Statuto del Gruppo Mineralogico Lombardo
§§§
Associazione Italiana di Mineralogia
Titolo I
Denominazione, oggetto, durata e sede
Art.1 – Il Gruppo Mineralogico Lombardo è stato fondato nel 1965 presso il Museo Civico
di Storia Naturale di Milano, come risulta da quanto pubblicato a pagina 225 del volume 56
(1965) della rivista NATURA della Societa' Italiana di Scienze Naturali ed a pagina 74 del
volume 57 (1966) della rivista NATURA della Societa' di Scienze Naturali.
Dal 2014 il nome viene esteso a Gruppo Mineralogico Lombardo – Associazione Italiana di
Mineralogia (di seguito indicato GML – AIM).
Il GML – AIM è un’Associazione scientifica senza scopo di lucro, che ha il fine di
contribuire al progresso e alla diffusione della Mineralogia, delle Scienze della Terra e
Naturali.
Gli scopi del GML sono:
Contribuire alla tutela e alla valorizzazione della mineralogia;
promuovere ed effettuare ricerche scientifiche e pubblicarne i risultati anche sulla
propria rivista, Rivista Mineralogica Italiana di seguito denominata RMI;
organizzare riunioni, convegni, mostre, conferenze e proiezioni per presentare e
discutere i risultati delle ricerche operate dai Soci e simpatizzanti;
mettere in contatto studiosi, amatori e simpatizzanti della mineralogia e di altre
discipline naturalistiche al fine di favorire studi, tesi di laurea e ricerche scientifiche
istituire gruppi di lavoro temporanei con l’obiettivo di realizzare specifici interventi o
studi;
collaborare con il Museo Civico di Storia Naturale di Milano e con altri Enti pubblici
e privati, internazionali, nazionali e locali per avviare ed approfondire indagini su
problematiche mineralogiche e geologiche.
espletare altre attività utili per il raggiungimento dei fini associativi compiendo ogni
altra operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 2 – La durata dell’Associazione è illimitata.
Il GML (ora GML – AIM) ha sede dal 1965 presso il Museo Civico di Storia Naturale di
Milano. La sede legale si trova a Milano, Corso Venezia n. 55 presso il Museo Civico di
Storia Naturale.
I rapporti tra GML – AIM e Museo Civico di Storia Naturale sono regolati da apposita
convenzione.
Titolo II
Soci
Art. 3 – I Soci si distinguono in: Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti, Soci
Familiari e Soci Frequentatori
I Soci Ordinari pagano una quota annuale, hanno diritto di voto e ricevono la Rivista
Mineralogica Italiana, organo informativo dell’Associazione
I Soci Sostenitori pagano una quota annuale maggiorata del 30%, hanno diritto di
voto e ricevono la Rivista Mineralogica Italiana
I Soci Benemeriti sono acclamati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo
per i rilevanti servigi resi al Gruppo Mineralogico Lombardo. Non sono tenuti al
versamento di alcuna quota sociale, hanno diritto di voto ed a ricevere
gratuitamente la Rivista Mineralogica Italiana vita natural durante
I Soci Familiari pagano una quota annuale pari ad un quinto della quota sociale
prevista per i Soci Ordinari. Requisito irrinunciabile è l’appartenenza al nucleo
familiare del Socio Ordinario. Hanno diritto di voto ma non ricevono la Rivista
Mineralogica Italiana
I Soci Frequentatori pagano una quota sociale pari al 50% (cinquanta per cento)
della quota sociale del Socio Ordinario, hanno diritto di voto e non ricevono la rivista
dell’Associazione.
La mancata partecipazione alla vita sociale non rappresenta elemento pregiudizievole o
limitante ai diritti del Socio (ex comma 7 art. 4 dpr 26 ottobre1972 n. 633)
Art. 4 – Le quote annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo e sono intrasmissibili.
Art. 5 – L’aspirante Socio dovrà inoltrare l’apposita richiesta di ammissione diretta al
Presidente, compilata in ogni sua parte e firmata e dovrà versare contestualmente la quota
sociale prevista.
Art. 6 – L’ammissione dei nuovi Soci, dopo la verifica del Consiglio Direttivo degli
adempimenti richiesti dall’art. 5, sarà deliberata dall’Assemblea dei Soci con votazione. Il
Presidente dichiarerà l’esito della votazione e comunicherà il risultato ai nuovi Soci.

Art. 7 – Gli effetti dell’ammissione a Socio decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di
ammissione.
Art. 8 – La quota sociale annuale è dovuta entro la fine di gennaio dell’anno in corso ed i
Soci che non avranno provveduto al pagamento perderanno il diritto di rappresentanza in
Assemblea fino al 31 dicembre di quell’anno.
Titolo III
Organi sociali

Art. 9 - Sono organi del GML – AIM:
L’Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche contemplate nel presente Statuto sono rivestite a titolo gratuito.
Assemblea dei Soci
Art. 10 – L’Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla Legge e dal presente
Statuto. L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci di maggiore età benemeriti,
sostenitori, ordinari, familiari e frequentatori in regola col pagamento della quota sociale
almeno 30 giorni prima della convocazione dell’Assemblea stessa.
Art. 11 – L’Assemblea è convocata nel Comune di Milano, presso l’Aula Magna del Museo
Civico di Storia Naturale, in corso Venezia 55. Può essere convocata altrove in caso di
inagibilità o non disponibilità del sito.
Art. 12 – L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno mediante
avviso scritto a tutti i Soci. L’avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di
comunicazione (compresi il telefax o la posta elettronica). L’Assemblea può essere
richiesta anche su domanda motivata, firmata da almeno 50 (cinquanta) Soci e diretta al
Presidente.
Art. 13 – Nella prima Assemblea di ogni anno, da effettuarsi entro il 30 aprile, il Consiglio
Direttivo presenterà il bilancio consuntivo dell’anno precedente per l’approvazione,
accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti. Il bilancio preventivo compilato dal
Consiglio Direttivo verrà presentato per l’approvazione nell’ultima Assemblea dell’anno
precedente.
Art. 14 Ogni deliberazione, ad eccezione di quelle per le quali è disposto diversamente nel
presente Statuto, sarà presa a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti
personalmente o per delega e per voto palese.

Art. 15 Al principio di ogni Assemblea si darà lettura del verbale della seduta precedente
per l'approvazione. Poi si passerà alla trattazione dei punti all'ordine del giorno. Nessun
argomento potrà essere discusso nelle sedute se non incluso preventivamente nell’ordine
del giorno.
Art. 16 I Soci possono proporre uno o più punti all’ordine del giorno dell’Assemblea
facendone richiesta al Presidente che provvederà a valutarli e a sua discrezione ad
inserirli nell’ordine del giorno della prima Assemblea da convocarsi.
Art. 17 I Libri Sociali e i Regolamenti del GML – AIM sono conservati presso la sede
dell’Associazione.
Art. 18 La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta,
consegnata al delegato, che deve essere un socio, anche via mail. Ad ogni Socio può
essere conferito un numero massimo di una delega per ogni Assemblea.
Art. 19 Assemblee straordinarie potranno essere convocate, su iniziativa del Consiglio o
su richiesta di almeno un decimo degli associati; in questo caso, a cura del Presidente,
dovrà essere diramato almeno dieci giorni prima avviso di convocazione a tutti gli associati
con l’ordine del giorno.
Consiglio Direttivo
Art. 20 Il Consiglio Direttivo del GML – AIM è composto da:
a) - Un Presidente che rappresenta l’associazione GML – AIM presso i terzi, anche in
sede giudiziaria e presso gruppi mineralogici o simili, coordina e presiede le riunioni del
Consiglio, vigila sull’osservanza dello Statuto. A lui potranno essere delegati tutti o in parte
i poteri del Consiglio, potrà compiere le operazioni finanziarie necessari e per la normale
attività del GML – AIM , potrà rilasciare deleghe e procure speciali.
b) - Un Vicepresidente che coadiuva il Presidente nell’esercizio delle proprie funzioni e le
disimpegna in caso di assenza od impedimento.
c) - Un Segretario che tiene e cura i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio, il
libro degli associati, il registro di tutte le attività svolte dal GML – AIM ed evade la
corrispondenza.
d) Un Tesoriere con portafoglio per le spese ordinarie, responsabile della contabilità e
della parte finanziaria del GML – AIM.
Fanno parte altresì del Consiglio:
e) Un Conservatore della Sezione di Mineralogia del Museo Civico di Storia Naturale di
Milano come membro di diritto ed i membri cooptati dal Consiglio Direttivo in numero
massimo di 7 (sette).
I componenti del Consiglio eletti e quelli cooptati rimangono in carica per un periodo di due
anni. Se nel corso dell’anno si verificassero impedimenti nei confronti di uno dei consiglieri
eletti, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con deliberazione presa a maggioranza
dei due terzi dei membri del Consiglio. I nominati restano in carica sino alla prima
Assemblea ordinaria annuale.
Le candidature a coprire incarichi nel Consiglio Direttivo devono essere presentate al
Consiglio uscente entro il 31 dicembre dell’anno in cui cessa l’incarico.
Art. 21 Il Consiglio Direttivo del GML – AIM determina e delibera sulle attività da svolgere
nell’ambito del programma sociale conferendo delega ai singoli soci per ciascuna attività.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e con voto palese dei presenti alle

riunioni di Consiglio; in caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza. Per
la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri e
almeno uno dei componenti eletti dall’Assemblea (Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere
e Segretario).
Art. 22 Il GML - AIM terrà riunioni periodiche durante le quali, pur non rivestendo carattere
assembleare, potrà formulare programmi di attuazione rientranti negli scopi associativi.
Titolo IV
Incompatibilità e decadenza
Art. 23 Le cariche sociali, elettive e cooptate, sono incompatibili con altre cariche ricoperte
dal Socio presso altre Associazioni similari.
Art. 24 Le cariche sociali non sono incompatibili con l’espletamento di incarichi retribuiti
presso e/o per conto del GML - AIM o della Rivista Mineralogica Italiana a condizione che
non violino le norme del presente Statuto.
Art. 25 La mancata e non giustificata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo
annuali nella misura del cinquanta per cento è causa di decadenza dalla carica sociale. In
questo caso si applicherà quanto disposto dall’Art. 20 comma e).
Titolo V
Altre cariche
Art. 26 Il GML – AIM, al fine di rendere trasparente ed efficiente la gestione
dell’amministrazione del GML e della RMI nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, un
Direttore Responsabile della Rivista Mineralogica Italiana e un Coordinatore di Redazione.
Art. 27 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori Soci GML – AIM. Spetta al
Collegio dei Revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità ed i libri contabili.
Nell’Assemblea di approvazione del bilancio presenta una propria relazione
sull’andamento della gestione dell’esercizio chiuso.
Art. 28 Direttore Responsabile e Coordinatore di Redazione
Il Direttore Responsabile della Rivista organo informativo del GML - AIM e il Coordinatore
di Redazione devono essere Soci dell’Associazione e vengono nominati dal Consiglio
Direttivo. Possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo. In questo caso
possono partecipare alle riunioni di Consiglio in veste di uditori.

Titolo VI
Esercizio sociale

Art. 29 L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni
anno.
Titolo VII
Patrimonio sociale
Art. 30 Costituiscono proventi dell’Associazione le quote dei Soci, lasciti, eredità,
donazioni, erogazioni, residui precedenti di gestione e qualsiasi altra entrata.
Il GML - AIM è obbligato ad impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Consiglio Direttivo
delibera sull’utilizzazione dei proventi che deve avvenire in armonia con gli scopi sociali.
E’ vietato 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 sia imposta dalla Legge.
Titolo VIII
Scioglimento
Art. 31 Lo scioglimento, per poter essere inserito come punto all’ordine del giorno di
un'Assemblea, deve essere proposto all’unanimità dal Consiglio Direttivo o da almeno il
trenta per cento dei Soci.
La proposta di scioglimento deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Soci
radunati in Assemblea.
Lo scioglimento deve essere successivamente approvato dalla maggioranza assoluta dei
Soci. L'Assemblea decide le modalità di consultazione dei Soci.
Art. 32 All’atto dello scioglimento del GML – AIM tutti i beni sociali, la testata, al netto delle
passività, saranno donati al Museo di Storia Naturale di Milano per esservi conservati sotto
il titolo di "Dono del Gruppo Mineralogico Lombardo” e col diritto di consultazione al
pubblico.
E’ esclusa ogni attribuzione di beni ai Soci.
Titolo IX
Regolamenti complementari e modifiche statutarie
Art. 33 I Regolamenti complementari (tra i quali il Regolamento elettorale) vengono
predisposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dal medesimo.
.
Art. 34 Il presente Statuto sociale annulla tutti i precedenti ed entrerà in vigore dal giorno
successivo alla sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Art. 35 Ogni modifica o revisione al presente Statuto dovrà essere deliberata con la
maggioranza dei due terzi dei Soci radunati in Assemblea.
Le modifiche, per poter essere inserite come punto all’ordine del giorno di un'Assemblea,
devono essere proposte da almeno cinque consiglieri del Consiglio Direttivo.
Art. 36 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si
applicheranno le disposizioni di Legge.

Norma transitoria: tutte le attuali cariche sociali restano valide sino al completamento della
naturale scadenza prevista dal precedente Regolamento Sociale approvato
dall’Assemblea dei Soci nell’Adunanza del 12 ottobre 2004
Letto approvato e sottoscritto
Milano, 27 settembre 2013-11-25

Il Segretario

Il Presidente

Antonia Pozzi

Paolo Gentile

