
  

COPIA CONFORME 
ALLEGATO A)   REPERTORIO N.76244     RACCOLTA N.36494 

STATUTO 

Articolo 1)  

L’ASSOCIAZIONE   

“CENTRO PER LA RICERCA  
APPLICATA IN AGRICOLTURA” ( C.R.A.A.),  

costituito sotto  forma  di  Associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 e 

seguenti del Codice Civile, nonché degli articoli 60 e 61 del T.U. 31/8/1933, 1592 

relativo  ai  Consorzi  universitari  e riconosciuto con D.P.R. 25/02/1983 n. 117, adotta 

il presente statuto in armonia con la disciplina che regola gli Enti non commerciali (D. 

Lgsl 4/12/1997 n. 460) e con le esigenze espresse dalla sua rinnovata base 

associativa, costituita da: Università degli Studi Napoli Federico II, Università del 

Sannio, Università degli Studi di Salerno, Regione Campania, "ARCA 2010 S.C.a. 

r.l.", Seconda Università di Napoli. 

L’Associazione: “CENTRO PER LA RICERCA APPLICATA IN AGRICOLTURA” ( 

C.R.A.A.),  che  nel  presente  atto  sarà  per  brevità denominata “Associazione”, ha 

sede sociale in Napoli. 

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie e centri operativi nel 

territorio di cui all’art. 1 del T.U. 6-3-1978 n. 218. 

L’ Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2041 tale termine potrà essere 

prorogato  in relazione alle  esigenze di compiuta realizzazione degli scopi 

associativi. 

La facoltà di proroga con il metodo maggioritario indicato al quinto comma  dell’art. 11   

può essere  esercitata  una  sola  volta. 

 

Articolo 2) 

L’ “Associazione  “CENTRO PER LA RICERCA APPLICATA IN AGRICOLTURA” 

(C.R.A.A.)” si propone – senza scopo di lucro - di promuovere e svolgere attività di 

ricerca scientifico-tecnologica applicata nel settore delle produzioni vegetali, animali 

ed agro-alimentari; curare per conto dei soci servizi reali in agricoltura ad alto 

contenuto tecnologico e la gestione di aziende sperimentali; svolgere attività di 

aggiornamento e formazione professionale. 

I singoli programmi e/o progetti di ricerca, nell’ambito degli specifici settori, potranno 

essere proposti anche da non soci e verranno valutati ed istruiti con modalità previste 

dal presente statuto. 

 

Articolo 3) 

Possono aderire in qualità di soci: 

le Istituzioni pubbliche di ricerca ( Università degli Studi, Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, Stazioni ed Istituti Sperimentali dei Ministeri); 

 

  



  

le Regioni o loro Enti strumentali.  

Istituzioni private di ricerca; organizzazioni di produttori ed imprese, singole ed 

associate, interessate e qualificate per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2, 

nonché altri enti pubblici anche economici 

Compete all’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 

decidere sull’ammissione dei nuovi soci, stabilendone nel quadro di quanto previsto 

nel presente statuto, diritti, obblighi ed apporti. 

 

Articolo 4) 

 La quota associativa annuale è determinata in Euro 5.164,56 

(cinquemilacentosessantaquattro/56). 

La quota di ammissione è determinata in Euro 12.911,42 

(dodicimilanovecentoundici/42). 

Compete all’Assemblea dei Soci - in seduta ordinaria - proporre eventuali modifiche 

agli importi così stabiliti, da approvare con il metodo maggioritario di cui al quinto 

comma dell’articolo 11. 

Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili  

 

Articolo 5) 

Il patrimonio sociale è formato dai proventi delle quote annuali e di ammissione, 

nonché dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle erogazioni e proventi di qualsiasi 

natura, dalle acquisizioni conseguenti alla attività svolta. E’ fatto, comunque, divieto 

di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione 

non siano imposte dalla legge. 

 

Articolo 6) 

La direzione scientifico-tecnica  di ciascuna attività di ricerca viene stabilita dal 

Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione dei singoli progetti o 

programmi di ricerca attivati . 

I soci dell’ Associazione  ai sensi dell’art. 3  mettono a disposizione dell’ Associazione  

gli strumenti di qualsiasi natura,  necessari  per l’espletamento delle attività di cui  

all’art. 2 secondo le modalità previste dai successivi  articoli 9,12, e 13. 

Il Consiglio di Amministrazione coordinerà, nelle forme e con le modalità che di volta 

in volta si manifesteranno più opportune, le varie fasi  per il conseguimento  degli 

scopi ed i soci sono tenuti ad uniformarsi alle linee di comportamento da esso 

deliberate 

 

Articolo 7) 

 “l’Associazione  “CENTRO PER LA RICERCA APPLICATA IN AGRICOLTURA” ( 

C.R.A.A.)” : potrà realizzare le sue attività ricorrendo anche ai finanziamenti e alle 



  

provvidenze previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale. 

Le ricerche potranno, inoltre, essere svolte nell’ambito di programmi e/o progetti 

predisposti e finanziati da enti ed istituzioni pubbliche. 

In tal caso i risultati e le conoscenze acquisite verranno messi a disposizione degli 

enti finanziatori dei programmi e/o progetti, con i quali vanno concordate le modalità 

di divulgazione. 

 

Articolo 8)  

Sono organi del “Associazione  “CENTRO PER LA RICERCA APPLICATA IN 

AGRICOLTURA” ( C.R.A.A.):   

a) L’Assemblea dei soci; 

b) Il  Consiglio di Amministrazione; 

c) Il Presidente e un Vice-Presidente; 

d)  Il Collegio dei  Revisori. 

I membri componenti gli organi di cui alla lettera b), c), d), durano in carica tre anni e 

sono rieleggibili. 

 

Articolo 9) 

L’Assemblea è composta dai soci che risultano iscritti nel libro dei Soci al momento 

della spedizione dell’avviso di convocazione. 

Ogni socio ha diritto a un voto. 

L’Assemblea: 

a) approva il bilancio di previsione ed il programma annuale di attività predisposto 

dal Consiglio di Amministrazione; 

b) approva il bilancio consuntivo e la relazione del Consiglio di Amministrazione 

sull’attività svolta; 

c) esamina le proposte del Consiglio di Amministrazione e decide in merito 

all’ammissione di nuovi soci, stabilendo diritti, obblighi ed apporti di ciascun aspirante 

socio in relazione alla sua specifica natura; 

d) determina l’ammontare della quota associativa annuale e della quota di 

ammissione; 

e) delibera sulle modifiche dello Statuto; 

f) delibera sulle responsabilità degli amministratori e revisori; 

g) stabilisce il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede 

autonomamente alla nomina del Presidente e su designazione dei soci alla nomina 

dei consiglieri   

h) nomina il presidente ed i membri del Collegio dei Revisori  

i) determina eventuali compensi per gli Amministratori e Revisori ; 

l) delibera su tutti gli altri oggetti che, a  norma di statuto, sono riservati alla sua 

competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. 

m) L’ Associazione  può istituire una propria dotazione organica, da impiegare 



  

anche limitatamente ad una parte dei servizi e delle attività di cui all’art. 2,  e le unità 

e il fabbisogno del relativo personale,distribuito in funzione delle qualifiche funzionali 

necessarie al perseguimento delle finalità di cui allo stesso art. 2, saranno 

determinati con deliberazione dell’Assemblea 

 

Articolo 10) 

L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta 

all’anno per l’approvazione del Bilancio e tutte le volte che il Consiglio lo ritenga 

necessario quando ne sia avanzata richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci. 

In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può 

essere ordinata dal Presidente del Tribunale. 

L'assemblea è convocata con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora 

dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci 

almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l’avviso deve essere 

inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio 

risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro 

della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso 

mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, al recapito 

precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di 

impossibilità o inattività dell’organo amministrativo l’assemblea può essere 

convocata dall’eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci. In ogni 

caso quelli tra i soci che non intendono indicare un’utenza fax, o un indirizzo di posta 

elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di 

ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o con avviso recapitato 

personalmente. 

 

Articolo 11) 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti 

soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in 

seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 

 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del “Associazione”   o, in mancanza dal 

VicePresidente.  

Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario che può essere anche estraneo 

all’Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione.. 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relativa relazione 

gli Amministratori non hanno diritto al voto. Parimenti gli Amministratori non hanno 

diritto al voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità. 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti, eccettuate le 

deliberazioni relative ai commi    C, D, E ed M dell’art. 9, nonché quelle per la proroga 

della durata del “Associazione” , per le quali occorre la presenza di almeno tre quarti 

degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni 



  

validamente assunte sono vincolanti per tutti i Soci. 

I Soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea. 

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Essa può valere per una sola 

Assemblea, se non diversamente disposto dal socio interessato. 

Gli Amministratori ed i revisori non possono avere la rappresentanza dei soci in 

Assemblea.  

La stessa persona non può rappresentare più di un socio. 

Articolo 12) 

L’Assemblea esamina le proposte del Consiglio di Amministrazione e decide in 

merito all’ammissione di nuovi soci, stabilendo diritti, obblighi ed apporti di ciascun 

aspirante socio in relazione alla sua specifica natura; determina l’ammontare della 

quota associativa annuale e della quota di ammissione;  delibera sulle modifica allo 

statuto; 

Articolo 13) 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 6 (sei) componenti, 

eletti dall’Assemblea dei soci. 

L’Assemblea dei soci stabilisce il numero di consiglieri, ad esclusione del Presidente, 

che ciascun socio può designare; spetta agli Enti e alle Istituzioni pubbliche 

esprimere la maggioranza del Consiglio. 

Eventuali cooptazioni nel corso del mandato saranno effettuate richiedendone la 

designazione al Socio che aveva già designato il Consigliere da sostituire.  

Compete all’Assemblea dei Soci – nella prima seduta – esprimersi per la conferma 

della nomina. 

Al termine del mandato i Consiglieri restano in carica per la ordinaria 

amministrazione sino all’insediamento del nuovo Consiglio. 

Il Consiglio di Amministrazione nomina: 

a) un Vice-Presidente. Esso esercita la rappresentanza legale dell’Associazione in 

caso di assenza od impedimento del Presidente. Il Consiglio può attribuire specifiche 

funzioni al Vice-Presidente. 

b) istituisce sedi secondarie e centri operativi sul territorio di cui all’art. 1 del T.U. 

6.3.1978  n. 218; 

c) approva le iniziative ed i progetti di ricerca nei settori indicati all’art.2, 

predisponendo una previsione di massima dei costi e delle occorrenze di qualsivoglia  

natura per realizzare i progetti stessi e delle relative coperture. 

All’uopo per i progetti e le iniziative a carico, totale o parziale, dei soci, il consiglio 

dovrà richiedere la preventiva adesione dei soci interessati alla ricerca; 

d) delibera la sospensione temporanea o definitiva di programmi e/o progetti già 

approvati ed in corso di realizzazione; 

e) può deliberare la istituzione di un comitato tecnico-scientifico consultivo stabilendo 

la loro composizione, durata e regolamento e chiamandone a farne parte anche 

estranei al Consiglio.  Al comitato potranno essere sottoposti, per il preventivo 



  

parere, i progetti ed i programmi di ricerca che il CDA ritiene fondamentali per il 

valore tecnico scientifico ed economico. Il comitato svilupperà il parere che sarà 

sottoposto all’Assemblea dei soci, nonché  tutti gli argomenti che il Consiglio di 

Amministrazione ritenesse opportuno; 

f) nomina, su designazione della struttura di cui al precedente articolo 12,  il 

coordinamento scientifico del programma e/o progetto di ricerca;     

g) predispone e sottopone all’Assemblea dei soci, almeno un mese prima dell’inizio 

dell’esercizio sociale, il bilancio di previsione, il programma annuale di attività e una 

relazione illustrativa; 

h) predispone e sottopone all’Assemblea dei soci, nei tre mesi successivi alla 

chiusura dell’esercizio sociale, la relazione sull’attività svolta, il bilancio consuntivo su 

tale attività e gli adempimenti di cui all’art.20 del codice civile; 

i) predispone la normativa interna del Associazione ; 

l) delibera su ogni atto attinente alla gestione e alla organizzazione del Associazione 

che non sia riservato per statuto alla competenza dell’Assemblea e, in particolare, 

sulle proposte avanzate dal coordinatore scientifico di ciascun progetto di cui al 

successivo art.17; 

m) esamina e propone all’Assemblea le domande di ammissione di nuovi soci. 

Le deliberazioni relative ad atti di gestione ed organizzazione che comportino 

comunque impegni finanziari e/o la fornitura di mezzi, strumenti e personale da parte 

dei soci, devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei 

componenti presenti al Consiglio di Amministrazione 

Per la validità delle altre deliberazioni è necessario il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti.  

Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche all’esterno dei suoi componenti, un 

segretario verbalizzante. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, almeno ogni due mesi ed ogni 

qualvolta ritenuto necessario dal Presidente o quando lo richieda almeno la metà dei 

Consiglieri. 

 

Articolo 14) 

Il Presidente è il legale rappresentante dell “Associazione”, presiede il Consiglio di 

Amministrazione, di cui è membro di diritto, provvede al l’esecuzione delle 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea. 

In caso di sua assenza o impedimento la legale rappresentanza del “Associazione”  

spetta al Vice-presidente. 

Il Consiglio può attribuire al Vice-presidente  funzioni specifiche e deleghe definite 

 

Articolo 15) 

Il collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel 

Registro dei Revisori Contabili (D.Lgs.27/01/1992. n. 88) e sono eletti dall’Assemblea 



  

su una rosa di nominativi designati dai soci di essi : 

Il Presidente del Collegio dei Revisori é nominato dalla Assemblea fra i membri 

effettivi del Collegio stesso. 

Il Collegio dei Revisori: 

a) controlla l’amministrazione dell’ Associazione ; 

b) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto; 

c) partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci 

che prevedano l’approvazione dei bilanci preventivi e di quelli consuntivi  

d) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio 

consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

A tal fine il Consiglio di Amministrazione trasmette la relazione sull’attività svolta e il 

relativo bilancio consuntivo al collegio dei revisori almeno dieci giorni prima 

dell’Assemblea convocata per la loro approvazione. 

Il Collegio dei Revisori dovrà riferire all’Assemblea, convocata per l’approvazione 

della relazione sulla attività svolta dal Associazione e del relativo bilancio consuntivo, 

sull’andamento e sulla regolarità dell’amministrazione, sulla regolarità della 

contabilità e sulla corrispondenza del bilancio consultivo alla risultanza dei libri e 

delle scritture contabili. 

 

 

Articolo 16) 

Il Coordinatore scientifico dei programmi e/o progetti di ricerca, designato e nominato 

come dall’art.13 lettera f), ha la massima libertà, sotto il profilo scientifico, 

nell’organizzazione dell’attività di ricerca, provvede ad avanzare al Consiglio di 

Amministrazione – proposte inerenti la programmazione e le occorrenze per la 

conduzione della ricerca per quanto attiene a mezzi, strumenti e personale. 

Particolarmente per quest’ultimo compete al Coordinatore scientifico del progetto la 

indicazione al Consiglio delle più idonee qualificazioni dei ricercatori e dei tecnici 

occorrenti per la conduzione del programma 

 

Articolo 17) 

Le Istituzioni, le Organizzazioni e le Imprese che intendono associarsi al 

“Associazione per la Ricerca Applicata in Agricoltura” devono avanzare domanda 

scritta indirizzata al Presidente con espressa dichiarazione di conoscere lo Statuto 

del “Associazione” e di impegno ad assolvere agli obblighi che verranno stabiliti 

dall’Assemblea. 

 

Articolo 18) 

La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione che la 

sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea, accompagnandola da motivato parere. 

La delibera di ammissione diverrà operativa, e sarà annotata sul libro dei soci, dopo 



  

che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della quota di ammissione e 

della quota associativa di cui all’art.4) nonché avrà adempiuto agli eventuali obblighi 

particolari stabiliti dall’Assemblea. 

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano 

versate le quote e siano stati adempiuti gli obblighi predetti, la delibera diverrà 

inefficace. 

 

Articolo 19)  

I Soci sono obbligati, oltre che al versamento delle quote di cui all’articolo 4), 

all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli 

organi sociali.  

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e, in caso di persone giuridiche, 

per estinzione. Gli associati al “Associazione”  che abbiano receduto o siano stati 

esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere al “Associazione”, non 

possono ripetere i contributi (quote) versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio. 

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il Socio che abbia cessato l’attività 

di impresa o, in caso di società od ente pubblico, che sia posto in liquidazione. 

La dichiarazione di recesso sarà indirizzata, con lettera raccomandata, al Consiglio di 

Amministrazione e diverrà efficace entro tre mesi dal ricevimento della 

raccomandata. 

La facoltà di recesso è sempre esercitabile da parte degli enti pubblici aderenti al 

“Associazione” previa adozione dei provvedimenti amministrativi necessari da 

sottoporre alle approvazioni o ai controlli di legge. 

 

Articolo 20) 

L’esclusione sarà deliberata - su parere del Consiglio di Amministrazione – 

dall’Assemblea dei Soci nei confronti del Socio:  

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna, e 

in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quando 

l’inadempimento sia di particolare gravità. 

b) che non adempia alle obbligazioni assunte dal “Associazione”  in conseguenza di 

formali impegni assunti dal socio nei confronti del “Associazione”  stesso, fatta salva 

ogni ulteriore azione; 

c) che compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità del 

“Associazione”; 

d) che sia stato dichiarato fallito, o sottoposto a concordato preventivo, 

amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa. 

Il socio non ha diritto a voto sulla delibera che riguarda la sua esclusione. 

 

Articolo 21)  

L’esercizio sociale decorre dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. 



  

Il primo esercizio si chiude con il 31 Dicembre dell’anno 1981. 

 

Articolo 22) 

Oltre ai libri e le scritture contabili richieste dalla legge, l “Associazione”  deve tenere: 

a) il libro dei soci; 

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere 

trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori. 

I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura degli amministratori; il libro di cui 

alla lettera d) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori. 

 

Articolo 23) 

l “Associazione”  si scioglie: 

a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 

b) per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo; 

c) per volontà unanime dei soci; 

d) per deliberazione dell’Assemblea, presa con il voto favorevole di tanti soci che 

rappresentino almeno il 75% dei Soci aventi diritto a voto, se sussiste una giusta 

causa; 

e) per provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge. 

 

Articolo 24) 

Verificatasi una causa di scioglimento l’Assemblea nomina un Collegio di tre 

liquidatori. 

Il Collegio dei liquidatori ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione. 

Soddisfatti i creditori, il residuo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con 

finalità analoghe o, comunque, ai fini di pubblica utilità nel campo della ricerca 

applicata, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 

23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione disposta dalla legge. 

 

Articolo 25) 

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni 

di cui agli art.14 e successivi del Codice Civile relativi alle Associazioni riconosciute. 

F.to: Silvestro CAPUTO, dr. Raimondo Malinconico notaio segue sigillo. 

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n.9 facciate è 

conforme all'originale allegato e si rilascia per uso consentito 

Salerno, lì  


