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TITOLO I COSTITUZIONE Articolo 1 

Tra gli Agricoltori della Provincia di Brescia e costituita una
Associazione a carattere volontario ed apolitico con sede a 
Brescia,

denominata 

"UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI BRESCIA"

Essa concorre a costituire la Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana a norma dell'articolo 3 dello Statuto 
della
Confederazione stessa, mantenendo rispetto ad essa una autonomia
funzionale, organizzativa e finanziaria.
Costituisce inoltre la Federazione regionale degli Agricoltori del
Lombardia, a norma dell'articolo 24 del predetto Statuto 
Confederale.
L'Unione, i suoi Sindacati di categoria, le sue Sezioni 
Economiche,
sono tenuti ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Confederale 
e
devono riportare nell'intestazione della corrispondenza e nei 
propri
atti, la dicitura: "Confederazione Generale dell'Agricoltura
Italiana" e il simbolo confederale.
L'associazione persegue gli scopi di cui al successivo articolo 2 
ed
adotta il Codice Etico ispirando ad esso le proprie modalita
organizzative ed i propri comportamenti .
Con l'adesione all'Associazione gli associati si impegnano 
pertanto
all'osservanza del codice etico approvato dall'Assemblea.

TITOLO II 

SCOPI Articolo 2 

L'Unione rappresenta gli interessi generali e particolari degli
agricoltori e dei coltivatori diretti, singoli od associati, che
producono, trasformano, commercializzano i propri prodotti 
agricoli,
inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni economiche,
nonche le loro associazioni dei produttori, cooperative e societa 
e
le altre forme associative .



L'unione inoltre promuove, rappresenta e tutela anche le attivita 
e
gli interessi di quegli imprenditori che svolgono attivita
direttamente o indirettamente connesse, collegate o affini a 
quella
agricola, attraverso le organizzazioni ed enti che aderiscono al
sistema confederale.

A tal fine essa si propone:
a) di tutelare gli interessi dell'impresa agricola in ogni sua 
forma,
nonche della proprieta e della conduzione agricola della 
provincia,
rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorita, 
amministrazione
ed Ente pubblico o privato, nonche di qualsiasi altra 
organizzazione
economica o sindacale. Per l'assolvimento di tali compiti, essa

provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di
interesse particolare per l'agricoltura della provincia, ad 
elaborare
i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno
attenersi i singoli Sindacati di categoria e delle singole Sezioni
Economiche;
b)  di coordinare l'attivita dei Sindacati di categoria in essa
inquadrati, onde realizzare la massima unita di indirizzo nella
trattazione e nella definizione di questioni di carattere 
generale.
Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 2, secondo comma dello Statuto confederale, ogni
proposta di contratto o di accordo collettivo anche i Sindacati
inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, 
sara
sottoposta all'autorizzazione dell'Unione, cui spetta di impartire
le
direttive che dovranno essere seguite o di riservarsi 
eventualmente
la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della 
loro
validita. E' attribuita all'Unione la stipulazione dei contratti e
degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere 
comune
ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati. Ogni contratto o 
accordo
collettivo stipulato dall'Unione o dai Sindacati inquadrati deve
essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura
Italiana perche agli effetti della sua validita lo ratifichi. Del
pari l'Unione deve ottenere la preventiva autorizzazione dalla
Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione 
di
contratti o accordi collettivi. Essa e tenuta inoltre a render
operanti, in collaborazione con i Sindacati di categoria 



interessati,
contratti integrativi di quelli Nazionali che la Confederazione ha
facolta di stipulare, d'intesa con le Federazioni Nazionali di
categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo 
provveduto
entro i termini di tempo stabiliti;
c) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione
agricola, nonche di promuovere e coordinare tutte le forme di
attivita intese alla difesa economica della produzione agricola 
della
provincia, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni 
ed
Enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attivita le
singole Sezioni Economiche possono anche, in relazione agli scopi 
ed
alle direttive confederali, studiare e proporre all'Unione 
eventuali
accordi con Organizzazioni e con Enti economici, interessati ai 
vari
settori della produzione agricola provinciale. Gli accordi devono
essere sottoposti, agli effetti  della loro validita, alla 
ratifica
della Confederazione;
d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento di propri
rappresentanti o delegati in tutti quegli Enti, Organismi,
Istituzioni o Commissioni, in cui una rappresentanza degli
agricoltori sia prevista, richiesta od opportuna per i fini di cui
alla lettera a);
e)  di stimolare ed agevolare la cooperazione e l'associazionismo 
tra
gli agricoltori per tutto quanto riguarda i mezzi di produzione,
l'organizzazione di commercio, trasformazione e conservazione dei

prodotti agricoli, il credito agrario, le mutue di assicurazione, 
etc, e di farsi promotrice di tali iniziative ai sensi della 
lettera d); f) di promuovere e favorire ogni iniziativa 
concernente la formazione, l'istruzione professionale, 
l'informazione socio- economica, l'attivita di centri di studio e 
di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere 
campionarie di prodotti agricoli, etc.; g) di organizzare ed 
erogare tutti i servizi, compreso quelli di natura amministrativa,
che possano agevolare il compito degli agricolotori nella gestione
aziendale, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza 
richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e 
l'informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di 
divulgazione; h) di promuovere e facilitare lo studio e la 
risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura 
provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico, e di promuovere 
e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale 
tendenti all'elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei 
lavoratori agricoli. PER GLI SCOPI SOPRA ENUNCIATI, L'UNIONE SI 
PROPONE: 1) di coordinare la propria attivita con quella delle 
altre Unioni della Regione, onde conseguire la necessaria unita di



indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di 
carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente
statuto; 2) di attenersi ed uniformarsi strettamente alle 
deliberazioni ed alle direttive degli Organi statutari della 
Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e della 
Federazione Regionale. L'Unione e tenuta a versare alla 
Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana i contributi 
associativi che giusta l'articolo 15 punto nr 6 dello Statuto 
confederale, saranno determinati dalla Giunta confederale. Essa e 
altresi tenuta a corrispondere il proprio contributo nella misura 
necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della 
Federazione Regionale. 

TITOLO III SOCI Articolo 3 

Fanno parte dell'Unione anche la Sezione provinciale
dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori, la Sezione
Provinciale Sindacato Pensionati e la Sezione Provinciale 
Agriturist
che funzionano con proprio regolamento e Statuto.
Possono iscriversi come soci tutti gli agricoltori,  e le imprese
agricole in qualunque forma costituite che, a qualsiasi titolo,
conducono o detengono  in provincia di Brescia una o piu aziende
agricole nella loro qualita di proprietari e  affittuari
conduttori, proprietari e  affittuari coltivatori diretti,
proprietari con terre  affittate.
Possono iscriversi come soci  all'Unione Provinciale tutti gli 
Enti
economici, tecnici e cooperativi creati dagli agricoltori per la

tutela, la promozione e la commercializzazione  dei loro prodotti 
e
l'incremento dell'agricoltura.
Possono inoltre associarsi  all'Unione le associazioni, gli Enti e
le
Organizzazioni che abbiamo scopi che si armonizzano con quelli
dell'Unione, svolgano attivita e si propongano fini inerenti alla
tutela, alla difesa e all'incremento dell'agricoltura e della
produzione agricola in genere.

Articolo 4 

Sono  ammessi a far parte dell'Unione gli appartenenti alle 
categorie
indicate nel precedente articolo 3.
Per l'ammissione all'Unione e richiesta la presentazione di  
domanda
scritta  redatta su apposito modulo .

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di 
accettare le norme del presente Statuto e del Codice Etico. Per le
Persone fisiche la domanda deve contenere: 

1.1)   Dati Anagrafici del richiedente



2.2)   Domicilio o residenza

3.3)   Individuazione  dei  terreni e relativo titolo di 
conduzione.

Per le Persone giuridiche/Enti/Associazioni la domanda deve 
contenere: 1) Dati anagrafici dei singoli soci, amministratori e 
legale rappresentante 2) Domicilio o residenza dei singoli soci, 
amministratori e legale rappresentante 3) Copia dell'atto 
costitutivo ed elenco soci 4) Individuazione dei terreni e 
relativo titolo di conduzione, qualora esistenti . 

Articolo 5 

La  qualita di socio si acquista con l'accoglimento della domanda 
di
ammissione, deliberato dalla Giunta Esecutiva.
Il provvedimento viene comunicato all'interessato entro 30 giorni
dalla data di assunzione.

Articolo 6 

Deliberata l'ammissione da parte della Giunta esecutiva,  
l'associato
sara iscritto nell'apposito Registro  Anagrafico Soci  e potra
godere dei diritti sociali.
L'appartenenza all'Unione comporta per l'associato l'obbligo di
osservare lo Statuto ed  il Codice Etico, di osservarne 
integralmente
il contenuto e  di provvedere al pagamento della quota associativa
annualmente determinata.

L'iscrizione all'Unione impegna l'associato per due anni 
consecutivi,
impegno che successivamente si rinnova automaticamente di anno in
anno salvo che  l'associato, con preavviso di almeno 6 mesi,
formalizzi le proprie dimissioni a mezzo di raccomandata a.r.  o
mediante utilizzo di  posta certificata (PEC).

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente 
iscritti
ed in regola con il versamento della quota associativa.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
I contributi associativi non si trasmettono per atti inter vivos 
ma
sono  fatti salvi  i   trasferimenti mortis causa.
I contributi associativi non sono rivalutabili.

La qualifica di socio attribuisce all'associato, in regola con gli
obblighi contributivi, il diritto di usufruire dell'assistenza e
delle prestazioni istituzionali di rappresentanza e di servizio
fornite dall'Unione e quelle derivanti dall'appartenenza al 
sistema



confederale.

Ciascun socio all'atto dell'ammissione, viene inquadrato nel
Sindacato di categoria conforme alla propria modalita di gesione
aziendale e nella Sezione di prodotto corrispondente.

Articolo 7 

La qualita di associato si perde:
a)  Per dimissioni volontarie da formalizzarsi secondo il disposto
di
cui al precedente articolo 6, fermo restando gli obblighi 
contribuiti
ivi previsti.
b)  Per la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in virtu 
dei
quali e stata deliberata l'ammissione.
c)  Per morosita protratta per oltre 24 mesi  dalla scadenza del
versamento della quota associativa dovuta.
d)  Per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo secondo il
disposto dell'articolo 32 del presente Statuto.
I soci recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all'Associazione sono tenuti a versare la quota 
sociale
di competenza per l'intero anno nel quale diviene effettiva la
perdita della qualita di socio e non possono richiedere le quote
versate, ne hanno comunque alcun diritto sul fondo comune
dell'Associazione.
La qualita di socio viene meno a partire dal momento della 
ricezione
da parte dell'Associazione della relativa comunicazione scritta.

TITOLO IV FIDUCIARI COMUNALI Articolo 8 In ogni Comune gli 
associati eleggono un loro fiduciario per ciascun 

Sindacato professionale di categoria.
I fiduciari dei singoli Comuni eleggono il Consiglio del 
Sindacato,
il quale elegge il relativo  Presidente e Vice presidente
provinciale.
Il Presidente ed il Consiglio durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Le funzioni dei Fiduciari comunali  sono:
a) curare l'organizzazione periferica del comune;
b) rinsaldare i vincoli di solidarieta fra gli agricoltori  delle
varie categorie;
c) eseguire le delibere dell'Unione Provinciale;
d) rendersi interprete verso l'Unione delle necessita locali;
e) svolgere nell'ambiente locale azione persuasiva di propaganda

perche tutti gli agricoltori si iscrivano all'Associazione.

TITOLO V SINDACATI PROFESSIONALI DI CATEGORIA E SEZIONI ECONOMICHE
Articolo 9 Ordinamento L'Unione Provinciale ha la rappresentanza 



di tutti i propri associati 

nei confronti delle autorita di Governo, della Regione e delle 
altre
associazioni professionali  e organizzazioni imprenditoriali.
I Sindacati Provinciali di Categoria e le Sezioni economiche
attraverso le quali si articola l'Unione hanno la rappresentanza
degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e
nel rispetto delle direttive e dell'azione dell'Unione Provinciale
Agricoltori.

L'attivita dei Sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni,
che fanno capo alle rispettive federazioni ed Associazioni 
Nazionali,
nonche quella delle Sezioni Economiche Provinciali che fanno capo
alle rispettive Sezioni Economiche Nazionali, si svolge
esclusivamente nell'ambito dell'Unione Provinciale, attraverso i
propri  Uffici e Servizi.
Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie
professionali puo essere presa dai rispettivi sindacati 
provinciali
previa autorizzazione dell'Unione Provinciale Agricoltori.
I Sindacati Provinciali costituiscono con i Sindacati della stessa
categoria professionale delle altre province, le Federazioni
Nazionali di categoria previste dall'articolo 23 del vigente 
Statuto
Confederale.
Il Consiglio Direttivo  o il Collegio dei Probiviri  e altresi
competente a decidere degli eventuali contrasti tra i singoli
Sindacati Provinciali di categoria.

                             Articolo 10
                  Sindacato Provinciale di categoria

I Sindacati Provinciali di categoria, di cui all'articolo 9,
inquadrano le categorie imprenditoriali secondo le forme di
conduzione.
L'Unione si articola nei seguenti Sindacati:

1) Sindacato proprietari conduttori e dei conduttori in forme
associative;
2) Sindacato affittuari;
3)Sindacato coltivatori diretti o dell'impresa familiare
coltivatrice;

4) Sindacato proprietari terreni affittati.
I Sindacati provinciali sono dotati di propria  segreteria  e
svolgono la loro attivita sulla base di propri regolamenti  
conformi
ai criteri fissati dalle Federazione Nazionale e di categoria,
approvati dall'Assemblea degli associati del Sindacato e 
ratificato,
a pena di inefficacia,  dall'Unione.



I fiduciari dei comuni eleggono il Consiglio del Sindacato
provinciale di categoria .
Il Consiglio del Sindacato provinciale di categoria e composto da
cinque (5) consiglieri per Sindacato ed elegge il relativo
Presidente e Vicepresidente.
Il  Consiglio, il Presidente ed il Vicepresidente del Sindacato
provinciale di categoria durano in carica tre (3) anni e sono
rieleggibili.

                             Articolo 11
                    Sezioni Economiche Provinciali

Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di 
promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo 
dell'attivita economica e tecnica relativa ai singoli prodotti 
possono essere istituite nell'ambito dell'Unione Agricoltori le 
Sezioni Economiche Provinciali. Le Sezioni Economiche Provinciali 
inquadrano i soci dell'Unione secondo specifici settori di 
produzione, al fine di promuovere, assistere e coordinare le varie
attivita economiche. Le Sezioni Economiche svolgono la loro 
attivita in base a propri regolamenti elaborati dai Consigli delle
Sezioni stesse e approvati dal Consiglio Direttivo dell'Unione o, 
in mancanza, dallo Statuto e dai Regonalmenti delle Federazioni 
nazionali. Sulla base del rispettivo regolamento i soci di 
ciascuna sezione costituiscono l'Assemblea di Sezione . Ogni 
sezione e composta da un Consiglio di Sezione, che annovera tra i 
suoi componenti 1 (uno) Presidente e 1 (uno) Vice Presidente, la 
cui elezione e disciplinata dal rispettivo Regolamento e Statuto 
di Sezione. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 
tre (3) anni e sono rieleggibili. In particolare, possono essere 
istituite le seguenti Sezioni: Per il settore delle produzioni 
arboree: a) Sezione Economica Provinciale Ortofrutticola b) 
Sezione Economica Provinciale della Viticoltura c) Sezione 
Economica Provinciale dell'Olivicoltura. Per il settore delle 
produzioni erbacee: a)Sezione Economica Provinciale della 
Cerealicoltura b) Sezione Economica Provinciale Florovivaistica c)
Sezione Economica Provinciale delle colture sotto contratto - da 
industria e/o IV gamma Per il settore delle produzioni 
zootecniche: a) Sezione Economica Provinciale degli allevamenti 
avicoli b) Sezione Economica Provinciale degli allevamenti bovini 
c) Sezione economica Provinciale degli allevamenti suini d) 
Sezione Economica Provinciale degli altri allevamenti ed 
allevamenti minori . e) Sezione Economica Provinciale Lattiero-
casearia Altre Sezioni 

a) Sezione Economica Provinciale della produzione agro-energetica
Il Consiglio dell'Unione Provinciale Agricoltori puo autorizzare
altre Sezioni Economiche, qualora ne ravvisi la necessita, nel 
qual
caso il Presidente ed il Vicepresidente  della stessa entreranno a
far parte di diritto nel Consiglio Direttivo in carica a quella 
data
con durata del mandato uniforme a quella degli altri componenti.



Sono organi dell'Unione:
a) l'Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) la Giunta Esecutiva
d) il Presidente

e) i Revisori dei Conti
f) i Probiviri
g) l'Ufficio Direzione.

TITOLO VI ORGANI Articolo 12 

Articolo 13
 Assemblea

L'Assemblea e costituita dai soci l'Unione.
L'Assemblea si riunisce una volta ogni anno in seduta ordinaria 
entro
dicembre, in via straordinaria quante volte sia richiesto dal
Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
La convocazione e fatta a cura del Presidente, con avviso 
pubblicato
sui giornali quotidiani della citta di Brescia almeno dieci giorni
prima, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della
riunione e degli argomenti da trattare.
In prima convocazione e valida con la presenza di almeno meta 
degli
associati.
In seconda convocazione, che puo' avvenire anche  un'ora dopo, e
valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
I componenti l'Assemblea impossibilitati a partecipare possono
delegare altri componenti a rappresentarli.
Ogni componente l'Assemblea non puo accettare piu di due deleghe.
L'Assemblea e presieduta dal Presidente dell'Unione.
Nel caso di assenza o impedimento e presieduta dal Vice 
Presidente,
in caso di loro rinuncia o assenza l'Assemblea nomina il proprio
Presidente.
Quando occorra saranno nominati i due scrutatori con votazione a
scheda segreta, a maggioranza di voti oppure per acclamazione.
I membri del Consiglio Direttivo dell'Unione non hanno diritto a 
voto
nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il 
resoconto
morale della loro gestione.

Articolo 14 

Le votazioni possono svolgersi in forma palese o in forma segreta.
Le votazioni in forma palese possono rendersi:
- per appello nominale
- per alzata di mano

- per alzata e seduta



- per acclamazione
Le votazioni in forma segreta  avvengono per scrutinio segreto.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente ma le
deliberazioni concernenti le persone debbono sempre rendersi per
scrutinio segreto e le nomine a cariche sociali, se non avvengono 
per
acclamazione, sono fatte a  scrutinio segreto.

Articolo 15 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti 
presenti
senza tener conto degli astenuti.
In caso di parita, trattandosi di voto palese, prevale il voto del
Presidente.

Qualora si proceda a votazione per scrutinio segreto dovra 
procedersi
ad una ulteriore votazione.
I partecipanti che dichiarano di astenersi dal voto si computano 
nel
numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma  non vengono
computati ai fini del quorum deliberativo.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare 
la

maggioranza dei votanti.

Articolo 16 

Spetta all'Assemblea:
a) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti
l'attivita dell'Unione;
b) di approvare il bilancio preventivo od il conto consuntivo
dell'Unione ed esaminare le relazioni morali ed economiche dei
dirigenti dell'Unione nonche le relazioni finanziarie dei Revisori
dei Conti.
In sede di deliberazione del bilancio preventivo l'Assemblea potra
delegare al Consiglio Direttivo i poteri necessari per introdurre 
nel
bilancio  stesso le eventuali modificazioni che fossero 
necessarie;
c)  di nominare, ogni tre anni, il Collegio dei Revisori dei 
Conti;
d)  di eleggere il Collegio dei Probiviri;
e)  di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano deferite 
al
presente Statuto, dalle leggi, dai regolamenti dello Stato.
f)  di approvare il Codice Etico adottato dal Consiglio Direttivo
Dell'Unione.

Articolo 17 

Il Consiglio Direttivo e costituito da:



- I Componenti i consigli in carica nei Sindacati Provinciali di
Categoria di cui all'articolo 10 del presente Statuto.
- I Presidenti  ed i  Vice Presidenti dei Consigli delle  Sezioni
Economiche di cui all'articolo 11 del Presente Statuto.
- Il Presidente Del Sindacato Provinciale Pensionati.
- Il Presidente del Sindacato Provinciale ANGA.
- Il Presidente del Sindacato Provinciale Agriturist.
- Dal rappresentante della Montagna eletto nell'assemblea dei
fiduciari della zona montana.

Articolo 18 

Il Presidente e eletto in seno al Consiglio Direttivo o fra 
eminenti
personalita della provincia nel campo agricolo.
Nella realizzazione del proprio mandato il Presidente e affiancato
dai   Vice Presidenti   eletti  fra i compontenti del Consiglio
Direttivo.

Il Consiglio Direttivo puo' eleggere fino a tre (3) Vice 
Presidenti .
Il Consiglio Direttivo, su designazione del Presidente, individua 
il
Vice Presidente Vicario.
Il Consiglio Direttivo puo' nominare un Segretario,  anche non 
socio,
cui affidare compiti di redigere i verbali, curare ogni aspetto di
segreteria e affidare l'esecuzione delle deliberazioni del 
consiglio
Direttivo e del Presidente.

Il Presidente  dura in carica tre anni  e non puo' essere eletto 
per
piu' di tre (3) ) mandati consecutivi .
L'incarico di Presidente e incompatibile  con il mandato di
parlamentare europeo, nazionale e regionale.

E' facolta del Consiglio Direttivo eleggere, qualora lo ritenga
opportuno,   alla carica di  Presidente onorario persone di chiara
e
riconosciuta fama in ambito agricolo.
Il Presidente onorario dura in carica per tre anni, dalla data del
Consiglio direttivo che lo ha eletto fino alla scadenza dello 
stesso.
Il Presidente onorario fa parte del Consiglio con voto 
deliberativo.

Articolo 19 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente  una volta ogni 
due
mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno o quando ne facciano contestuale  richiesta  non meno di
un



terzo dei suoi componenti o dei revisori dei Conti.

Il Consiglio e validamente costituito quando sia presente, in 
prima
convocazione, almeno la meta dei componenti.
In seconda convocazione, che puo essere stabilita ad un'ora di
distanza dalla prima, la riunione sara valida purche il numero 
degli
intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il
Consiglio.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono
prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti senza tener 
conto
degli astenuti.
Per quanto riguarda il sistema di votazione e la validita delle
deliberazioni  del Consiglio Direttivo si applicano 
rispettivamente
gli articoli 14 e 15 del presente Statuto.

Articolo 20 

 Il Consiglio ha i piu ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione, senza limitazione, con facolta di
compiere tutti quegli atti che ritenga opportuno per l'attuazione 
ed
il raggiungimento degli scopi dell'associazione esclusi soltanto
quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano alle
assemblee.

Puo quindi acquistare, permutare, vende mobili ed immobili,
conferirli in societa, assumere partecipazioni od interessenze in

altre associazioni analoghe od organizzazioni o societa avente 
scopo
affine, obbligare, consentire iscrizioni, cancellazioni ed
annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche, anche legali, ed 
anche
senza realizzo dei corrispondenti crediti, esonerare i 
Conservatori
dei Registri Immobiliari e dei pubblici registri in genere da
responsabilita; accettare donazioni, eredita, legati, fare 
oblazioni,
transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli 
compositori,
autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del
Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni 
altro
Ufficio Pubblico o privato.

Al Consiglio Direttivo compete altresi:
- l'adozione del Codice Etico nonche ogni variazione o 
integrazione



ritenuta necessaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la deliberazione delle sanzioni disciplinari secondo i disposti 
del
successivo articolo 32 del presente Statuto.

Articolo 21 

E' data facolta al Consiglio Direttivo di costituire Uffici di 
Zona
ove esso ritenga  necessario e/o opportuno e di  fissarne il
funzionamento con personale tecnico.

                             Articolo 22
                              Presidente

Il Presidente dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti
interni che in quelli esterni, da esecuzione alle deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio, vigila e cura l'osservanza della
disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui
affidate dal presente Statuto e che gli siano delegate dai 
componenti
Organi sociali.

Il Presidente ha, ad ogni effetto, la rappresentanza processuale
dell'Unione ed ha la piu' ampia  facolta di agire e resistere in
giudizio, nominando e revocando  avvocati  in ogni stato e grado  
di
giudizio e di fronte ad ogni  giurisdizione .

E' di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento il  Presidente e sostituito 
nelle
funzioni  dal  Vice Presidente vicario .

                             Articolo 23
                           Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva e costituita da:
-  Il Presidente dell'Unione
-  Il Vice Presidente ed  i Vice Presidenti dell'Unione
-  I Presidenti dei Sindacati provinciali di categoria
-  Il Presidente dell'A.N.G.A. Provinciale
La Giunta esecutiva dura in carica tre (3) anni ed e rieleggibile.
La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente almeno una volta al
mese e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga 
opportuno.
Il Presidente puo' estendere l'invito, senza diritto di voto, a
soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo che 
gli
stessi possono fornire agli argomenti da trattare.
E' di competenza della Giunta Esecutiva:

a) promuovere le convocazioni del Consiglio, predisponendo gli



oggetti all'ordine del giorno, curare la ordinaria amministrazione
dell'Unione;
b) dare esecuzione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio
Direttivo;

c) assumere, sospendere e licenziare il personale dell'Unione
fissandone il trattamento economico e giuridico;
d) adottare in via di urgenza le deliberazioni di competenza del
Consiglio stesso, salvo chiederne ratifica nel piu breve termine
possibile;

e) studiare problemi di particolare interesse da sottoporre alla
discussione ed alla approvazione del Consiglio;
f) vigilare il funzionamento degli uffici
g) deliberare l'ammissione di nuovi associati

h) proporre al Consiglio Direttivo di attivare  la procedura
disciplinare di cui all'articolo 32 del presente Statuto.

Articolo 24 Ufficio di Direzione L'Unione ha un ufficio permanente
di Direzione al quale e preposto un 

Direttore nominato dal Consiglio  Direttivo e retribuito con un
compenso  definito dal Consiglio stesso.
Le funzioni affidate all'Ufficio di Direzione saranno stabilite 
con
regolamento interno speciale.

                             Articolo 25
                   Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione amministrativa dell'Unione e controllata da un 
Collegio
dei Revisori dei Conti composto da tre membri esecutivi, dei quali
uno con funzioni di Presidente e due membri supplenti nominati
dall'Assemblea anche fra i non soci.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del
Consiglio Direttivo.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili .
L'incarico a revisore dei conti non e compatibile con altra carica
nell'ambito dell'Unione Provinciale  Agricoltori.

Si applicano altresi le cause di incompatibilita ed ineleggibilita
qualora ricorrano le condizioni soggettive di cui all'articolo 
2399
c.c con i componenti del  Consiglio Direttivo.

                             Articolo 26
                              Probiviri

Il Collegio dei Probiviri e composto da tre membri effettivi di 
cui



uno Presidente e di due supplenti eletti dall'Assemblea e scelti
anche tra i non soci.
I Probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'appartenenza al Collegio non e compatibile con altra carica
nell'ambito dell'Unione Provinciale  Agricoltori.

Il Collegio giudica di tutte le questioni che possono sorgere tra
soci e soci e tra i soci e l'Unione.
Il Collegio giudica come amichevole compositore senza formalita di

procedura sentite le parti.
Il Presidente ed i soci devono redigere i loro reclami con lettera
raccomandata al Presidente del Collegio dei Probiviri che ha
l'obbligo di convocare il Collegio stesso entro quindici giorni 
dal
ricevimento del reclamo.
Il Collegio a richiesta delle Parti giudica anche sulle vertenze 
di
carattere economico tra soci, in relazione ai fini del presente
Statuto.

                              TITOLO VII
         PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE AMMINISTRAZIONE BILANCI
                             Articolo  27

Il patrimonio dell'Unione e formato:
a)  beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti 
o
donazioni o comunque vengano in proprieta dell'Unione;
b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o 
accantonamenti
fino a che non siano erogate.
Del patrimonio dell'Unione deve essere tenuto l'inventario che 
dovra
essere presentato all'inizio di ogni esercizio finanziario
debitamente aggiornato, al Consiglio Direttivo dell'Unione.

Articolo 28 

Le entrate dell'Unione sono costituite:
a) dall'ammontare delle quote associative ordinarie ed integrative
ad
esse spettanti e deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Unione;
b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o 
accantonamenti
fino a che non siano erogate;
c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
d) dalle somme incassate per atti di liberalita per qualsiasi   
altro
titolo (donazioni, proventi, servizi speciali resi agli associati 
e
dagli stessi  richiesti, diritti, ritenute, vendite di 
pubblicazioni,



etc.).

Articolo 29 

L'Amministratore Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo
dell'Unione, anche all'infuori dei suoi membri dovra curare che la
gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle
deliberazioni degli organi sociali ed alle eventuali norme che
saranno deliberate, redige altresi lo schema del bilancio 
preventivo
e compila il conto consuntivo.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di
gestione nonche fondi, riserve o capitali durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione 
non
siano imposte dalla legge.

Articolo 30 

L'esercizio finanziario si inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 
31
(trentuno) dicembre dello stesso anno.

Articolo 31 

Per ciascun anno solare sono compilati ed approvati annualmente il
bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario
consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione 
dell'Assemblea

Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo devono essere
sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO VIII PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Articolo 32 I soci che si 
rendano inadempienti agli obblighi imposti dal presente 

Statuto, dal Codice Etico e dalle disposizioni in essi richiamate
sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) sospensione da ogni servizio e/o da ogni attivita sociale per 
un
periodo non superiore a  24 mesi ;

b) espulsione nel caso di ripetuta morosita o di altro 
inadempimento
particolarmente grave agli obblighi derivanti dal presente Statuto
e
dal Codice Etico.
Le sanzioni disciplinari vengono deliberate, su proposta della 
Giunta
esecutiva, dal Consiglio Direttivo con determinazione motivata e
sulla  base dell'applicazione del principio di proporzionalita tra
inadempimento accertato e sanzione applicata.



Contro le sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo e ammesso
risorso al Collegio dei Probiviri  entro il termine di 15 giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento, senza effetto
sospensivo dello stesso.

TITOLO IX MODIFICHE DELLO STATUTO Articolo 33 

Per le modifiche dell'atto costitutivo e del presente Statuto sara
necessaria la deliberazione dell'Assemblea con la presenza di 
almeno
un ventesimo dei suoi componenti e la deliberazione favorevole di
almeno tre quarti dei presenti.

TITOLO X SCIOGLIMENTO Articolo 34 

Per lo scioglimento dell'Unione Provinciale sara necessaria la
deliberazione dell'Assemblea con presenza di almeno i tre quarti 
dei
soci componenti ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.

Articolo 35 

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Unione, l'Assemblea
stabilira le modalita per la liquidazione dell'attivita 
patrimoniale;
essa devolvera il patrimonio residuo dell'ente ad altra 
associazione
con finalita analoghe o ai fini di pubblica utilita.

Articolo 36 

Il presente Statuto, e le eventuali modifiche, saranno redatti 
nella
forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o

registrata.
Il presente Statuto sostituisce ed abroga ad ogni effetto tutte le

Articolo 37 

precedenti disposizioni statuarie, regolamenti o sottoordinate con
esso incompatibili .
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio 
alle
norme di legge  in materia di associazioni, ai principi generali
dell'ordinamento giuridico italiano e allo Statuto confederale.

                             Articolo 38
                         Clausola transitoria

Su proposta del Consiglio Direttivo, la Giunta provvede a regolare
discrezionalmente in modo ordinato il passaggio dal precedente al
presente statuto.
Le modifiche apportate al presente statuto in ordine alla
composizione degli Organi si applicano in via immediata a seguito



della loro approvazione.

I membri nominati per integrare la composizione degli Organi 
scadono insieme a quelli gia in carica. f.to Martinoni Caleppio 
Francesco f.to Notaio Giuseppe ANNARUMMA L.S. 


