
ALLEGATO "A" A RACCOLTA N.  24921 

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA 

Art. 1 

E’ costituita, con sede nel Comune di Villanovaforru (CA), Provincia del Medio 

Campidano, all’indirizzo risultante dall’iscrizione presso il competente ufficio del 

Registro delle Imprese, una  Società Cooperativa con la denominazione 

"PASTORI ASSOCIATI SARDEGNA - Società Cooperativa Agricola". Essa potrà 

utilizzare  la denominazione abbreviata di: "P.A.S. - Soc. Coop. Agricola ". 

La cooperativa potrà istituire e sopprimere, ai sensi di legge, sedi secondarie, 

succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all’estero, nonché 

trasferire, con deliberazione dell’Assemblea dei soci, la sede sociale nell’ambito 

del Comune sopra indicato. 

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2061, ma potrà essere 

prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria. 

Essa potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento 

cooperativo.  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO 

Art. 2 

Alla  Cooperativa si applicano le disposizioni previste nell’atto costitutivo, di cui 

fa parte integrante il presente statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, 

quelle contenute nel Titolo VI del libri V del Codice Civile, nonché, in quanto 

compatibili, quelle previste dal Titolo V dello stesso libro del codice, in materia 

di società per azioni. 

Alla cooperativa si applicano  altresì le leggi speciali in materia, nel rispetto di 



quanto previsto dall’articolo 2520 del codice civile. 

SCOPO SOCIALE 

OGGETTO SOCIALE 

Art. 3 

La Società Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, 

senza finalità speculative, si propone,in  particolare,di espletare le funzioni di 

organizzazione di produttori ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 

102/2005 e della normativa  comunitaria, nazionale e regionale vigente ad esso 

riferita e successive modificazioni. 

La Cooperativa potrà a tal fine chiedere il riconoscimento, assumerne la 

denominazione ed  espletare le funzioni di Organizzazione di Produttori nel 

settore zootecnico, per le seguenti Sezioni:  

OP non ortofrutta IT/LAT/003 - COMPARTO OVI-CAPRINO - LATTE OVINO 

E/O CAPRINO. 

La Società Cooperativa si propone pertanto il perseguimento del suo scopo 

sociale mediante l'esercizio delle seguenti attività: 

1. assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa 

alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 

2. provvedere alla concentrazione dell’offerta di latte ovino e/o caprino, ed a 

commercializzare direttamente la produzione degli associati, assicurando la 

trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con i produttori aderenti nella 

determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; 

3. predisporre, ai sensi e per gli effetti della normativa sulle organizzazioni di 

produttori, piani di avviamento, programmi operativi o di attività pluriennali e 



progetti esecutivi annuali, finanziati da appositi fondi costituiti ed alimentati dai 

contributi dei soci e di organismi comunitari,  nazionali e/o regionali al fine di 

migliorare quantitativamente e qualitativamente le produzioni agricole dei 

produttori associati e valorizzarle commercialmente; 

4. promuovere e stipulare contratti quadro di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto 

Legislativo n. 102/2005; 

5. gestire direttamente o tramite la promozione di specifici organismi  e 

società, collegati e/o partecipati, impianti per la raccolta, il condizionamento, la 

conservazione, la lavorazione, la manipolazione, la trasformazione e la 

valorizzazione delle  produzioni conferite dagli associati e di quelle  

eventualmente acquisite sul mercato dalla società, tenendone, per queste ultime, 

separata gestione; 

6. individuare, proteggere  e gestire marchi di impresa; elaborare e promuovere 

disciplinari di produzione, con relativi marchi di qualità, anche attraverso la 

richiesta di riconoscimento e iscrizione nell’elenco delle D.O.P./I.G.P., previste 

dai regolamenti comunitari, al fine di meglio  valorizzare e tutelare le produzioni 

trattate; 

7. partecipare alla gestione delle crisi di mercato, esercitare compiti di 

intervento sullo stesso, nonché provvedere ad istituire, sia direttamente, sia 

aderendo ad organismi all’uopo costituiti, sistemi e meccanismi, anche finanziari, 

per la vendita ed il ritiro dei prodotti dal mercato; 

8. ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; 

9. promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose 

dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità 



delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei 

suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di 

rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al 

regolamento (CE) n. 178/2002; 

10. realizzare iniziative relative alla logistica; 

11. adottare tecnologie innovative; 

12. favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o 

uffici commerciali. 

13. fornire beni e servizi ai soci cooperatori per l’esercizio delle rispettive 

imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 C.C. provvedendo, a titolo esemplificativo, 

all'acquisto ed alla distribuzione tra i soci, di mezzi tecnici, imballaggi, 

macchinari e attrezzature  e quant'altro necessario per la conduzione aziendale; 

14. acquistare, assumere in affitto od in qualsiasi altra forma contrattuale, sia 

da enti pubblici che da privati, aree, terreni, strutture, impianti, macchinari e 

attrezzature, o, per quanto attiene a strutture ed impianti, realizzarli ex novo, 

funzionali  al raggiungimento degli scopi sociali, provvedendo alla loro gestione; 

15. promuovere, coordinare e divulgare, anche in collaborazione con enti pubblici 

e privati, studi e ricerche concernenti il miglioramento delle pratiche colturali e 

di allevamento, delle tecniche produttive e di gestione dei residui, rispettose 

dell’ambiente, nonché l’organizzazione di mercato, limitatamente  al particolare 

settore produttivo che interessa la società;   

16. promuovere programmi di assistenza tecnica rivolti agli associati provvedendo 

anche, eventualmente,  alla gestione di attività dimostrative o sperimentali; 

17. programmare ed eventualmente gestire, anche in collaborazione con enti 



riconosciuti a ciò preposti, corsi di formazione professionale destinati ad 

accrescere le conoscenze tecnico-professionali degli associati; 

18. proporre e realizzare campagne promozionali, informative e divulgative sui 

prodotti agricoli ed il loro consumo, nel mercato interno e nei Paesi Terzi;    

19. svolgere inoltre, previo riconoscimento da parte delle istituzioni e organi 

competenti, ogni  e qualsiasi altro compito previsto per le Organizzazioni di 

Produttori dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi quelli 

di controllo e di intervento sul mercato, anche in collaborazione con la Pubblica 

Amministrazione. 

La Società potrà aderire, ai sensi dell’art. 2545-septies del codice civile ad un 

Gruppo Cooperativo Paritetico , nonché partecipare alla costituzione di 

un’Organizzazione Comune (OC) tra Organizzazioni di Produttori (OP), secondo 

quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 102/2005. Qualora la 

cooperativa aderisca ad una Organizzazione Comune, potrà  affidare alla 

medesima il coordinamento e l’esecuzione delle misure comuni ai programmi 

operativi/di attività e/o piani di avviamento presentati a titolo individuale dalle 

altre organizzazioni di produttori socie della stessa O.C., nonché elaborare, 

d’intesa con la stessa, programmi di commercializzazione delle produzioni. 

La società potrà partecipare ad appalti, sia pubblici che privati riferiti alle 

attività di cui al presente articolo, nonché stipulare convenzioni e compiere tutte 

le operazioni necessarie per l’acquisizione e per la realizzazione e gestione  dei 

lavori e dei servizi. 

Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve 

rispettare  il principio della parità di trattamento tra i soci. 



La Società Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi. 

Nei limiti e con le modalità previsti  dalla normativa vigente, la Società potrà  

stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la  raccolta di 

prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale.  

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito 

regolamento approvato dall’Assemblea sociale. 

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la 

ristrutturazione, o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di 

programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento 

aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali modificazioni e 

integrazioni. 

La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa o affine a 

quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le 

operazioni di natura commerciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare 

ed immobiliare utili o necessari alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque 

sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. 

Per la sola indicazione esemplificativa: 

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo 

scopo di collocamento, in società ed altri enti, economici e non, aderire ad 

associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in 

accordo con quanto disposto per l’ottimale perseguimento delle proprie finalità 

statutarie; 

b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto 

qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la 



Società Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Società Cooperative.  

SOCI 

Art. 4 

Il numero dei Soci  è illimitato, ma  non inferiore al minimo stabilito dalla legge. 

Possono essere soci tutti gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del c.c., 

regolarmente iscritti nel registro delle imprese, fatto salvo il caso in cui si 

trovino in condizioni di esonero, titolari di fascicolo aziendale, produttori, 

avendone la piena disponibilità, di latte ovino, latte caprino. 

Possono essere soci  sia persone fisiche aventi la capacità di agire ed i requisiti 

soggettivi per partecipare all’attività dell’impresa, sia persone giuridiche.  

In presenza dei presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le 

persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli 

della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui 

scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della Cooperativa. 

Possono essere soci, anche i finanziatori di cui all’art. 2526 del codice civile, 

come richiamati dal successivo art.16 del presente statuto. 

L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e 

all’effettiva partecipazione del socio all’attività economica della Cooperativa; 

l’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di 

soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali 

di medio e lungo periodo. 

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in 

proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, svolgendo 

un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della società 



stessa. 

E’ inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre 

cooperative o società che perseguono identici scopi sociali esplicando un’attività 

concorrente. 

Non possono essere ammessi come soci i produttori, siano essi persone fisiche o 

giuridiche, aderenti direttamente o indirettamente ad altre Organizzazioni di 

produttori riconosciute o prericonosciute per il medesimo settore di attività e 

per la produzione di un determinato prodotto. 

Non possono infine essere ammessi i soggetti espulsi da altra Organizzazione di 

Produttori i quali potranno richiedere di aderire alla società solo a partire dalla 

campagna successiva a quella dell’espulsione. 

La società è altresì una "organizzazione di produttori (OP)", ai sensi del DM 

387/2016 e ss.mm. e ii., riconosciuta dalla Regione Autonoma della Sardegna, e in 

quanto tale tenuta al rispetto degli obblighi, previsti dalla normativa vigente 

sulle OP, afferenti sia la sfera giuridica della società che quella dei propri soci, 

diretti e/o indiretti. Sono soci diretti tutti coloro che risultano iscritti a libro 

soci della organizzazione di produttori, mentre sono soci indiretti coloro che 

risultano iscritti a libro soci di una persona giuridica socia della OP. A tal fine 

ciascuna persona giuridica socia dell’OP deve garantire attraverso opportune 

norme statutarie e/o regolamentari, che i propri soci (soci indiretti dell'OP) 

siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti, ed in particolare assumano gli 

obblighi derivanti dallo statuto e dai regolamenti della Società - OP. 

Art. 5 

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di 



Amministrazione specificando: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, residenza, 

codice fiscale e partita IVA;  

b) l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà 

comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente; 

c) ubicazione ed estensione dei terreni adibiti alle produzioni che interessano 

l’attività dell’organizzazione, nonché il titolo giuridico in virtù del quale i terreni 

stessi sono condotti, ed i relativi dati catastali comprovati da certificati 

catastali oppure da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; 

d) il numero dei capi ovini e caprini posseduti, le quantità di latte ovino e/o 

caprino, prodotte e commercializzate nell’ultimo triennio. 

Nella stessa domanda, l’aspirante socio dovrà: 

1. dichiarare, sotto propria responsabilità, di non aderire ad altre organizzazioni 

di produttori operanti nello stesso settore di attività, precisando altresì a quali 

altre in passato abbia aderito; 

2. assumere l’obbligo ad aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto 

dell'attività delle organizzazioni, ad una sola organizzazione e non aderire per lo 

stesso prodotto ad altre strutture collettive per le quali viga l’obbligo di 

conferimento a carico dell’aderente, salvo le deroghe previste; 

3. dichiarare di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese, se 

obbligato all’iscrizione; 

4. dichiarare di aver preso visione dello statuto e dei regolamenti interni 

adottati e di impegnarsi all’integrale rispetto degli stessi, nonché delle 

deliberazioni già adottate o da adottarsi da parte dagli organi sociali. 



Se la domanda è proposta da persona giuridica, che in virtù delle proprie norme 

statutarie abbia la disponibilità del prodotto dei soci, essa dovrà altresì indicare:      

a) denominazione sociale, sede legale, indirizzo e produrre, a corredo della 

stessa domanda, copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente e copia della 

deliberazione assunta dall’organo sociale competente; 

b) l’ammontare delle quote che intende sottoscrivere; 

c)  la specificazione delle norme statutarie e regolamentari sulla base delle quali 

è assunto dai propri soci l’obbligo del conferimento dei prodotti oggetto 

dell’attività della società e più in generale è assunto l’impegno al rispetto degli 

stessi vincoli previsti per i soci diretti della società; 

d) ogni altra informazione utile a chiarire il tipo di attività svolta in coerenza con 

l’oggetto sociale del presente statuto. 

I soci, diretti ed indiretti, sono tenuti ad osservare il presente statuto, i 

regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali . 

Al socio, diretto o indiretto, è fatto obbligo altresì di:   

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale le 

regole dettate dall'organizzazione; 

2) cedere o conferire alla Cooperativa tutta la propria produzione di carne, latte 

e lana, in coerenza con i vari settori di attività dell’organizzazione; il consiglio di 

amministrazione può autorizzare i soci a cedere a terzi una parte della propria 

produzione in misura non superiore al 25% per quantità o per volume; 

L'immissione sul mercato in deroga non può essere rivolta agli stessi 

interlocutori della Società, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di 

Amministrazione. Il socio deve comunicare alla Società la quantità di prodotto 



venduta direttamente; 

3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso 

convenzionale, ove eventualmente consentito dal presente statuto, rispettare un 

termine di preavviso non superiore ai 6 (sei) mesi e non inferiore ai 30 (trenta) 

giorni precedenti la chiusura dell’esercizio contabile/finanziario. Il recesso, ove 

eventualmente consentito dal presente statuto, acquista efficacia alla fine 

dell’esercizio sociale in corso ovvero alla conclusione dell’eventuale programma di 

impegni assunto dalla OP. In caso di presentazione di un programma di attività, 

l'associato che recede non può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto 

programma, nel corso della sua applicazione, salvo apposita autorizzazione del 

Consiglio di Amministrazione della Società. Il vincolo associativo s’intende 

rinnovato per uguale periodo qualora l’associato non abbia manifestato la volontà 

di recedere dalla società alla scadenza del periodo di impegno al mantenimento 

del vincolo associativo; 

4) contribuire alla costituzione del Fondo di Esercizio di cui all’articolo 24 del 

presente statuto, nonché degli altri fondi necessari per il conseguimento degli 

scopi sociali, nella misura che sarà annualmente stabilita dal Consiglio di 

Amministrazione in misura non superiore ai costi sostenuti o alla previsione dei 

costi da sostenere in considerazione degli scopi, dei piani e programmi approvati. 

Il contributo annuo è dovuto anche in caso di perdita della qualifica di socio per 

qualsiasi causa nel corso dell’esercizio. Per i soci ammessi in corso di esercizio il 

contributo sarà commisurato alla residua frazione di anno; 

5) esibire tutta la documentazione prevista dalla normativa in materia di 

organizzazioni di produttori, in occasione delle ispezioni disposte dalle autorità 



di controllo;  

6) fornire le informazioni richieste dalla OP a fini statistici o a fini di 

programmazione della produzione e, al riguardo, consentire l’accesso al proprio 

fascicolo aziendale per l’acquisizione dei dati inerenti la produzione, in 

particolare fornire tutte le informazioni richieste dalla Società, riguardanti, i 

capi allevati, le produzioni di latte ovicaprino, le rese e le vendite dirette e 

qualunque altra notizia avente attinenza con lo scopo sociale della Cooperativa. Il 

socio si obbliga a comunicare tempestivamente per iscritto ogni fatto che 

comporti variazioni superiori al 10% (dieci per cento) nel quantitativo di prodotto 

conferibile alla Società; 

7) comunicare tempestivamente alla Società ogni modifica significativa 

intervenuta circa l'azienda agricola di cui è conduttore; 

Tutti i soci sono inoltre obbligati a comunicare per iscritto alla Società ogni 

variazione di domicilio e pertanto saranno ritenute valide ad ogni effetto tutte 

le comunicazioni fatte dalla Società all’ultimo domicilio denunciato dal socio. 

Al socio che non adempie alle obbligazioni derivanti dallo statuto, dai regolamenti 

o dalle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali, sono applicabili, 

su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre che le norme 

di cui all’articolo 12 del presente statuto, le azioni di responsabilità per i danni 

arrecati alla Società e, tenuto conto della gravità dell’inadempimento, le seguenti 

sanzioni:    

1) diffida;  

2) addebito pari alla quota di spese generali e di lavorazione, ammortamenti 

compresi, che sarebbero gravate sul quantitativo impegnato e non conferito; 



3)  sanzione pecuniaria;                                    

  4) sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici 

derivanti dalla partecipazione alla società, fermo restando il rispetto degli 

obblighi sociali;  

5) espulsione secondo i criteri indicati nel presente statuto. 

Con specifico regolamento sono determinate le specifiche ipotesi di applicabilità 

delle sanzioni stabilite dal presente articolo e le norme procedurali.        

Art. 6 

Sull’accoglimento della domanda di adesione decide  il Consiglio di 

Amministrazione. 

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata 

a cura degli amministratori nel libro soci. 

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la 

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli 

interessati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di 

Amministrazione,  chi l’ha proposta  può, entro sessanta giorni dalla 

comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la 

quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in 

occasione della sua prossima successiva convocazione. 

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di 

Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito 

dall’Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data 

dell’Assemblea stessa. 



Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle 

determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci. 

Il nuovo socio deve versare, nei termini previsti dal successivo articolo 7, oltre 

l’importo delle azioni  sottoscritte, il sovraprezzo  eventualmente determinato 

dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di 

Amministrazione.  

Questa disposizione si applica anche ai Soci che durante l’esistenza della società 

aumentino la rispettiva quota sociale. 

 Art. 7 

Le azioni dei Soci cooperatori ed il relativo sovraprezzo potranno essere versati 

a rate e precisamente: 

a) almeno la metà all’atto della sottoscrizione; 

b) il restante nei termini da stabilirsi dall’Assemblea. 

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali  

sottoscritte dai Soci durante l’esistenza della Società. 

Art. 8 

Le azioni  dei soci cooperatori non possono essere cedute con  effetto verso la 

società se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. 

Il trasferimento delle quote e  azioni può avvenire solo a favore dei soggetti 

che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa in materia di OP (produttori 

agricoli singoli o associati). 

Il socio che intende trasferire  le proprie quote   deve darne comunicazione al 

Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. 

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al 



socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio 

è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa ha l’obbligo di iscrivere 

nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti 

dal presente statuto per l’ammissione. 

Il provvedimento che nega al socio cooperatore  l’autorizzazione al 

trasferimento delle azioni deve essere motivato. 

Contro il diniego il socio cooperatore può proporre, entro sessanta giorni dal 

ricevimento della comunicazione, opposizione all’Arbitro di cui all’articolo 46 del 

presente statuto. 

REGOLAMENTI 

   Art. 9 

I rapporti tra la società e i soci sono disciplinati da regolamenti che determinano 

i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la 

società e i soci. 

 In particolare saranno  definite le  modalità di produzione (intese sia sotto il 

profilo qualitativo che di programmazione e organizzazione), di conferimento, di 

immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci 

sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione che di 

commercializzazione (incluse la disciplina degli aspetti produttivi e commerciali 

ai fini della concentrazione del prodotto, della regolarizzazione dei prezzi, della 

promozione di tecniche colturali e d’allevamento rispettose dell’ambiente, con 

particolare attenzione agli aspetti qualitativi). 

Con regolamento sono determinati i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci 

proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. 



I regolamenti possono altresì disciplinare il funzionamento tecnico ed 

amministrativo della Società stabilendo, tra l’altro, i poteri del Direttore, se 

nominato. 

La Società adotta inoltre i regolamenti,  previsti dagli  articoli 3, 5,21,23 e 38 

del presente statuto. 

I regolamenti sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati 

dall’Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.  

DIRITTI DEI SOCI 

Art. 10 

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle 

deliberazioni dell’Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. 

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero 

almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci,  gli stessi 

hanno  inoltre diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante, 

eventualmente assistito da un professionista di loro fiducia, il libro delle 

adunanze  e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle 

deliberazioni del Comitato Esecutivo, se esiste. 

I diritti di cui al presente articolo non spettano ai soci in mora per la mancata 

esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte 

con la società. 

RECESSO E DECADENZA 

Art. 11 

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: 

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione; 



b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi 

sociali. 

Il recesso non può essere parziale. 

Il recesso, in ogni caso, coerentemente con quanto previsto all’articolo 5 del 

presente statuto, non può essere esercitato dal socio prima che siano trascorsi 

tre anni dalla costituzione della Società, se socio fondatore, o dall’accettazione 

della sua richiesta di ammissione. 

La richiesta di recesso deve essere comunicata alla OP con un preavviso non 

superiore ai 6 (sei) mesi e non inferiore ai 30 (trenta) giorni precedenti la 

chiusura dell’esercizio contabile/finanziario almeno sei mesi prima della chiusura 

dell’esercizio e sarà annotata sul libro soci a cura del Consiglio di 

Amministrazione. 

La comunicazione di recesso deve essere comunicata alla Società con lettera 

raccomandata. 

Spetta al Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione 

di recesso,  constatare se ricorrono i motivi che,  a norma di legge e  del 

presente Statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza 

nell’interesse della Società. 

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve 

darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal 

ricevimento  della comunicazione,  può proporre opposizione innanzi l’Arbitro 

nominato secondo quanto previsto dall’articolo 46 del presente statuto. 

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla 

comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. 



Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, salvo diversa e 

motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto 

con la chiusura dell’esercizio in corso ovvero, se sussistenti, alla conclusione 

dell’eventuale programma di impegni.  

L’OP, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione 

necessaria a consentire l’eventuale sua adesione ad altra OP. 

ESCLUSIONE 

Art. 12 

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il Socio: 

a) che non é più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, 

oppure che ha perduto i requisiti per l’ammissione; 

b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società, 

oppure fomenta dissidi o disordini tra Soci; 

c) che  venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal 

precedente art. 4 senza la prevista autorizzazione del Consiglio di 

Amministrazione; 

d) che non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti 

previsti dall’art. 9 del presente Statuto e le deliberazioni legalmente assunte 

dagli organi sociali competenti; 

e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a 

qualunque titolo verso la Società, ed in particolare gli obblighi aventi ad oggetto 

il versamento di contributi finanziari. 

Nei casi indicati dalle lettere d) ed e) il Socio inadempiente deve essere invitato, 

a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver 



luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il Socio si mantenga 

inadempiente. 

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione all’Arbitro 

di cui all’articolo 46 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla 

comunicazione. 

I provvedimenti di esclusione saranno comunicati dalla Società alle autorità 

competenti ove previsto da disposizioni vigenti. 

 OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI USCENTI 

Art. 13 

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso di essa per  il 

pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, 

l’esclusione o la cessione della quota si è verificata. 

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta 

l’insolvenza della Società,  il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di 

quanto ricevuto per la liquidazione della quota. 

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono i responsabili verso la Società gli 

eredi del socio defunto. 

Art. 14 

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi 

effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. 

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione 

alle perdite imputabili al capitale, non comprende  il rimborso del sovraprezzo, 

ove versato, che resta acquisito in via definitiva dalla Società. 



La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è 

verificato lo scioglimento del rapporto sociale. 

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall’approvazione 

del bilancio. 

Per la frazione del capitale eventualmente assegnato al socio ai sensi degli 

articoli  2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione, unitamente agli interessi 

legali,  può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di 5 anni. 

In ogni caso, fin quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a 

mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal 

presente statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori. 

Art. 15 

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di 

subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti 

per l’ammissione;  l’accertamento di tali requisiti è effettuata con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione. 

Quando trovi applicazione l’ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di 

pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che 

la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. 

Qualora gli eredi non possano, per carenza dei requisiti, o non intendano 

subentrare nella partecipazione del socio deceduto, hanno comunque diritto  alla 

liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata 

nella   misura e con le stesse modalità stabilite all’articolo precedente. 

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 

Art. 16 



a)- Norme applicabili 

Possono essere ammessi, in qualità di soci, i soci finanziatori di cui all’articolo 

2526 del codice civile. 

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall’art. 4 della 

Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di 

cui agli artt. 5 e 6 della stessa Legge n. 59. 

1. Ai soci sovventori o di partecipazione e ai titolari di strumenti finanziari 

partecipativi, è fatto divieto di accedere agli eventuali benefici pubblici 

riconoscibili alla società in quanto OP. 

2.  Solo ai soci produttori agricoli che  partecipano alle attività svolte dall’OP 

nell’ambito del proprio riconoscimento è data facoltà di accedere, direttamente 

o indirettamente, ai finanziamenti pubblici previsti per l’OP stessa. 

I soci non produttori: (i) non possono complessivamente rappresentare più del 

10% dei diritti di voto dell’OP; (ii) non possono assumere cariche sociali; (iii) non 

possono svolgere attività in concorrenza con quella svolta dall’OP. 

Ai soci finanziatori si applicano oltre che le specifiche disposizioni dettate dal 

presente statuto, quelle previste nello stesso a proposito dei soci ordinari, in 

quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni 

concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di 

trasferimento. 

 Art. 17 

b)- Imputazione dei conferimenti 

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del 

capitale sociale della cooperativa. 



A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il 

potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori. 

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in 

natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore 

di € 500 (cinquecento) ciascuna. 

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro 

potranno essere effettuati quanto al 25% (venticinque per cento) all’atto della 

sottoscrizione e la restante parte nei termini da stabilirsi dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Art. 18 

c) - Trasferibilità dei titoli 

Salvo contraria disposizione adottata dall’Assemblea in sede di emissione dei 

titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte  e trasferite 

esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio 

di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio  ha facoltà di 

pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Decorso il predetto termine, in assenza di pronunciamento negativo da parte del 

Consiglio, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. 

Salvo contraria disposizione adottata dall’Assemblea in sede di emissione dei 

titoli,il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle 

azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari. 

Art. 19 

d)- Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori 



L’emissione delle azioni  destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata 

con deliberazione dell’Assemblea straordinaria con la quale devono essere 

stabiliti l’importo complessivo dell’emissione e le modalità di esercizio del diritto 

di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l’autorizzazione agli 

amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto 

previsto dagli artt. 2524 e 2441 del codice civile ed in considerazione dei limiti 

disposti  per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell’articolo 2514. 

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di 

emissione delle azioni, in proporzione all’importo delle riserve divisibili di cui al 

successivo articolo 26 ad  esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali 

eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle 

disposizioni generali contenute nel presente statuto. 

La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti 

al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. 

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al 

numero delle azioni sottoscritte, in ragione di uno ogni 10.000 (diecimila) azioni, 

comunque non superiore a cinque.  

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di 

strumenti finanziari. 

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare un 

decimo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna 

Assemblea. Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci 

finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita 

applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero 



massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero dei voti da essi portato. 

I soci sovventori o di partecipazione non partecipano alle decisioni che attengono 

all’attività propria e specifica dell'O.P. . 

Art. 20 

e) - diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori 

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella 

misura stabilita dalla deliberazione dell’Assemblea straordinaria di cui al 

precedente articolo 19 del presente statuto. 

Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui 

l’Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori. 

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il 

privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali 

rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita 

dall’Assemblea ordinaria dei soci. 

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci 

finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i 

dividendi dalla lettera a)  dell’articolo 2514 del codice civile. 

La delibera di emissione di cui all’articolo 19 del presente statuto, può stabilire, 

in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori, l’accantonamento di parte 

degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra 

capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. 

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta 

riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte 

di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci 



cooperatori. 

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori hanno 

diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale rispetto a quelle dei soci 

cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle 

azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve 

divisibili, ma esclusa la riserva da sovraprezzo. 

Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il  

diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni  a 

decorrere dalla data di iscrizione nel libro dei soci. 

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle 

azioni  può escludere la possibilità di recesso , ovvero stabilire un periodo 

maggiore. 

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire 

secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile, per 

un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve 

divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovraprezzo. 

Art. 21 

f)-Azioni di partecipazione cooperativa 

Con deliberazione dell’Assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare 

procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e 

all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della legge 

59/1992.  In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione 

cooperativa, anche al portatore se interamente liberate,  prive del diritto di 

voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. 



Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare 

non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o 

del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato 

presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. 

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in 

misura non inferiore alla metà, ai soci e ai cooperatori dipendenti della 

Cooperativa. 

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti 

dal precedente art. 20. 

Con apposito regolamento, approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci, sono 

determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al 

presente articolo. 

L’Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di 

funzionamento dell’Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. 

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri 

sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di 

impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle deliberazioni 

dell’Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di 

partecipazione cooperativa nei confronti della Società. 

Art. 22 

g) - Diritti di partecipazione alle assemblee 

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante 

votazioni separate. 

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci 



finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale. 

L’Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della 

Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo 

ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei 

possessori di azioni nominative della categoria.  

Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono determinate in base 

a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con 

le successive disposizioni del presente Statuto. 

Art. 23 

h) - strumenti finanziari di debito 

Con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere 

obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai 

sensi degli artt. 2410 e seguenti, codice civile. 

In tal caso,  con regolamento da approvare dalla stessa Assemblea 

straordinaria, sono stabiliti: 

- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo 

valore nominale unitario; 

- le modalità di circolazione; 

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli 

interessi; 

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. 

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono 

attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. 

All’Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune 



si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art.22 del 

presente statuto. 

FONDO DI ESERCIZIO 

Art. 24 

E' costituito, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 102/2005, un 

Fondo di Esercizio alimentato dai contributi dei soci ed eventualmente integrato 

da finanziamenti pubblici, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti 

effettivamente commercializzati, per la realizzazione di programmi operativi 

finalizzati alla valorizzazione della produzione di latte ovino, latte caprino e del 

suo legame con il territorio, nonché ad assicurare la trasparenza dei processi 

produttivi e commerciali sino al consumatore.  

I programmi operativi dovranno prevedere, in particolare, le azioni e misure di 

cui al citato articolo 7 del Decreto Legislativo n. 102/2005. 

Le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento del Fondo, nonché la 

fissazione dei contributi finanziari dei soci e le relative modalità di riscossione,  

saranno approvate dall’Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di 

Amministrazione. 

GESTIONE CRISI DI MERCATO 

Art. 25 

 

Ricorrendo le condizioni di crisi di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 

102/2005, la società potrà porre in essere, in qualità di Organizzazione di 

Produttori riconosciuta, le azioni previste dallo stesso articolo. 

PATRIMONIO SOCIALE 



 Art. 26 

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: 

1)  dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 

a.   da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 

€ 100,00 (cento virgola zero zero); 

b.   dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00 

(cinquecento virgola zero zero); 

c.  dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00 

(cinquecento virgola zero zero) destinate al Fondo dedicato allo sviluppo 

tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all’articolo 

3 del presente statuto; 

d. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00 

(cinquecento virgola zero zero),  destinate alla realizzazione di programmi 

pluriennali di sviluppo ed ammodernamento; 

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 29 e con il 

valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed 

agli eredi dei soci deceduti; 

3) dall’eventuale sovrapprezzo sulle azioni formato con le somme versate dai soci 

ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; 

4) dalla riserva straordinaria; 

5) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori,  formate ai sensi del 

successivo articolo 29; 

6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge. 

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, 



conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. 

Le riserve, salve quelle di cui ai precedenti numeri 3) e 5),  sono indivisibili e, 

conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la 

vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento. 

Le riserve divisibili di cui al precedente punto n. 5) possono essere ripartite 

esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci 

cooperatori. 

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei 

limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e seguenti del codice civile. 

 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO 

Art. 27 

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla 

redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 

2423 e seguenti del codice civile e, al fine di rendere agevole l’applicazione della 

disciplina propria delle organizzazioni di produttori e i controlli dalla stessa 

previsti, nel rispetto delle disposizioni  di cui al punto 4.3 - Redazione del 

bilancio - delle Linee Guida nazionali sulle organizzazioni di produttori per 

l’applicazione del D.M. 387/2016. 

La nota integrativa, dovrà dettagliare la voce A1 del conto economico ( Ricavi 

delle vendite e delle prestazioni ) creando delle sottovoci che specifichino:  

- il valore e la quantità di prodotto commercializzato suddivise per regioni di 

provenienza, derivante esclusivamente dai soci aderenti all’OP; 

- il valore, con riferimento a ciascun prodotto oggetto di riconoscimento, della 



produzione conferita dai soci; 

- il valore, con riferimento a ciascun prodotto oggetto di riconoscimento, della  

produzione   acquistata da terzi; 

- la quantità di prodotto proveniente da soci non aderenti alla eventuale sezione 

OP. 

- I suddetti dati devono trovare riscontro nel registro di carico e scarico. 

Il bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 

centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta 

giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 del 

codice civile; in quest’ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione segnala nella 

relazione prevista dall’art. 2428 del codice civile,  le ragioni della dilazione. 

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, se nominato, documentano 

nella nota integrativa al bilancio, le condizioni di prevalenza  ai sensi dell’art. 

2513 del codice civile  e riportano separatamente i dati relativi all’attività 

svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. 

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasione 

dell’approvazione del bilancio di esercizio,  debbono altresì, nelle relazioni 

previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i 

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo 

mutualistico. 

Nella relazione sulla gestione, il Consiglio di Amministrazione illustra inoltre le 

ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci, 

come già previsto dall’articolo 6 del presente statuto, e riferisce sull’attuazione 

e rendicontazione dei piani e programmi cofinanziati con le risorse pubbliche 



previste per le organizzazioni di produttori.   

RISTORNI 

Art. 28 

L’Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione,  

nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle 

disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, può 

deliberare la distribuzione di ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e 

qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dallo stesso 

regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare la quantità e la qualità 

del prodotto conferito. 

I ristorni posso essere distribuiti  a ciascun socio : 

a) - in forma liquida; 

b) - mediante aumento proporzionale delle rispettive quote  sottoscritte e 

versate o con l’emissione di nuove azioni anche in deroga a quanto previsto 

dall’art. 2525 del codice civile; 

c) - mediante l’emissione di strumenti finanziari. 

Non si applicano le norme del presente articolo quando la Cooperativa,  nel 

rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da apposito regolamento,  provvede 

a distribuire tra i soci,  quale prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in 

proporzione alla qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle 

vendite. 

DESTINAZIONE DEGLI UTILI 

Art. 29 

l’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel 



rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 28 e, 

successivamente, sulla distribuzione degli utili  annuali destinandoli: 

a) a riserva legale nella misura non inferiore  a quella prevista dalla legge; 

b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 

cooperazione nella misura  e con le modalità previste dalla legge; 

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale , nei limiti e alle condizioni previsti 

dall’articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59; 

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale, effettivamente sottoscritto 

e versato dai soci, quale dividendo, nella misura che verrà stabilita 

dall’Assemblea, comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali 

fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo quando la Cooperativa abbia i requisiti 

di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del 

codice civile ; 

e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori, di partecipazione 

cooperativa e dei soci finanziatori entro i limiti e secondo le modalità stabilite 

all’ articolo  20 del presente statuto; 

f) ad eventuale riserva straordinaria; 

g) a fini mutualistici. 

In ogni caso l’assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni 

obbligatorie per legge o disposte dall’Assemblea straordinaria ai sensi 

dell’articolo 19 del presente statuto, che la totalità degli utili di esercizio sia 

devoluta ai fondi di riserva. 

 ORGANI SOCIALI 

Art. 30 



 Sono organi sociali della  Cooperativa: 

a) l’Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Collegio dei Sindaci, e/o il revisore. 

a) L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

ART. 31 

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di 

Amministrazione a mezzo comunicazione inviata tramite posta elettronica 

certificata (P.E.C.) e supportata da messaggio S.M.S., o con raccomandata, o con 

altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente 

l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del luogo dell’adunanza, della data 

e ora della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore 

dopo la prima, da inviarsi a ciascun socio avente diritto di voto almeno cinque 

giorni prima dell’adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci. 

Con le stesse modalità e gli stessi termini è eventualmente avvisato il 

rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari, quando 

nominato.  

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Consiglio di Amministrazione può, a sua 

discrezione, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio 

diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee. 

In assenza delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente 

costituita quando siano presenti  o rappresentati tutti i soci con diritto di voto 

e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale 

ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte 



ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. 

Art. 32 

Assemblea ordinaria 

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione 

del bilancio e ogni qual volta sia ritenuto necessario o utile alla gestione sociale 

dal Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta  per iscritto, 

contenente l’indicazione delle materie da trattare , dal Collegio Sindacale  o da 

tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai soci 

cooperatori e sovventori. 

In questi ultimi casi l’Assemblea deve essere convocata senza ritardo e 

comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. 

La convocazione, su richiesta dei soci, non è ammessa per argomenti sui quali 

l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla 

base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 

Compete in ogni caso  all’Assemblea  ordinaria dei soci: 

a) l’approvazione del bilancio, entro i termini stabiliti dal presente statuto, la 

ripartizione dei ristorni e la distribuzione degli utili di esercizio; 

b) la nomina - nel rispetto, eventualmente, delle riserve stabilite dal presente 

statuto a favore dei possessori degli strumenti finanziari - del Consiglio di 

Amministrazione, del Collegio Sindacale, quando imposto dalla norma, e del suo 

Presidente; 

c)  il conferimento e la revoca, secondo quanto previsto agli articoli 2409-bis e 

seguenti del codice civile, dell’incarico di revisione contabile, determinando 

contestualmente il compenso relativo all’intera durata dell’incarico; 



d) la determinazione dei compensi a favore dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione; 

e) la retribuzione annuale dei Sindaci, quando nominati; 

f) deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, quando 

nominati, e del soggetto incaricato del controllo contabile, se nominato: 

g) l’approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto; 

h) deliberare l’adesione ad un Gruppo Cooperativo Paritetico; 

i) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’adozione di  piani di 

avviamento, programmi operativi e di attività, conformemente alla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di organizzazioni di 

produttori del settore ovicaprino; 

j) ratificare i progetti esecutivi annuali riferiti ai programmi pluriennali adottati 

conformemente alle normativa vigente in materia di organizzazioni di produttori 

delle produzioni zootecniche ovicaprine; 

k) deliberare la costituzione di Fondi necessari per il conseguimento degli scopi 

sociali e del Fondo di Esercizio di cui all’articolo 24 del presente statuto 

finalizzato all’attuazione dei piani e programmi aziendali, da alimentarsi con 

contributi dei soci e di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, determinando 

su proposta del Consiglio di Amministrazione,  le procedure, le modalità e le 

norme per il funzionamento del Fondo, nonché l’ammontare  dei contributi 

finanziari annui, unitamente alle relative modalità di riscossione, da porre a 

carico dei soci  per la  costituzione e l’ alimentazione dei Fondi istituiti;  

l) determinare qualsiasi altro eventuale contributo si rendesse necessario. 

L’Assemblea ordinaria delibera infine su ogni altra materia attribuita dalla legge 



alla sua competenza e su ogni altro argomento che non sia di esclusiva 

competenza dell’Assemblea straordinaria. 

Art. 33 

Assemblea straordinaria 

All’Assemblea straordinaria compete deliberare: 

a) - sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; 

b) - sullo  scioglimento della Società e, conseguentemente, sulla nomina dei 

liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione; 

c)  - sull’emissione degli strumenti finanziari; 

d) - su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua 

competenza. 

Art. 34 

Quorum costitutivi e deliberativi 

L’Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede sociale. 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano 

presenti  personalmente o per delega tanti Soci che rappresentino la 

maggioranza dei voti spettanti ai  Soci; in seconda convocazione qualunque sia il 

numero dei Soci presenti e rappresentati aventi diritto al voto, salvo che per le 

modifiche statutarie, per le quali è richiesta la partecipazione di almeno un terzo 

dei soci aventi diritto al voto. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o 

rappresentati all’adunanza. 

L’Assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in 

prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole  



dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. 

Art. 35 

Diritto di voto e rappresentanza in assemblea e modalità delle votazioni 

In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento (UE) 1308/2013 e dal DM 

3.2.2016 n. 387, nessun socio produttore può detenere una partecipazione 

sociale superiore al 74% del capitale sociale, fermo in ogni caso il rispetto di 

quanto previsto dall’art. 2525 cod. civ.. 

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i Soci che risultano iscritti da almeno tre 

mesi nel Libro Soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori e non siano in 

mora nel versamento delle quote sociali sottoscritte, fermi restando i limiti al 

diritto di voto previsti dal presente statuto per i soci finanziatori. 

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall’Assemblea. 

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.  

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote  

possedute. 

Per quanto concerne i diritti di voto dei soci finanziatori valgono le norme 

stabilite dall’articolo 19 del presente statuto. 

I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente 

all’Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare mediante delega scritta 

soltanto da altro socio avente diritto al voto; ciascun Socio può rappresentare al 

massimo altri due Soci. 

 Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche 

dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini , entro il secondo, che 

collaborano all’impresa. 



I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui 

all’articolo 2372 del codice civile. 

Alle Assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante 

dell’Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la 

società aderisce. 

Art. 36 

L’Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua 

assenza dal Vice-Presidente; in loro assenza, dalla persona designata 

dall’Assemblea stessa. 

Compete al Presidente dell’Assemblea verificare la regolarità della sua 

costituzione, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo 

svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali 

accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 

L’Assemblea nomina un Segretario che può essere un non Socio. La nomina del 

Segretario non ha luogo quando il verbale é redatto dal notaio. 

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle 

adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea. 

Art. 37 

Assemblea speciale per i possessori degli strumenti finanziari 

Se la cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi del diritto di voto, 

l’assemblea speciale di ciascuna categoria è chiamata a deliberare: 

1)  sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa 

che pregiudicano i diritti della categoria; 

2)  sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi 



dell'articolo 2526 del codice civile; 

3)  sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e 

sull'azione di responsabilità nei loro confronti; 

4)  sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni 

interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; 

5)  sulle controversie con la Società  e sulle relative transazioni e rinunce; 

6)  sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti 

finanziari. 

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della Cooperativa o dal 

rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo 

dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta. 

Art. 38 

Assemblee separate 

 Ove si verificassero i presupposti  di cui all’art. 2540 del codice civile, la 

Cooperativa istituisce le assemblee separate. 

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini 

previsti per l’Assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato 

per la prima assemblea separata. 

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e,  conseguentemente, la 

convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della Cooperativa 

sono raggruppati  in Sezioni, in particolare avendo riguardo  alle zone ove 

esistano sedi secondarie o unità locali. Tali Sezioni potranno essere create anche 

in zone prive delle strutture suddette, quando per numero di soci ed importanza 

di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della Cooperativa. 



Ciascuna Sezione non può essere formata con un numero inferiore a 30 (trenta) 

soci. Qualora il numero dei soci di una Sezione si riduca al di sotto della soglia 

sopra stabilita, il Consiglio di Amministrazione  provvede ad assegnare i soci alla 

Sezione più vicina. 

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’Assemblea generale, ordinaria o 

straordinaria, si applicano alle assemblee separate. 

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto 

dell’Assemblea generale e nomina i delegati alla stessa, in conformità  con i 

criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell’Assemblea generale 

deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze 

espresse  dalle assemblee separate. 

Tutti i delegati debbono essere soci. 

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all’assemblea separata 

di assistere all’Assemblea generale. 

b) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Art. 39 

L’Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre  esercizi e 

scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 

relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal 

momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito. 

Essi sono rieleggibili, e sono dispensati dal prestare cauzione. 

Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, 



valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice 

civile. 

Art. 40 

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di tre ad un massimo di 

undici consiglieri. 

I Consiglieri che,  senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte 

consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica e, previa semplice 

dichiarazione della decadenza da parte dello stesso Consiglio, sono sostituiti a 

norma dell’art.2386 del Cod. Civile. 

Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea dei soci all’atto della nomina, i 

consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente; nominano 

anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere estraneo al 

Consiglio. 

Gli amministratori hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata 

dall’Assemblea ed al rimborso delle spese vive sostenute nell’esercizio delle loro 

mansioni. 

Relativamente al divieto di concorrenza e agli interessi degli amministratori, 

valgono le disposizioni degli articoli 2390 e 2391 del codice civile. 

Art. 41 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo 

sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta 

domanda da almeno un terzo dei consiglieri. 

La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, 

è inviata a tutti gli amministratori, sindaci  o revisore, a mezzo comunicazione 



inviata tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) e supportata da messaggio 

S.M.S., o a  mezzo lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo idoneo ad 

assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di tre giorni 

prima dell’adunanza e,  nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, 

raccomandata a mano, fax o posta elettronica (P.E.C.), o a mezzo di messaggio 

S.M.S.,  in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno 

un giorno libero prima della riunione. 

In assenza di tali formalità, le adunanze del Consiglio di Amministrazione  sono 

comunque valide quando intervengano tutti gli amministratori in carica ed i 

sindaci effettivi, se nominati. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia 

effettivamente presente la maggioranza degli amministratori  in carica e sono 

prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la 

proposta si intende respinta 

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. 

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro 

delle decisioni degli amministratori. 

 Art. 42 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione 

della società. 

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni  che comunque 

rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che,  per legge  o per 

disposizione del presente statuto, sono demandati all’ esclusiva competenza 

dell’Assemblea. 



Può, perciò, a puro titolo esemplificativo, deliberare l’adesione della cooperativa 

ad un Gruppo Cooperativo Paritetico,  a Consorzi di cooperative, Organizzazioni 

Comuni (OC) tra Organizzazioni di Produttori o ad Organismi associativi, 

federativi o consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed 

ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.  

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli 

amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e 

precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. 

Al Consiglio di Amministrazione spetta, sentito il parere del Collegio Sindacale, 

se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di 

particolari incarichi in conformità del presente statuto. 

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 

2381, quarto comma del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di 

recesso e di esclusione dei soci.  

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale sugli 

argomenti inerenti le prestazioni mutualistiche, i ristorni, il conferimento, la 

cessione o l’acquisto di azienda o ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di 

una partecipazione in altra società. 

 Il Consiglio di Amministrazione  può nominare nella sua collegialità,  il 

direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le 

mansioni ed eventualmente i compensi. 

Il Consiglio di Amministrazione  predispone inoltre i regolamenti interni,  

previsti dallo statuto o che si rendessero necessari, da sottoporre 

all'approvazione dell'assemblea, e ne cura l'attuazione. Apporta inoltre, su 



delega assembleare, eventuali variazioni o integrazioni richieste dalle autorità 

competenti ai piani e programmi operativi e di attività predisposti in conformità 

al Decreto Legislativo n. 102/2005. 

 Art. 43 

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale  spettano al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione. 

Il Rappresentante legale è delegato  a riscuotere da qualsiasi pubblica 

amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società, pagamenti di 

ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. 

Ha la rappresentanza della Società in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a 

qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di 

giurisdizione. Ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli 

stessi i relativi mandati e procure. 

In caso di prolungata assenza o  accertato impedimento del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente; in 

assenza di questo, ad altro socio designato dall’Assemblea. 

c) COLLEGIO SINDACALE 

Art. 44 

Il Collegio Sindacale, nominato quando si verifichino i presupposti di legge di cui 

all’articolo 2543 primo comma del codice civile, si compone di 3 membri effettivi 

e 2 supplenti, eletti  dall’Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del 

Collegio stesso. 

Il Collegio Sindacale è costituito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 

2397, secondo comma del codice civile. 



I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’Assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

Essi sono sempre rieleggibili. 

L’Assemblea delibera il compenso annuo spettante ai Sindaci valevole per tutta la 

durata del loro ufficio. 

Il Collegio Sindacale può esercitare anche il controllo contabile ai sensi degli 

articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. 

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in materia di Collegio 

Sindacale le disposizioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale delle 

società per azioni. 

Art. 45 

CONTROLLO  CONTABILE E REVISORE 

Quando ricorrano le condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 2409-bis del 

codice civile,  il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale. 

Qualora il controllo contabile non possa essere demandato al Collegio Sindacale, 

esso è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione iscritti 

nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le disposizioni in materia 

di controllo contabile di cui al paragrafo  4, Sezione VI bis del Capo V del codice 

civile. 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Art. 46 

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative 

alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci,  da o contro 



la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ad 

eccezione di quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 8 del presente statuto, 

dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la 

Camera di Commercio di Cagliari, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e 

seguenti del decreto legislativo 5/2003. 

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella 

presente clausola, entro 45 giorni dal deposito della domanda, o nel diverso 

periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato 

rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale 

della Camera di Commercio di Cagliari che provvederà alla nomina dell'Arbitro (o 

degli Arbitri) , a pena di decadenza dall’incarico, entro il termine di trenta giorni 

decorrenti dalla constatazione, da parte della stessa Camera di Commercio, del 

fallimento del tentativo preliminare di conciliazione. 

In caso di mancata ottemperanza all’incarico,  la nomina dell’Arbitro  avverrà a 

cura del presidente del Tribunale di Cagliari, adito dalla parte più diligente. 

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse 

da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero promosse nei loro confronti, 

essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento 

dell’accettazione del relativo incarico. 

Non possono essere oggetto di soluzione arbitrale le controversie nelle quali la 

legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. 

La parte che ricorre all’Arbitro dovrà precisare l’oggetto della controversia. 

L’Arbitro, in procedimento rituale, giudicherà secondo diritto determinando 

altresì la ripartizione dei costi dell’arbitrato tra le parti in causa. 



Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, introduttive o 

soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che 

rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti 

possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. 

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del 

Decreto Legislativo 17 gennaio 2003  n. 5 e successive modificazioni. 

CLAUSOLE MUTUALISTICHE 

Art. 47 

La Cooperativa, nell’ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione 

sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai 

sensi dell’articolo 2512 e seguenti del codice civile. 

Sino a quando la società conservi i requisiti di cooperativa a mutualità 

prevalente, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile,  ad essa è fatto 

divieto: 

a. di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni 

postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale 

effettivamente versato; 

b. di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci 

cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto 

per i dividendi; 

c.  di distribuire le riserve tra i soci cooperatori. 

E’ fatto altresì obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, 

dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi 

eventualmente maturati, al competente fondo mutualistico per la promozione e lo 



sviluppo della cooperazione. 

Qualora la cooperativa assuma le caratteristiche di cooperativa a mutualità non 

prevalente, potranno essere assegnate ai soci le riserve divisibili alle condizioni e 

secondo le modalità previste dall’articolo 2545-quinquies del codice civile. 

La riserva legale è comunque sempre indivisibile e, conseguentemente, non può 

essere ripartita tra i soci cooperatori durante la vita della società, né all’atto del 

suo scioglimento. 

SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE 

Art. 48 

In qualunque caso di scioglimento della Società, ai sensi dell’articolo 

2545-duodecies del codice civile, l’Assemblea stabilirà i criteri di liquidazione e 

nominerà uno o più liquidatori,  preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. 

Art. 49 

 Per tutto quanto non è regolato dall’Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto 

fa parte integrante, valgono  le disposizioni legislative sulle Società Cooperative 

a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari. 
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