
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTO 
 

“UNIONE DIPLOMATI ISTITUTO 
AGRARIO SAN MICHELE All’ADIGE” 

 
 Art. 1 
 
Denominazione e sede della Società. 
 

E' costituita una Associazione denominata 
"Unione Diplomati dell'Istituto Agrario di San 
Michele a/A", (U.D.I.A.S.) con sede in San 
Michele all'Adige. 
 
 
 Art. 2 
 
Scopi e finalità dell'Associazione. 
 

L'Associazione si propone i seguenti scopi: 
a) dare il proprio contributo collaborando allo 
studio dei problemi che interessano l'economia 
agricola regionale, promuovendo tutte quelle 
iniziative che si ravvisano utili al progresso 
tecnico, economico, sociale dell'agricoltura, ed 
alla conservazione e tutela dell'ambiente; 
b) elevare il livello tecnico e professionale degli 
Associati, mediante corsi di aggiornamento 
tecnico, seminari, conferenze, convegni, missioni, 
ed attività di informazione; 
c) tutelare ed affermare gli interessi morali e 
materiali degli Associati, riunire e sviluppare i 
loro rapporti di collaborazione, anche curando 
l'inserimento dei giovani nell'attività produttiva, 
economica e sociale; sviluppare rapporti con altre 
Associazioni ed Istituzioni operanti 
nell'Agricoltura; 
d) collaborare con l'Istituto Agrario di S. Michele 
a/A nella promozione di particolari attività di 
studio, ricerca e dibattito tecnico-culturale, 
economico e storico. 
 
 Art. 3 
 
Dei soci. 
 

All'Associazione possono aderire tutti i 
diplomati delle Scuole dell'Istituto Agrario di S. 
Michele all'Adige a prescindere dai titoli dai 
medesimi conseguiti successivamente. 

I Soci si considerano in ordinari e onorari. 
a) Possono essere Soci ordinari tutti coloro che 
sono in possesso dei requisiti di cui al primo 
capoverso del presente art. 
b) saranno invece considerati Soci onorari, su 
delibera della Assemblea, tutti coloro che si siano 
resi particolarmente benemeriti dell'Associazione 
ovvero dell'Agricoltura trentina e che vengono 
proclamati tali, a maggioranza di voti. 

L'accettazione a Socio viene fatta su 
domanda scritta dell'interessato presentata 
all'Associazione e corredata dal curriculum vitae 
del richiedente. 

La Direzione si pronuncerà 
sull'accoglimento della domanda, la quale potrà 
anche essere respinta. In tal caso però, l'aspirante 
può appellarsi al Collegio dei probi-viri che dovrà 
pronunciarsi inappellabilmente entro sessanta 
giorni dalla ricezione del ricorso. 
 
 
 Art. 4 
 
Diritti e doveri dei Soci. 
 

Tutti i Soci hanno il diritto e il dovere di 
partecipare alle iniziative sociali, di intervenire 
alle riunioni indette dalla Direzione, alle 
assemblee ordinarie e straordinarie, e di 
frequentare la sede sociale. 

Tutti i Soci sono tenuti al versamento di una 
quota di iscrizione e di una quota annua per 
tesseramento, le quali saranno fissate di anno in 
anno su delibera dell'Assemblea. 
 
 
 Art. 5 
 
Dell'Assemblea e delle riunioni. 
 

L'Assemblea generale ordinaria avra luogo 
almeno una volta all'anno, di norma il giorno 06 
gennaio. Essa sarà fissata dalla Direzione la quale 
dovrà provvedere a darne avviso ai Soci, mediante 
invito perso nale. L'Assemblea straordinaria verrà 
convocata invece dalla Direzione ogni qualvolta se 
ne ravvisi la necessità, oppure qualora ne sia fatta 
richiesta da almeno un quinto dei Soci ordinari. 
In tal caso la Direzione dovrà corrispondere 
all'invito entro il termine di 30 giorni successivi 
alla richiesta. 
E' compito dell'Assemblea generale: 
a) l'approvazione dei programmi generali 
dell'Associazione; 
b) l'approvazione del Bilancio consuntivo; 
c) le modifiche dello Statuto; 
d) la proclamazione dei Soci onorari; 
e) la nomina della Direzione, dei Probi-viri e dei 
revisori dei conti 
f) lo scioglimento della Associazione. 

Le delibere vengono adottate a maggioranza 
per votazione ad alzata di mano, a meno che un 
Socio non richieda la votazione per scheda 
segreta. Le votazioni sono valide qualunque sia il 
numero dei Soci  presenti all'Assemblea. Solo in 
caso di modifiche allo Statuto, ovvero per 
decidere sullo scioglimento dell'Associazione, è 
necessaria la presenza di almeno un terzo dei Soci 
in regola, che deliberano col voto favorevole di 
almeno i 2/3 dei presenti.  

Delle delibere deve venir redatto un verbale, 
a cura del Segretario della Direzione ed a firma 
del Presidente. 
 Art. 6 
 
Della Direzione. 
 
La Direzione dell'Associazione è composta da 



nove membri, i quali eleggono il Presidente, il 
Vicepresidente, il Segretario, ed il Cassiere, il 
quale ultimo funge anche da Amministratore dei 
fondi dell'Associazione rispondendo alla 
Direzione.  
 
La Direzione, resta in carica quattro anni e viene 
convocata di norma ogni bimestre ed ogni 
qualvolta se ne ravvisi la necessità dal Presidente 
o dal Vicepresidente. Le deliberazioni sono prese 
a maggioranza dei presenti alla riunione; a parità 
di voti decide il Presidente. Le sedute sono valide 
con l'intervento di almeno 5 componenti. 

Sono compiti della Direzione: la 
convocazione delle riunioni o Assemblee, la 
fissazione dei rispettivi ordini del giorno, 
l'attuazione delle delibere delle Assemblee, la 
predisposizione del bilancio, l'accettazione dei 
Soci, la vigilanza sul buon andamento della 
Associazione e delle iniziative programmate. Delle 
delibere della Direzione deve venire redatto un 
verbale, a cura del Segretario ed a firma del 
Presidente.  
 
 Art. 7 
 
Della Presidenza  
 

Spetta al Presidente la rappresentanza della 
Associazione nonché presiedere le Assemblee e le 
riunioni; in caso di sua assenza, impedimento o 
delega, è sostituito dal Vicepresidente. 

Il Presidente, in armonia con le 
deliberazioni della Direzione, stimola e controlla 
l'adempimento delle incombenze della Direzione 
e il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'Associazione. 
 
 Art. 8 
 
Dei probi-viri e delle controversie. 
 

E' compito dell'Assemblea plenaria la 
designazione di un numero di tre probi-viri, di cui 
il più anziano fungerà da Presidente. I probi-viri 
debbono venir scelti fuori dei nominativi eletti a 
far parte della Direzione. 

Essi interverranno con funzioni di arbitri 
amichevoli compositori per la risoluzione di ogni 
eventuale controversia che dovesse insorgere tra i 
Soci, tra questi e l'Associazione. 

Le decisioni dei Probi-viri sono vincolanti 
per i Soci e per l'Associazione. 
 
 
 Art. 9 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito 
da tre Soci eletti dall'Assemblea generale ed ha il 
compito di esaminare ed approvare l'annuale 
bilancio consuntivo dell'Associazione, dandone 
relazione all'Assemblea. 
 
 Art. 10 
 
Tutte le cariche dei succitati organi sono 
onorifiche e gratuite. 
 
 Art. 11 

 
L'anno sociale va dal 01 gennaio al 31 

dicembre di ogni anno. 
Alla fine di ogni anno il Bilancio viene 

sottoposto all'esame e all'approvazione del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 

Le risorse finanziarie della Associazione 
sono costituite dalle: 
- quote d'iscrizione dei Soci; 
- quote sociali annuali; 
- oblazioni, contributi, sussidi. 

L'Associazione può accettare contributi, 
fondi, oblazioni e aiuti da Enti, Istituzioni, 
Associazioni e privati. 
 
 Art. 12 
 
Dimissioni dei Soci. 
 

Il Socio che intende dimettersi 
dall'Associazione dovrà darne avviso per iscritto 
alla Direzione. Le dimissioni non danno diritto 
alla restituzione degli importi eventualmente 
versati a favore dell'Associazione. Cessano di far 
parte dell'Associazione, oltre ai Soci dimissionari, 
i Soci che non versano le quote dovute, ovvero 
quei Soci che ledono gli interessi morali o 
materiali dell'Associazione stessa. 
Il Socio espulso dalla Direzione potrà ricorrere al 
Collegio dei probi-viri che dovrà pronunciarsi 
inappellabilmente entro sessanta giorni dalla 
ricezione del ricorso. 
 
 Art. 13 
 
Durata e scioglimento dell'Associazione. 
 

La durata dell'Associazione è illimitata. 
Lo scioglimento dell'Associazione avviene: 

a) quando il numero dei Soci è ridotto a venti; 
b) allorchè sia deciso da due terzi dei Soci 
legalmente presenti all'Assemblea. 
 
 
 Art. 14 
 
Patrimonio sociale. 
 

L'eventuale patrimonio attivo risultante 
all'atto dello scioglimento sarà destinato 
all'istituzione di una borsa di studio da assegnarsi 
allo studente più meritevole e bisognoso 
dell'Istituto Tecnico Agrario di S. Michele a/A. 
 
 
 Art. 15 
 
Riferimenti. 
 

Per la materia non disciplinata dal presente 
Statuto si fa riferimento alle norme di legge. 

 
 
 

 
Approvato da Assemblea generale UDIAS,  
San Michele a/A, 6 gennaio 1996 
 


