
 

STATUTO DELLA 

ASSOCIAZIONE MILANESE LAUREATI 

IN SCIENZE AGRARIE E IN SCIENZE FORESTALI 

 

TITOLO I 
COSTITUZIONE E SCOPI 

 
ART. 1 - E’ costituita in Milano con sede in via Celoria 2, 
l’Associazione Milanese Laureati in Scienze Agrarie ed in 
Scienze Forestali. La durata dell’Associazione è fissata fino 
all’anno 2030 (duemila e trenta) compreso. 

 
ART. 2 - L’Associazione non ha fini di lucro ed è fatto divieto 
di distribuire, anche in modo indiretto utili, o avanzi di gestio-
ne se ciò non è imposto per legge. È indipendente da qual-
siasi partito politico; aderisce alla Federazione Nazionale dei 
Dottori in Scienze Agrarie ed in Scienze Forestali e può 
aderire ad altre Associazioni o Raggruppamenti Professio-
nali. 

 
ART. 3 - L’Associazione unisce in spirito di colleganza la 
categoria e si propone: di contribuire al progresso 
dell’Agricoltura con le forze della tecnica che essa raccoglie 
e tutela. A tale scopo: 

a) studia le questioni tecniche, economiche, , e culturali 
per lo sviluppo, nel rispetto dell’ambiente, 
dell’agricoltura in senso lato; 

b) promuove, anche mediante  la creazione di appositi 
istituti, ogni iniziativa tendente al perfezionamento del-
la istruzione agraria e fiancheggia gli Istituti di istruzio-
ne e sperimentazione; 

c) può amministrare sovvenzioni, fondi e contributi per il 
conferimento di premi e borse di studio, per 
l’organizzazione di seminari, incontri di studio, conve-
gni e viaggi di istruzione. 

 
TITOLO II 
DEI SOCI 

 
ART. 4 - Soci effettivi - Per essere ammessi a far parte della 
Associazione occorre: 

 
a) possedere una laurea conseguita presso una Facoltà 

di Agraria delle Università italiana, o un titolo ricono-
sciuto equipollente dallo Stato Italiano. 

b) essere di buona condotta morale. 
 

ART. 5 - Soci Aggregati - Gli studenti e i docenti delle Facol-
tà di Agraria, nonché le personalità di chiara fama nel setto-
re agrario, possono iscriversi all’Associazione come Soci 
aggregati con il diritto di partecipare alle Assemblee, ma 
senza poter esprimere voto deliberativo. 

La quota annuale di iscrizione per i Soci aggregati studenti 
è ridotta  rispetto a quella fissata per i Soci effettivi. Quota 
ridotta di iscrizione può essere sancita dal Consiglio Direttivo 
anche per i neo-laureati. 

 
ART. 6 - Soci Onorari - L’Assemblea, su proposta del Con-
siglio Direttivo, o di un terzo dei Soci, può nominare “Socio 
onorario” personalità che abbiano acquisito meriti insigni nel 
settore dell’agricoltura. La nomina è valida se raggiunge il 
voto di due terzi dei presenti. 

 
 

 
ART. 7 - La qualità di Socio si perde: 

 
a) per dimissioni presentate con lettera. Le dimissioni 

non esonerano il Socio dagli impegni assunti, cioè dal 
pagamento delle quote arretrate e di quella dell’anno 
in cui vengono rassegnate le dimissioni; 

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previ-
sti dalle norme disciplinari; 

c) per la perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione; 
d) per la morosità nel pagamento della quota sociale per 

due anni consecutivi. Il socio espulso per morosità 
può rientrare nell’Associazione pagando tutte le quote 
arretrate. 

 
TITOLO III 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

ART. 8 - Sono Organi dell’Associazione: 
 
a) l’Assemblea dei Soci; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 
d) il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

ART. 9 - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci effettivi dell'As-
sociazione. Viene convocata a mezzo di lettera inviata a ciascu-
no dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la 
riunione. 

Essa si riunisce una volta all’anno in via ordinaria; in via stra-
ordinaria potrà essere convocata quando il Consiglio lo creda 
opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo 
dei Soci che abbiano diritto a parteciparvi, oppure dai Revisori 
dei Conti. 

L'Assemblea è valida quando sia presente o rappresentata per 
delega, almeno la metà dei Soci più uno, in prima convocazione; 
trascorsa un'ora da quella fissata, la riunione sarà valida in 
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 

L'Assemblea decide a maggioranza dei votanti. 
I Soci possono delegare altri Soci a rappresentarli con delega 

scritta, ma i Delegati non possono rappresentare più di tre Soci. 
 

ART. 10 - L'Assemblea dei Soci viene convocata normalmente 
per i seguenti oggetti: 

 
a) questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del-

l'Associazione; 
b) approvazione della quota annuale da corrispondersi dagli 

iscritti; 
c) relazione finanziaria dei Revisori dei Conti; bilancio pre-

ventivo e consuntivo dell'Associazione ed esame delle re-
lazioni morali ed economiche; 

d) elezione dei Membri del Consiglio; 
e) nomina dei Revisori dei Conti. 
 
Su questioni particolari o per modifiche di Statuto i Soci pos-

sono essere chiamati a votare con referendum scritto. Il referen-
dum oltre che dal Consiglio (art. 12 comma c) può essere indetto 
su richiesta di un terzo dei Soci. 

 



 

ART. 11 - Il Consiglio Direttivo dell’Associazione si compone di 
nove Membri eletti dall'Assemblea tra i Soci effettivi e da una 
rappresentanza dei Soci aggregati invitati a farne parte: tale 
rappresentanza può esprimere soltanto voto consultivo. 

  I Consiglieri restano in carica tre anni, si rinnovano per intero 
ogni triennio e possono essere rieletti. 

Se nel triennio venissero a mancare dei Membri, il Consiglio 
provvederà con sua deliberazione alle opportune sostituzioni in 
ordine ai voti ottenuti nell’ultima Assemblea elettiva. Le sostitu-
zioni dei Membri del Consiglio non devono superare un terzo dei 
componenti ed i nuovi Consiglieri restano in carica fino alla 
scadenza del triennio. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il 
Presidente lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da alme-
no un terzo dei suoi Membri o dai Revisori dei Conti. 

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più 
uno dei Componenti. 

Le decisioni sono prese a maggioranza. 
Quando per tre convocazioni consecutive un Consigliere non 

partecipa alle sedute senza giustificazione, decadrà automa-
ticamente dalla carica. 

 
ART. 12 - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione 

 
a) cura il conseguimento dei fini statutari secondo le delibe-

razioni dell'Assemblea; 
b) amministra i proventi dell’Associazione e delibera lo 

schema di bilancio preventivo dell'Associazione da sotto-
porre all'Assemblea; 

c) delibera sulle convocazioni delle Assemblee dei Soci e sui 
referendum; 

d) ratifica l'ammissione dei nuovi soci; 
e) propone la quota annuale da corrispondersi dagli iscritti in 

relazione alle spese occorrenti per la vita dell'Associazio-
ne, e concorda con le Associazioni aderenti e con quelle 
alle quali aderisce l'Associazione, i contributi da riscuotere 
o da versare; 

f) delibera provvedimenti disciplinari di sua competenza a 
norma delle disposizioni di cui al titolo V del presente Sta-
tuto; 

g) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea rife-
rendone alla medesima per la ratifica nella sua riunione 
più prossima; 

h) nomina i Delegati all'Assemblea della Federazione Nazio-
nale dei Dottori in Scienze Agrarie ed a quella della Fe-
derazione Regionale eventualmente costituita o di altri Enti 
ai quali l'Associazione abbia aderito. 

 
ART. 13 - Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un 
vice Presidente e il Segretario-Tesoriere. 

 
ART. 14 - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione 
ed è responsabile del suo andamento e della sua amministra-
zione. 

In caso di sua assenza o di impedimento, lo sostituisce il vice 
Presidente espressamente da lui delegato. 

 
ART. 15 - Il Segretario coadiuva il Presidente o il vice Presidente 
nell’esplicazione delle loro funzioni e può firmare in loro vece se 
all'uopo delegato. 

 
ART. 16 - Può esservi cumulo delle cariche dell'Associazione e 
di quelle dell'Ordine dei Dottori Agronomi. 

 
ART. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre 
Membri eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci e si rinnova 
ogni triennio, in occasione della elezione dei Membri del Consi-
glio. I Membri scaduti possono essere riconfermati. Il Collegio 
dei Revisori dei Conti nomina nel suo seno il Presidente. 

 
TITOLO IV 

SEZIONI PROFESSIONALI 
 

ART. 18 - L'Associazione può costituire Sezioni professionali per 
riunirvi Soci che svolgono attività affini. 

Il numero di dette sezioni è determinato dal Consiglio Direttivo. 
L'iscrizione all'Associazione comporta automaticamente l'appar-
tenenza alla Sezione od alle Sezioni indicate dagli iscritti sulla 
base dell’attività professionale svolta. 

Ogni sezione, in assemblea distinta, nomina nel suo seno il 
Presidente e - eventualmente - il Segretario. 

I Presidenti delle Sezioni formeranno una Giunta professionale 
che sarà convocata dal Presidente dell'Associazione. 

Le Sezioni non svolgeranno azione diretta ed indipendente, 
ma dovranno agire attraverso l’Associazione. 

 
TITOLO V 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

ART. 19 - Il Consiglio dell'Associazione ha la facoltà: 
 
a) di censurare il Socio che trasgredisca i propri doveri pro-

fessionali e morali o turbi lo svolgimento dell'attività asso-
ciativa approvata dall'Assemblea. La censura deve essere 
comunicata per iscritto e deve essere debitamente moti-
vata; 

b) di sospendere dall’esercizio dei diritti sociali il Socio che 
sia recidivo nelle mancanze di cui al comma precedente 

c) di espellere il Socio che trasgredisca ai propri doveri pro-
fessionali e morali in modo da renderlo indegno di appar-
tenere all'Associazione. 

 
Il Consiglio segnalerà il caso alla Federazione Nazionale Dot-

tori in Scienze Agrarie e Forestali ed al Consiglio dell'Ordine 
Dottori Agronomi per i provvedimenti di sua competenza. 

 
TITOLO VI 

PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE 
 

ART. 20 - I proventi dell'Associazione sono costituiti dalle quote  
sociali, da sovvenzioni, fondi, contributi, donazioni, lasciti, inte-
ressi attivi su depositi bancari e postali. Il Presidente ha i poteri 
di ordinaria amministrazione con firma singola. 

In caso di impedimento o di mancanza del Presidente i poteri 
di ordinaria amministrazione sono esercitati dal vice Presidente 
con firma abbinata a quella del Segretario-Tesoriere. 

 
TITOLO VII 

MODIFICHE E SCIOGLIMENTO 
 

ART. 21 - Le modifiche al presente Statuto possono essere 
proposte dal Consiglio dell'Associazione o da un terzo dei Soci. 
Sulle proposte formulate per iscritto i Soci saranno chiamati a 
deliberare o in Assemblea o tramite referendum. 

Le relative deliberazioni saranno valide se prese con la mag-
gioranza di almeno un terzo dei Soci effettivi. 

 
ART. 22 - In caso di scioglimento dell'Associazione votata 
dalla maggioranza assoluta dei Soci verrà chiesta al Ministe-
ro di Grazia e Giustizia la nomina di un liquidatore, che 
provvederà a destinare il residuo attivo a scopi d'istruzione o 
di sperimentazione agraria. 


