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Repertorio n.2046
Raccolta n.1275
VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di febbraio alle
ore dodici e venticinque minuti
20 febbraio 2019
In Comune di Rho, presso il centro espositivo FieraMilano, Padiglione 16, M48.
Dinanzi a me dottor Antonio Teti, Notaio in Milano, iscritto nel
Collegio Notarile di Milano,
è comparso il signor
- Andrea Trentini, nato a Bolzano il giorno 24 agosto 1967, domiciliato per la carica in Monza, Via Monte Cervino n. 2, il quale mi
dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio Direttivo della
associazione non riconosciuta
"ASSOCIAZIONE ARBORICOLTORI" siglabile "AA"
con sede in Monza, Via Monte Cervino n. 2, codice fiscale
94635510152.
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,
premette
- che, con avviso di convocazione diramato in tempo utile a tutti gli
aventi diritto a mezzo Posta Elettronica Certificata, è stata convocata in questo luogo e in questo giorno alle ore 12,00 l'assemblea
straordinaria della predetta associazione per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Modifiche allo Statuto richieste dal Mise, al fine dell'approvazione della domanda di ammissione nell'elenco delle Associazioni che
rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei
servizi prestati dai soci.
Tanto premesso, il presidente richiede me Notaio di redigere il verbale di assemblea della predetta associazione.
Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime
degli intervenuti, il comparente signor Andrea Trentini, il quale dichiara, constata e fa constare che:
- che sono presenti, in proprio o per delega, numero quaranta associati aventi diritto di voto, il tutto come risulta dal foglio delle presenze che, debitamente sottoscritto dal comparente e da me notaio,
al presente verbale si allega sotto la lettera "A";
- di avere accertato la legittimazione all'intervento dei presenti;
- che per il Consiglio Direttivo, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri signori Nicola Bussola, Ulisse Pecini, Loris Bassini, Franco Pecchioli, Luigi Sani e Stefano Segato;
- che per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i signori
Felice Mariani e Emanuele Marchi;
- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.
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Aperta la seduta,
il Presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuna l'adozione di modifiche allo statuto dell'"ASSOCIAZIONE ARBORICOLTORI".
Comunica in proposito che il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), al fine di approvare la domanda di ammissione dell'"ASSOCIAZIONE ARBORICOLTORI" nell'elenco delle associazioni che
rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei
servizi prestati ai soci, ha richiesto che venissero approvate delle
modifiche agli articoli 4, 9, 13, 14, 15 e 16 dello statuto dell'Associazione.
Il presidente dà quindi lettura del testo aggiornato degli articoli 4,
9, 13, 14, 15 e 16 dello statuto da sottoporre all'approvazione degli
associati.
Dopo esauriente discussione, invita quindi l'assemblea a deliberare.
L'assemblea,
- con numero quaranta voti favorevoli;
- con numero zero voti contrari;
- con numero zero astenuti,
e pertanto con maggioranza adeguata, ai sensi dell'art. 7 dello statuto,
il tutto come attestato dal Presidente dell'assemblea
DELIBERA
1) di modificare l'articolo 4 dello statuto dell'associazione, che assumerà il seguente tenore letterale:
"Art. 4 Soci
Possono far parte dell'Associazione Arboricoltori tutti coloro che condividono il presente Statuto e svolgono in forma individuale o associata la professione di Arboricoltore.
Sono previste due modalità di adesione e precisamente:
Socio Ordinario Arboricoltore Professionista
Socio Aspirante Arboricoltore
I soci ordinari si suddividono a loro volta in tre distinti profili:
Socio Arboricoltore Operativo: possono associarsi con questo profilo coloro che siano in possesso di valida certificazione volontaria europea "European Tree Worker" o della certificazione di "Certified Arborist" rilasciata dall'International Society of Arboriculture, o
altra certificazione organizzata da Enti di formazione riconosciuti, ritenuta equivalente o superiore da parte del Comitato Tecnico Scientifico.
Socio Arboricoltore Tecnico: possono associarsi con questo
profilo coloro che siano in possesso di valida certificazione volontaria
europea "European Tree Technician" o della certificazione di "Master
Arborist" rilasciata dall'International Society of Arboriculture, o altra
certificazione organizzata da Enti di formazione riconosciuti, ritenuta
equivalente o superiore da parte del Comitato Tecnico Scientifico.
Socio Arboricoltore Vivaista: possono associarsi con questo
profilo coloro che, non esercitando un'attività che abbia risvolti in am2
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bito prettamente sanitario, siano in possesso di una valida certificazione del profilo "Arboricoltore Operativo" o "Arboricoltore Tecnico" e
dell'autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale competente ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 19.08.2015 n. 214 e dei requisiti di professionalità e di dotazione minima della attrezzatura di
cui al D. M. 12.11.2009 n. 26250.
Potranno associarsi come Soci Aspiranti, dietro presentazione da parte di almeno 2 (due) soci ordinari dello stesso profilo, coloro che ambiscono a diventare soci ordinari. La permanenza come socio aspirante è ammessa per un massimo di 18 (diciotto) mesi trascorsi i quali decade. I soci aspiranti verseranno una quota differenziata rispetto
ai soci ordinari, potranno partecipare alle attività e ai benefici spettanti ai soci dell'AA, senza avere diritto di voto.
I requisiti minimi formativi per il mantenimento della condizione di Socio Ordinario sono disciplinati dal Regolamento.
L'adesione all'AA è da considerarsi a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo.
I soci sono tutti coloro in possesso dei titoli sopra richiamati e che dimostrino interesse per l'arboricoltura e che condividono i fini associativi.
L'ammissione all'Associazione avviene dietro presentazione di una
domanda scritta e motivata con accettazione, senza riserve, dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico, delle attività sociali e
delle finalità associative.
La domanda dovrà essere corredata dalla presentazione di un curriculum.
La domanda di adesione all'associazione verrà accettata o respinta
da parte del Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento della domanda. Dopo la presentazione della domanda di
ammissione all'associazione, si dovrà attendere l'accettazione e successivamente, entro 30 (trenta) giorni, dovranno essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.
Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente
Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.
Fra i soci dell'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
La qualifica di socio ordinario attribuisce il diritto a partecipare a tutte
le attività promosse dall'Associazione, esprimendo il proprio voto in
tutte le sedi deputate, in particolare durante le assemblee ordinarie e
straordinarie e in merito all'approvazione e modifica delle norme dello
Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e di tutti gli eventuali regolamenti interni, alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché a godere dell'elettorato attivo e passivo.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a
garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa
espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
Ogni associato ordinario ha diritto ad 1 (un) voto.
Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.
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Le quote sono stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, non sono rivalutabili, né trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte.
Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad
alcun compenso.
Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio di ogni anno; dopo tale data, i soci
che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi. Le prestazioni
dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite
ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.
La qualità di socio ordinario o aspirante è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione, fatta salva la
possibilità di corrispondere compensi di natura forfettaria e previa
decisione dell'Assemblea, a coloro che svolgono le attività amministrative e di segreteria, sportello per il cittadino, portale internet ed
eventualmente per coloro che svolgono particolari attività affidategli
dal Consiglio Direttivo.";
2) di modificare l'articolo 9 dello statuto dell'associazione, che assumerà il seguente tenore letterale:
"Art. 9 Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte
ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente è il socio eletto come consigliere con il maggiore numero di voti; in caso di sua rinuncia, il Presidente viene eletto a maggioranza tra i consiglieri stessi.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, firma gli atti sociali, risponde dell'operato dell'Associazione e congiuntamente al Tesoriere firma i provvedimenti finanziari.
Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli
atti che per categorie di atti.
Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.
Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria tramite
avviso scritto al domicilio dei soci.
Il Presidente in caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente
nominato ed eletto dal Consiglio Direttivo.
Al Vicepresidente possono essere delegate dal Presidente le funzioni
di sua specifica competenza.";
3) di modificare l'articolo 13 dello statuto dell'associazione, che assumerà il seguente tenore letterale:
"Art. 13 Commissione di Disciplina
La Commissione di Disciplina si compone di 3 (tre) membri, nominati
dall'Assemblea tra i soci.
Alla Commissione di Disciplina sono affidati i compiti di istruzione e
decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'associazione.
La Commissione di Disciplina elegge al suo interno un membro con
funzioni di Presidente e un membro con funzioni di Segretario.
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In caso di morte, dimissioni, decadenza di uno o più membri l'Assemblea provvederà a nominare dei nuovi Soci in sostituzione.
La Commissione di Disciplina resta in carica per il medesimo periodo
del Consiglio Direttivo ed i suoi membri possono essere rinominati.
La Commissione di Disciplina opera in piena autonomia organizzativa
e con l'indipendenza di giudizio.
Le sanzioni disciplinari che la Commissione di Disciplina può applicare per gli abusi o le mancanze che gli iscritti abbiano commesso durante l'esercizio della professione sono:
a)
l'avvertimento;
b)
la censura;
c)
la sospensione della qualifica di Socio per un tempo non
maggiore di sei mesi;
d)
la decadenza per causa di morosità;
e)
l'esclusione dall'Associazione.
L'avvertimento consiste nella rappresentazione all'iscritto delle mancanze commesse, esortandolo a non ricadervi ed è dato con lettera
raccomandata o PEC a firma del Presidente della Commissione di disciplina.
La censura è una rappresentazione delle mancanze commesse accompagnate da una formale nota di biasimo ed è notificata all'iscritto
con lettera raccomandata o PEC a firma del Presidente della Commissione di disciplina.
La sospensione della qualifica di Socio è adottata nel caso in cui il socio commetta violazioni alle norme dello Statuto, del Regolamento e
del Codice Deontologico, è notificata con lettera raccomandata o PEC
a firma del Presidente della Commissione di disciplina, non può avere durata maggiore di sei mesi. La decadenza è adottata nel caso in
cui il socio moroso, sollecitato per iscritto, non provveda alla regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni, è proposta dalla Commissione di Disciplina e deliberata dal Consiglio Direttivo, comporta la
cessazione del rapporto associativo e viene notificata all'interessato
con lettera raccomandata o PEC.
L'esclusione dall'Associazione è adottata nel caso in cui il socio commetta gravi violazioni alle norme dello Statuto, del Regolamento e del
Codice Deontologico, è proposta dalla Commissione di Disciplina e deliberata dal Consiglio Direttivo, da ratificarsi da parte della Assemblea Generale Nazionale, comporta la cessazione del rapporto associativo e viene notificata all'interessato con lettera raccomandata o
PEC.";
4) di modificare l'articolo 14 dello statuto dell'associazione, che assumerà il seguente tenore letterale:
"Art. 14 Commissione Formazione Continua
La Commissione Formazione Continua si compone di 3 (tre) membri,
nominati tra i soci dal Consiglio direttivo.
Alla Commissione di Formazione Continua sono affidati i compiti di
verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione dei soci, di promozione e coordinamento di momenti formativi per i soci della AA.
Uno dei tre membri della Commissione Formazione potrà essere no5
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minato dal Consiglio Direttivo anche tra i suoi componenti ed in questo caso assumerà la funzione di presidente e referente presso il
Consiglio Direttivo stesso.
La Commissione elegge al suo interno 1 (un) membro con funzioni
Presidente e 1 (un) membro con funzioni di Segretario.
In caso di morte, dimissioni, decadenza di uno o più membri, Il Consiglio provvederà a nominare dei nuovi Soci in sostituzione.
La Commissione resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio
Direttivo ed i suoi membri possono essere rinominati.
La Commissione opera in piena autonomia organizzativa e con l'indipendenza di giudizio.
Compito della Commissione è la valutazione dei crediti assegnabili
agli eventi formativi cui i soci sono tenuti a partecipare per mantenere
la qualifica di Socio. La Commissione di concerto con il Consiglio Direttivo provvederà a predisporre un apposito regolamento che verrà
presentato all'Assemblea per la necessaria approvazione.";
5) di modificare l'articolo 15 dello statuto dell'associazione, che assumerà il seguente tenore letterale:
"Art. 15 Attestazione professionale e Qualifica Professionale
dei servizi prestati ai soci
Ai sensi dell'art. 7 della L. n. 4/2013, dopo l'iscrizione richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico di inserimento in Elenco ai sensi
della legge n. 4/2013 sulle professioni non regolamentate, l'Associazione rilascerà ai propri soci, previa l'ef fettuazione delle necessarie
verifiche, sotto la responsabilità del suo rappresentante legale, un'attestazione relativa:
alla regolare iscrizione del professionista all'Associazione;
ai requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione;
agli standard qualitativi e di qualificazione professionale
che i soci sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale al fine di conservare l'iscrizione all'Associazione;
alle garanzie fornite dall'Associazione a tutela dell'utente,
tra cui l'attivazione di uno sportello informativo di riferimento per il cittadino consumatore di cui all'art. 2, comma 4 L. 4/2013 e art. 15 del
presente Statuto.
L'attestazione è valida per tutto il periodo di tempo per il quale il professionista risulta iscritto all'Associazione e si rinnova automaticamente all'atto di ogni rinnovo di iscrizione. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa. Il socio che esercita la
propria attività in qualità di Arboricoltore Professionista contraddistingue tale attività, in ogni documento e rapporto scritto con i clienti,
con lo specifico riferimento agli estremi della L. n. 4/2013 (art. 1 comma 3) ed ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione (art. 8 comma 2 L. n. 4/2013).
L'Associazione Arboricoltori autorizza il socio ad esporre il logo della
AA quale marchio e attestato di qualità e di qualificazione professionale per i propri servizi, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni di
cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (art. 4 comma 1 L. n. 4/2013).";
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6) di modificare l'articolo 16 dello statuto dell'associazione, che assumerà il seguente tenore letterale:
"Art. 16 Forme aggregative
L'Associazione Arboricoltori, conservando la sua autonomia, può partecipare alla costituzione, con altre Associazioni professionali di cui
all'art. 2 della L. n. 4/2013, di forme aggregative le quali, su mandato delle singole associazioni, attuano il controllo sull'operato delle singole associazioni e controllano altresì il rispetto e la congruità degli
standard qualitativi e professionali dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti da ogni singola Associazione.";
7) di approvare integralmente il nuovo testo di statuto recante le
modificazioni sopra deliberate; detto testo di statuto, su richiesta
del Presidente, si allega al presente atto sotto la lettera "B".
Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore dodici e
cinquanta minuti.
*****
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al
comparente che lo approva.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me
notaio, consta di quattro fogli per quattordici pagine sin qui e viene
sottoscritto alle ore dodici e cinquantacinque minuti.
F.TO: ANDREA TRENTINI - ANTONIO TETI.
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