemblea Straordinaria 

viene convocata a richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o del Collegio del 

Revisori del Conti, o di almeno 1/5 dei Soci. Le delibere assembleari, oltre ad essere debi-

tamente trascritte rimangono affisse nei locali dell’Associazione per giorni dieci. 

Art. 13 – IL PRESIDENTE 

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Associazione, stabilisce l'ordine del giorno 

delle riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede, coordina le attività sociali con cri-

teri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Coadiu-

vato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio. 

Art. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo elettivo composto da nove membri. Essi re-

stano in carica  quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo se-



 

 

 

 

no l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e 

dal Tesoriere. Esso delibera, su proposta del Presidente, su questioni urgenti. Le delibere 

prese dall'Ufficio di Presidenza devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella pri-

ma riunione immediatamente successiva. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno due 

volte l'anno con comunicazione scritta del Presidente, contenente l'ordine del giorno, o su 

motivata richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di urgenza il Presidente può convocare 

il Consiglio Direttivo anche per le vie brevi, con un anticipo di almeno 24 ore. Il Consi-

glio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri. 

Esso delibera a maggioranza di voti. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante 

dell’Associazione in armonia con le direttive dello Statuto e dell'Assemblea. Esso svolge 

attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumen-

do tutte le iniziative atte allo scopo. In particolare il Consiglio Direttivo predispone le 

relazioni e il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre ad approvazione 

dell’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile. Tali documenti, al pari dei li-

bri sociali e contabili, devono essere resi consultabili da parte del soci per almeno 8 

giorni antecedenti l'Assemblea, presso la Sede dell’Associazione. Il Consiglio, inoltre: 

provvede alla straordinaria amministrazione; predispone le liste elettorali; convoca l'As-

semblea dei Soci; nomina commissioni e conferisce incarichi per il raggiungimento di fini 

statutari o in attuazione di delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo stesso; svol-

ge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. In caso di dimis-

sione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per sur-

roga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato 

del Consigliere sostituito.  

15 – IL SEGRETARIO 



 

 

 

 

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, conserva tutti gli 

atti dell'Associazione, aggiorna lo schedario dei soci, affianca il Presidente nell'attua-

zione delle delibere degli organi sociali. 

16 – IL TESORIERE 

Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia 

verso il Presidente, sia verso il Consiglio Direttivo. Provvede alla riscossione dei proven-

ti e delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli delibe-

rati dal Consiglio Direttivo, tiene il registro delle entrate e delle uscite, il libro degli 

inventari, redige il conto consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre alle deli-

berazioni dell'Assemblea, previo esame del Consiglio Direttivo. 

Art. 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto, si compone di tre membri elettivi, restano 

in carica quattro  anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Col-

legio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della gestione economico finan-

ziaria dell'Associazione e esprime il proprio parere sul conto consuntivo e bilancio di pre-

visione. 

Art. 24 - NORME ELETTORALI 

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea sulla 

base di un'unica lista predisposta in ordine alfabetico dal Consiglio Direttivo uscente. Le 

candidature, firmate per accettazione, devono pervenire al Consiglio Direttivo, almeno cin-

que giorni prima della data dell'Assemblea. Ogni Socio potrà esprimere un numero di prefe-

renze non superiore ai 2/3 dei membri da eleggere. A parità di voti risulterà eletto il can-

didato con maggiore anzianità associativa. Le elezioni vengono indette dal Consiglio Diret-

tivo uscente almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, secondo le norme 



 

 

 

 

di convocazione della stessa. Possono essere candidati tutti i soci in regola con le quote 

associative e con almeno un anno di anzianità associativa alla data dell'Assemblea. 

Art. 18 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI 

A carico dei Soci, possono essere presi dal Consiglio Direttivo i provvedimenti di censura e 

di sospensione per un periodo di tempo non superiore ad un anno. Tali provvedimenti devono 

essere motivati ed assunti solo dopo avere consentito al socio di formulare personalmente 

e/o per iscritto le proprie contro deduzioni entro un termine prefissato dal Consiglio. 

Art. 19 - ANNO SOCIALE 

L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. 

Art. 20 – GRATUITA’ DELLE CARICHE 

Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti. È ammesso il rimborso delle spe-

se, preventivamente autorizzate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per necessità di 

rappresentanza o di incarico o sostenute dai Soci in attuazione dei programmi deliberati. 

Art. 21 – MODIFICHE DELLO STATUTO 

Per le modifiche allo Statuto non è ammessa la votazione per delega. 

Le proposte di modifica avvengono su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei 

Soci e devono essere comunicate ai soci nell’avviso di convocazione dell’Assemblea. 

Art. 22 - SCIOGLIMENTO DEL ASSOCIAZIONE 

Lo scioglimento del Associazione può essere deliberato solo da un Assemblea straordinaria 

dei Soci appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Es-

sa dovrà nominare uno o più liquidatori. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni 

dell'Assemblea sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di utilità socia-

le cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  

Art. 23 - NORME FINALI 



 

 

 

 

Il presente Statuto, approvato a Cosenza il 31/01/2015,  entra immediatamente in vigore. Per 

quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso rimando alle disposizioni del Codice 

Civile e delle altre leggi dello stato, in quanto applicabili, in materia di Associazioni. 

 Il Presidente      Il Segretario 


