STATUTO
ARTICOLO 1
È costituita un’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI
AMICI DEL SUOLO – ITALIAN NoTill FARMERS’ ASSOCIATION” (d’ora in poi denominata
AIPAS-NoTill), con sede in San Giorgio la Molara (Benevento) in contrada Taverna.
ARTICOLO 2
L’Associazione è ONLUS e non ha fini di lucro. La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione si riserva 1’utilizzo del nome “AIPAS-NoTill” e del relativo marchio. Nessuno dei
soci può utilizzare il nome “AIPAS-NoTill” per scopi personali.
ARTICOLO 3
L’Associazione ha come scopo la promozione di ricerche, sperimentazioni e attività formative
e informative volte a favorire lo sviluppo e la diffusione di tecniche sostenibili di gestione
agronomica del suolo e, in particolare, tecniche di agricoltura conservativa come la Semina su sodo,
nota anche come NoTill o semina diretta.
L’Associazione intende promuovere rapporti e collaborazioni con analoghi organismi italiani,
europei ed extra-europei, favorendo la condivisione delle informazioni e la diffusione delle
conoscenze con tutti i mezzi possibili, in particolare favorendo incontri e sinergie tra agricoltori,
professionisti, imprenditori, ricercatori e operatori del settore agricolo, anche attraverso la
promozione di viaggi studio e scambi di visite aziendali in Italia e all’estero.
L’Associazione ha come scopo fondamentale lo sviluppo e la diffusione di un’agricoltura
rispettosa del suolo, del clima e dell’acqua e sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed
ambientale.
L’Associazione si prefigge di contribuire allo sviluppo del settore agricolo lavorando in stretta
sinergia con gli agricoltori, le imprese e le istituzioni.
L’Associazione perseguirà i propri scopi attraverso le attività e con gli strumenti che più
riterrà più opportuni.
ARTICOLO 4
Per il perseguimento dei propri scopi, di cui all’art. 3, l’Associazione:
 promuove e sviluppa studi, ricerche, sperimentazioni e campi pilota, anche stipulando
apposite convenzioni con altri soggetti di diritto sia pubblico che privato;
 promuove, organizza e gestisce convegni, seminari, giornate in campo, visite aziendali e
altre attività aventi lo scopo di approfondire, discutere e diffondere i temi connessi ai
propri scopi associativi, anche in collaborazione con altri Enti, sia pubblici che privati;
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produce, promuove e finanzia la distribuzione e la commercializzazione di prodotti
editoriali anche periodici, cartografici, pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo
di interesse per gli scopi dell’AIPAS-NoTill, nonché altri prodotti funzionali allo
svolgimento delle attività associative;
nell’ambito della propria attività può assumere partecipazioni in altri Enti e organismi
aventi scopi affini al proprio, nonché promuovere la loro costituzione;
promuove l’informazione dei soci con strumenti telematici e attività sia teoriche che
pratiche su temi attinenti le finalità stesse dell’Associazione;
fornisce assistenza tecnica di base ai soci in cambio della copertura delle spese vive
sostenute per lo svolgimento di tale attività e, ad eventuali altri richiedenti esterni
all’Associazione, dietro relativo e congruo compenso;
crea un centro di documentazione e d’incontro tra le esperienze dei soci;
favorisce la commercializzazione dei prodotti coltivati dai soci secondo gli orientamenti
statutari, anche tramite pubblicità secondo la forma ritenuta idonea dal Consiglio
Direttivo, favorendo contatti con i consumatori anche per mezzo di un marchio di
garanzia;
favorisce l’acquisto congiunto fra i soci di mezzi tecnici e tecnologie per la produzione
agricola.
ARTICOLO 5

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diventeranno di
proprietà dell’Associazione, dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti e donazioni, da ogni
altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo a incrementare il
patrimonio. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dal ricavato derivante
dall’organizzazione di manifestazioni, convegni, corsi o partecipazioni ad esse, dalla partecipazione
a progetti dedicati promossi da soggetti pubblici e privati e da ogni altra entrata diversa da quelle
previste nel precedente comma.
ARTICOLO 6
Sono soci di AIPAS-NoTill tutti coloro che intendono fare propri gli scopi dell’Associazione.
Sono soci gli ordinari ed i sostenitori.
Possono essere ammessi in qualità di Soci le persone fisiche o giuridiche che siano interessate
al perseguimento degli scopi dell’Associazione e che accettino integralmente il presente Statuto, i
regolamenti interni e le norme stabilite dagli organi dell’Associazione stessa. Chi intende diventare
socio deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull’ammissione.
Per associarsi è necessario versare una quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio
Direttivo. Il numero dei soci è illimitato.
ARTICOLO 7
Sono Soci ordinari tutte quelle persone fisiche e giuridiche che si prefiggono le finalità innanzi
indicate e le cui domande di ammissione saranno accettate dal Consiglio Direttivo dell’AIPASNoTill. Essi dovranno versare all’atto della richiesta di ammissione anche la quota associativa e
AIPAS-NoTill
Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo
Italian NoTill Farmers’ Association
Contrada Taverna, 82020 - San Giorgio la Molara (BN)
www.aipas.eu - segreteria@aipas.eu

rinnovarla annualmente per conservare la qualità di Socio. La quota associativa e le modalità di
adesione all’Associazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari hanno il diritto di
partecipare all’Assemblea generale.
La qualità di Socio ordinario si perde per recesso, morosità ed esclusione.
La dichiarazione di recesso anticipato dovrà essere comunicata per iscritto al Consiglio
Direttivo entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, altrimenti la qualità di socio si intende
rinnovata anche per l’anno successivo con l’obbligo di versamento della quota associativa annuale.
La morosità nel pagamento della quota sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo. L’esclusione di
un associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli associati che abbiano receduto o siano stati
esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riavere i
contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ARTICOLO 8
I Soci sostenitori sono coloro, persone fisiche o giuridiche, che sostengono economicamente
l’Associazione appoggiandone i fini che essa si prefigge. Soci sostenitori possono essere soggetti
pubblici e privati, anche aventi scopo di lucro o di tipo commerciale, a patto che tale scopo sia
conforme alle finalità dell’Associazione. Le domande di ammissione dei Soci sostenitori sono
accettate dal Consiglio Direttivo dell’AIPAS-NoTill a mezzo di apposita delibera.
ARTICOLO 9
Sono organi dell’AIPAS-NoTill:
 l’Assemblea Generale dei Soci;
 il Consiglio Direttivo;
 il Presidente;
 il Vicepresidente
 il Segretario-Tesoriere;
ARTICOLO 10
All’assemblea dei soci possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti. Ogni socio può
rappresentare soltanto un altro socio. Non è ammessa la rappresentanza plurima. L’Assemblea dei
Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo quando esso lo ritenga necessario o ne sia fatta
richiesta ad esso da almeno un decimo dei soci.
La convocazione viene effettuata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, o
tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima della
data fissata per la riunione. La comunicazione deve contenere la data, l’ora, il luogo, tanto della
prima che della seconda convocazione, e l’ordine del giorno previsto. Può essere convocata anche
fuori dalla sede sociale. II Consiglio Direttivo è tenuto in ogni caso a convocare l’Assemblea per
l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale con cadenza al 31 dicembre di ogni anno.
Spetta all’Assemblea:
 la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
 l’approvazione della relazione prodotta dal Consiglio Direttivo sull’andamento
dell’Associazione;
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 l’approvazione dei bilancio o del rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
 la determinazione degli indirizzi e dei programmi generali dell’Associazione;
 le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente o dal Segretario-tesoriere o dal Direttore dell’Associazione. Delle riunioni delle
assemblee viene redatta documentazione controfirmata dal Presidente dell’Assemblea e dal
Segretario dell’Assemblea.
La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci
con diritto di voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci con diritto di voto
presenti. Le deliberazioni assembleari sono valide con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei votanti. Per modifiche allo statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Per la deliberazione inerente lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione dei
patrimonio sociale è necessaria la presenza della maggioranza dei Soci e il voto favorevole dei due
terzi dei presenti all’Assemblea.
L’Assemblea generale ordinaria dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo annualmente non
oltre il mese di aprile. Le Assemblee generali straordinarie saranno convocate tutte le volte che il
Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un decimo
dei soci.
ARTICOLO 11
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con la frequenza dettata dagli impegni o su
richiesta di almeno un terzo dei componenti a mezzo di posta elettronica e/o con altro mezzo
ritenuto idoneo.
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. Per la validità delle sedute, sia
in prima che in seconda convocazione, deve essere presente almeno la meta più uno dei membri del
Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a revoca ed è composto da sette soci ordinari, e dal
Direttore tecnico-scientifico dell’Associazione nominato dal Direttivo stesso. I membri del
Consiglio direttivo possono essere rieletti.
Al Consiglio Direttivo competono:
 la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario-tesoriere e di altre cariche
interne al consiglio;
 la nomina di un Direttore tecnico-scientifico dell’Associazione e la definizione dei suoi
compiti, ruoli e compensi;
 la nomina di eventuali altre figure e organi tecnici dell’associazione ed i relativi compiti,
ruoli e compensi;
 la programmazione dell’attività annuale;
 l’esecuzione delle delibere assembleari;
 il pronunciamento sulle ammissioni, i recessi, le decadenze e le esclusioni dei Soci
ordinari e sostenitori;
 la stesura dei bilanci o rendiconti annuali consuntivi e preventivi e dei regolamenti
interni;
 la stesura di relazioni sull’andamento dell’Associazione;
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la delibera e l’attuazione di tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione che rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione per quelli
espressamente riservati all’assemblea dei soci dal presente statuto.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei
componenti. Nel caso di dimissioni, recesso, morte, assenza non giustificata per più di tre sedute
consecutive di uno o più componenti dei Consiglio, il Consiglio stesso potrà procedere alla
sostituzione di tali componenti, che rimarranno in carica sino alla successiva assemblea, la quale
provvederà alla elezione di nuovi componenti dei consiglio in sostituzione di quelli decaduti. I nuovi
componenti eletti rimarranno in carica sino alla successiva assemblea nella quale è previsto il
rinnovo degli organi sociali.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatta documentazione controfirmata dal
Presidente e dal Segretario-Tesoriere dell’Associazione. Il Presidente può invitare a partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo, anche in via permanente, alcuni Soci, ordinari e sostenitori, o
persone non socie particolarmente competenti in determinati settori.
La legale rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente. In caso di assenza o
impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o da altri membri del direttivo che possono
rappresentare legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
ARTICOLO 12
Il Direttore tecnico-scientifico dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra
persone esterne all’Associazione. Deve essere in possesso di titoli e comprovata esperienza sulle
tematiche di interesse dell’Associazione. Il Direttore tecnico-scientifico è membro del Consiglio
direttivo e partecipa alle sue attività. Il ruolo, le mansioni e il compenso del Direttore tecnicoscientifico vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposita decisione interna. La carica di
Direttore tecnico-scientifico è valida fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13
Lo scioglimento dell’AIPAS-NoTill è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, la quale
provvede alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio con le
maggioranze innanzi previste.
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